
 

  
 
 

XXI SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA 
NEL MONDO (18 – 23 ottobre 2021) 

 
“Dante, l’Italiano” 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedi 7 Ottobre 

 
Filarmonica Nazionale    ore 20.00 
Dante 700, inaugurazione delle commemorazioni di Dante con il concerto di apertura della 
stagione dell’Orchestra Filarmonica della Macedonia del Nord. Direttore d’orchestra: Gabriel 
Bebeselea, solista Simon Trpceski (piano). 
In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia. 

 
 
Lunedì 18 Ottobre 

 
Apertura della XXI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo:    ore 12.00 
In viaggio nell’Italia di Dante, seminario online del Prof. Giulio Ferroni. 
A cura dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Lingua e Letteratura 
Italiana (UKIM). 
(Evento online sulla piattaforma Webex / per partecipare richiedere le credenziali di accesso a: 
italyinmkd@gmail.com) 

 
 

Martedì  19 Ottobre 
 
Museo Archeologico Nazionale    ore 10.00 
Apertura della mostra Raffaello Opera Omnia – 14 ritratti del grande pittore rinascimentale 
Raffaello Sanzio. Aperta al pubblico ogni giorno, da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, fino al 20 dicembre 2021. 
A cura dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale italiano, la RaiCom e il Museo Archeologico Nazionale di Macedonia 
del Nord. 



Martedì  19 Ottobre 
 

Cineteca Nazionale    ore 20.00 
Proiezione del film muto Inferno (68’, 1911), accompagnato dalla musica dal vivo del M° Mario 
Mariani (piano). Diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan, il film è 
un adattamento della prima cantica della “Divina Commedia” di Dante Alighieri. 
A cura dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con la Cineteca Nazionale di Macedonia del 
Nord. 

 
 
Giovedi 21 Ottobre 

 
Università “Goce Delchev” - Shtip 
Facoltà di Filologia, Campus 4 ore 12.00 

 
Evento interculturale: 
Il mondo di Dante nella memoria collettiva - aspetti linguistici e visivi 

 
Interventi: 
1. Presentazione del laboratorio linguistico degli studenti del  Dipartimento  di  lingua  e 
letteratura italiana intitolato Un frasario dantesco per tutti i giorni 
A cura della prof.ssa Jovana Karanikikj Josimovska; 
2. L’immagine dell'Inferno e del Paradiso nella tradizione culturale macedone e nell'opera di Dante, 
intervento della prof.ssa Ana Vitanova Ringaceva; 
3. Dante nel contesto dei classici della letteratura mondiale, intervento della prof.ssa Eva 
Gjorgjievska; 
(presentazione e interventi in presenza / online sulla piattaforma Zoom - per partecipare richiedere le 
credenziali di accesso a nadica.markoska@ugd.edu.mk). 

 

Mostre: 
4. I nove cerchi nell'ottica della ricerca sul campo sul tema Letteratura medievale - mostra di    
riproduzioni fotografiche con introduzione della prof.ssa Milena Ristova-Mihajlovska; 
5. La Divina Commedia come ispirazione per le abilità artistiche dei bambini (mostra e breve 
introduzione). Con la partecipazione della  Scuola di Belle Arti e Artigianato "Nuova Visione".   A 
cura della prof. Anastasia Petrova e prof.ssa Milena Ristova-Mihajlovska ed in collaborazione con 
Accademia Euroart – Shtip. 

 
 
Venerdì 22 Ottobre ore 12.00 

 
Premiazione del poster vincitore del Concorso Dante 700 per la realizzazione di un poster 
dedicato a Dante, aperto a studenti delle scuole secondarie e delle università; 
(diretta streaming sulla pagina FB dell’Ambasciata: https://www.facebook.com/ItalyinMKD/). 
La galleria dei 15 finalisti verrà pubblicata nella fan page FB dell’Ambasciata. 
A cura dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Dante Alighieri di Skopje, in collaborazione con la 
Facoltà di Belle Arti – indirizzo Graphic Design (UKIM). 



Venerdi 19 Novembre 
 
Opera e Balletto Nazionale - MOB ore 20.00 
Chiusura delle commemorazioni di Dante: 
Opera lirica “Lapeggiamenti, amenità, querimonie et altri tremendi affetti nella nobilissima Florentia”  
(libretto  di  Claudio  Saltarelli  e  musica  di  Joe  Schittino).  Tenore  Blagoj  Nacoski,  baritono Gianpiero 
Ruggeri. 
A cura dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con il MOB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


