
GIORNATA EUROPEA 
DELLE LINGUE

25 settembre e 3 ottobre 2020

ACIT Associazione Culturale Italo-Tedesca La Spezia, via D. Manin 27 
Telefono / Fax 0187.739625 - Sito Internet: www.acitlaspezia.it - E-mail: info@acitlaspezia.it

Centro “Dialma Ruggiero” La Spezia

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.

Con il gentile contributo del

Nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue – 26
settembre – ACIT organizza le seguenti manifestazioni che
si svolgeranno presso l’Auditorium del Centro “Dialma

Ruggiero”, via Monteverdi 117, La Spezia.
Venerdì 25 settembre ore 10

Premiazione delle classi vincitrici del concorso “La
Spezia e Bayreuth: due città si incontrano nel

gemellaggio”, organizzato da ACIT con il supporto
dell’Assessorato ai Gemellaggi del Comune della Spezia.  

Venerdì 25 settembre ore 17
Proiezione del film “La donna dello scrittore” (Transit),

Francia 2018, regia di Christian Petzold, 102’. In
collaborazione con Alliance Française e la Cineteca del
Goethe-Institut. Presentazione di Giordano Giannini.

Ingresso libero. Prenotazione presso: info@acitlaspezia.it 
o presso: alliancefr.sp@gmail.com

Sabato 3 ottobre
Trentesimo Anniversario dell’Unità tedesca (1990-2020), in

coincidenza con il semestre di Presidenza tedesca del
Consiglio dell’Unione Europea.  Sul canale youtube ACIT
La Spezia videoconferenza di Renzo Brizzi, giornalista,

Colonia: “E un virus salvò l’Europa... forse”.
ACIT e AF offrono inoltre la loro disponibilità per lo

svolgimento di Laboratori di lingua per piccoli gruppi di
alunni delle scuole elementari. Tempi e modalità da

concordare, nel rispetto delle disposizioni vigenti
(info@acitlaspezia.it; alliancefr.sp@gmail.com). 


