
12 LINGUE

25 OTTOBRE

Da oltre un decennio viene de-
finita LA Biblioteca delle lin-
gue a Bolzano. Ma chiamar-
la biblioteca è forse riduttivo. 
Il Centro Multilingue ha cer-
tamente moltissimi libri per 
imparare le lingue, compre-
si il dialetto sudtirolese, l’ara-
bo e il greco, tuttavia le sue ri-
sorse spaziano oltre la carta. 
I corsi online gratuiti per im-
parare il tedesco sono davvero 
molti, validi e adatti a ogni esi-
genza (oltre che gratuiti). I video 
della BBC per migliorare l’ingle-
se spaziano tra le tematiche più 
diverse e sono sempre dotati di 
sottotitoli. Con i podcast è pos-
sibile ascoltare in ogni momento 

trasmissioni dal Brasile o dall’Ar-
gentina. E poi c’è YouTube, una 
risorsa enorme per tutte le lin-
gue, per grandi e piccini.
Ma è proprio per orientarsi in 
questa offerta vasta e variegata 
che il Centro Multilingue dispone 
della sua risorsa più preziosa: le 
persone. Si tratta di collabora-
trici e collaboratori plurilingue 
che cercano di capire le necessi-
tà specifiche di ognuno e aiutare 
a trovare risorse e occasioni di 
apprendimento adatte ai propri 
obiettivi e al proprio modo di 
imparare.

Le persone sono anche le prota-
goniste dell’evento organizzato nell’ambito di Spaziolibro 2018 

il 25 ottobre, giorno in cui si 
festeggia in tutta la provincia 
la giornata delle biblioteche. Il 
Centro Multilingue a Bolzano e 
la Mediateca Multilingue a Mera-
no lasceranno la parola ai propri 
utenti, creando, per un giorno, 
una vera e propria biblioteca 
vivente!

Le storie che arrivano dal Giap-
pone, dall’Uruguay, ma anche 
da un’associazione bolzanina di 
donne straniere, potranno essere 

(p.r.*) 

ascoltate da tutti gli interessati. 
Si tratta di un’occasione unica di 
incontro, dialogo e conoscenza 
con persone che incrociamo, ma 
con cui difficilmente ci fermia-
mo a chiacchierare.

Il programma aggiornato 
www.provincia.bz.it/cultura/lingue/
news.asp 
Ingresso gratuito. 
Per informazioni: 
Centro Multilingue 
Tel. 0471 300789

Lingue e culture a Bolzano
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