Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2020
XX EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
"L'ITALIANO TRA PAROLA E IMMAGINE: GRAFFITI, ILLUSTRAZIONI, FUMETTI"

19 - 25 OTTOBRE 2020
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 2020, in programma dal 19 al 25 ottobre, giorno più
giorno meno, è dedicata alla tema “L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni,
fumetti”.

VIDEO PROMOZIONALE
In occasione della SLIM 2020 è stato prodotto da un studio grafico di Milano, lo Studio
Campedelli, uno spot promozionale sul tema del fumetto e dell'illustrazione. Lo spot è
realizzato attraverso la tecnica dell’animazione e rende omaggio a personaggi italiani
conosciuti in tutto il mondo (come ad esempio Dante, Verdi, Leopardi, Manzoni,
Rossini) che hanno contribuito a plasmare un immaginario culturale non solo italiano.

VOLUME L'ITALIANO TRA PAROLA E IMMAGINE: GRAFFITI, ILLUSTRAZIONI,
FUMETTI”
Per l’occasione l’Accademia della Crusca pubblicherà il volume “L'ITALIANO TRA
PAROLA E IMMAGINE: GRAFFITI, ILLUSTRAZIONI, FUMETTI” curato da Claudio
Ciociola, professore onorario di Filologia italiana alla Scuola Normale Superiore di
Pisa, e Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università Roma
Tre e accademico della Crusca. Il volume è scaricabile gratuitamente > QUI oppure
cliccando sull'imagine.
Clicca sull'immagine per aprire il PDF

Tra gli eventi promossi dall’IIC di Zurigo si segnalano:
- 10 ottobre a Ginevra
SPETTACOLO TEATRALE “DITEGLI SEMPRE DI SÌ”
- 16 ottobre a Lucerna
PIACERE, BRUNO BOZZETTO
- 17 ottobre a Lucerna
EVVIVA I CARTONI ANIMATI
- 18 ottobre, online dalle ore 18.30-00.30
FILM: CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO
- 21 ottobre, online dalle ore 18.30-00.30
FILM: THE KING OF PAPARAZZI
- 21 – 23 ottobre, online dalle ore 18.30-00.30
VOCI SULL'INFERNO DI DANTE
- 22 – 1 novembre 2020 a Zurigo
SPETTACOLO TEATRALE “LA LOCANDIERA”

- 22 ottobre a Lugano
LE LINGUE DI DANTE

- 23 ottobre a Zurigo
TUTTA QUESTA VITA - DIESES GANZE LEBEN
- 24 ottobre a Lucerna
LABORATORIO DIDATTICO E DI SCRITTURA CREATIVA
- 28 ottobre, online dalle ore 18.30-00.30
L'INTERVISTA
Un’occasione unica per una riflessione sul tema e sull’Italiano d’oggi!
Molte poi le manifestazioni in Svizzera promosse dalle diverse Istituzioni e dalle
numerose Associazioni italiane presenti, che si prodigano in un grande sforzo
organizzativo. Clicca sui link indicato qui sotto per scoprire il programma completo
delle varie città:
Programma SLIM 2020 a GINEVRA
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 2020!!!

