
AS.SC.IT e.V. -  Assistenza Scolastica Italiana di Norimberga 

Invito 

Il direttivo dell´Ente AS.SC.IT di Norimberga ha il  

piacere di invitare 

 il Console Generale Dott. Renato Cianfarani e consorte 

in occasione della prima proiezione assoluta del film:  

 

 

domenica 4 marzo 2018 dalle ore 15 alle ore 16:30 nella sala del  

„Kino im Leeren Beutel“ 

Bertoldstrasse 9, 93047 Regensburg  

       

 

R.S.V.P. entro il 26 febbraio 2018            E-Mail: asscit_nbg@gmx.de 

„ Ratisbona made in Italy“  



Gentile Console Dott. Cianfarani, 

Desideriamo renderLa partecipe di un progetto che ha impegnato la 

docente Silvia Bertino e gli alunni dei corsi di lingua e cultura italiana nel 

Comune di Ratisbona per ben due anni scolastici.        

Il tema è la presenza degli Italiani nella città di Ratisbona. Una volta scritte 

le scene e organizzati costumi e attrezzeria, sono stati coinvolti nella realiz-

zazione anche i bambini più piccoli dei corsi e si è cominciato a girare.   

Per quanto il film non abbia pretese artistiche, riteniamo che abbia un gran-

de valore in molti sensi: l´elemento „coagulante“ del lavoro costruito assie-

me, l´attenzione alla storia della città, la presa di coscienza del valore ag-

giunto che gli Italiani, nel passato e nel presente, hanno apportato alla defi-

nizione urbanistica e sociale di Ratisbona.               

Per questo sarebbe molto importante averLa con noi in occasione della 

prima proiezione assoluta.             

AS.SC.IT e.V. -  Assistenza Scolastica Italiana di Norimberga  



RingraziandoLa anticipatamente per la Sua attenzione, nella speranza di 

incontrarLa alla prima,       

         

distinti saluti 

Romeo Catanese                            Silvia Bertino                  

- Rappr. legale dell´Ente -                  - docente c.si Keu Ratisbona - 

     

 

 

 

Progetto: 

Silvia Bertino, docente dei corsi di lingua e cultura italiana nel Comune di Ratisbona. 

Sceneggiatura e parte tecnica: 

Ragazzi dei corsi di lingua e cultura italiana per la sceneggiatura; e un ex allievo alle 

soglie della matura per la parte tecnica. 



Telefon: 0911-47 89 58 60 

Fax:  0911-47 89 58 62 

E-Mail: asscit_nbg@gmx.de 

Allersbergerstrasse 185/A7 

90461 Nürnberg 

Homepage:  www.asscit-nbg.de 
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Ente gestore nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale d´Italia in Monaco di Baviera 

 


