XII edizione
Salone dello studio in Italia-Osaka
9-10 Novembre 2018
Anche quest'anno l'Istituto Italiano di Cultura di Osaka, in collaborazione con Hankyu Travel
International, ha il piacere di invitarVi al “Salone dello Studio in Italia”, un evento che si svolgerà a
Osaka venerdì 9 e sabato 10 novembre in coordinamento con il Salone dello Studio di Tokyo (in
programma il 10 e l`11 novembre). La giornata di venerdì 9 sarà dedicata agli espositori e all`offerta
didattica per l`Italia, mentre la giornata di sabato 10 sarà dedicata al tema del viaggio culturale e
verrà interamente gestita dall`Istituto di Osaka e da Hankyu Travel.

Inoltre nelle due giornate del

Salone si svolgeranno numerosi eventi al fine di richiamare un elevato numero di giapponesi
interessati alla lingua italiana.
ll Salone, che sta diventando negli anni sempre più un punto di riferimento per coloro che vogliono
recarsi nel Bel Paese a studiarne la lingua e la cultura, fa parte del nostro piu` ampio impegno nella
diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Presso la sede dell`Istituto di Osaka è
attivo infatti tutto l`anno un servizio di sportello per lo studio in Italia e da aprile 2018 siamo presenti
con il medesimo servizio due volte al mese anche presso gli uffici di Hankyu Travel International.
L`iscrizione al Salone 2018 è aperta non solo agli Atenei italiani, ma anche a tutte le scuole di
lingua e cultura italiana operanti in Italia ed e` riservata ai primi 15 iscritti.
L'evento, come ogni anno, verrà pubblicizzato ampiamente negli ambienti accademici e nelle scuole
private, ma anche attraverso i circuiti di Hankyu Travel International, importante agenzia di viaggi in
Giappone, e sui social network.
Di seguito è possibile leggere la Lettera di invito al Salone. (LetteraInvito).

Informazioni sulla sede di Osaka
Luogo:

Hankyu Travel International 30mo piano del Hankyu Grand Building
Kakudacho 8-47, Kita-ku, 530-8383 Osaka.
In giapponese: 〒530-8383 大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル
Link:http://hankyu32.hankyu.co.jp/english/

Per informazioni: info.iicosaka@esteri.it

Tel: 0081-06-6227-8556

Immagini dell’edizione 2017:
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
Istituzioni partecipanti nel 2017: link

ISCRIZIONE al Salone dello Studio in Italia– sede di Osaka :
Modalità iscrizione
Modulo iscrizione
Scheda informativa scuola
Informazioni sulla sede di Tokyo
tel. 03-3262-4500
fax. 03-3262-4510
Per informazioni: iscrizioni.iictokyo@esteri.it

