
 
XIX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO 

 
L’ITALIANO SUL PALCOSCENICO 

 
ANKARA 21-27 ottobre 2019 

 
A cura dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara e del Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Ankara, in collaborazione con l’Ambasciata della Confederazione 
Svizzera in Ankara, l’Associazione Casa Italia e il Comune di Cankaya, Ankara 

 
 
 

L’italiano è protagonista dell’arte e della cultura italiane nel mondo ed è pertanto strumento a 
mezzo del quale gli artisti italiani si esprimono in diversi campi su diversi palcoscenici. 
L’Ambasciata d’Italia e il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Ankara hanno inteso 
raccontare la lingua italiana in occasione della XIX edizione della Settimana nel suo esprimersi su 
tre palcoscenici diversi ma collegati: il palcoscenico musicale (l’italiano in musica), il set o lo 
schermo cinematografico (l’italiano nel cinema) e il palcoscenico teatrale (l’italiano nel teatro). 
 

                                                                         
 
A breve sarà pubblicato il programma completo in versione pdf 
Si prega gentilmente di voler segnalare all’indirizzo ankara.culturale@esteri.it le partecipazioni agli eventi 
che si terranno nelle Università di Ankara, Bilkent e Haccetepe 
 

mailto:ankara.culturale@esteri.it


 
Lunedì 21 ottobre 2019                                                                  ‘L’italiano in musica’ 

Ore 10.30 - Università di Ankara, Facoltà di Lingua Storia e Geografia, sala Muzaffer 
Göker Sıhhiye - Ankara 
 
Ore 10.45 Inaugurazione – Saluti delle Autorità 

        
Ore 11.00 -  ‘Lectio Magistralis’ 
Prof. Stefano Telve, Università della Tuscia, Viterbo, Italia 
‘L’Italiano in musica: opera lirica e teatro, canti popolari, canzone 
contemporanea’ (con proiezioni e performances) 
 
L’Italiano si è venuto formando come lingua compiuta anche attraverso la musica e attraverso la 

musica si è diffuso nel mondo. La musica colta è nata in simbiosi con l’armonia e la cantabilità di 

questa lingua e attraverso la musica popolare si è diffusa secondo traiettorie impensabili nel mondo. 

Stefano Telve insegna Linguistica italiana presso l'Università degli studi della Tuscia (Viterbo) e si è 

occupato di lingua dei libretti d'opera sette-ottocenteschi (Metastasio e Verdi) e con il volume “That's 

amore” la lingua italiana nella musica leggera straniera.  

Ore 13.00 Rinfresco e buffet 
 
Martedì 22 ottobre 2019                                                              ‘L’italiano nel cinema’ 

Ore 10.00 -Università di Ankara, Facoltà di Lingua Storia e Geografia, Sala Muzaffer 
Goker 

 
Omaggio a Giacomo Leopardi 
In occasione del bicentenario della stesura dell’Infinito 

 
 
Proiezione del film ‘Il Giovane Favoloso’ (2014, Italia, drammatico, 137’, lingua 
italiana con sottotitoli in turco), regia di Mario Martone con Elio Germano, 
Isabella Ragonese, Michele Riondino, Edo Natoli, Massimo Popolizio, Iaia 
Forte 
(David di Donatello 2015 ‘Miglior attore protagonista’, ‘Miglior Regista’, ‘Miglior 
costumista’) 

 
Introduzione alla proiezione e al dibattito ‘Giacomo Leopardi giovane eroe’ 

        Dott. Rocco Palma, Ambasciata d’Italia 
Prof.ssa Nevin Özkan, Università di Ankara 
Relazione a cura del Prof. Necdet Adabağ 
Lettura de l’Infinito a cura di Fabio Magnani  
 

Ore 13.30 - Università Hacettepe, Scuola di Lingue straniere, Sala cinematografica, 
Beytepe Campus Facoltà di Lingua Storia e Geografia, sala Muzaffer Goker 



 
Introduzione alla proiezione e al dibattito - A cura della dott.ssa Anna Frigioni, 
Università di Ankara 

 
Proiezione del film ‘Il Giovane Favoloso’ (2014, Italia, drammatico, 137’, lingua 
italiana con sottotitoli in turco), regia di Mario Martone con Elio Germano, 
Isabella Ragonese, Michele Riondino, Edo Natoli, Massimo Popolizio, Iaia 
Forte (David di Donatello 2015‘Miglior attore protagonista’, ‘Miglior Regista’, ‘Miglior 
costumista’) 
 

 

Evento speciale 
Martedì 22 ottobre 2019                                               ‘L’italiano nel cinema’ 
 
Ore 19.00 - Centro delle Arti Contemporanee del Comune di Cankaya(‘Çankaya 
BelediyesiÇağdaşSanatlarMerkezi’), John F. Kennedy Cd. No:4Kavaklıdere 
 
In collaborazione con l’Ambasciata della Federazione Elvetica  
‘L’Italiano del Canton Ticino’ 
Presentazione e saluti - Ambasciata della Confederazione Svizzera, Ambasciata 
d’Italia ad Ankara 
 
Proiezione del film ‘Cronophobia’ (2018, Svizzera, drammatico, 93’, lingua 
italiana con sottotitoli in turco) regia di Francesco Rizzi con Vinicio 
Marchioni, Sabine Timoteo,  Leonardo Nigro, Giorgia Salari,  JunIchikawa 
(Tallinn Black Night Film Festival ‘Premio speciale della giuria per il primo 
lungometraggio’; Film Festival MaxOphüls Saarbrücken miglior ‘Miglior regia’; 
Festival del Cinema Europeo di Lecce ‘Miglior attore europeo’, ‘Premio speciale della 
giuria Lungometraggio’) 
               

  
 
 
Ore 21.00 –Rinfresco e buffet  
 

Esposizione delle opere di giovani artisti italiani a  
cura della Galleria ‘Guler Sanat’ di Ankara 
(progetto di residenzialità artistica in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia) 

 
 
Mercoledì 23 ottobre 2019                                                           ‘L’italiano in musica’ 

Ore 11.00 - Università di Ankara, Facoltà di Lingua, Storia e Geografia, Sala Muzaffer 
Göker.   
 
La giornata del Lettore ‘Il gioco del canto: gli studenti del Dipartimento 
d’Italianistica presentano una selezione di canzoni significative della musica 
contemporanea italiana’ -  A cura della dott.ssa Anna Frigioni, Università di Ankara 

 
 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=123539
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123539
http://www.mymovies.it/biografia/?a=58815
http://www.mymovies.it/biografia/?a=66786
http://www.mymovies.it/biografia/?a=156013
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56762


Lunedì 21-giovedì 24 ottobre 2019                                                    ‘L’italiano nel teatro’  
Università di Ankara, Dipartimento di italianistica, campus universitario 
 
In collaborazione con ‘Pupi e Fresedde, Teatro di Rifredi’, Firenze, istituto di 
prosa, ricerca e sperimentazione teatrale (Direzione Artistica Giancarlo Mordini, 
Regista Stabile Angelo Savelli) 
 
‘Recitando l’italiano’ - Workshop teatrale a cura di Fabio Magnani con gli 
studenti di italiano dell’Università (su selezione e invito del Dipartimento di 
italianistica dell’Università di Ankara) 

 
Giovedì 24 ottobre 2019                                                                    ‘L’italiano nel teatro’   
 

Ore 10.00 Università di Ankara, Università di Ankara, Facoltà di Lingua Storia e 
Geografia, sala MuzafferGoker 
 
Conferenza ‘La lingua italiana nella commedia: il caso Goldoni’ 
Prof. Necdet Adabağ Carlo Goldoni e la Commedia dell’arte 
Dott.ssa Anna Frigioni L’Arlecchino servitore di Due Padroni da Goldoni a Strehler 

 
Venerdì 25 ottobre 2019                                                                    ‘L’italiano nel teatro’ 
 

Ore 10.00 - Università di Ankara, Facoltà di Lingua Storia e Geografia, sala 
Muzaffer Göker 
 
‘L’italiano sale sul palcoscenico’ - A cura di Fabio Magnani, ‘Teatro di Rifredi’, 
Firenze, con gli studenti del Dipartimento di italianistica: rappresentazione 
teatrale a conclusione del workshop 21-24 ottobre 2019 
 

Evento speciale conclusivo 
Venerdì 25 ottobre 2019                                              ‘L’italiano in musica’ 
 
Ore 19.00 – Residenza dell’Ambasciatore, Ambasciata d’Italia ad Ankara 
Concerto in Residenza per piano e voci ‘Notte di Opera’ 
In collaborazione con la Direzione Generale dell’Opera di Stato e del balletto, 
Ministero della Cultura e del Turismo 
 
Soprano: Feryal TÜRKOĞLU                
Baritono: Umut KOSMAN 
Piano: Melahat İSMAİLOVA 
 
F.P. Tosti “Tu ca non chiagne (Umut   KOSMAN) 
G.Puccini, Gianni Schicci: “O mio babbino caro” (Feryal   TÜRKOĞLU) 
S. Cardillo “Core’ngrato” (Umut KOSMAN) 
G.Verdi, Aida “Amonasro duet” (Feryal TÜRKOĞLU & Umut KOSMAN) 
F.P. Tosti “L’ultima canzone” (Umut KOSMAN) 
G.Puccini Tosca “Vissi d’arte” (Feryal TÜRKOĞLU) 
 



 


