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Italian Resource Center  
 

Bollettino Informativo del Centro di Documentazione per l’insegnamento e  l’apprendimento dell’italiano  

Il Maestro Dario Fo si è 

spento il 13 ottobre 2016 

presso l’Ospedale Luigi 

Sacco di Milano, dove era 

ricoverato da qualche 

giorno a causa  dell’ag-

gravarsi delle sue con-

dizioni di salute. 

Il nostro Paese e il mondo 

intero hanno perso un 

artista che per tutta la vita 

si è battuto contro 

l’affermazione secondo 

cui “la cultura dominante 

è quella della classe dom-

inante”. Attraverso la sua intera opera Dario Fo ha lavorato affinché le classi so-

ciali che da secoli erano state costrette nell’ignoranza prendessero coscienza del 

fatto che è il popolo a essere depositario delle radici della propria cultura. 

Per questo suo impegno nel 1997 gli è stato conferito il Premio Nobel per la Let-

teratura “perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere 

restituendo la dignità agli oppressi”. 

Insieme all’adorata compagna Franca Rame ebbe il coraggio di allontanarsi dai 

circuiti teatrali ufficiali, che lui amava definire “teatro borghese”, per portare i 

loro spettacoli in luoghi non convenzionali come fabbriche occupate, piazze, case 

del popolo e carceri. 

Quando si appassionava a una storia e a un personaggio per prima cosa conduce-

va un’inchiesta approfondita, per imparare lui stesso in modo da poter trasmettere 

agli altri. La sua figura si distingue in questo, Dario Fo non ha mai avuto bisogno 

dell’etichetta di “intellettuale”, perché l’idea di cultura per la quale si è battuto 

non è né accademica né elitaria. I suoi lavori nascono dalla cultura popolare per 

essere restituiti al popolo. 

Il suo modo di concepire la narrazione non era mai limitato, ma si allargava a 

tutte le forme artistiche cui amava attingere. Nel momento in cui scriveva una 

storia all’istante la vedeva, vedeva i personaggi, i volti, le scene, e li raffigurava 

sulla tela, per poi portarli sul palco, trascinando il suo pubblico in una straordinaria 

scatola magica. 

http://www.dariofo.it 
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Dario Fo: L’ultima intervista 
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http://positanonews.it/ 
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Attention Italian Teachers: 
Save the dates for these two important Spring 2017 events:       

 

 

 
11th CCSU Conference for Language Teachers  

 

 Date: Saturday, April 22nd, 2017 

“Intercultural Competence in the World Language Classroom” 

 

Keynote Speaker: Dr. Manuela Wagner, 

            Associate Professor of Language Education, University of CT 

 

Cost: free to individuals who present, $50.00 for those who attend 

without presenting 

 

Details and Program information will follow as soon as available.   

For more information please contact: passaro@ccsu.edu 
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www.linguaitaliana.esteri.it 



 12 http://www.oilproject.org/lezione/calvino-marcovaldo-riassunto-e-commento-2935.html 

Marcovaldo ovvero 

Le stagioni in città 

di  

Italo Calvino 
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Borse di studio 
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Master of Arts in Modern Languages with Specialization in Italian at 

CCSU  

 
30 credits as follows:  

 
Core (6 credits):  
ML 598 Research in Modern Languages  

ITAL 560 Advanced Written Italian  

 

Directed Electives (15 credits):  
 

Option 1:  
4 Literature courses as approved by adviser. Select from:  

ITAL 470 14th Century Italian Literature  

ITAL 476 16th Century Italian Literature  

ITAL 561 Topics in Italian Literature (may be repeated up to 3 times with different topics)  

ITAL 571 20th Century Italian Literature  

1 Culture and Civilization  

ITAL 588 Topics in Italian Cultural Studies (may be repeated up to 3 times with  

different topics)  

 

Option 2:  
ML 550: Intensive Studies in Modern Languages (may be repeated up to 3 times  

with different topics) 6 or 9 credits  

6-9 credits selected from Option 1  

 

Electives (6-9 cr.):  
Courses as approved by adviser, including but not restricted to:  

ITAL 488, ITAL 561, ITAL 588, IS 590, IS 596  

 

Capstone (0-3 cr.):  
Plan A (3 cr.): Thesis (ITAL 599)  

Plan B: Comprehensive Examination  

 

Note: A maximum of 9 credits at the 400 level is allowed  

 

Contact Drs. Glynis Fitzgerald (fitzgeraldg@ccsu.edu), Maria Passaro  

(Passaro@ccsu.edu) or Carmela Pesca (PescaC@ccsu.edu)  

 

Graduate Admission procedures: http://www.ccsu.edu/grad/admissions.htm  
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   L’Italian Resource Center è un centro di documentazione per l’insegnamento e l’apprendimento dell’italiano, 
la cui funzione fondamentale consiste nel promuovere la diffusione della lingua e cultura italiana nello stato 
del Connecticut.  
 
    Il Centro è dotato di libri, materiale didattico multimediale, film, e di una varietà di risorse informative 
sull’Italia, la sua cultura, letteratura, arte, geografia e storia, utili a coloro che insegnano l’italiano, lo studiano o 
se ne interessano per motivi turistici, personali o di lavoro. L’IRC organizza corsi di aggiornamento per inse-
gnanti d’italiano, conferenze di lingue straniere, incontri di conversazione, ed altri eventi pedagogici, culturali e 
sociali relativi all’Italia e all’italiano.  
 
   Visitando il Centro, è possibile prendere in prestito il materiale disponibile e ricevere assistenza. Il Centro è 
aperto a ricercatori, studenti, istituzioni scolastiche, appassionati della lingua e cultura italiana, e principalmen-
te ad insegnanti d’italiano impegnati in qualsiasi livello di istruzione, dalla scuola materna agli studi universitari.  
 
    La gestione è curata dal personale del Dipartimento di Lingue moderne di Central Connecticut State Uni-
versity, in collaborazione con l’Italian American Committee on Education e la Direzione didattica del Consol-
ato Generale d’Italia di New York. La professoressa Maria Passaro dirige il Centro., assistita dalla studentessa 
di Master Simona Caruso.  
    L’Italian Resource Center è situato al terzo piano della Biblioteca Elihu Burritt di Central Connecticut State 
University, 1615 Stanley Street, New Britain, CT 06050, tel. 860-832-0103  
 
Per appuntamenti in altri orari da concordare individualmente, contattare la prof.ssa Maria Passaro  telefonan-
do all’ 860-832-2886 o inviando un’e-mail a passaro@ccsu.edu.  

Durante il semestre autunnale 2016, l’IRC è  
aperto al pubblico secondo il seguente orario:  

 
lunedì, dalle 14.00 alle 17.00 
e giovedì, dalle 14.00 alle 17.00 
 


