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vengano proposte artistiche
come queste che sotto forma
di cd conservano, custodisco-
no quello che siamo stati. Do-
po Ia fortr:nata tournèe ri
scossa con il primo cd.,Viani
mi Kantu", composto da dodi-

5^u@ u__u[pugrÌiil.ur itltoura cu
pru sulla strada della valoriz-
zazione dellensstretradizioni
allargando il nostro raggio
d'azione. non_ §olo nel panora-
ma nazronale ma anche in
quello internazionale. perché
lamusicanon ha confuii',.

L'universiÈ per stranieri
si apre alla certifi cazione
in did atttca dell' ital tano

L'IINTVERSITÀ per stranie-
ri'D. Alighieri"ii apre alla
oertifica,zione in didattica
dell'italiano a stranieri{e-
dils. n dipartimento di scien-
ze del linguaggio dell,uni-
versitàr, Ca'Foscari di Vene-
ziaia collaborazioneconil Ia-
boratorio Itals dell'universi-
tà Ca' Foscari di Veirezia d,ac-
cordo con I'universita reggi-
napermette di sostenere L-b-
sameperla certificazione Ce-
9ils conla quate si attestano
le competenze teoriche epra-
tico-operative nel campo del-
I'insegnamento delt,iÉliano
a stranieri. Ta,te certificazio-
ne è un titolo culturale e la
stessa verrà debitamente va-
lutata ai firri delf irrserimen-
to nella graduatoria di meri-
to dei docenti di lingua italia-
na a stranieri valida per l'in-
segnamento nei corsi dilirr-gua e cultura italiana
dell'università per stranieri
diReggioCalabria.

Possono sostenerel,esame
sla i cittadini ita.liani o stra-
nieri con formazione univer-
sitaria nelLe facoltà di lette-
re, lingue e scienze della for-
mazione, gli studenti uni-
versitari iscritti all'ultimo
anno della triennale in rego-

L'università per strahieri

la con gli esami, EIi studenti
iscritti ad una laurea specia-
Iistica a,fferente aJ.Ie facolta
di lettere, Iingue e scienze
della formazione, il persona-
le docente non ]aùeato in
servizio al momento dell'i.-
scrizione al corso nelle scuo-
le di ogni ordine e Erado edi
cittadid italiani nòn laurea-
ti che possano attestare a"l-
meno cinque anni di inse-
gnamento dell,italiano a
stranieri nelle gcuote di ogni
ordi.neegrado.
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