INAUGURAL PIZZA/MOVIE NIGHT AT ILC
The informal gathering on Friday
16 February 2018 was the ideal
opportunity for Italian teachers and
students to meet, greet and chat
in the beer garden at the Brisbane
City Football Club in Newmarket.
MLTAQ Italian Convenor Connie
Lammertsma was excited by
the idea of kick starting the new
school year by celebrating ‘Evviva
la lingua italiana’ at ILC’s Pizza/
Movie Night.

From 5:45pm onwards delicious
wood-fired pizzas began arriving
as guests mingled enjoying a
glass of wine.
Everyone then made their way
upstairs to watch the thoughtprovoking comedy ‘Se Dio Vuole’.
Explosive sounds of laughter
clearly indicated people were
having a good time!

ILC pizza/movie nights will
be held regularly in 2018 to
provide a relaxed venue for
teacher networking and an ideal
opportunity for students to listen to
authentic Italian.
Italian movies are shown with
English subtitles. Friends and
family aged 15+ welcome.
No prior knowledge of Italian
required!

For details on bookings and payments
see the movie flyer on the website
www.italianlanguagecentre.org
contact ILC on 3262 5755
email: enquiries@italianlanguagecentre.org
or look up www.facebook.com/ilc.brisbane
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4º ‘All Languages Event’ a Brisbane

Il corso di aggiornamento
annuale per insegnanti di lingue
straniere ha avuto luogo il 26 e
il 27 febbraio scorso all’O’Shea
Convention Centre di Brisbane.
Talmente hanno avuto successo
i due eventi precedenti, che
l’associazione ‘Independent
Schools Association’ e il reparto
d’istruzione delle scuole cattoliche
di Brisbane (Brisbane Catholic
Education Office) hanno deciso di
ripetere l’evento.
Le rappresentanti dei due settori,
Natalie Horrobin e Bernadette
Barker, hanno organizzato l’evento
al quale hanno partecipato 150
insegnanti di lingue straniere
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provenienti da tutto lo stato del
Queensland.

Rosella Dermedgoglou dell’Italian
Language Centre.

Il primo giorno è stato dedicato
alle lingue asiatiche, mentre il
secondo, a quelle europee.

Il programma presentato dalle due
docenti ha offerto ai partecipanti
degli spunti didattici per arricchire
l’input, fissare l’apprendimento
di strutture e funzioni linguistiche
e spronare tra gli studenti la
produzione della bella lingua.

Il workshop per l’italiano è stato
organizzato dall’Italian Language
Centre di Brisbane.
Altri workshop per le lingue
europee sono stati organizzati
dal Goethe Institut per il tedesco,
l’Alliance Française de Brisbane
per il francese e l’università del
Queensland per lo spagnolo.
Il workshop italiano è stato
presentato da Marzia Mauro e

Al termine gli insegnanti
partecipanti al workshop italiano
hanno espresso un alto livello di
soddisfazione.
Questo workshop italiano è stato
ripetuto presso la sede dell’ILC
sabato 3 marzo scorso.
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