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L’Ambasciata d’Italia a Minsk apre 
la XVII Settimana della Lingua e della Cultura Italiana nel Mondo dedicata al tema “L’italiano al cinema, 

l’italiano nel cinema” 
(16-22 ottobre 2017) 

 
L’Ambasciata d’Italia apre a Minsk la XVII Settimana della Lingua e della Cultura italiana nel Mondo con un 
grande evento, ispirato e mirato al tema dell’edizione 2017 che quest’anno è dedicata al cinema con il titolo 
“L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”. 
 

La proiezione del film “La stoffa dei sogni”, lunedì 16 ottobre alle 19.00 presso il Silver Screen Velcom Cinema 
(Dana Mall Shopping Centre, 3° piano), evento che apre la tradizionale rassegna del cinema italiano 
contemporaneo, è organizzata dall’Ambasciata in collaborazione con il Centro Sardegna di Minsk e la Regione 
Autonoma Sardegna. Il film è diretto dal regista e sceneggiatore Gianfranco Cabiddu, che si forma prima come 
musicista e poi in teatro collabora con maestri del calibro di Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Dario Fo, 
Martha Graham, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eduardo De Filippo. Con De Filippo ha una collaborazione 
stabile come assistente, e realizza la registrazione audio de La Tempesta di Shakespeare. 
 

Lo stesso 16 ottobre alle 12.45, nell’aula 307 della Facoltà di filologia dell’Università statale bielorussa, 
Gianfranco Cabiddu presenterà l’opera nel corso di una conferenza dal titolo “La stoffa dei sogni” – La 
Tempesta tra Shakespeare ed Eduardo De Filippo, teatro e cinema nell’isola dell’Asinara”. 
 

A seguire, alle ore 16.00 nella stessa sede (Facoltà di filologia BSU, aula 307), si terrà una Tavola Rotonda 
dedicata al scrittore e drammaturgo Premio Nobel per la Letteratura Luigi Pirandello, del quale ricorre inoltre il 
150° anniversario della nascita, seguita dalla proiezione del film documentario dal titolo “Uno, nessuno, 
Pirandello”. 
 

La settimana è densa di molti altri eventi significativi legati alla Lingua Italiana. Nel pomeriggio di martedì 17 
ottobre presso la Biblioteca Nazionale sarà presentato il progetto del primo Dizionario italiano-bielorusso da 
parte del suo comitato scientifico, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Belarus, Stefano 
Bianchi e del Vice Segretario generale della Società Dante Alighieri, Andrea Vincenzoni.  
Il Vice Segretario Generale Vincenzoni terrà nella stessa serata presso l’hotel Europa una conferenza 
organizzata dalla locale sezione della “Dante” sulla diffusione della lingua italiana nel mondo. 
 

La rassegna cinematografica continua presso il Silver Screen Velcom Cinema nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 
con le proiezioni di: “Noi credevamo” film drammatico-storico del 2010 con la regia di Mario Martone e 
l’interpretazione di Luigi Lo Cascio, Toni Servillo, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Renato Carpentieri, Anna 
Bonaiuto, David di Donatello 2011, Nastro d'Argento 2011, “I Viceré”, film drammatico del 2007 diretto da 
Roberto Faenza, con Cristiana Capotondi, Alessandro Preziosi, Lando Buzzanca, Guido Caprino e Lucia 
Bosè, tratto dall'omonimo romanzo di Federico De Roberto, David di Donatello 2008, Nastro d'Argento 2008, e 
“Nessuno mi può giudicare” del 2011 del regista Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e 
Rocco Papaleo, premiato David di Donatello per la migliore attrice protagonista. I tre spettacoli iniziano alle 
ore 19.00 e l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti in sala. 
I film (i primi due sul tema del Risorgimento italiano, il terzo una commedia romantica) illustrano 
magistralmente il legame tra lingua italiana e cinema, nei suoi diversi aspetti e in diverse fasi storiche. 
 



Mercoledì 18 ottobre alle ore 16.00 presso l’Accademia Statale di Belle Arti (Prospekt Nezavisimosti 81) si 
apre un ciclo di eventi dedicato al grande regista e letterato del ‘900 Pier Paolo Pasolini, con la mostra 
documentale fotografica dal titolo “L’Oriente di Pasolini” e la conferenza “Il cinema di Pasolini” a cura di 
Roberto Villa e Rosalba Trebian, rispettivamente fondatore e curatrice del Fondo Roberto Villa presso la 
Cineteca di Bologna e “ambasciatori nel mondo” del cinema di Pasolini e del suo inimitabile impianto 
linguistico ed ideologico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. 
 

La Settimana si concluderà venerdì 19 con le due conferenze “L’italiano nel cinema” e “L’approccio linguistico 
al cinema di Pasolini”, che avranno luogo ancora presso la Facoltà di Filologia dell’Università Statale 
Bielorussa e che vedranno come relatori Roberto Villa e Rosalba Trebian con il Prof. Sergei Loguish. I due 
incontri presentano l’evoluzione della lingua italiana attraverso il cinema utilizzando anche frammenti di celebri 
film italiani e le fotografie realizzate da Roberto Villa sul set del film di Pasolini “Il fiore delle Mille e una notte”. 
 

Infine, domenica 22 ottobre alle ore 15.00 gli appassionati della lingua e del cinema potranno ritrovarsi alla 
Mediateca italiana presso la Biblioteca Pushkin per un workshop dal titolo “Fare un film” organizzato dalla 
locale sezione della “Dante” in collaborazione con la casa editrice Loescher e l’appoggio dell’Ambasciata 
d’Italia nella Repubblica di Belarus. 
 

 

 


