Proposals for 2018 – 2019

When

What

14th December 2018
(Friday)

English Conversation Group
for Intermediate/Advanced Levels
Free Trial Session
Theatre Workshop in English
All levels - Free Trial Session
“Not only London”
Getting to know you with games
and activities
Australia:
“The world down-under”
English Christmas Dinner
with live entertainment

16th January 2019

Do you speak Science?

20th February 2019

David and Catherine
English Song Duo
Shakespeare in Italy
with actors
Mary Chater and Julian Curry
Bramante Boys (and Girls!)
with Daniela Invernizzi

rd

3 October 2018
4th October 2018
17th October 2018
21st November 2018

20th March 2019
17th April 2019
17th May 2019
(Friday)
14th or 21st June 2019
(Friday)

Where and when
Sala Associazioni
Casa Giacobbe - 9pm
Sala del Pozzo
Casa Giacobbe - 9pm
Sala del Pozzo
Casa Giacobbe - 9pm
Sala del Pozzo
Casa Giacobbe - 9pm
Location to be confirmed
Booking required
Sala del Pozzo
Casa Giacobbe - 9pm
Sala del Pozzo
Casa Giacobbe - 9pm
Sala Conferenze
Casa Giacobbe - 9pm
Sala Conferenze
Casa Giacobbe - 9pm

Theatre Workshop performance

Magenta

End of Year party

Location to be confirmed
Booking required

Extra Info
Casa Giacobbe (sede): Via IV Giugno 80, Magenta
Some activities will be open to non-members and a small contribution may be required
from all participants. The conversation group meets every Wednesday at 9pm in the Sala
Associazioni except on the above dates, and the Theatre Workshop meets every
Thursday at 9pm usually in the Sala del Pozzo

Contacts:
tel: 348.2613328 (Helen)
info@magenta-englishclub.org
marella.corbani@gmail.com

L’Associazione The English Club, fondata nel 1997 da un gruppo di
insegnanti di madrelingua inglese, ha lo scopo di diffondere la lingua e la
cultura anglosassone, in un clima familiare e informale, lontano dunque
dai tradizionali corsi. Può vantare soci di ogni età dai 16 anni in su, con
qualsiasi livello di inglese. Ognuno ha qualcosa da offrire.
Una volta al mese organizziamo un incontro a tema, ad esempio un
po’ di storia, geografia, letteratura oppure giochi e feste per conoscere e
imparare anche canti e balli tradizionali. Possono essere tenute dagli stessi
soci oppure da ospiti esterni invitati per l’occasione. Infatti in passato
abbiamo invitato ospiti dall’Irlanda, Scozia, Australia e gli Stati Uniti.
La nostra esperienza ci porta a privilegiare lo strumento Teatro come
forma didattica di apprendimento della lingua: siamo convinti che il gioco dei
ruoli è un ottimo metodo per esercitarsi nella conversazione in una lingua
straniera e nell’ascolto. Quindi, se avete sempre sognato di fare l’attore provate
il nostro laboratorio teatrale. Alla fine del corso i soci mettono in scena uno
spettacolo.
Per chi ha un buon livello d’inglese e vuole solo esercitarsi, abbiamo un
conversation group, guidato da un tutor di madre-lingua inglese.
Insomma The English Club vi può dare grandi soddisfazioni con poco
impegno. Venite a trovarci ogni terzo mercoledì del mese.
Per essere aggiornati sul programma degli eventi, visitate il ns sito
www.magenta-englishclub.org
Siamo anche su

The English Club

oppure inviateci una mail a:
info@magenta-englishclub.org
marella.corbani@gmail.com

