“LEZIONI AMERICANE”: A PALERMO VIAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE NEL
CONTINENTE SEMPRE NUOVO INSIEME AD ANNA LANE
PALERMO\ aise\ - Da Hopper a Kinkade alla scoperta della tradizione pittorica americana, o al seguito delle truppe americane
nel pantano mediorientale, l’America del rap, della Gilded Age o dei Padri Fondatori in tenuta da massoni mentre edificano la
nuova nazione, non può che affascinare e trascinare ancora oggi.Al Paese del fratello muratore George Washington e dello
spregiudicato tycoon Donald Trump sono dedicate le “Lezioni americane” dell’ex diplomatico di lungo corso Anna Lane, tutte
rigorosamente in lingua inglese e utili a chi, con la lingua più parlata e studiata nel mondo, vuole far pratica o iniziare una vera e
propria “love story” linguistica e culturale. Dieci gli incontri organizzati dalla casa editrice La Zisa e dall’Associazione La Tenda
di Abramo, insieme ad Anna Lane, che si svolgeranno a partire da mercoledì 11 marzo fino a mercoledì 13 maggio, sempre lo
stesso giorno, per dieci settimane (20 ore di lezioni frontali in tutto), dalle 18,00 alle 20,00, presso la sede dell’associazione in
via Vann’Antò 16, a Palermo. “L’iniziativa – spiega Anna Lane – è diretta a chi vuole davvero conoscere la storia e la cultura
dell’America di cui si parla così tanto e si sa, in verità, così poco. È necessaria, naturalmente, una conoscenza almeno di base
della lingua inglese. Le lezioni saranno anche l’occasione per perfezionare le proprie competenze linguistiche attraverso la
lettura di articoli, sui vari argomenti, tratti dalla stampa statunitense”. A conclusione del corso, un piccolo “good-bye party” in
puro stile yankee.Anna Lane. Nata a Palermo, ha conseguito una laurea in lettere classiche presso l'Università di Palermo.
Dopo aver insegnato a Palermo Italiano latino e greco all'Istituto Mamiani e storia dell'arte al liceo Umberto I, si è trasferita a
Roma dove ha insegnato italiano e latino all'Istituto San Gabriele.Spostatasi negli USA nel 1980, ha insegnato italiano ai
diplomatici americani presso il Foreign Service Institute di Arlington Virginia. Nel 1985 ha lavorato a Bonn, in Germania, come
insegnante d'italiano presso "In Lingua Sprachschule". Presa la cittadinanza americana, ha iniziato la carriera diplomatica
lavorando come vice console a Città del Messico, a Londra e Pechino. Ritornata negli Usa, a Washington, ha lavorato al
Dipartimento di Stato ai tempi in cui Hillary Clinton era Segretario di Stato, in particolare si è occupata di cittadinanza e
immigrazione fino al 2015. Tornata a vivere a Palermo, insegna privatamente Inglese e Yoga. Si iscrive telefonando ai numeri
091 5509295 - 327 9053186 o scrivendo a: ass.latendadiabramo@gmail.com. Il costo è di 180 euro (materiale didattico
incluso). (aise)

