


Benvenuti nella «Multicittà»!



Benvenuti nella «Multicittà»!
L’Associazione culturale internazionale «Multicittà»
è stata fondata nel 2010 a Desenzano del Garda. 

La nostra missione:
• Promozione della cultura russa
       nelle comunità estere;
• Sviluppo dei rapporti tra le comunità russe 
       di diversi paesi in Europa e nel mondo.





«Multicittà» è:
• Centro studi S.Marshak con filiali a Brescia, 
       Verona e Desenzano del Garda, frequentato 
       da più di 100 bambini bilingue dai 4 ai 17 anni;
• Laboratori creativi per bambini;
• Campi estivi linguistici per bambini;
• Casa editrice «Multicittà»;
• International Garda Lake Festival «AMiCi» 
       (Art, Music, Children).





Centro studi «Multicittà» propone:
• Studio approfondito di lingua, letteratura 
       e cultura russa;
• Corsi di lingua russa per adulti;
• Master class creativi per bambini e adulti.





Laboratori creativi «Multicittà» sono:
• Gruppo teatrale per bambini e adulti
• Scuola d’arte
• Laboratorio di musica
• Laboratorio per giovani giornalisti
• Laboratorio di hobby creativi





I campi estivi internazionali «Multicittà» 
ogni anno riuniscono bambini provenienti 
dalla Russia, Italia e altri paesi europei. 
I ragazzi studiano, riposano e fanno amicizia 
nei posti più belli d’Italia. 





Casa editrice «Multicittà» è:
• Rivista trimestrale per bambini bilingue 
       e loro genitori «Multicarosello».  
       Alla sua creazione partecipano studenti 
       e insegnanti del centro studi «Multicittà» 
       nonchè studenti di altre scuole russe 
       in Italia e all’estero;
• Progetti editoriali locali per lettori 
       madrelingua russa mirati alla promozione 
       turistica del territorio. 
 





Dal 2016 International Garda Lake Festival «AMiCi»
(Art, Music, Children) raduna a Desenzano del Garda gruppi artistici 
giovanili provenienti da diversi paesi. Nel 2017 l’evento accoglie 
11 gruppi teatrali e più di 20 gruppi canori e solisti. Lo scopo 
principale del Festival è quello di creare per i giovani la possibilità 
di avere un dialogo creativo e di scoprire nuovi talenti.

Categorie del Festival:
• Teatro;
• Canto;
• Arte e immagine.

La giuria del Festival è composta da insegnanti qualificati e 
professionisti nel campo teatrale, musicale e artistico.





Il Festival «AMiCi» ha il patrocinio dei comuni 
di Desenzano del Garda e Lonato del Garda. 
La promozione dell’evento viene realizzata 
attraverso i principali canali mediatici di livello 
regionale e nazionale nonchè all’estero. 
Gli sponsor del Festival ricevono la massima 
visibilità.



+39 334 146 79 78

Associazione Culturale «Multicittà»

www.facebook.com/groups/multicitta
www.youtube.com/c/AssociazioneCulturaleMultiCittà


