Settimana della lingua italiana nel mondo
XXI Edizione dal 18 al 23 ottobre 2021
"Dante, l'italiano"
La “Settimana della lingua italiana nel mondo” è un evento culturale internazionale promosso
dall'Accademia della Crusca. La prima edizione si è tenuta nell'ottobre 2001 - anno europeo delle
lingue.
L'organizzazione è attualmente curata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, dall'Accademia della Crusca e, all'estero, dagli Istituti Italiani di Cultura, dai
Consolati italiani, dalle cattedre di Italianistica attive presso le varie Università, dai Comitati della
Società Dante Alighieri e da altre associazioni di italiani all'estero, sotto l'alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
La manifestazione si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno a un tema che serve
da filo rosso per conferenze, mostre e spettacoli, incontri con scrittori, intellettuali, studiosi,
artisti.
Obiettivo: promuovere la consapevolezza dell'importanza della conoscenza linguistica nell'ambito
della promozione culturale.

I titoli delle edizioni
1.
2.
3.

2001: L'italiano nella letteratura, nel teatro e nel cinema
2002: L'italiano e le arti della parola
2003: Il contributo della cultura e della lingua italiana al consolidamento dell'identità
nazionale e, nel contempo, alla formazione della cultura europea
4.
2004: L'italiano in musica e la lingua del teatro
5.
2005: La lingua italiana nella narrativa dagli anni Cinquanta ad oggi
6.
2006: Il cibo e le feste nella lingua e nella cultura italiana
7.
2007: La lingua italiana e il mare
8.
2008: L'italiano in piazza
9.
2009: L'italiano tra arte, scienza e tecnologia
10. 2010: L’Italiano, nostro e degli altri
11. 2011: "Buon compleanno Italia!"
12. 2012: L’Italia dei territori e L’Italia del futuro
13. 2013: Ricerca, Scoperta, Innovazione: l’Italia dei Saperi
14. 2014: Scrivere la nuova Europa: editoria italiana, autori e lettori nell’era digitale
15. 2015: L’Italiano della musica, la musica dell’Italiano
16. 2016: L’Italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design
17. 2017: L’Italiano al cinema, l’italiano nel cinema
18. 2018: L’Italiano e la rete, le reti per l’italiano
19. 2019: L’Italiano sul Palcoscenico
20. 2020: L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti

21. 2021: "Dante, l'italiano"
Fonti consultate:
• Accademia della Crusca
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
• La Dante
• Wikipedia
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