XIX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

L’ITALIANO SUL PALCOSCENICO
EDIZIONE 2019
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Teatro, melodramma, canzone e non solo. “L'italiano sul palcoscenico” è il tema scelto
quest’anno per la XIX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo,
appuntamento annuale in occasione del quale Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di
Cultura organizzano eventi e manifestazioni per promuovere l’italiano in tutto il mondo.
Anche l’Ambasciata d’Italia aderisce all’iniziativa, con un ricco calendario di eventi che
spazieranno dal cinema alle conferenze alle letture in italiano.
L’italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, dopo l’inglese, lo spagnolo e il cinese: lo
dice la classifica 2018 stilata da Ethnologue per SIL International. L’idioma di Dante si
conferma lingua si studio e di cultura. Eccellenze del nostro Paese come l’arte, la storia, la
musica, il cinema, la moda e il design fanno sì che la lingua italiana abbia sempre più motivi
per essere studiata. Appena fuori dal Belpaese vi è difatti un mondo in italiano, una vasta
regione del mondo italofona, una comunità che chiede di parlare, di studiare, di vivere e
anche di produrre e di acquistare in italiano. Qualche anno fa, in un rapporto redatto dalla
Commissione europea, lo scrittore libanese Amin Maalouf, individuò nella lingua italiana la
lingua d’adozione di tutti coloro che, dopo quella madre e quella di lavoro, l’avrebbero
preferita quale lingua amica. Studiare la lingua di Dante è una scelta che si compie quasi
sempre con consapevolezza e con determinati fini anche fuori dai legami esclusivi delle
tradizioni famigliari dei discendenti italiani.
Ecco gli eventi proposti dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia

BRASILIA
CINEFORUM IN LINGUA ITALIANA

in collaborazione con l’Ambasciata della Svizzera a Brasilia

PROGRAMMAZIONE
Lunedì 14 OTTOBRE 2019
16H15 – La vita in comune
18H30 - Cronofobia
Martedì 15 OTTOBRE
16H30 – Ci vuole un fisico
18H30 – La felicità è un sistema complesso
Mercoledì 16 OTTOBRE
16H30 – La macchinazione
18H30 - Cronofobia

Giovedì 17 OTTOBRE
16H00 – Gente di Roma
Venerdì 18 OTTOBRE
16H30 – Brutti e Cattivi
18H30 – Leonardo e la sua cerchia

Sala Papa dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia
SES Quadra 807 Lote 30 – Brasilia
Entrata gratuita, fino ad esaurimento posti
Necessaria la prenotazione all’indirizzo email eventos.brasilia@esteri.it; sarà necessario
attendere la conferma di partecipazione.

L'ITALIANO SUL PALCO: UNA PANORAMICA DAL '500 AI GIORNI NOSTRI

a cura della Prof.ssa Andreina Di Vittori, lettrice di italiano presso la Universidade de Brasília
Una rapida carrellata sulle scene e sui personaggi più significativi della storia del teatro
italiano, analizzando il linguaggio di autori come Niccolò Machiavelli, Carlo Goldoni, Luigi
Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo, Marco Paolini e Ascanio Celestini, senza tralasciare
le maschere della commedia dell'arte e i personaggi del melodramma, del teatro di rivista e
del cabaret.
Conferenza in italiano e portoghese.
Seguirà la rappresentazione teatrale ad opera degli alunni di italiano della UnB
PINOCCHIO (MAL) VISTO DAL GATTO E LA VOLPE

libero adattamento teatrale dell'opera lirica multimediale del 2016 scritta e interpretata da
Andrea Camilleri e da Ugo Gregoretti che ha debuttato il 2 aprile 2016 al Teatro Massimo di
Palermo.
Seguirà la rappresentazione teatrale ad opera degli alunni dei professori di italiano di
Brasilia
VARIETÀ ALL’ITALIANA

Studenti di diversi livelli si presenteranno sul palcoscenico condividendo i successi ottenuti
studiando italiano con la musica, il teatro, la letteratura, la cultura generale e ... con tanto
divertimento!

Giovedì 17 ottobre 2019, dalle ore 17:00

Sala Nervi dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia
SES Quadra 807 Lote 30 – Brasilia
Entrata gratuita, fino ad esaurimento posti
Necessaria la prenotazione all’indirizzo email eventos.brasilia@esteri.it

IL PIACERE DI LEGGERE IN ITALIANO
INCONTRO CON LA SCRITTRICE DONATELLA DI PIETRANTONIO, AUTRICE DEL
ROMANZO “L’ARMINUTA”

in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a San Paolo e Faro Editore

Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per
nome.
È quello che accade con “L'Arminuta” fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con
una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad
aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste

prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un
giorno all'altro perde tutto — una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto
incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per “L'Arminuta”
(la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita.
> Interverrà l’autrice Donatella Di Pietrantonio
> Verranno letti brani in italiano tratti dal romanzo “L’Arminuta”
> Il libro “A devolvida” in lingua portoghese, edito da Faro Editorial, sarà in vendita presso
le principali librerie della capitale
Lingua: Italiano
Data e ora: giovedì 24 ottobre, ore 18:30, Sala Nervi dell’Ambasciata
Entrata gratuita
Iscrizioni: eventos.brasilia@esteri.it

BELÉM
MOSTRA DI CINEMA ITALIANO

Il cinema italiano arriva anche a Belém: nel mese di ottobre, in occasione della XIX
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il Cine Olympia ospiterà una selezione di film
italiani di recente produzione.
I film saranno offerti gratuitamente al pubblico della città, in lingua originale e con
sottotitoli in portoghese.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la lingua e cultura italiana e favorire la
conoscenza del cinema italiano in Brasile attraverso alcuni dei più importanti registi e attori
del panorama cinematografico italiano contemporaneo, nella consapevolezza che anche il
cinema costituisca una importante occasione di dialogo tra le culture italiana e brasiliana.
PROGRAMMAZIONE
Dia 15/10 – 18H30
QUO VADO?
Dia 16/10 – 18H30
VELOCE COME IL VENTO
Dia 17/10 – 18H30
FIORE
Dia 18/10 – 18H30
LA PAZZA GIOIA
Dia 19/10 – 16H30
FAI BEI SOGNI
Dia 20/10 – 16H30
PUCCINI E LA FANCIULLA
Cine Olympia
Av. Pres. Vargas, 918 - Campina, Belém
Entrata gratuita, fino ad esaurimento posti

GOIÂNIA

PRESENTAZIONE

DEL

LIBRO

““CENAS

VENEZIANAS”:

UMA

VIAGEM

FOTOGRÁFICA PELO CARNAVAL DE VENEZA”
A Embaixada da Itália em Brasília em colaboração com a AIGO – Associação Italiana de
Goiás e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás convidam o público para o lançamento
de “Cenas Venezianas”, livro de estreia de Francisco Andrade. Através das fotos de uma
das festas populares mais belas do mundo, ele nos convida a uma viagem no tempo na
Veneza do século 17. O grande baile de máscaras a céu aberto, os canais, as ruas e as
passagens estreitas da Sereníssima, em busca de um passado de glórias de uma das
cidades mais importantes da Europa.
O fotógrafo Francisco Andrade trabalhou durante quatro anos no projeto e em 2018 fez
uma tiragem de seis exemplares que foram impressos em sistema digital que ganhou o
Prêmio Pine de melhor livro nessa modalidade. Agora “Cenas Venezianas” ganhou
tratamento de luxo e foi impresso na Ipsis gráfica, em processo mais color, com selo da
Editora Origem, do Valdemir Cunha. Com isso as cores foram acentuadas ganhando uma
profundidade cromática, que torna o livro uma referência de impressão. “Cenas
Venezianas” conta com o apoio da Embaixada da Itália em Brasília.

Francisco Andrade, fotografo autodidata, é advogado e administrador de empresas. Desde
garoto sempre foi fascinado pela arte de desenhar com a luz. Frequentava os laboratórios
fotográficos de sua cidade natal com o objetivo de aprender revelação e outras técnicas da
fotografia. Cada vez mais apaixonado por fotografia, sempre procura se aprofundar nessa
arte, variando os temas de seus trabalhos entre fotografia de paisagens, pessoas, esportes
e arquitetura. Ao longo dos anos formou um grande e variado acervo de imagens, estando
algumas centenas delas disponibilizadas em fóruns na internet e em sites de fotografia, o
que lhe deu boa visibilidade pelo público desse segmento.
LOCAL: Galeria PUC, Área 3, ESCOLA DE ARTES E ARQUITETURA - 1ª AVENIDA COM RUA
10, N. 904 - SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - 74 605 010 - GOIÂNIA (GO)
DATA: 16 de outubro HORA: 10h30
ENTRADA FRANCA sujeita à lotação
FICHA TÉCNICA Livro: Cenas Venezianas Autor: Francisco Andrade Editora: Origem
Número de páginas: 300 Formato: 25x31 cm Lançamentos: O livro foi lançando Durante o
Foto em Pauta – Festival de Fotografia da Cidade de Tiradentes/2019 e no Museu da
Fotografia da Cidade de Fortaleza. CONTATO - AUTOR fandrade@brturbo.com.br - fones:
(61) 99982-5253

Cos'è la Settimana della Lingua
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.
Nel corso di questi diciotto anni la Settimana della Lingua ha finito per rappresentare – per
il numero di attività messe in cantiere in contemporanea e in tutto il mondo –
l’appuntamento privilegiato di promozione linguistica del MAECI. Questo si è potuto
realizzare grazie al crescente 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, dando vita a un
dialogo culturale e interculturale con altri scrittori, artisti, intellettuali e sezioni della società
civile in tantissimi Paesi.

Dal 2013 il tema della Settimana ruota intorno ai settori delle imprese e alle industrie
culturali enfatizzando il legame esistente tra lingua e creatività.
Per maggiori informazioni:
- Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/settimanaling
uaitaliana
- Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/stati_generali
_lingua_italiana.html

Il Portale della lingua italiana: un portale dedicato a chi studia e ama l'italiano
“Gli angeli nel cielo parlano italiano”, fa dire Thomas Mann al protagonista di un suo
romanzo. E oggi parlano italiano i musicisti, i cantanti d’opera, i designer, gli architetti e i
grandi chef di tutto il mondo.
Cresce infatti il numero delle persone che hanno necessità o piacere di imparare l’italiano. Il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedica a loro Il Portale della
Lingua Italiana (www.linguaitaliana.esteri.it), un canale di accesso completo e ricco di
strumenti e curiosità, pensato per chi insegna e impara l’italiano all’estero e, più in
generale, per gli stranieri appassionati della nostra lingua. Chi vuole studiare l’italiano
troverà qui informazioni, indirizzi, notizie e approfondimenti.
Il Portale della Lingua Italiana offre documenti, articoli e studi sull’insegnamento della
lingua italiana realizzati con il prestigioso contributo delle principali Società Scientifiche in
ambito linguistico.
Per maggiori informazioni:
-

Il Portale della Lingua Italiana

https://www.linguaitaliana.esteri.it/

