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“L’Italiano e la piazza ”  sarà il  tema centrale dell’edizione del 2008 

della  Settimana  della  lingua  italiana  nel  mondo.  La  piazza,  infatti, 

rimane un punto fermo della cultura e della lingua italiana. Da sempre 

luogo  di  scambio  a livello   sociale  e  commerciale  e  cuore pulsante 

dell’amministrazione  e  del  dibattito  politico  cittadino,  si  pone  come 

punto d’incontro e confronto tra diverse culture, divenendo simbolo di 

aggregazione ed integrazione sociale.  Culla  della  tradizione teatrale 

italiana  e  sede  principale  per  la  celebrazione  di  riti  religiosi,  nella 

piazza  hanno  circolato  idee,  pensieri,  testi  letterari  e  sono  state 

combattute imporanti battaglie per la storia politica e lo sviluppo del 

Paese.   L’Italia vanta una vastissima quantità di piazze, che tutto il 

mondo ammira ed invidia al tempo stesso, sia per la loro bellezza ed 
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eleganza architettonica sia per la loro importanza  e centralità nella 

vita urbana. Come omaggio alla molteplicità di significati che ruotano 

intorno a questo luogo, l’Istituto ha incluso nel suo programma una 

serie di interessanti iniziative. 

Lunedì  20  ottobre  alle  ore  18:00 presso  la  sede  dell’Isituto 

Italiano di Cultura, il  Professor Maggi del Dipartimento di Lingua e 

Letteratura  Romanza  della  University  of  Chicago  analizzerà  il  ruolo 

della piazza attraverso l’analisi di alcuni film di  Pier Paolo Pasolini 

ed in  particolare  mostrerà  uno  speciale  e  raro   cortometraggio  dal 

titolo “La sequenza del fiore di carta” (con sottotitoli in inglese). 

Sabato 25 ottobre alle ore 15:00 nella sede del Gene Siskel Film 

Center di  Chicago,  verrà proiettato il  film  “L’Orchestra di Piazza 

Vittorio” (con sottotitoli in inglese), diretto da Agostino Ferrente. Si 

tratta di una sorta di diario, a metà strada tra documentario e musical, 

che raccoglie la storia dell’Orchestra di Piazza Vittorio,  composta da 

musicisti  immigrati  da  tutto  il  mondo,  un  emozionante  e  vivace 

progetto  nato  attorno  all’omonima  piazza  romana  nel  2001.   Ad 

introdurre il documentario sarà lo stesso  Ferrente; la pellicola verrà 

replicata anche presso la Washington University di St. Louis.

Non  poteva  inoltre  essere  ignorato  il  legame  inscindibile  che  la 

commedia  ha  da  sempre  avuto  con  la  piazza,  scenario  ideale  per 

mettere a nudo le debolezze umane. A tal proposito,  il  23 ottobre 

dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la sede della Northwestern 

University, verrà presentato il testo  “Comedy in the Piazza”, una 

collezione di traduzioni dal greco antico, dal latino e dall’italiano, anche 

dialettale, di  commedie ambientate nelle piazze dal V sec. a.C. fino 

all’epoca del Realismo. A presentare il testo saranno gli autori stessi, 

tutti docenti della Northwestern University. 
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Per tutta la durata della Settimana della Lingua, una selezione di libri 

italiani  dedicati  al  tema  della  piazza,  insieme  alle  più  recenti 

pubblicazioni sull’insegnamento dell’italiano come lingua straniera e ad 

altri libri sulla lingua italiana, saranno esposti all’Europa Bookstore. 

L’iniziativa  e’  stata  sponsorizzata  dall’Ufficio  dell’Istruzione  del 

Consolato  Generale  di  Chicago  insieme  al  settore  editoria  della 

Commissione italiana per il commercio.

Il programma dell’Istituto, prevede, inoltre, una serie di altre iniziative 

particolarmente interessanti e fortemente legate al tema della piazza e 

che  avranno  luogo  una  volta  conclutasi  la  settimana  della  lingua 

italiana nel mondo. 

Venerdì  31  ottobre  alle  ore  18:00 presso  la  sede  dell’Istituto, 

Adriano  la  Regina,  professore  del  Dipartimento  di  Archeologia 

all’Università “La Sapienza”di Roma, insieme ad Dott. Aldo Cazzullo, 

giornalista del Corriere della Sera, discuteranno sul significato storico 

ed  attuale  della  piazza.  Per  tale  occasione  il  Dott.  Aldo  Cazzullo 

promuoverà il suo nuovo libro “Outlet Italia”.

La giornata  di  sabato 1 novembre sarà interamente dedicata alla 

lingua italiana con una serie di attività didattiche e di intrattenimento 

presentate dagli insegnanti della Loyola University e dagli studenti di 

italiano e che si svolgeranno a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 15:00 

presso le sedi della Loyola University. 

Inoltre, in occasione della Giornata del lettore, la lettrice  Francesca 

Puggioni,   professoressa  del  dipartimento  di  lingue  romanze 

dell’Università  di  Chicago  presentera'  il  documentario  diretto  da 

Lorenzo Gigliotti, testimonianza dell’affascinante cultura e tradizione 

che  ruota  intorno  a  famoso  "Palio  di  Siena".  A  St.  Louis  la  lettrice 
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Gabriella Covri ha organizzato insieme all'IIC la proiezione del film 

"L'orchestra  di  Piazza  Vittorio".  Inoltre,  in  tutte  le  scuole  in  cui  e' 

attivato  l'insegnamento  dell'Italiano  si  svolgeranno  ulteriori  attivita' 

legate al tema della Settimana della lingua di quest’anno.
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