VIENI CON NOI… IN PUGLIA!

Fabio Menolascina
15€/12€*
06.05.2022/ 19:00-21:00
Lasciati trasportare nella Puglia che non ti aspetti, tra vino, cibo, musica e itinerari alternativi.
Sotto la regia sapiente di Amici pugliesi DOC impareremo a preparare un tipico aperitivo pugliese, mentre Fabio ci
condurrà a scoprire ciò che nelle guide non troverete mai. Non mancheranno interventi musicali e danze.

Josefsaal, Kreuzgasse 24, Regensburg

Iscrizione obbligatoria: www.lets-meet.org/reg/8807ea60bcbb8211f8

Kinos im Andreasstadel, Andreasstraße 28, Regensburg

Film italiano in lingua originale, scelto e introdotto per voi da Amici d’Italia. Vorführung eines von uns speziell
ausgewählten und präsentierten italienischen Films (mit deutschen Untertiteln).
Numero limitato di posti, prenotazione consigliata: 0941 89799169 // Tickets online: www.kinos-im-andreasstadel.de

TRE PIANI (OmU) 2021, Nanni Moretti

7€/6€*

06.04.2022 / 20:00

Tre piani, film diretto da Nanni Moretti, è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo.
Protagoniste sono tre famiglie, che abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana e le piante adornano
elegantemente l'ingresso della palazzina.
Al contrario, dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla, anzi ogni appartamento nasconde
problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

GLI ANNI PIÙ BELLI (OmU) 2020, Gabriele Muccino

7€/6€*

01.06.2022 / 20:00

Attraverso la storia di quattro ragazzi, amici fin da bambini, Gabriele Muccino ricostruisce la storia di un Paese e di un
mondo che cambiano, anno dopo anno, mentre le promesse di non perdersi mai di vista vengono travolte dalla vita e
dalle scelte di ciascuno di loro.

ITALIENISCHE NACHT

24.07.2022 / 19:00

Sommerserenade im Schlosspark Alteglofsheim in Zusammenarbeit mit Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V.
Info und Details: www.kulturforum-schloss-alteglofsheim.de/

NON SOLO DRAGO!
Gita per tutti a Furth im Wald

08.07.2022—10-07.2022
Iscrizione: www. lets-meet.org/reg/6564411094a4a14f82

Incontri a tema per bambini curiosi. Per scoprire il mondo in italiano.
Thematische Treffen für neugierige Kinder: Die Welt auf Italienisch entdecken.

Le attività per bambini e ragazzi vengono svolte attraverso la collaborazione con

l‘ALLEGRA BRIGATA di Carmen Biangardo
Scarica il nuovo volantino dedicato al programma per bambini e ragazzi.

