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Il Book Club Italiano dell’ILC crea, sviluppa e vive la lettura di un libro nella lingua da imparare o insegnare

La condivisione di una passione

Una graditissima pausa caffè per il gruppo di lettura dell’Italian Language Centre

I partecipanti con gli attestati di partecipazione al primo ciclo di riunioni dell’anno

Entusiastici i commenti di studenti e insegnanti per l’iniziativa dell’ILC

Marzia Mauro, coordinatrice ILC, e Giovanna Amatruda, direttrice degli incontri, con alcuni partecipanti

Festa della Repubblica
Italiana 2019
Domenica 2 giugno prossimo,
presso la chiesa di Holy Spirit
(Villiers Street, New Farm) sarà
celebrata una santa messa solenne, con inizio alle ore 11, officiata
dall’arcivescovo di Brisbane Mark
Coleridge e concelebrata dal padre
scalabriniano Giuseppe Visentin.
La festa è stata organizzata dal
Consolato d’Italia per Queensland
e Northern Territory e dal Com.
it.Es per Qld e N.T.. Al termine della
cerimonia religiosa tutte le persone
partecipanti potranno recarsi alla
vicina sala parrocchiale di Holy
Spirit per un rinfresco.
Ulteriori dettagli della Festa saranno comunicati prossimamente.

Esistono tante buone ragioni per unirsi a
un gruppo di lettura: si scoprono nuovi libri
che ci siamo lasciati sfuggire; si trova il tempo
per leggere prima della prossima riunione,
anche se si ha un programma pesante; si
possono intattenere rispettosi dibattiti su
qualcosa che non sia solo politica; si può leggere dell’eccitante fantasia trattata con motivi
sociali; si ascoltano le idee di altri lettori che
possono così indurre a ripensare alle proprie.
A tutte queste possibili motivazioni l’Italian
Language Centre ne ha aggiunto una in più.
Gruppo di lettura dunque? Si, per tutte le
buone ragioni menzionate sopra. Ma un
gruppo di lettura in italiano? Meglio ancora!
Ecco un bel metodo per migliorare la propria
dimestichezza con la “bella lingua”.
I soci dell’inaugurale Book Club Italiano
hanno migliorato la padronanza dell’idioma
leggendo la novella “Scontro di civiltà per
un ascensore a Piazza Vittorio” dell’autore
Amara Lakhous. Ambientata in una delle
aree più multietniche di Roma, la storia

inizia con un omicidio. Appena ciascuno
dei vicini è interrogato dalla polizia, una
colorata storia si apre esponendo realtà che
spesso si cerca di ignorare. Quest’agrodolce
commedia, vincitrice del Premio Flaiano riservato alle pubblicazioni con soggetti fittizi,
è stato letto, studiato e discusso alle riunioni
del Book Club Italiano durante i primi mesi
del 2019. Guidati dall’esperta insegnante
Giovanna Amatruda, i soci del Book Club
Italiano hanno giudicato le riunioni “un
grande successo”.
Un socio particolarmente entusiasta ha
assicurato: “Il mio italiano parlato è molto
migliorato e anche il poter coordinare la
gioia di leggere, migliorando la lingua è
stata una gioiosa esperienza. Faccio fatica
ad aspettare il prossimo!”. Anche insegnanti
d’italiano hanno partecipato alle riunioni:
“Le ore che frequento il Book Club Italiano
mi aiutano a aumentare le ore richieste di
continuo sviluppo professionale che ho bisogno di completare annualmente” ha detto

uno di loro. La nuova serie di riunioni del
Book Club Italiano avranno inizio sabato
18 maggio con il libro “A ciascuno il suo” di
Leonardo Sciascia.
Tutti gli studenti e gli insegnanti d’italiano
sono naturalmente benvenuti. Per ulteriori
informazioni si prega di consultare il sito
internet dell’Italian Language Centre, telefonare al 36246100; oppure consultare la pagine
FB: ILC Brisbane
Carlo Crocetti

Pubblichiamo su LA FIAMMA gratis, le tue feste familiari
Hai festeggiato
il compleanno
di un nipotino
o della Nonna...
il fidanzamento
di una figlia
o il matrimonio
di un nipote...

Per qualsiasi celebrazione familiare

subito dopo l’evento
apri l’album digitale, scegli la foto più
bella...e spediscila via email all’indirizzo
gente@lafiamma.com.au
Con tutti i dati dell’evento e i nomi delle persone
nella foto. Aggiungi il tuo nome e numero di telefono
per contattarti se necessario.

La foto sarà pubblicata GRATIS da LA FIAMMA nella rubrica Gente
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