
  Il piacere di parlare tedesco.  

 

 

 

2 giornate „Porte Aperte!“   

Il 25.9. & 26.9.2015  
All‘Österreich Institut  
in Viale Giulio Cesare 47, scala A, 2° piano 
 
 

Anche quest’anno festeggiamo la Giornata Europea delle Lingue –  
con un programma da non perdere per Voi! 

 
Sono invitati grandi e piccini a conoscere il nostro Istituto e i nostri docenti. Offriamo lezioni di 
prova e presentazioni di. ..sprint – Il tedesco ad alta velocità.  
Partecipando al nostro gioco a premi #iltuocorsoditedescoaroma, potrete vincere  un buono per un 
corso di tedesco da noi!  
Vi daremo volentieri tutte le informazioni necessarie sulla nostra offerta didattica e troveremo 
insieme il corso più adatto alle Vostre esigenze.  
Venite a gustare il nostro bufett, dove troverete prelibatezze dei paesi di lingua tedesca. I nostri 
insegnanti cucineranno per Voi specialità tipiche e il nostro partner Fiaschetteria Marini servirà altre 
leccornie austriache! 
Altre istituzioni partner saranno presenti per illustrare la loro offerta culturale e i loro sconti.  

 

Le iscrizioni (lezioni di prova, presentazioni di . ..sprint e seminari, programma per le scuole), devono 
essere fatte per e-mail!   

E-Mail: info@oeiroma.it   



  Il piacere di parlare tedesco.  
Programma 

25 settembre  
MATTINA  
Offriamo un Programma speciale per le scuole, in cooperazione con la campagna nazionale 
Deutschwagen (www.deutschwagen.it).   
Ore 10-11 
Ore 11-12 
 
POMERIGGIO 
OGNI ORA dalle 15 alle 18 (4 sessioni da 30 minuti- 15/16/17/18)  

 Lezioni di prova per principianti  
 Presentazione del nostro corso rapido . ..sprint – il Tedesco ad Alta Velocità 

 
Da non perdere  è il Laboratorio letterario con il giovane scrittore austriaco Markus Köhle. Egli 
metterà in scena una perfomance come Poetry-Slammer, recitando a ritmo i suoi testi e farà una 
introduzione a questo genere letterario. 
(A partire dal livello A2). 
Ore 17-18 
 
 

26 settembre:  
MATTINA:  
OGNI ORA dalle 10 alle 13 (4 sessioni da 30 minuti- 10/11/12/13)  

 Lezioni di prova per principianti  
 Presentazione del nostro corso rapido . ..sprint – il Tedesco ad Alta Velocità 

 
POMERIGGIO:  
OGNI ORA dalle 15 alle 18 (4 sessioni da 30 minuti- 15/16/17/18)  

 Lezioni di prova per principianti  
 Presentazione del nostro corso rapido . ..sprint – il Tedesco ad Alta Velocità 

 
Anche sabato offriamo un Laboratorio di Letteratura e Pronuncia. Orario da definire! 
(A partire dal livello A2). 
 
 
Vi chiediamo di iscrivervi entro il 23.9.2015 per le lezioni di prova, per le presentazioni di . ..sprint e per i 
laboratori!  
Tutte le attività sono gratuite e non impegnative!  
Iscrizioni per e-mail a info@oeiroma.it  
 
Il 25.9. e il 26.9. siamo aperti per Voi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19!   
(il programma è soggetto a variazioni) 

Vi aspettiamo! Il Team dell’Österreich Institut Roma   


