
Articolo redatto e pubblicato sul giornale quotidiano Al Akhbar in data  19 
ottobre 2010 
 
Per tutto il mese di ottobre, l'Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo organizza una serie di 
attivita' culturali. 
In programma sono previsti convegni, presentazioni di libri, proiezioni di film e 
presentazioni di concerti e spettacoli teatrali. 
Obbiettivo di tutte le manifestazioni e le attivita' culturali 
italiane e' quello di diffondere la lingua e la cultura italiana in Egitto. 
Tutto questo si situa nel quadro della 10º Edizione della Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo. 
L'Istituto Italiano di Cultura, Il Cairo ha deciso quest'anno di catalizzare l'attenzione 
sulla lingua italiana nel campo dell' arte, e sulle tendenze moderne del cinema e della 
musica leggera:  mezzi espressivi che uniscono il mondo dell'immagine e del suono a 
quello della lingua. 
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Articolo redatto dal giornalista Fathy Abou El Hamad e pubblicato sul giornale 
quotidiano Al Gumhuria  in data  22  ottobre 2010 
 

la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo alla Facolta' di Lingue 
 

Il Dr. Mohamed Maghed El Deeb– Rettore dell'Universita' di Ain Shams, ha 
inaugurato, in data 18 ottobre 2010, la 10º Edizione della Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo sul tema "Una lingua per amica: l'italiano nostro e degli altri".  
 
L'evento e` stato organizzato dal Dipartimento d'Italianistica della Facolta' di Lingue 
in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, il Cairo. 
 
Si tratta di un tradizionale incontro annuale  che viene a rinnovare gli stretti legami 
culturali e scientifici tra i docenti della Facolta' ed i loro omologhi italiani,  cosi   
contribuendo alla promozione del dialogo scientifico-culturale tra i Paesi del 
Mediterraneo.  
 
Il Dr. El Deeb ha anche inaugurato la sala intitolata "Spazio Italia" :  
dono del Governo italiano al Dipartimento d'Italianistica della Facolta' di Lingue 
dell'Universita` di Ain Shams.  
 
La sala sara' dedicata alle attivita' culturali italiane del Dipartimento d'Italianistica; e` 
dotata di postazioni  computer e di una biblioteca fornita di libri e dizionari italiani 
messi a disposizione del corpo docente e degli studenti.  
  
Il Preside della Facolta' di Lingue, Prof. Abel Kader Abou El Enein ha dichiarato che 
la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e' un evento che si organizza in vari 
Paesi del mondo nello stesso periodo con l'obiettivo di diffondere la lingua e la 
cultura italiana nonche' di sostenere le istituzioni che promuovono questa attivita'.  
Il Prof. Abou El Enein ha inoltre aggiunto che tra i contributi scientifici notevoli della 
parte italiana va ricordato l'invio da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano di 
un Lettore italiano che si occupa dell' insegnamento della lingua italiana agli studenti 
del Dipartimento di Italianistica. 
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Articolo redatto e pubblicato dalla Rivista settimanale "Horreyati"  in data  24  ottobre 2010 
 
La 10º Edizione della  Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e l'inaugurazione del progetto 

"Spazio Italia" alla Facolta' di Lingue 
 

 
Nel quadro della 10º Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, ha recentemente 
visitato l'Egitto il Primo Sottosegretario di Stato italiano per gli Affari Esteri, l'On. Stefania Craxi, la 
quale ha partecipato all'inaugurazione del progetto "Spazio Italia" realizzato alla Facolta' di Lingue .  
In coincidenza si e` celebrato il cinquantenario dell'istituzione della Facolta' di Lingue "Alsun" 
all'Universita' di Ain Shams.  
All'inaugurazione ufficiale ha anche partecipato l'Ambasciatore d'Italia al Cairo Claudio Pacifico.  
E' da menzionare che il progetto "Spazio Italia"- sala dedicata alle attivita' del Dipartimento 
d'Italianistica- e' stato eseguito con i contributi del Ministero degli Affari Esteri italiano, 
dell'Ambasciata d'Italia al Cairo nonche' con il sostegno della Banca CIB.  
 
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato dalla parte egiziana: il Dr. Mohamed Maghed El Deeb– 
Rettore dell'Universita' di Ain Shams ed  il Sig. Ossama Helal – Direttore Settore Relazioni Strategiche 
alla Banca CIB. 
 
Il programma della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e stato molto intenso e ricco di varie 
attivita' culturali. Ricordiamo tra esse quelle di maggior impatto: l'inaugurazione della mostra 
fotografica presentata dall'Associazione Geografica Italiana dal titolo "Parole e Luoghi in transito", 
l'inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Arti Visive e Restauro" a cura dell'Architetto 
italiano Giuseppe Fanfoni, il concerto di canzoni storiche napoletane della cantante italiana Adriana 
Bruni nonche' il concerto di chitarra classica dal titolo "Notti Mediterranee" tenutosi alla Biblioteca 
Alessandrina. 
  
La manifestazione è organizzata e coordinata dal Ministero degli Affari Esteri tramite la rete delle 
Ambasciate, Consolati e Istituti italiani di cultura e coinvolge i Lettorati universitari e le scuole italiane 
all'estero. La Settimana gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e rappresenta dal 
2001 il principale evento internazionale di promozione della Lingua italiana, registrando nel corso 
degli anni un successo sempre crescente.  
 
Al ricevimento del 18 ottobre 2010, organizzato da S.E Ambasciatore d'Italia in occasione della visita 
ufficiale dell'Onorevole Craxi,  hanno partecipato dalla parte egiziana:  
il Dr. Hani Helal- Ministro dell'Istruzione Superiore e delle Ricerca Scientifica, il Dr. Mahmoud Abdel 
Latif– Direttore Banca di Alessandria e l'Architetto Seif Abou Al Naga.  
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Articolo giornale Al Hayat 23.10.2010 
 
 

  
  
  

  
  

Traduzione in italiano del romanzo " Città senza Palme" 
 

Il Cairo – "Al Hayat" 
 
L'istituto Italiano di Cultura, Il Cairo ha festeggiato la stampa dell'edizione Italiana 
del romanzo dello scrittore e poeta Sudanese Tarek el Tayeb " Città senza palme". 
 
Il famoso comparatista Magdy Youssef ha accennato che El Tayeb è un fenomeno 
letterario, che il suo pubblico di lettori e` vasto e tante sono le traduzioni delle sue 
opere in lingue straniere (tedesco, italiano, francese, macedone e inglese). 
 
Youssef ha aggiunto che il romanzo "citta` senza palme" presenta un percorso dello 
scrittore verso la comprensione del significato del concettto di "nostalgia" tramite il 
personaggio " Hamza". Lasciato il suo paese per andare all'estero, Hamza capisce alla 
fine che ad essere straniero e` lui, e non il mondo che lo circonda. 
Hamza che esce dal suo paesino emarginato e vi fa ritorno piu` emarginato che mai, 
vive un tipo diverso di  nostalgia : quella per il passato e per i ricordi d'infanzia. 
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Le progres Egyptien  29.10.2010  
 
 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


