ENTE

TITOLO INIZIATIVA

Italia y Argentina en el mundo de la
historieta
Ambasciata

Webinar “Piazze (In)visibili”

CG Bahía Blanca

Maratona di Lettura Asino Chi Non
Legge
Conferenza su Dante Alighieri

DESCRIZIONE EVENTO
Webinar dedicato alla lunga relazione di collaborazione tra Italia e
Argentina in questo particolare settore culturale.
Gli illustri ospiti guideranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta
del rapporto tra i due paesi nel campo del fumetto.
L’evento sarà aperto al pubblico e trasmesso sul canale YouTube
dell’Ambasciata
Il rapporto tra immagine e parola è analizzato e indagato attraverso
le fotografie di Marco Delogu e Luca Campigotto e gli scritti del due
volte Premio Strega Sandro Veronesi

IN COLLABORAZIONE CON
-

Juan Sasturain
Pablo Sapere
Antonio Cervi

22 ottobre (h.
18:00)

-

Marco Delogu
Luca Campigotto
Sandro Veronesi

23 ottobre (h.
17:00)

Maratona di Lettura
Conferenza su Dante Alighieri realizzata dall'artista di musica storica
Pablo Cáceres

Pablo Cáceres
-

In occasione della XX settimana della lingua italiana il Consolato
Generale di La Plata organizza una giornata di “LETTURE ITALIANE” in
formato on line.
CG La Plata

DATA

Letture Italiane
Ciascuna scuola presenta due video, nei quali gli alunni leggono brani
di romanzi, racconti, favole, poesie e filastrocche tratti dalla grande
tradizione letteraria italiana.
-

-

Istituto di Cultura Italica di
La Plata,
Instituto Dante Alighieri di
Las Flores,
istituti afferenti all’ente
promotore EnGIE (Instituto
Ausonia di Quilmes,
Instituto Da Vinci di
Berazategui, Instituto Verdi
di San Francisco Solano,
Instituto San Mauro di
Quilmes e Instituto Friuli di
Florencio Varela),
scuole primarie pubbliche
2 Ferreyra e 126
Latrubesse
Associazione Dante
Alighieri di La Plata

24 Ottobre (h.
10:00)
23 ottobre (h.
16:00)

19-25 ottobre

Notte di letture italiane
Incontro in streaming dedicato a Hugo
Pratt

AC Lomas de
Zamora

Incontri online delle 2 Associazioni
Dante Alighieri con gli alunni sul tema
della 20° edizione della Settimana
della Lingua Italiana

CG Buenos
Aires

Notte di letture italiane

CG Mendoza

Conferenza sulle piazze di Roma

Incontro streaming sul tema dell'anno
AC Morón
Video sui fumetti di autori italiani
Giochiamo con le parole
CG Mar del
Plata

Linguaggio Verbale e Linguaggio Visivo
Street art e musica
Aperitivo coi Simpson

Sessione di notte di letture italiane on line presso l’Instituto Dante
Alighieri di Las Flores
Incontro in streaming dedicato a Hugo Pratt organizzato
dall’Associazione Dante Alighieri di La Plata
Incontri online delle Associazioni Dante Alighieri con gli alunni, sul
tema della Settimana della Lingua Italiana: “L’italiano tra parola e
immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti".
I lavori realizzati, verranno pubblicati online dal 18 al 25 ottobre,
sugli account Facebook e Instagram delle due Associazioni Dante
Alighieri e della Federazione Fedital.
Letture, da parte degli alunni degli Enti gestori, di un testo in italiano
di autore italiano, su un tema a libera scelta.
I video registrati saranno disponibili sui social del Consolato Generale
durante l’intera settimana
Conferenza sulle piazze di Roma a carico di un architetto italiano
Incontro streaming sul tema dell'anno con interventi, immagini e
giochi interattivi.
L'incontro sarà registrato nel canale Youtube della Dante e il pubblico
verrà invitato a partecipare tramite sito, social e mailing list
Realizzazione e diffusione di un video sui fumetti di autori italiani con
brevi cenni sulla storia della lingua italiana. Il video verrà pubblicato
sul canale Youtube dell'Agenzia Consolare a partire dal 19 ottobre.
Declinazione dall' italiano al lunfardo -bilingueClasse aperta via zoom
Racconti che diventano immagini e immagini che diventano storie
Seminario/ classe aperte via zoom
Rapporto tra la cultura italiana e le opere classiche e la modernità
Conferenza via zoom
Stereotipi italiani, grammatica e letteratura
Seminario via Facebook Live

Instituto Dante Alighieri di Las
Flores, con l’auspicio del
Consolato Generale.
Associazione Dante Alighieri di
La Plata, con l’auspicio del
Consolato Generale.
-

-

Associazioni Dante Alighieri
della circoscrizione di
Lomas
Federazione Fedital

23 ottobre

31 ottobre

18-25 ottobre

19-25 ottobre
-

COMITES
Architetto italiano

-

Associazione Dante
Alighieri, Comitato di
Morón

24 ottobre (h.
11.45)

Dal 19 ottobre
19 ottobre (h.
16:30)
19 ottobre (h.
17:30)
19 ottobre (h.
18:30)
19 ottobre (h.
19:15)

Pensa a colori
Una notte al museo
Il Fumetto degli Uffizi: le sculture
dopo la pandemia
Cinema: dall'immagine alla parola
Street Art e artisti di Padova
Il fumetto parlato
Il linguaggio della pubblicità
Fumetti e Street Art in Italia
I volti della Divina Commedia
Mafalda in Italia
I fumetti dell’infanzia
Il Fumetto degli Uffizi: le sculture
dopo la pandemia
La Linea Osvaldo Cavanoli
Giochiamo con le parole:
immigrazione italiana
Il lupo Alberto: Un lupo sfigato.
Mafalda e l’Italia: la ragazza
contestataria nel Bel Paese

Attività ludica.
Classe aperta via zoom
Dialoghi coi personaggi e dipinti di un museo
Classe aperta via zoom
Attività ludica
Classe aperta via zoom
Attività ludica e conversazione
Classe aperta via zoom
Random e l’influenza nella città di Padova
Conferenza via zoom
Il linguaggio dei Fumetti, Disegno dal vivo + musica
Conferenza via zoom
La storia della Pubblicità + Video + personaggi
Conferenza via zoom
Il riflesso dei sentimenti catturati dagli artisti
Conferenza/classe aperta via zoom
Interpretazione delle illustrazioni alcuni canti della Divina Commedia
Seminario/ classe aperta via zoom
Il personaggio e la sua apparizione in Italia
Conferenza via zoom
Presentazione dei fumetti che hanno segnato la nostra infanzia
Classe aperta via zoom
Attività ludica
Classe aperta via zoom
Interpretazione dei disegni del personaggio
Classe aperta via zoom
Declinazione dall' italiano al lunfardo -bilingue
Classe aperta via zoom
I cartoni animati: storia, simboli, spezzoni, spiegazioni
Classe aperta via zoom
Resoconto della presenza dell’autore e dei suoi personaggi in Italia:
edizioni e traduzioni, curiosità, premi, e l’esilio di Quino in Italia.
Classe aperta via zoom

20 ottobre (h.
9:30)
20 ottobre (h.
11:30)
20 ottobre (h.
15:00)
20 ottobre (h.
18:30)
21 ottobre (h.
9:00)
21 ottobre (h.
14.30)
21 ottobre (h.
15:30)
21 ottobre (h.
18:00)
21 ottobre (h.
19.30)
22 ottobre (h.
9:45)
22 ottobre (h.
15:30)
22 ottobre (h.
18:30)
22 ottobre (h.
20.00)
23 ottobre (h.
14:30)
23 ottobre (h.
15:30)
23 ottobre (h.
18:00)

Lucca Comic's & Games

Conferenza virtuale con diversi ospiti
illustri dall’Italia

LECTURA DANTIS ONLINE – INFERNO
Canto XXVI

Ciclo AL CINEMA!
IIC Buenos Aires

Biennale dell'Immagine in Movimento
(BIM) - V edizione.
Colloquio d'artista con Studio Azzurro

Proiezione on-line del film "La famosa
invasione degli orsi in Sicilia"

Storia e fiera a Lucca (Intervista)
Classe aperta via zoom
Incontro con Lorenzo Mattotti (fumettista e illustratore), presentato
da Donatella Cannova (Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di
Buenos Aires) e con la partecipazione di Cecilia Barrionuevo
(Direttore Artistico del Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata).
Mattotti parlera’ sulla sua opera ed in particolare sul suo libro di
illustrazioni sulla Patagonia e sul suo pluripremiato film d’animazione
“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” tratto dall’omonimo
romanzo di Dino Buzzati.
Evento streaming sui canali YouTube e Facebook dell’IIC

23 ottobre (h.
19:00)

- Lorenzo Mattotti
- Donatella Cannova
- Cecilia Barrionuevo

Prof.ssa Claudia Fernández

22 ottobre (h.
14:00)

-

Consolato Generale d'Italia
a Rosario
Cinema El Cairo

22 ottobre (h.
16:00)

-

Studio Azzurro
Cristina Voto
Donatella Cannova

23 ottobre (h.
16:00)

Lorenzo Mattotti

21 ottobre (h.
20)

A cura della Prof.ssa Claudia Fernández
Ciclo AL CINEMA! Nel formato online – Proiezione film Le Meraviglie
di Alice Rohrwacher
Terzo appuntamento con la quarta edizione speciale del ciclo Al
Cinema! realizzata in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia
a Rosario e con il cinema pubblico El Cairo.
Biennale dell'Immagine in Movimento (BIM) - V edizione
Colloquio d'artista con Studio Azzurro, il gruppo di ricerca artistica
milanese che dai primissimi anni Ottanta esplora i linguaggi delle
nuove tecnologie e rivoluziona l'arte contemporanea. Il colloquio sarà
aperto al pubblico e accessibile via zoom dalla pagina web della BIM
www.bim.com.ar
Studio Azzurro dialogherá con Cristina Voto, curatrice del BIM, e con
Donatella Cannova, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, sulla
lunga e importante carriera artistica del gruppo, sulla partecipazione
alla BIM 2020 e al progetto mirarnos a los ojos (volver a).
Proiezione on-line del film "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di
Lorenzo Mattotti ed incontro con il regista
Il film resterà poi visibile per i successivi due giorni.

21 ottobre (h.
19:00)

-

IIC Córdoba

Concorso Rodari 100 a fumetti
Mostra "Fumetti nei musei"
Fumetti nei musei

CG Córdoba

Di-segni e di parole

Conferenza online sull’uso della lingua
nei fumetti italiani
Saggio su Dante e videoclip con gli
alunni della scuola secondaria della
circoscrizione di Rosario

Il bar sotto il Paraná
CG Rosario

Produzioni digitali con la
partecipazione delle scuole primaria e
secondaria della circoscrizione di
Santa Fe

Concorso su testi di Gianni Rodari con gli studenti dei corsi di italiano
dell'IIC
Formato video
Video-documentario sulla professione di fumettista e sui mestieri
dell'editoria del fumetto
Diffusione di video messi a disposizione dal MIBACT
5 Incontri in formato virtuale con illustri ospiti italiani:
Guido Scarabottolo (19 ottobre)
Sonia Maria Luce Possentini (20 ottobre)
Marco Brancato (21 ottobre)
Vittoria Facchini (22 ottobre)
Alessandro Sanna (23 ottobre)
In collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del MiBACT e
l’Università di Padova
L' uso della lingua nei fumetti italiani: storie, tematiche, curiosità e
modi di dire.
Con la collaborazione della Prof.ssa Alessandra Sistopaoli, Dirigente
dell'Ufficio Scuole del Consolato Generale d'Italia di Córdoba
Realizzazione di un videoclip con gli alunni della scuola secondaria in
concomitanza con il consueto saggio su Dante, diffuso a mezzo
youtube (coinvolgimento della scuola secondaria);
Progetto linguistico culturale con lo scopo di diffondere la cultura
italiana contemporanea attraverso le canzoni e il cinema degli ultimi
anni del secolo scorso e del 2000, nonché valorizzare altre
espressioni culturali italiane.
Al termine del progetto, verrà realizzato un video conclusivo
Produzioni digitali di graffiti, fumetti e comics e creazione di un
“muro digitale, con il coinvolgimento della Scuola primaria.
La Scuola secondaria, realizzerà invece 3 videoconferenze:
A) “Gli stereotipi al cinema, in t.v, nei media, graffiti e comics”,
con la collaborazione del professore Angelo Liberati;
B) “La nascita e la storia del fumetto in Italia”;

20, 22, 23, 24
ottobre
19-25 ottobre

-

MIBACT

19-25 ottobre

Guido Scarabottolo
Sonia Maria Luce
Possentini Marco Brancato
Vittoria Facchini
Alessandro Sanna
Centro per il libro e la
lettura del MiBACT
Università di Padova

19-23 ottobre

Prof.ssa Alessandra
Sistopaoli

23 ottobre

Società “Dante Alighieri”Rosario

25 ottobre –
caricamento
video YouTube

Società Culturale “Dante
Alighieri” – Paraná

25 ottobre –
realizzazione
video
conclusivo

Unione e Benevolenza “Dante
Alighieri” – Santa Fe

A) 22 ottobre
(h. 17.30)
B) 20 ottobre
C) 20 ottobre

C) “Mafalda parla pure italiano. I fumetti di Quino”.
La Scuola secondaria si occuperà del fumetto "Una storia italiana"
(collana L'italiano con i fumetti di Alma Edizioni) nella sua versione
Fumetto "Una storia italiana"
digitale (www.almaedizioni.it/almatv): approfondimento Storia
d’Italia dal 1943 al 1993 (alla quale si fa riferimento nel fumetto)
Adesione al progetto “Lucca Crea” e diffusione nelle Istituzioni
Lucca Crea
scolastiche della circoscrizione dell’iniziativa, nonché invio del
materiale fornito dall’organizzazione
Adesione all’iniziativa del MiBACT “Fumetti nei musei”, con il
coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche della circoscrizione,
“Fumetti nei musei” e realizzazione di
diffusione materiali iniziativa e pubblicazioni, coinvolgimento alunni
un fumetto con gli alunni della scuola
classi scuola primaria per realizzazione di un fumetto (a conclusione
primaria della circoscrizione
della settimana della Lingua italiana) sulle realtà culturali locali e
pubblicazione sui social
Convegno Internazionale XIII Settimana siciliana di Parana’, “Sicilia
Sicilia letteraria: lingue, autori e generi
letteraria: lingue, autori e generi”.

Società “Dante Alighieri” – Las
Rosas

19-25 ottobre

Istituzioni scolastiche della
circoscrizione

19 ottobre –
inoltro
materiali

Istituzioni scolastiche della
circoscrizione

20 ottobre –
inoltro
materiali
17 ottobre –
(h. 15:00)

