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Newsletter no 2 Marzo 2019 

Cinque nuovi corsi interattivi di lingua saranno disponibili a breve 

I partner del progetto "Hunt for Europe" hanno lavorato duramente durante l'ultimo anno nel 

mettere insieme i seguenti 5 nuovi corsi di lingua: 

 imparare l’italiano con il primo ministro Camillo Benso Conte di Cavour; 

 imparare il tedesco con il famoso compositore Ludwig van Beethoven; 

 imparare lo spagnolo con la Regina Isabella I.; 

 imparare il Greco con il filosofo greco Pherekydes; and 

 imparare l’inglese con il navigatore irlandese St. Brendan. 

Video, giochi, riconoscimento vocale, esercizi interattivi, quiz udibili e molti altri metodi di 

insegnamento innovativi aiuteranno gli utenti ad imparare la lingua scelta. E per coloro che passano 

il test finale e imparano più di una lingua, un livello bonus si apre con un altro quiz interattivo. 

 

Registrazione degli audio 

Per il riconoscimento vocale, I video e gli ambienti di gioco, ogni partner del progetto ha registrato i 

file audio, conversazioni o solo frammenti vocali. Guarda come sono andati avanti con questi 

compiti:  

In Italia da ENAIP 

Qui abbiamo alcune foto scattate a novembre 2018, durante i giorni di registrazione presso la sede di 

Enaip per il progetto Hunt for Europe. Nella prima, c’è il collega e musicista esperto che ha permesso 

di registrare tutte le diverse voci dei personaggi, grazie ai suoi strumenti e conoscenze. Nella 

seconda, possiamo vedere il Direttore Ezio Bertolotto che ha dato la sua voce al personaggio di 

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, Conte di Cavour, di Cellarengo e Isolabella, conosciuto 

semplicemente come Conte di Cavour o Cavour. Nell’ultima, abbiamo un gruppo di dipendenti di 

Enaip e due bambini, che sono i figli di due colleghi. In quel caso, interpretavano la famiglia di Paolo, 

che ha accolto Azadeh a casa loro per una cena.  
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In Austria da “Die Berater” 

Vogliamo ringraziare tutti i nostri colleghi di altri dipartimenti che ci hanno aiutato a registrare le voci di 
Steve, Bruno, Elisabeth, Paula, Maria e......... naturalmente, Beethoven! 

 

 
 

 
In Spagna da Centre for Education 

Il team di Centre for Education si è divertito molto registrando i dialoghi e file audio, guidati da un regista 

energico, Mike John! 
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In Grecia da Vardakeios School 

Vardakeios School ha utilizzato 10 persone per dare voce a tutti gli eroi dei mini dialoghi e delle 
scene 3D. È stata un'attività piacevole e gratificante in quanto ha dato la possibilità ai partecipanti di 
esplorare il loro potenziale nell’interpretare un ruolo, in alcuni casi molto diverso dalla loro 
personalità. Soprattutto per il ruolo di Pherekydes, il filosofo che viveva nel 5 ° secolo A.C., Manolis 
Papamakarios ha avuto un compito molto difficile. 

Quindi vogliamo ringraziare tutti i volontari per il loro sostegno e aiuto. 
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In Irlanda da IT Tralee 
 

Gli ingegneri del suono Laura o' Loughlin e PA Lynch hanno incoraggiato e gestito il team di 
Catherine, Kristin, Muiris, Val, Jack e Krystal durante due registrazioni di dialoghi per il corso di 
inglese del progetto Hunt for Europe presso l'IT Tralee. 

 

 
 
 
 
 
 

Contatti 
 

Se si desidera ricevere ulteriori informazioni sul progetto e/o si desidera unirsi al nostro team 
di test durante il 2019, si prega di contattare: 
Thomas K. Hansen, Banegårdspladsen 6, 1 – 7100 Vejle. +45 6171 0834, thkha@vejle.dk 

mailto:thkha@vejle.dk

