Celebrando il nostro 14esimo anno!

18-29 giugno e 9-20 luglio, 2018
Campo Estivo di Lingua e Cultura a Casa Italia
Un passaporto all’avventura per i nostri bambini
Come italoamericani, è nostro dovere crescere
i nostri figli, nipoti e pro-nipoti affinché diventino
buoni cittadini di questo paese e apprezzino la
terra dei nostri antenati.
Ma chi poteva pensare che imparare la
lingua e la cultura italiana potesse essere così
divertente?
Al campo estivo di
Casa Italia, bambini tra i 4 e i 16 anni ballano, cantano, recitano e giocano mentre imparano a
conoscere meglio l’Italia e tutto ciò che ha da offrire.
Durante il campo, assorbono parole chiave e
frasi in italiano e sviluppano una migliore comprensione della storia italiana.
L’orgoglio che provano nell’imparare numeri e colori o mentre comprano frutta e verdure in
italiano al mercato è senza prezzo,
e percorrere questo viaggio è sorprendentemente conveniente.
Per meno di 125 dollari alla
settimana, i bambini possono in-

traprendere un’avventura
lunga quattro settimane,
durante la quale ballano
la tarantella, cantano
l’inno nazionale italiano,
preparano una pizza, giocano a calcio, recitano
Pinocchio, si vestono da
gladiatori, scavano alla ricerca di preziosi manufatti e piantano un piccolo giardino e lo vedono
crescere.
Sono fermamente convinta che non ci sia
miglior modo di tramandare la nostra preziosa
cultura alla prossima generazione.
Vi incoraggio a girare pagina, imparare di più
su questo straordinario campo estivo e iscrivervi
in anticipo per usufruire di uno sconto.
Non vedo l’ora di condividere
le meraviglie dell’Italia con i vostri
bambini, nipoti e pro-nipoti l’estate prossima.

JOSETTE MENTESANA WEBER
PRESIDENTE, LINGUA E CULTURA
DIRETTORE, PROGRAMMA CAMPO ESTIVO
CASA ITALIA

Al campo d’approfondimento dell’italiano di Casa Italia il tuo bimbo o la tua bambina
si divertirà, farà nuove amicizie e vivrà appieno la lingua e la cultura italiane!

To register for camp, visit www.casaitaliachicago.org.

QUESTIONS? Call 708-345-5933 ext. 2, 312-593-7255 or email info@casaitaliachicago.org
If you’re interested in sponsoring the camp, or some aspect of it, call 312-593-7255.
Questa pagina è sponsorizzata da Midway Dodge.

