
 

Settimana della Lingua italiana 2022 │ 17 – 23 ottobre 2022 

 

 

 

Lunedì 17 ottobre – Teatro IIC 

- ore 18.00: Inaugurazione ufficiale della XX Settimana della Lingua italiana  
Saluto del Direttore IIC Davide Scalmani e presentazione del programma della Settimana  
 
 
 
- ore 18.30: Conferenza a cura di Oscar Iarussi “Pasolini, il cinema e la società italiana” 
 

Nel centenario della nascita e ormai a quasi 
mezzo secolo dalla tragica fine nel 1975, Pier 
Paolo Pasolini rimane un corpo estraneo, 
sidereo, una luce aliena o una «forza del 
passato», irriducibile agli schemi e persino alla 
storia. Poeta, scrittore, saggista, regista, 
polemista, Pasolini coglie la grande mutazione in 
atto sull’orlo estremo della civiltà contadina 

morente e l’avvento del «villaggio globale». E si ribella al destino dell’omologazione dei ceti e 
dei popoli. Nonostante la cultura italiana ne abbia lentamente «assimilato» lo scandalo, il suo 
cinema in particolare continua a parlare con «disperata vitalità». La conferenza proporrà un 
racconto dei film di Pasolini intrecciato con l’analisi della cultura e della società italiane. 

  
 
 
Martedì 18 ottobre – Teatro IIC 
 
- ore 19.00: Proiezione “Il Giovane Corsaro – Pasolini da Bologna” 
 

“Il Giovane Corsaro – Pasolini da Bologna” 
racconta, per la prima volta in forma di 
documentario, la gioventù di Pier Paolo 
Pasolini nella città dove nacque il 5 marzo 
del 1922 e dove, soprattutto, si formò dal 
1937 al 1943. Ancora oggi tanti ignorano 
questo aspetto fondamentale della vita di 
PPP: il rapporto con la città di Bologna. 

https://fb.me/e/2M4MuHtDn
https://fb.me/e/2cuQYMSr7


Le amicizie, i maestri, gli studi, le passioni, la famiglia, i conflitti, i tormenti, la guerra, i 
luoghi, le prime esperienze in tutte le direzioni del sapere e del vivere: cinema, poesia, 
letteratura, teatro, pittura, giornalismo, politica, impegno civile, sport, sesso. Quello di 
PPP con la città dei portici fu  un  legame viscerale che proseguì fino agli ultimi suoi 
giorni, senza risparmiare severe critiche alla Bologna “consumista e comunista” degli 
anni ‘70. 
Durata: 99 minuti. Italiano con sottotitoli in arabo 
 
 
 
 
 
Mercoledì 19 ottobre – IIC  
 
Giornata delle scuole e delle Università; presentazione dei rispettivi lavori 
 

 

 

Giovedì 20 ottobre – Teatro IIC 

 

- ore 19: concerto: “Da Beethoven a Respighi. Da Metastasio ad Ada Negri. Storie di giovani 

talenti"   

Ensemble orchestrale composta da 

quartetto d'archi, pianoforte e  soprano. 

Composizioni, poesie, storie e aneddoti 

di giovani talenti divenuti poi i grandi 

musicisti e scrittori che tutti conosciamo. 

 

 

 

 

 

Domenica 23 ottobre – IIC 

 

- ore 19: Premiazione concorsi  

“Settimana della Lingua Italiana nel 

Mondo 2022” e  

“M’illumino / D’immenso”, in 

collaborazione con l’Ambasciata 

svizzera in Egitto. 

 

https://fb.me/e/3LIiOE5Lh
https://fb.me/e/3LIiOE5Lh
https://fb.me/e/1GZEfMwDc

