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GEMELLAGGI LETTERARI: LETTURE E SEMINARI ONLINE 
 
 

Gentile Direttore Generale, 
 
con la presente comunicazione desideriamo portare alla Sua 
attenzione le prossime offerte per docenti nell’ambito del progetto 
Gemellaggi letterari – una iniziativa del Goethe-Institut Italien per 
promuovere la lettura e lo scambio culturale fra studenti in Italia e 
Germania. 
 
Dando seguito alla serie di letture e colloqui online con diversi autori 
e autrici del progetto, vi segnaliamo l’incontro con Tamara Bach e 
Fabio Geda, che si terrà l’11 novembre 2022. Ulteriori informazioni, 
così come il modulo di iscrizione per questo evento si trovano sotto 
il seguente Link. 
 
Inoltre, il progetto prevede seminari online e in presenza sulla 
letteratura contemporanea per ragazzi, con delle proposte 
didattiche da utilizzare nelle lezioni di tedesco come lingua straniera. 
Una descrizione dettagliata dei prossimi seminari e i moduli di 
iscrizione si trovano sotto il seguente Link. 
 
Per eventuali comunicazioni e domande, ci si può rivolgere ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: ana.ayroza@goethe.de e 
ferdinand.krings@goethe.de. 
 
Preghiamo cortesemente l’Ufficio competente di darne diffusione tra 
le scuole medie e superiori della vostra regione tramite i canali 
preposti. 
 
Si comunica altresì che le iniziative sono totalmente gratuite e non 
hanno carattere lucrativo, né perseguono alcuna finalità di 
promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti 
commerciali. 
 
 
 

https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/unt/kul/lju/lip.html
https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/dut/ver.cfm?event_id=24248786
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Si ricorda inoltre che il Goethe-Institut, ai sensi del D.M. nr. 170/2016 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è 
riconosciuto come "Ente accreditato" per le attività di formazione 
per il personale della scuola. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
Roma, 28 ottobre 2022. 
 

 
_____________________________________ 
Ulrike Tietze 
Direttrice Cooperazione Linguistica e Didattica 
Goethe-Institut Italien 
Vicedirettrice sede di Roma 


