
Dal 17 al 22 ottobre 2022 

Info e prenotazioni sul nostro sito 

 
Serie di eventi gratuiti in  

Irlanda per studenti ed 

appassionati di  

lingua italiana 
 

Una settimana ricca di diverse e sorprendenti proposte gratuite per celebrare la Set-

timana della Lingua Italiana nel Mondo che quest’anno ha come tema “L’Italiano e i 

giovani. Come scusa? Non ti followo!” Grazie alla collaborazione con i Dipartimenti e 

le sezioni di lingua italiana delle Universita’ irlandesi e di Radio Dublino, per tutta la settimana 

avrete l’occasione di visitare l’Istituto, assistere a classi di conversazione, film, degustazioni, 

incontri sulla lingua italiana. Non lasciatevi quindi scappare questa occasione! Info e prenotazio-

ni sul nostro sito internet.  

Dal 20 settembre al 19 ottobre 2022 

Concorso “Un podcast in italiano” per studenti universitari  
Gli studenti di Italiano delle Universita’ irlandesi potranno partecipare regis-

trando un podcast audio di massimo 5 minuti in lingua italiana. I vincitori 

verranno premiati a Dublino ed intervistati nel corso di una puntata speciale 

radiofonica di “Radio Dublino” durante la quale verra’ messo in onda il podcast 

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 18.00 - Istituto Italiano di Cultura 

“Lunedì al cinema” proiezione dal vivo in occasione della  

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo  
Proiezione commentata dal vivo del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone 

(145’) sulla figura del poeta Giacomo Leopardi, in italiano con sottotitoli in 

inglese. Ingresso libero su prenotazione. 

Lunedì 17 ottobre 2022 dalle 10.30 alle 17.00 - Istituto Italiano di Cultura 

Giornata dello studente d’italiano all’Istituto di Cultura 
Giornata di “porte aperte” per gli studenti di italiano L2 dell’Istituto con lezio-

ni gratuite di conversazione, gadget, sessioni di giochi da tavolo, ciclo di film e 

documentari nella sala cinema, degustazioni, riscoperta della biblioteca etc. 

Maggiori dettagli sugli orari della giornata a breve sul nostro sito. 

Martedì 18 ottobre 2022 ore 15.00 - University College Cork UCC  

Incontro/concerto con il rapper italiano Murubutu  

su “Rap e letteratura”  
A Cork, il Dipartimento di Italiano dell’University College Cork (UCC) ospiterà 

il rapper Murubutu pseudonimo di Alessio Mariani, che terrà un incontro su 

“Rap e letteratura”.Seguirà un piccolo intervento musicale. In italiano/inglese. 

Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 18.00 - University of Galway e online 

Tavola rotonda “La promozione dell’italiano attraverso  

i social media”  
A cura del Dipartimento d'Italiano della University of Galway. L’incontro, dal 

vivo ed online, punta a riunire idee e risorse per innovare la promozione della 

lingua italiana sulle reti sociali dal punto di vista dei giovani. In italiano. 



Mercoledì 19 ottobre 2022 dalle 21.00 alle 22.00 - Radio 93.9 FM e online  

Puntata radiofonica speciale su “Radio Dublino”  
Puntata in lingua italiana dedicata alla Settimana della Lingua con interviste a 

docenti, studenti ed il loro rapporto con l’italiano. Gli studenti vincitori del con-

corso podcast verranno ospitati in trasmissione e i loro contributi audio messi in 

onda. In italiano. Trasmesso su 93.9 FM o www.radiodublino.com/livestream/ 

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 18.30 - Istituto Italiano di Cultura 

Incontro dal titolo “L’italiano ed il calcio”   
Incontro con il giornalista sportivo e linguista Andrea De Benedetti che ci 

parlerà della lingua usata nel calcio e nello sport in generale, di come si sia evo-

luta e di come la usiamo al giorno d’oggi. Evento aperto a tutti, appassionati di 

sport e di lingua italiana. In italiano. 

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 10.30 -  Aula F 103, Newman Building - UCD 

Incontro dal titolo “Così non schwa: l’italiano e le  

questioni di genere”  
Andrea De Benedetti ci parlerà dell’italiano e delle questioni attuali di genere, 

di come sia possibile o meno creare una lingua più inclusiva. Evento aperto a 

tutti, in particolare agli studenti di lingua italiana. In italiano. 

In collaborazione con: 

http://www.radiodublino.com/livestream/

