
 

 
 



 

 

Per partecipare alle attività (compreso l’aperitivo) è 

richiesta l’iscrizione entro il 25 novembre 2018 al seguente 

indirizzo: aperilinguagent@gmail.com 

 

  

 

APERILINGUA 

 

SERATA LINGUISTICA PER TUTTI GLI ITALIANI 
E TUTTI GLI AMANTI DELL’ITALIA A GHENT 

 

Giovedì 29 NOVEMBRE 2018: 18.30 – 23.00 

Vakgroep VERTALEN, TOLKEN en COMMUNICATIE (VTC), UGENT. 

GROOT-BRITANNIELAAN 45, 900 GENT 
DIPARTIMENTO DI TRADUZIONE, 

INTERPRETAZIONE E COMUNICAZIONE, GROOT-

BRITANNIELAAN 45, 900 GENT 

 

 



Attività 

Una serata accogliente incentrata sulla comunicazione in 
italiano...  
 

➢ con un workshop di comunicazione non verbale… 

➢ una sessione di speedfriending…  

➢ un aperitivo 
 

 
 

Chi siamo 
 

Siamo gli studenti del 
master in comunicazione 
della sezione di italiano 
del dipartimento di 
Vertalen, Tolken en 

Communicatie 
dell’Università di Gent. 
L’evento si organizza 
come attività all’interno 
del corso di 
comunicazione pubblica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nostra visione 

La comunicazione è indispensabile. Usiamo la lingua come 

mezzo di comunicazione in qualsiasi ambito della vita.  

Tutti possiamo incontrare problemi linguistici. Hai presente 

come ti senti quando sei in vacanza all’estero e cerchi di 

interagire con le persone del posto che non sanno parlare 

inglese? E riusciresti a immaginare come si sente un rifugiato 

arrivato in un paese straniero del quale non conosce la lingua? 

Talvolta è solo con i gesti che arriviamo a farci capire. 

La comunicazione è particolarmente importante per noi, 

studenti di lingua e di comunicazione. Pertanto, vogliamo 

esprimere la nostra solidarietà ai rifugiati in Belgio che ancora 

non sanno comunicare nella nostra lingua, offrendo un piccolo 

sostegno per farli sentire più a casa nel nuovo paese.  

Per questo motivo organizziamo una serata dedicata alla 

comunicazione interculturale, i cui proventi verranno donati 

per una buona causa all’associazione Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen che aiuta i rifugiati arrivati in Belgio.   

 

De Warmste Week  

 
De Warmste Week è un’iniziativa annuale 

promossa dalla stazione radio belga 

Studio Brussel con lo scopo di raccogliere 

fondi per diverse buone cause. Ogni anno 

dei conduttori radiofonici campeggiano in 

un’area attrezzata, in cui sono sempre in 

onda per un’intera settimana, 

organizzando spettacoli e diverse altre attività. La settimana si 

conclude il 24 dicembre con uno show in cui si fa sapere quanti 

proventi sono stati raccolti.  

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen è 

un’associazione fiamminga che 

promuove il sostegno ai rifugiati e 

ai richiedenti d’asilo. Mettendo a 

frutto le proprie esperienze 

nell’ambito dell’immigrazione, 

l’organizzazione cerca di 

impegnarsi a fondo per tutti 

coloro che si occupano di rifugiati e richiedenti d’asilo. 



Vluchtelingenwerk Vlaanderen aiuta anche nella procedura di 

ritorno, nel caso fosse necessario.



Workshop espresso di 

comunicazione non verbale  

Il workshop espresso di comunicazione non verbale intende 

fornire alcuni concetti base della comunicazione corporea. 

A partire dall’analisi del movimento e del corpo proveremo, con 

esercizi di gruppo e singoli, a comprendere le dinamiche che si 

celano dietro l’espressione corporea in assenza di parola. 

Sulla base di alcuni elementi della maschera e della commedia, 

nonché attraverso la riproduzione teatrale di determinate 

situazioni reali, cercheremo di comprendere come o cosa il 

nostro corpo comunica e, più specificatamente, quali sono le 

sue parti che aiutano ad esprimerci meglio. 

Proveremo a fornire alcuni strumenti chiave in modo da 

sviluppare un kit basico di sopravvivenza, nel caso ci 

perdessimo in un contesto linguistico straniero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente: Edoardo Ripani  

 

Figlio del teatro, si forma come attore 

prima nelle Marche, poi in giro per il 

mondo, grazie a numerose esperienze 

formative con diversi maestri.  

Colleziona esperienze con diverse 

compagnie in Italia e all’estero, 

soprattutto nel campo della ricerca, tra le quali Nessunteatro 

(Finalista Premio Scenario 2011), Urban Lies, progetto 

Cuoredebole (vincitore premio “Made in Marche 2013”) e 

K.A.K. 

Laureatosi in DAMS Teatro (Università di Bologna) nel 2006 e 

ottenuto il Master in Performance presso l'Università di 

Macerata nel 2011, dal 2012 è attore associato e docente 

all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Nel 2018 consegue il 

Master come regista teatrale presso il Ritcs School of Arts 

Brussels.  

Negli ultimi anni sviluppa la propria pratica teatrale come 

“maker” concentrandosi su un approccio documentaristico, 

con evidenti riferimenti alla Storia, una delle sue più grandi 

ossessioni. Affronta ogni argomento con un punto di vista quasi 

scientifico, utilizzando e combinando documenti (articoli, 

testimonianze, fatti reali) per poi tradurli in forma teatrale. Tra 

gli spettacoli ai quali ha partecipato sono “Fratelli” (Festival 

Cement, Den Bosch, 2017) e il solo “Pretare” (Festival TAZ, 



Ostenda). Attualmente è in tour come performer nella nuova 

produzione di Julian Hetzel, “All Inclusive” (CAMPO Gent; 

Frascati Theater Amsterdam; Schauspiele Leipzig; 

Kammerspiele München).



Lo speedfriending 

Lo speedfriending offre un’occasione ideale per entrare in 

contatto con italiani in Belgio e belgi con conoscenza della 

lingua italiana. Il concetto è semplice: con l’ausilio di 

domande suggerite dagli organizzatori, i partecipanti si 

mettono a parlare di sé. Ogni conversazione durerà 5 minuti, 

dopodiché i partecipanti dovranno cambiare posto! 

 

Bar con aperitivo  

Durante tutta la serata metteremo a vostra disposizione un bar 

con aperitivo. I visitatori del bar avranno la possibilità di 

comprare qualcosa da mangiare e da bere nell’ambiente 

accogliente del nostro dipartimento.  

Il bar è organizzato grazie alla gentile collaborazione dei nostri 

sponsor:  

- Vini Fratelli  

 

Hutsepotstraat 18,  

9052 Zwijnaarde 

09 222 17 73 

 

- Il Folletto  

Drabstraat 30, Gent 9000, België  

www.ilfolleto.be  

trattoria@ilfolletto.be 
 (+32) 09/ 234 32 85 

 

- Di Massimo  

 
Graslei 8, 9000 Gent 

info@dimassimo.be 

09 233 38 04 of 0484 64 81 83 

 

- Nova Mila  

 Gebroeders Vandeveldestraat, 8  

9000 Gent 

 

mailto:trattoria@ilfolletto.be
mailto:info@dimassimo.be
about:blank


 

- Nonna Stella  

Oudburg 40 

9000 Gent 

093988220 

 

 

 

- Patisserie Stefan 

BROOD & BANKET  

Raapstraat 55 - 9100 Sint-Niklaas  Tel.: 

03 780 77 27 

 

BROOD & BANKET - BELEGDE BROODJES 

- CHARCUTERIE 

Plezantstraat 78 - 9100 Sint-Niklaas  

Tel.: 03 780 77 21 

O.N. BE 0876.220.301 

 

 

- Cuore di Puglia 

Gouvernementstraat 30, 9000 Gent 
0477 55 76 23 

 

- The Flavor Shop  

Edingsesteenweg 3, 1755 

Gooik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Brondeel & partners, boekhouding en fiscaliteit 

 

 

 

 

 

 

- Wabomat  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- F@P MGT bvba 
 
Nieuwstraat 6 
1540 Herfelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le attività, bar incluso, è richiesta 

l’iscrizione entro il 25 novembre 2018 al 

seguente indirizzo: 

aperilinguagent@gmail.com 

 

 

 

CONTACT 

aperilinguagent@gmail.com 
 https://www.facebook.com/events/331442457637117/ 

 



 

 

 


