
Volete che il vostro bambino:

• parli bene prima di incominciare la scuola?
• conosca tante parole per capire e comunicare?

• cresca con l’italiano ed il tedesco?

Le „Lettere ai genitori sullo sviluppo ed il sostegno linguistico”
vi aiuteranno.

Più amici con cui comunicare, più successo nella scuola, nel lavoro e nel 
futuro!

Approfi ttate della nostra offerta e
partecipate ai nostri eventi!

Nehmen Sie unser Angebot wahr und 
kommen Sie zu unseren Veranstaltungen!

Contattaci: Email: coordinamento@donneitaliane.eu
                     FB: www.facebook.com/Coordinamento-Donne-Italiane-di-          

Francoforte-eV-123629174381329

Möchten Sie, dass Ihr Kind:

• Sich noch vor dem Schuleintritt fl ießend ausdrucken kann?
• Über einen breiten Wortschatz verfügt?

• Mit Deutsch und Italienisch aufwächst?

Die „Elternbriefe über Sprachentwickung und Sprachförderung” 
geben dazu Hilfe und Tipps.

Mehr Sprachen, mehr Freunde, mehr Chancen im 
Leben, in der Schule, im Beruf!

in cooperazio
e con

Genitori informati / Elternbildung

ione



Filastrocca corta e ma�a,
il porto vuole sposare la porta, 
la viola vuole sposare il violino,

il mulo dice: „Mio figlio è il mulino“;
la mela dice: „Mio nonno è il melone“;

il ma�o vuole essere un ma�one,
e il più ma�o della terra

sapete che vuole? Fare la guerra!

Filastrocca corta e ma�a
Gianni Rodari

Il proge�o: Storie da Ridere / Geschichten 
zum Lachen  è il primo proge�o scenico 
della compagnia di ragazzi nata nell’autunno 
2016 e conosciuta so�o il nome di: TEATRO 
BILINGUE PER RAGAZZI.

Si tra�a di un proge�o scenico ambizioso e 
allo stesso tempo di un laboratorio teatrale 
permanente nel quale le storie e l’inven�va 
dei ragazzi vengono messe in scena, di anno 
in anno, da personale teatrale professionista 
con o�me conoscenze in campo linguis�co 
tedesco/italiano. 

Il proge�o si rivolge a ragazzi e giovani 
interessa� al teatro e al bilinguismo. 

Per informazioni rivolgersi ad Andreina Con� 

andreina@andreinacon�.com
Tel. 069 – 219 273 04

SEI INTERESSATO?   SEI INVITATO A PARTECIPARE!

NEUGIERIG? DU BIST HERZLICH EINGELADEN MITZUMACHEN! 

immaginazione e crea�vità / Imagina�on und Krea�vität 
TEATRO BILINGUE PER RAGAZZI – ITALIA/GERMANIA

Idee e spe�acoli di una compagnia di ragazzi / Ideen und Stücke eines Jugendensembles

PROGETTO SCENICO / SZENISCHES PROJEKT

Storie da ridere / Geschichten zum Lachen

Coordinamento Donne Italiane di Francoforte; Comites Francoforte sul Meno; IAL-CISL Germania; Comunità Ca�olica 
di Francoforte; Andreina Con� 
Patrocinio / Schirmherrscha�: Consolato Generale d’Italia a Francoforte 


