Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
XVIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
15 - 21 OTTOBRE 2018

"L'italiano e la rete, le reti per l'italiano”
Programma
Lunedì 15 ottobre
Ore 18.00-18.10
Ore 18.10-19.10
Ambasciata d’Italia, Teatra iela 9

Tutta la settimana

Discorso dell’inaugurazione dell’Ambasciatore
`L`italiano sui social: una lingua tutta da scoprire/io chatto, tu chatti , lui chatta,...`
Lezione aperta per scoprire le nuove parole create dagli utenti italiani per comunicare sui social.
Evento organizzato in collaborazione con L’ITALII. Lezione tenuta dal Professore Davide Scardino
Lingua: italiano
Ingresso libero
Giochi interattivi settimana della lingua 2018. ONLINE.
In collaborazione con ALII - l’Associazione Lettone degli Insegnanti d’Italiano.
Per maggiori informazioni www.alii.lv vai https://www.facebook.com/www.alii.lv/

Martedì 16 ottobre
Ore 14.00-16.00
Universita’di Lettonia (HZF)
Visvalža iela 4, aula 402

Risorse internet per la lezione di italiano
Pierpaolo Bettoni, formatore della casa editrice Loescher e Bonacci, presenta gli strumenti digitali a
disposizione dell'insegnante per creare lezioni originali e interessanti senza usare fotocopie. Il seminario è dedicato
sia agli insegnanti dei corsi di lingua ma anche a chi lavora all'università o nella scuola.
Ai partecipanti verra rilasciato un saggio gratuito dei materiali digitali Bonacci-Loescher e un certificato di partecipazione. (Seminar on Digital
Technologies in Teaching and Learning)

Ore 18.00 -19.00
Accademia della Musica
Kr. Barona iela 1

Concerto Songs di Giorgio Gaslini di Andrea Monarda, Ludmila Ignatova e percussionista Marco Scazzetta
(composizioni di Giorgio Gaslini in stile jazz/pop)
In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia
Ingresso libero sino a esaurimento posti

Mercoledì 17 ottobre
Ore 14.55 - 15.35
Rīgas Centra daiļamatniecības
pamatskola

L’alfabeto italiano illustrato con audio per chiunque voglia imparare italiano.
Lettrice Irena Pujate.
Sviluppato e pubblicato da EUSO in collaborazione con E Forma ed L’ITALII. Voce di Roberta Russo

17.00 -18.00
Jāzepa Mediņa
Rīgas 1. mūzikas skola
Kronvalda bulvāris 8

Il concerto di musica classica italiana “Nelle reti della musica”. Concerto di alievi della scuola.
In collaborazione con Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola
Lingua: italiano/lettone
Ingresso libero.

Giovedì 18 ottobre
Ore 19.00 – 21.00
“Kino Māja”
Mēness iela 4

Proiezione del film “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese. Introduzione tenuta dal Prof. Nicola Corcelli
Ingresso dalle ore 18.00
Lingua: italiano/ sottotitoli in lingua lettone
Ingresso libero. A causa dei posti limitati, siete pregati di confermare la vostra partecipazione.
via e-mail a culturale.riga@esteri.it o al telefono 67216069

Venerdì 19 ottobre
Ore 11.30
Rīgas Centra daiļamatniecības
pamatskola
Aspazijas bulvāris 38,
sala esposizioni, 1 piano

Inaugurazione della mostra d‘arte “Le reti/tīklojumi” degli alunni della Scuola Elementare Centrale di Arte
Applicata di Riga
Evento organizzato dalla Società Dante Alighieri di Lettonia
La mostra sarà aperta fino al 10 novembre 2018.
Ingresso libero

