COMUNICATO STAMPA

#TEDESCODALSOLITO
PER IL NUOVO ANNO RICCO DI ATTIVITÀ
NUOVE PROPOSTE E NUOVI SPAZI PER LA SEDE
DI VIA BECCARIA 6 A TRIESTE
Si apre oggi, sotto lo slogan #tedescodalsolito il nuovo anno del Goethe Zentrum-Triest di via C.
Beccaria 6, l’associazione culturale senza fini di lucro che da oltre vent'anni opera per la diffusione
della lingua e della cultura tedesca a Trieste e nella nostra regione. Da oggi la segreteria dell'ente
accoglierà le richieste di adesione alle attività formative 2019/20.
Sarà un nuovo anno ricco di attività per l'apprendimento del tedesco, con corsi per tutti i livelli e
fasce d'età, e per il suo approfondimento con i tradizionali incontri culturali aperti a tutti al Caffè
San Marco di Trieste e in altre location. Novità di quest'anno saranno i bruch che verranno
proposti in note caffetterie cittadine con lo scopo di far incontrare le persone accomunate
dall'amore per il tedesco e offrire loro un'occasione di conversazione.
Uno sguardo particolare sarà rivolto alle fasce più giovani alle quali il Goethe-Zentrum Triest
propone attività didattiche che mettono al centro creatività, gioco e divertimento e nuovi spazi
dedicati ai più piccoli, dai 4 ai 10 anni, per i quali è stata appena creata una nuova sala pensata
specificatamente per accogliere le attività loro dedicate, con giochi, tanti libri e un ambiente
tranquillo dove i bambini possono avvicinarsi con il divertimento alla lingua accompagnati da
insegnanti madrelingua.
Nella sede di via Beccaria 6 è possibile accedere anche una ricca biblioteca con oltre 4000 media
in lingua, tra film, libri, riviste in lingua tedesca.
Per saperne di più e chiedere un consiglio, “Porte aperte” al Goethe-Zentrum Triest venerdì 6 e
mercoledì 11 settembre a partire dalle ore 17, con la presentazione di tutte le attività
formative 2019/20: attività bambini dai 4 ai 10 anni (ore 17), ragazzi dagli 11 ai 18 anni (ore
18), adulti e senior (ore 19).
Info: tel. 040 635764 (lun-giov ore 16-18.30, ven. 10-13), info@goethezentrumtriest.it, su
Messanger e su www.goethezentrumtriest.it
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