Il Ministero degli Affari Esteri Italiano: la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

L'ITALIANO E LA RETE, LE RETI PER L'ITALIANO (15.10 - 21.10.2018)
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2018
Sta per iniziare la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’evento di promozione
dell’italiano come grande lingua di cultura classica e contemporanea, che la rete
culturale e diplomatica della Farnesina organizza ogni anno nella terza settimana di
ottobre.
Nata nel 2001 da un’intesa tra la Farnesina e l’Accademia della Crusca, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, la Settimana si è sviluppata di edizione
in edizione, coinvolgendo, oltre agli Istituti Italiani di Cultura, le Ambasciate e i
Consolati, le Università, le Istituzioni e le Associazioni italiane all’estero. Stabile è la
collaborazione con le Ambasciate della Confederazione Svizzera, in cui l’italiano è una
delle lingue ufficiali.
Conferenze, mostre, spettacoli e incontri con scrittori e personalità si sviluppano
intorno a una tematica che funge, di anno in anno, da filo conduttore. La Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo 2018, in programma dal 15 al 21 ottobre, giorno più
giorno meno, è dedicata alla tema “L’italiano e la rete, le reti per l'italiano". Per
l’occasione l’Accademia della Crusca pubblica il volume “L’italiano e la rete, le reti
per l'italiano”, che per tutta la Settimana sarà scaricabile gratuitamente >>
qui o cliccando sull'immagine.

In esclusiva per la Svizzera, lo scrittore e giornalista Federico Rampini terrà una
conferenza in lingua inglese presso l’Università di Zurigo sull'influenza della rete
nelle relazioni internazionali dal titolo «The Influence of the Web on International
Relations».

Tra gli eventi promossi dall’IIC di Zurigo si segnalano:
- 15 ottobre a Zurigo:
“The Influence of the Web on International Relations";
- 16 ottobre a Losanna:
“Lessicografia italiana nel web”;
- 17 ottobre a Zurigo:
“L'ora della mezzanotte”;
- 18 ottobre a Ginevra:
"Italiano 2.0: come la rete sta cambiando il nostro modo di leggere e scrivere i
testi";
- 11 ottobre a Sion e 20 ottobre a Zurigo:
“Italia, la scuola del bello: Caravaggio”;
- 25 ottobre a Basilea:
"La rivoluzione della punteggiatura nella rete".
Un’occasione unica per una riflessione sul tema e sull’Italiano d’oggi!

Molte
poi
le
manifestazioni
non
solo
a
Zurigo,
ma
anche
a Berna, Basilea, Ginevra e altre città della Svizzera. Le iniziative vedono coinvolte
le diverse Istituzioni e le numerose Associazioni italiane presenti, che si sono prodigate
in un grande sforzo organizzativo. Tutti i dettagli saranno pubblicati a breve.
È facile partecipare: tieni d'occhio il calendario sul sito dell’Istituto e scegli il tuo
evento!
L’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo augura a tutti:
Buona Settimana della Lingua 2018!!!

