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LA SETTIMANA DELLA LINGUA 
ITALIANA NEL MONDO
Rabat festeggia l’italiano con

la musica!

Celebrandosi ogni anno la terza setti-
mana di ottobre,  la  XV edizione de  LA
SETTIMANA DELLA LINGUA ITA-
LIANA NEL MONDO organizzata congiun-
tamente a Rabat, Beni Mellal e Casablanca,
dal 19 al 24 ottobre 2015, ha avuto come
tema prescelto “l’italiano della musica, la
musica dell’italiano”. 
Nata nel 2001 da un accordo tra la Far-

nesina1 e l’Accademia della Crusca2 tale
iniziativa è disposta ogni anno per promuo-
vere “l’italiano” come grande lingua di cul-
tura classica e contemporanea, intorno a un
tema predefinito che servirà da filo rosso per
le mostre, gli incontri con gli autori ecc
Nella capitale, per tale occasione, è stato

proposto un programma assai diversificato,
che è stato presentato presso l’istituto ita-
liano di cultura di Rabat e che ha incluso:

L'esposizione di” GIACOMO PUCCINI,
MAESTRO DEL VERISMO E  DELLA LIN-
GUA ITALIANA “, le cui opere rappresentano
la   verità sociale quotidiana.

La proiettazione del film” LA TRAVIATA”
di” GIUSEPPE VERDI”  che racconta la
storia d’amore di Alfredo e Violetta i quali,
distanziati dai pregiudizi sociali, si riuni-
ranno solo qualche momento prima della
morte della ragazza gravemente ammalata
di tisi. L’amore e il dolore sono stati le prin-
cipali fonti d’ispirazione lirica per VERDI.

Il film “LE MERAVIGLIE” di “ALICE ROHR-
WACHER” in cui le ragazze di una famiglia pa-
triarcale, cercando di scoprire le “meraviglie”
oltre il caseggiato, rompono la preservatezza ar-
caica. Anche qui la scoperta e la ricerca sono
temi di ispirazione musicale.

La conferenza “PRIMA LE PAROLE, POI
LA MUSICA. LA LETTERATURA ITA-
LIANA NEL MELODRAMMA” con FRAN-
CESCO REGGIANI3 , in cui è stata spiegata
l’importanza dell’opera lirica, nata in Italia
come “narrazione cantata”(RECITAR CAN-
TANDO), e come essa ha contribuito
nell’unione della nazione

Zahir Oumaima. (In collaborazione con Soukaina El Bahajji,
Meryem Bendraou, Manar Qribi)
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“DIALOGO TRA PITTURA E POESIA”
Gli studenti del dipartimento d’italiano di Rabat hanno partecipato vivamente agli eventi, inter-
rogando conferenzieri e prendendo appunti per approfittare al massimo delle preziose informazioni
ricevute.

1-  FARNESINA: Il Palazzo della Farnesina, è un edificio della pubblica amministrazione sede del Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Si trova nella zona del Foro Italico a Roma.
2- ACCADEMIA DELLA CRUSCA : spesso detta “la Crusca” è un'istituzione linguistica italiana che raccoglie
studiosi ed esperti della lingua italiana.
3- FRANCESCO REGGIANI :direttore dell’archivio storico del teatro dell’opera di Roma.

( l'Opéra La Bohème de Giacomo Puccini au Théâtre National
Mohammed V de Rabat.)


