La Spezia, 27-28 settembre e 1 ottobre 2021

GIORNATA EUROPEA
DELLE LINGUE
Nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue, che
ricorre ogni anno il 26 settembre, ACIT propone le
seguenti iniziative:

Lunedì 27 e martedì 28 settembre

Laboratori di lingua per piccoli gruppi di alunni
delle scuole elementari.
In collaborazione con Alliance Française. Tempi e modalità,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono da concordare
tramite: info@acitlaspezia.it; alliancefr.sp@gmail.com

Martedì 28 settembre ore 17:30

Lesegruppe Deutsch online dedicato a
“Der Turm der blauen Pferde” di Bernhard Jaumann,
Galiani Verlag, 2015.
Il libro ha per tema il furto di opere della cosiddetta “arte
degenerata” durante il nazismo. I romanzi gialli di Jaumann
sono stati insigniti di vari premi: Friedrich-Glauser-Preis
2003, Deutscher Krimipreis 2009 e 2011.
Chi desidera partecipare può richiedere il link tramite:
info@acitlaspezia.it

Venerdì 1 ottobre ore 17:00

Nell’ambito della celebrazione della Festa dell’Unità
Tedesca (3 ottobre).
Proiezione del film “Ballon”, regia di Michael Herbig,
2018, 125’, versione originale tedesca.
Centro Dialma, via Monteverdi 117. Ingresso libero.
Il film narra i rischiosi tentativi di fuga, nell’estate 1979, di
due famiglie della Turingia dalla DDR alla Germania
occidentale, con una mongolfiera costruita artigianalmente.
Si consiglia la prenotazione tramite: info@acitlaspezia.it
Con il gentile contributo del
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INFORMATIVA PRIVACY In conseguenza dell’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR),
Regolamento UE 2016/679, vogliamo ricordarle che i dati personali che ci ha trasmesso continueranno ad essere trattati
nel pieno rispetto della nuova normativa. In particolare continueremo a inviarle informazioni sulle attività
dell’Associazione in campo linguistico e culturale. Nel caso lei non fosse più interessato a ricevere le nostre
comunicazioni, può chiedere di essere cancellato dalla banca dati utilizzata per queste finalità, scrivendo al seguente
indirizzo email: info@acitlaspezia.it indicando nell'oggetto CANCELLAMI.

