Programma

Progetti:
COMICStour

Do you Like Squid Game?

Ti piacciono le lingue e le illustrazioni? Ecco il
laboratorio per creare un glossario illustrato di
curiose parole francesi.
– a cura di COOLtour.

La discussa serie coreana ti ha lasciato perplesso? Ne parliamo in mattinata per trovarne
pregi e difetti.
– a cura di CEDOCS.

Handy Hands LAB

INDIEP Multilingue

Laboratorio sul racconto autobiografico e
apprendimento dell’italiano per stranieri
– a cura di Voltaire.

Concerto della serie INDIEP in versione multilingual. Porta la tua schiscetta con il pranzo!
– a cura di Beyoung.

Conversation by Carducci

Lingue al Cinema

Vuoi fare conversazione in inglese, francese o
spagnolo? Gli studenti del Liceo “G. Carducci”
sono a tua disposizione.
– a cura di Centro Multilingue

Proiezione del film “La Famille Bélier” in lingua
originale con sottotitoli in francese. Sarà presente
anche un moderatore madrelingua per il dibattito.
– a cura di Palladio.

Tandem

VxL

Vuoi trovare un partner con cui esercitare
una lingua straniera? Ti piacerebbe che fosse
madrelingua? Ecco il progetto che fa per te.
– a cura di alpha beta piccadilly

Incontra volontari madrelingua tedesca che
offrono il loro tempo per esercitare la lingua… e
conoscere nuove prospettive.
– a cura di Palladio.

Caffè delle Lingue

Many Languages, Many Worlds

Diversi tavoli, diverse lingue, diversi moderatori madrelingua. Cosa puoi chiedere di più per
imparare una lingua?
– a cura di alpha beta piccadilly

Per bambini e adulti amanti delle storie,
questa è l’occasione per ascoltare e vedere
narratori di storie di madrelingua tedesca.
– a cura di Sagapò

LIS

Spunti di vita e cultura USA

Uno degli incontri del percorso dedicato alla
Lingua dei segni italiana (LIS) aperto al pubblico, per chi volesse scoprirlo più da vicino.
– a cura di Palladio

Il sogno americano ti affascina e vuoi saperne
di più? Karoline ti aspetta per un’ora di conferenza sugli Stati Uniti.
– a cura di CEDOCS

Lingue in Pillole

Stand Digital

Frequenti le elementari e vorresti fare il
giornalista? Ecco un progetto che scopre e
racconta le lingue parlate a Bolzano.
– a cura di Learning Center

Con l’innovazione tecnologica ci sono nuove
possibilità di apprendimento delle lingue.
Vieni a scoprirle tutte!
-a cura di Centro Multilingue e Beyoung

LA MOSTRA

Escape Mind

Gli output del percorso “Handy Hands” e “La
città racconta storie” in esposizione.
– a cura di Voltaire

Un’escape room nella Mediateca Multilingue
di Merano dove più lingue si conoscono,
meglio è!
– a cura di Beyoung

Giornata Europea
delle Lingue 2022
Centro Trevi-Trevilab
via Cappuccini 28
Bolzano

26.09.2022
dalle 9:00
alle 20:00

23.09. / 25.09. Mediateca Multilingue Merano:
Escape Mind

Per maggiori informazioni visitare il sito:
https://www.escapemind.it/

26.09. Centro Trevi – TreviLab Bolzano:
Sala 0
9:00

Sala +1

Centro Multilingue

Foyer

Avvio Giornata

Comics Tour

Stand Digital

Parco Cappuccini

9:30
10:00
10:30
11:00

Handy Hands LAB

Do you Like Squid Game?

11:30
Pranzo Multilingual Indiep

12:30

Bring yr Lunchbox

LA MOSTRA

12:00

13:00
13:30

(in caso di maltempo il
concerto si terrà nel Foyer)

14:00
14:30
15:00

Conversation by Carducci

15:30
16:00

VxL

Tandem

16:30

Many Languages Many Worlds

17:00

Lingue in Pillole

17:30
18:00

Spunti di Vita e Cultura USA

18:30
19:00
19:30

LIS

Lingue al Cinema “La Famille Bélier” (FRA)

Caffè delle Lingue

Stand Digital

