XVII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO - “L'ITALIANO AL CINEMA,
L'ITALIANO NEL CINEMA”, 16-22 OTTOBRE 2017
IL PORTALE DELLA LINGUA ITALIANA
Cresce nel mondo il numero delle persone che hanno necessità o piacere di imparare
l’italiano. A loro è dedicato questo portale, un canale di accesso completo e ordinato
all’insegnamento della nostra lingua all’estero e, più in generale, agli stranieri. Chi vuole
studiare l’italiano troverà qui informazioni, indirizzi, notizie e approfondimenti.
Realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese), il Portale della Lingua Italiana si avvale della
collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato. Alla selezione dei principali documenti, articoli e studi sull’insegnamento della
lingua italiana contribuiscono le Società Scientifiche in ambito linguistico: AItLA
(Associazione Italiana di Linguistica Applicata); ASLI (Associazione per la Storia della Lingua
Italiana); DILLE (Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa); SIG (Società Italiana
di Glottologia); SLI (Società di Linguistica Italiana); SIFR (Società Italiana di Filologia
Romanza).
https://www.linguaitaliana.esteri.it/chisiamo/home.do

CORTOMETRAGGIO “IL CINEMA PARLA ITALIANO”
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta IL CINEMA
PARLA ITALIANO: il viaggio di un bambino alla scoperta del cinema italiano e delle sue
maestranze nei suggestivi spazi di Cinecittà studios e di Tirelli Costumi.
https://www.youtube.com/watch?v=DhoCH1mRZOY

E-BOOK “L’ITALIANO AL CINEMA, L’ITALIANO NEL CINEMA”
L’Accademia della Crusca, in collaborazione con la casa editrice goWare, ha realizzato un
volume a cura di Giuseppe Patota e Fabio Rossi dedicato al tema della Settimana della
Lingua Italiana.
Scarica gratuitamente il volume in formato e-book, mobi e pdf entro la mezzanotte del 22
ottobre 2017:
http://www.goware-apps.it/free/free_pub/italiano_cinema/italiano_cinema_crusca_ebook.epub
http://www.goware-apps.it/free/free_pub/italiano_cinema/italiano_cinema_crusca_MOBI/-201710-09_15-18-10.mobi
http://www.goware-apps.it/free/free_pub/italiano_cinema/italiano_cinema.pdf

“SENTI CHI PARLA”: UN COFANETTO CINEMATOGRAFICO A CURA DI RADIO RAI 3 –
HOLLYWOOD PARTY
In occasione della Settimana della Lingua, i curatori della trasmissione Hollywood Party di
Radio Rai 3 e della rubrica speciale “Il Cinema alla Radio” hanno creato il cofanetto “Sentio
chi parla”, 15 puntate del Cinema alla Radio dedicate ad altrettante pellicole:
dall’espressionismo di Totò al latino maccheronico de L’armata Brancaleone fino all’italiano
letterario de Il Gattoparto.
Il

cofanetto

è

disponibile

all’indirizzo:

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-591a3706-b874-461c-ad58387233c9b8dc

IL GLOSSARIO DELL’ITALIANO CINEMATOGRAFICO
Il “Glossario dell’italiano cinematografico” è realizzato dagli studenti d’italiano
dell’Università di Brasilia con l’ausilio della Prof.ssa Andreina Di Vittori, lettrice di italiano
presso la UnB. Sarà presentato in Ambasciata il prossimo 18 ottobre e successivamente
disponibile in versione PDF.

“L’ITALIA VISTA FUORI DALL’ITALIA”
In occasione della settimana della Lingua Italiana, gli studenti dell’Università di Brasilia
hanno realizzato alcuni lavori multimediali sul tema “L’Italia vista fuori dall’Italia”. I lavori
saranno presentati e premiati il prossimo 18 ottobre e successivamente disponibili in questa
pagina.

COS’È LA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA
La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione promossa dalla rete
culturale e diplomatica ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un tema che
funge da filo conduttore per l’organizzazione di un vasto programma culturale focalizzato
intorno alla diffusione della lingua italiana. L’iniziativa nasce nel 2001 da un’intesa tra il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca
cui si affiancò in seguito la Confederazione Svizzera, Paese in cui l’italiano è una delle lingue
ufficiali.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’italiano all’estero, grazie al coinvolgimento delle
comunità dei connazionali e degli italofoni all’estero, delle istituzioni culturali locali e di una
schiera di scrittori, poeti, artisti, professori e accademici che hanno animato le edizioni di
questi anni in modo appassionato in centinaia di conferenze, convegni, letture, corsi di
aggiornamento.
La XVII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, programmata dal 16 al 22
ottobre 2017, sarà dedicata tema “L’Italiano al cinema, l’italiano nel cinema”, in omaggio al
ruolo che il cinema ha avuto nell’evoluzione della nostra lingua e anche nello sviluppo della
nostra società attraverso il racconto delle vicende collegate alla storia del nostro paese.
PROGRAMMA
Anche l’Ambasciata d’Italia a Brasilia parteciperà alla manifestazione attraverso una serie di
iniziative che avranno luogo nella Sala Nervi dell’Ambasciata e presso l’Università di Brasilia
dal 16 al 19 ottobre.
Lunedì 16 ottobre apre la XVII Settimana della Lingua Italiana a Brasilia la conferenza “Il
sorriso di Angelica. L’adattamento cinematografico di Andrea Camilleri” tenuta dal prof.
Rafael Ferreira dell’Università Federale del Ceará (presso l’Ambasciata d’Italia a Brasilia a
Brasilia, alle ore 18:00 - ingresso libero, conferenza in portoghese).
Martedì 17 ottobre, alle ore 18:30, l’Ambasciata vi invita alla proiezione di “1200 km di
bellezza”, lo splendido documentario di Italo Moscati che, tra immagini di repertorio antiche
e nuove, ci conduce alla scoperta del Bel Paese, dalle coste della Sicilia fino all’estremo nord:
paesaggi, colori, volti e tradizioni (Ambasciata d’Italia a Brasilia, ore 18:30 - ingresso libero,
proiezione in italiano).
Il pomeriggio del 18 ottobre sarà dedicato alla lingua italiana del cinema con la
presentazione del “Glossario dell’italiano cinematografico” realizzato dagli studenti
d’italiano dell’Università di Brasilia. Seguirà la premiazione dei lavori multimediali realizzati
dagli studenti sul tema “L’Italia vista fuori dall’Italia” e il brindisi con l’Ambasciatore
Bernardini (Ambasciata d’Italia a Brasilia, ore 17:30 - ingresso libero, conferenza in italiano e
portoghese).
Per finire, giovedì 19 ottobre la Prof.ssa Andreina Di Vittori, lettrice presso l’UnB, terrà una
lezione monografica sulla figura dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, al quale è

intitolata la Cátedra de Italiano all’UnB (Auditorio dell’Istituto di Lettere della UnB, ore 14:45
– ingresso libero, lezione in italiano).

