
XVIII SETTIMANA DELLA LINGUA
ITALIANA NEL MONDO

“L’Italiano e la rete, le reti per l’Italiano”

PROGRAMMA

S k o p j e

Lunedì 15 Ottobre
Inaugurazione uficiale della XVIII Settimana della lingua

italiana nel mondo 
A cura dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto Dante Alighieri di Skopje, 

e del Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana - Facoltà di Filologia “Blaže
Koneski” (UKIM) 

Biblioteca Nazionale Universitaria "Sv. Kliment Ohridski":

Ore  12.30:  Mostra  itinerante  "DOVE  IL  SÌ  SUONA:  viaggio
attraverso la lingua italiana".

Indirizzo di saluto: S.E. Carlo Romeo, Ambasciatore d’Italia
Intervento della Prof.ssa Lucilla Pizzoli della Società Dante Alighieri
- Roma.

Ore  14.00:  "Scorribande  semiserie  nell’Italiano  digitato",
seminario di 
Vera Gheno, Accademia della Crusca. 

Martedì 16 Ottobre 
Centro  multimediale  italo-macedone –  Facoltà  di  Filologia  “Blaže
Koneski” dell’Università di Ss Cirillo e Metodio (UKIM):

Ore 10.30:  "Italiano e italianismi nel mondo: osservazione su
un progetto di ricerca", conferenza di Lucilla Pizzoli.
A cura dell’Istituto Dante Alighieri di Skopje e del Dipartimento di
Lingua  e  Letteratura  Italiana  in  collaborazione  con  l’Ambasciata
d’Italia.

Ore  11.30:  L’Italiano in rete:  presentazione  delle  pubblicazioni
elettroniche del Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana:

 "La valutazione nell'insegnamento delle lingue francese
e italiana",  di Radica Nikodinovska e Mira Trajkova

 "Introduzione alla grammatica italiana" di Ruska Ivanova
Naskovska

 "Ti  ho  sposato  per  allegria"  di  Natalia  Ginzburg
(traduzione  degli  studenti  del  Dipartimento  di  Lingua  e



Letteratura  italiana),  a  cura  di  Valentina  Miloshevic
Simonovska.

Mercoledì 17 Ottobre
Liceo  di  Musica  DMBUC "Ilija  Nikolovski-Luj" e  della  Facoltà  di
Musica (UKIM) di Skopje:

Ore 10.00: Masterclass di composizione musicale e pianoforte
sulle musiche di Gioacchino Rossini, del Maestro Mario Mariani
a cura dell’Ambasciata d’Italia.

Filarmonica Macedone, Sala Piccola:

Ore 20.00: Presentazione del libro "L'ultimo spartito" (2018),
di Simona Baldelli, sulla vita di Rossini
a seguire
Concerto su musiche di Rossini del Maestro Mario Mariani
a cura dell’Ambasciata d’Italia.

Venerdì 19 Ottobre
Centro  multimediale  italo-macedone  -  Facoltà  di  Filologia  “Blaže
Koneski”  (UKIM):

Interventi della Prof.ssa Anna Comodi, Università per Stranieri di
Perugia
Ore 11.00: "Perche' studiare l'Italiano oggi in Macedonia?"
a cura del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana - Facoltà di
Filologia  “Blaže  Koneski”   (UKIM), dell’Ars  Studio  e  della  casa
editrice "Guerra Edizioni"

Ore 12.00: Linee guida per l’uso dei manuali di lingua italiana
"Ragazzi in rete"
seminario a cura dell’Associazione dei Professori di Lingua Italiana
in  Macedonia,  dell’"Ars  Studio"  e  della  casa  editrice  "Guerra
Edizioni".

Mercoledì 24 Ottobre
Centro  multimediale  italo-macedone  -  Facoltà  di  Filologia  “Blaže
Koneski”  (UKIM): 

Ore  10.30:  "Le  Risorse  elettroniche
nell'insegnamento/apprendimento  della  lingua  italiana  LS",
intervento di Radica Nikodinovska
A cura del Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana - Facoltà di
Filologia “Blaže Koneski”  (UKIM).

B i t o l a 



Martedì  16 Ottobre 
Jazično Studio Lingua di Bitola:

Ore 18.00: Conferenza “Esperienze digitali con l'Italiano”
a cura  dell’Associazione  dei  professori  di  lingua  italiana  in
Macedonia e della Scuola Dante Alighieri  -  Campus “l'Infnito” di
Recanati

Durante  l’intera  giornata  (spazio  pubblico  antistante  il
supermercato  Vero):  "La pasta non basta,  la rete che aiuta",
intervento umanitario
a cura  dello  Studio  di  Lingua  di  Bitola,  dell’Associazione  dei
professori di lingua italiana in Macedonia, in collaborazione con la
Croce Rossa Internazionale e l'Associazione Rotary Interact. 

K u m a n o v o

Giovedì 25 Ottobre
Scuola Elementare "11 Oktomvri":

Ore 12.00:  "Suoni e sapori in rete", stand con prodotti italiani,
pannelli, laboratorio e breve spettacolo musicale
a cura della Scuola Elementare "11 Oktomvri" e dell’Associazione
dei professori di lingua italiana in Macedonia.

O h r i d

15 – 21 Ottobre

Liceo  "Sv.  Kliment  Ohridski"  e  Scuola  di  Economia "Ss  Cirillo  e
Metodio":

"La pasta in rete", intervento umanitario
a  cura  di  Licei  e  scuole  di  Ohrid,  Struga  e  Strumica,
dell'Associazione dei professori di lingua italiana in Macedonia con
il sostegno della Croce Rossa Internazionale.

P r i l e p

Venerdì 26 Ottobre / 27-28 Ottobre
Liceo "Mirche Acev":



Ore 18.00: "Un viaggio virtuale attraverso la poesia italiana"
in collaborazione con l’Associazione dei professori di lingua italiana
in Macedonia.

27 – 28 Ottobre: Weekend del Cinema Italiano.

S t r u m i c a

Martedì   16 Ottobre   / Venerdì   26 Ottobre        
Liceo "Jane Sandanski":

"La pasta in rete", intervento umanitario
a cura del  Liceo "Jane Sandanski",  delle  Scuole  primarie  "Sando
Mazev"  e  Dame  Gruev",  del  centro  culturale  italiano  "Giacomo
Leopardi" e della Croce Rossa Internazionale.

Video conferenza: "Gli adolescenti in rete"
a cura del Liceo "Jane Sandanski" e del Centro Culturale Italiano
"Giacomo Leopardi". 

T e t o v o

Giovedì 18 Ottobre

South-East European University (Rettorato): 

Ore 13.00: Seminario “Io, la mia vita in rete”.


