Ambasciata d’Italia
Brasilia
Ottobre 2018

XVIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

PROGRAMMAZIONE

Segundas Musicais
Taranta d’Amore di Ambrogio Sparagna
Lunedì 15/10 alle 21h00
Taranta d’Amore è una grande Festa-Spettacolo dedicata al ricco repertorio di
serenate e balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle,
pizziche, tammurriate e soprattutto tarantelle, la danza matrice di tante

tradizioni musicali delle nostre regioni.
Al centro della scena Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura
dei musicisti dell’Orchestra Popolare Italiana, dà vita ad una grande festa
spettacolo che riesce ad animare la platea, la fa saltare al ritmo vorticoso dei
nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, ciaramelle e tamburelli.

Data: 15 ottobre 2018
Ora: 21:00
Locale: Clube do Choro di Brasilia
Ingresso: Biglietteria del Clube do Choro

Fare Cinema
La Bella Gente di Ivano Di Matteo
Martedì 16/10 alle 18h30
Alfredo e Susanna, lui architetto e lei psicologa che si occupa di donne che
hanno subito maltrattamenti, hanno una casa in campagna fuori Roma dove
trascorrono alcuni weekend e parte dell'estate. Un giorno Susanna vede una
giovane prostituta che subisce le angherie di un uomo ai bordi della statale e
decide di aiutarla portandola inizialmente nella casa e successivamente a
Roma per garantirle un futuro migliore. Seppure tra molteplici incertezze e
nonostante la grettezza di una coppia di amici, tutto sembra procedere per il
meglio ma un elemento inatteso provvederà a turbare la pace delle coscienze.

Data: 16 ottobre 2018
Ora: 18h30
Locale: Sala Nervi dell’Ambasciata d’Italia
Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

Il Piacere di Leggere in Italiano
La Solitudine dei Numeri Primi di Paolo Giordano
Mercoledì 17/10 alle 18h30
Mattia e Alice, i protagonisti di questo romanzo, sono due persone speciali
che viaggiano sullo stesso binario ma destinati a non incontrarsi mai. Sono
due universi implosi, incapaci di aprirsi al mondo che li circonda, di
comunicare i pensieri e i sentimenti che affollano i loro abissi. Due storie
difficili, due infanzie compromesse da un pesante macigno che si trascina nel
tempo affollando le loro fragili esistenze fino alla maturità. Tra gli amici, in
famiglia, sul lavoro, Alice e Mattia, portano dentro e fuori di sé i segni di un
passato terribile. La consapevolezza di essere diversi dagli altri non fa che
accrescere le barriere che li separano dal mondo fino a portarli a un
isolamento

atrocemente

arreso.

Paolo Giordano descrive la parabola di queste due giovani esistenze
attraverso parole commosse eppure lucidissime. Questo giovane fisico
torinese, con la sua opera prima, sposta il baricentro del mondo verso
l'angolo oscuro e disprezzato della società, facendo leva, come un moderno
Galileo, sulla vita dei suoi ragazzi speciali.

Data: 17 ottobre 2018
Ora: 18h30
Locale: Sala Nervi dell’Ambasciata d’Italia
Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

La Lingua di Galileo Galilei
Martedì 23/10 alle 18h30
Il matematico Piergiorgio Odifreddi, uno dei più noti divulgatori scientifici in
Italia e nel Mondo, ci racconta del padre della scienza moderna, Galileo
Galilei, in un’ottica inedita: quella di uno scrittore, “il più grande scrittore della
letteratura italiana di ogni secolo”, come lo ha definito Italo Calvino.

Data: 23 ottobre 2018
Ora: 18h30
Locale: Sala Nervi dell’Ambasciata d’Italia
Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

Matematica sorprendente
Mercoledì 24/10 alle 16h00
Come può la matematica influenzare la vita di tutti i giorni? Piergiorgio
Odifreddi, matematico, logico e saggista, esplora alcune tra le più notevoli
applicazioni matematiche in un ampio spettro di campi del sapere, mostrando
come la matematica sia diventata un fattore chiave per innumerevoli
discipline, ben oltre l'ambito delle scienze naturali e dell'ingegneria. Un nuovo
tassello per comprendere i legami tra la scienza dei numeri, le altre forme di
cultura e la realtà del mondo che ci circonda.

Data: 24 ottobre 2018
Ora: 16h00
Locale: Auditorio Faculdade de Tecnologia - UnB
Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti

