
 

 

 

 

Presso Istituto IL MULINO P.tta La Marmora 4, Legnaro  

Gruppo principiante: Per chi non ha mai studiato giapponese oppure per chi studia da poco. E’ 

perfetto per chi parte quest’estate in Giappone, o per chi intende iniziare un corso ad aprile! 

Gruppo intermedio: Per chi studia gia’ il giapponese. Il workshop è focalizzato sulla comunicazione. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

    

DOPO LE LEZIONIDOPO LE LEZIONIDOPO LE LEZIONIDOPO LE LEZIONI, Proviamo a fare ORIZURUORIZURUORIZURUORIZURU : una gru con la carta giapponese 

Origami come segno di speranza di pace e salute e in ricordo del terremoto che ha 

colpito il Giappone. 

              

Per chi vuole fermarsi con noi: CENA DI SUSHI tutti insieme!  

Menù Menù Menù Menù 小小小小    shoshoshosho    : 15 euro: 15 euro: 15 euro: 15 euro 

Menù Menù Menù Menù 中中中中    chuchuchuchu    : 20 euro : 20 euro : 20 euro : 20 euro     

Menu` Menu` Menu` Menu` 大大大大 ddddai : 48 euroai : 48 euroai : 48 euroai : 48 euro    ((((per 2per 2per 2per 2----4444    persone )persone )persone )persone )    

MenuMenuMenuMenu’’’’    vegetariano: 15 eurovegetariano: 15 eurovegetariano: 15 eurovegetariano: 15 euro    

Inizio cena : 20.30 

A contorno della cena: musica con Eriko e DJ Shiru, 

karaoke, giochi al Turquoise Blue Cafè                                    

in Piazza Kolbe 8 Legnaro (PD)                                                                    
              
   Potete fare anche la tessera associativa del 2012!Potete fare anche la tessera associativa del 2012!Potete fare anche la tessera associativa del 2012!Potete fare anche la tessera associativa del 2012!    

Per i tesserati OCHACAFFE’ci sara’un omaggio! Per i tesserati OCHACAFFE’ci sara’un omaggio! Per i tesserati OCHACAFFE’ci sara’un omaggio! Per i tesserati OCHACAFFE’ci sara’un omaggio!     

 

★Tessera Ochacaffe' 2012: 15 euro    (10 euro verranno donati per il Giappone) 

 La cena è su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione, con pagamento anticipato, lezioni e festa sono ad ingresso gratuito 

Vi preghiamo di contattarci per i dettagli, via e-mail o telefono, entro il 15 marzo entro il 15 marzo entro il 15 marzo entro il 15 marzo ! 

Associazione OCHACAFFEAssociazione OCHACAFFEAssociazione OCHACAFFEAssociazione OCHACAFFE’’’’    : E-mail: ochacaffe@yahoo.it / Tel: 049 883 0912 

ERIKO OKAMOTO SUSHIERIKO OKAMOTO SUSHIERIKO OKAMOTO SUSHIERIKO OKAMOTO SUSHI: Viale Cavallotti, 20 Padova Tel.:049 690 384 

 

     
    

    
    

Inizio  

ore 

18.00 

“Primi passi nella lingua giapponese”“Primi passi nella lingua giapponese”“Primi passi nella lingua giapponese”“Primi passi nella lingua giapponese”    

Impariamo a salutare in giapponese! 

“Approfondiamo il giapponese”“Approfondiamo il giapponese”“Approfondiamo il giapponese”“Approfondiamo il giapponese” 

Impariamo assieme la pronuncia da 

sembrare un vero giapponese! 

IntermedioIntermedioIntermedioIntermedio PrincipiantiPrincipiantiPrincipiantiPrincipianti 

Il giorno della lingua giapponeseIl giorno della lingua giapponeseIl giorno della lingua giapponeseIl giorno della lingua giapponese 
Workshop gratuiti di pratica linguisticaWorkshop gratuiti di pratica linguisticaWorkshop gratuiti di pratica linguisticaWorkshop gratuiti di pratica linguistica    

SabatSabatSabatSabatoooo    17 Marzo 201217 Marzo 201217 Marzo 201217 Marzo 2012    

Sushi preparati da Sushi preparati da Sushi preparati da Sushi preparati da 

Eriko Okamoto!Eriko Okamoto!Eriko Okamoto!Eriko Okamoto!    

Tel. 049 690 384Tel. 049 690 384Tel. 049 690 384Tel. 049 690 384    

 


