GIANNI RODARI AL CENTRO DELLE INIZIATIVE PER LA XX SETTIMANA DELLA LINGUA
ITALIANA A MONTEVIDEO
MONTEVIDEO\ aise\- Nel quadro delle iniziative in programma per la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sono stati
annunciati nel centenario della nascita di Gianni Rodari i vincitori del concorso “Rodari 100”.Organizzato dall’Ambasciata d’Italia
e dall’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, il concorso si è rivolto alle scuole pubbliche elementari uruguaiane, agli alunni
della Scuola Italiana di Montevideo, agli studenti di italiano dei Centri di Lingua Straniera e dei Licei Serali, nonché agli alunni di
Formazione ed Educazione. A seconda della categoria di appartenenza, i partecipanti hanno dovuto presentare un disegno
basato su un racconto di Gianni Rodari, una nuova storia, un audio, video o fumetto, un poster o un logo per il centenario dello
scrittore o una video lezione sull’autore italiano.La proposta ludico-educativa ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte
dagli insegnanti, ma soprattutto da parte degli studenti, bambini e adolescenti, che hanno partecipato numerosi. Oltre 350
elaborati sono stati ricevuti dall’Istituto Italiano di Cultura, tra disegni e video che raccontano la vita e opera di Gianni Rodari e
le vicende di Giovannino Perdigiorno, personaggio scelto come traccia centrale del concorso.Tra le altre iniziative realizzate in
occasione della XX Settimana della Lingua Italiana, dal titolo “L’italiano tra parole e immagini: graffiti, illustrazioni, fumetti”,
l’Istituto di Cultura e l’Ambasciata hanno presentato le conferenze “Passeggiando per Venezia e il Lido con Hugo Pratt e Corto
Maltese”, a cura della Lettrice di italiano presso la Università della Repubblica, Cristina Dalla Vecchia, e “Dal testo al disegno,
un viaggio di andata e ritorno. Storie di migranti raccontate sulla carta”, a cura dei fumettisti Fulvio Capurso e Javier Martinez.
Sempre in tema di Rodari, infine, la Dirigente scolastica presso l’Ambasciata ha tenuto una conferenza sullo scrittore italiano
dal titolo “Gianni Rodari: il potere della fantasia e la fiducia in un mondo migliore”. (aise)

