
 

 

 

 
Data e ora: 

19 ottobre - 20 novembre 

Luogo: Centner Academy, Miami 

Titolo evento: Rodari 100, Figure per Gianni Rodari, Eccellenze Italiane 
Descrizione: Mostra in pannelli dedicata al centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari, 

con opere di 21 artisti ispirate ai suoi libri. Taglio nastro da parte del Console 
Generale Cristiano Musillo lunedì 19 alle ore 8:30 (EDT). 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami 

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 

 

 

Data e ora: 19 ottobre - 20 novembre 
Luogo: Comune di Tampa 

Titolo evento: Rodari 100, Figure per Gianni Rodari, Eccellenze Italiane 

Descrizione: Mostra in pannelli dedicata al centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari, 
con opere di 21 artisti ispirate ai suoi libri. Cerimonia di inaugurazione lunedì 19 alle 
ore 14:30 (EDT) con la partecipazione del Sindaco Jane Castor, dei rappresentanti 
della locale comunità italiana e la partecipazione virtuale del Console Generale 
Cristiano Musillo. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami 

Link: 
https://us02web.zoom.us/j/88687280282 

Nota: Dal 20 novembre la mostra verrà esposta nella prestigiosa sede dell’Italian Club del 
centro storico di Ybor City e, successivamente, in una scuola del distretto scolastico 
della contea di Hillsborough. 

 

 

  
  

 
 

XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO 
“L’Italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti” 

 
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

 
 

https://twitter.com/ItalyinMIA
https://www.facebook.com/ItalyinMIA
https://us02web.zoom.us/j/88687280282


Data e ora:  Martedì 20 ottobre 16:00 – 17:00 
Luogo: Incontro virtuale 

Titolo evento: Miami incontra Omar Hassan, il pittore-pugile 

Descrizione: Danny Lahome, speaker di RDS NEXT, intervisterà l’eclettico artista Omar Hassan, il 
pittore che fa “a pugni” con l’arte. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami e Organizzazione per la Diffusione della Lingua 
Italiana (ODLI) 

Link: 
https://fiu.zoom.us/j/94867160075?pwd=RUZPUW8xRkFwang2ZG40bGppMUw4Zz09 

 
 

 

Data e ora:  Mercoledì 21 ottobre 15:30 – 16:30 

Luogo: Incontro virtuale con introduzione del Console Generale 
Titolo evento: Comics: l’incredibile mondo del fumetto 

Descrizione: Incontro con lo sceneggiatore Moreno Burattini della Bonelli Editore. La conferenza 
propedeutica dell’autore dal titolo “Il linguaggio del fumetto” sarà disponibile 
tramite i social media del Consolato Generale. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami  

Link: 
https://us02web.zoom.us/j/82424369175 

 
 

 

 
Data e ora: 

Mercoledì 21 ottobre 18:00 -19:00 

Luogo: Incontro virtuale su piattaforma Zoom  

Titolo evento: Virtual Book Club Meeting 

Descrizione: Incontro dedicato alla lingua italiana con presentazione del libro di Stefano Jossa 
“La più bella del mondo. Perché amare la lingua italiana”. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami e ODLI 
Link: 

https://fiu.zoom.us/j/94905836730?pwd=ZVhRQ2lHMGo5M2lLZktEdkVDTzM2QT09 
 

 

 

Data e ora: 19-25 ottobre 

Luogo: Incontro virtuale 

Titolo evento: Concorso XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: Dillo col fumetto, graffito 
e street art. 

Descrizione: Concorso creativo aperto agli studenti di italiano K-12 e universitari. Aree 
tematiche: immaginando di essere street artist, disegnando Gianni Rodari, creando 
fumetti. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami e ODLI 

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 

 

 

https://fiu.zoom.us/j/94867160075?pwd=RUZPUW8xRkFwang2ZG40bGppMUw4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82424369175
https://fiu.zoom.us/j/94905836730?pwd=ZVhRQ2lHMGo5M2lLZktEdkVDTzM2QT09
https://twitter.com/ItalyinMIA
https://www.facebook.com/ItalyinMIA


 

Data e ora: 19-25 ottobre  
Luogo: Pubblicato sui social 

Titolo evento: “Il primo giorno di scuola” di Gianni Rodari 

Descrizione: Strisce di fumetti realizzati dal graphic artist Marco di Giovanni con soggetti e 
baloons suggeriti dalla dirigente scolastica Maria Rosa Borghi e dalla storica 
dell’arte Clara Iafelice. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami  

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 

 

 

Data e ora: 19-25 ottobre  

Luogo: Pubblicato sui social 

Titolo evento: Il fumetto tra l’ironia e la satira  

Descrizione: Strisce di fumetti ironico-satirici sulle personalità che hanno collaborato per 
l’organizzazione della settimana della lingua italiana, realizzate dal graphic designer 
Davide Rossi con testi scritti da Maria Rosa Borghi. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami  

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 

 

 

Data e ora: 19-25 ottobre 

Luogo: Pubblicato sui social 
Titolo evento: Dillo col fumetto, Rodari a fumetti e street art - fuori concorso 

Descrizione: Percorsi realizzati da alunni e studenti dei corsi di italiano delle scuole della Florida 
e dell’Istituto Carlo Dell’Acqua di Milano. 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami  

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 

 

 

Data e ora: 19-25 ottobre 

Luogo: Video pubblicato sui social 

Titolo evento: Fumetto e lirica: la Traviata 

Descrizione: Video in cui gli studenti di italiano della Florida Atlantic University (FAU) di Boca 
Raton cantano “Libiamo ne’ lieti calici”, tratta dalla Traviata di Giuseppe Verdi, con 
l’inserimento di alcune immagini del fumetto della Traviata 

Organizzazione: Consolato Generale d’Italia a Miami e FAU 

Link: https://twitter.com/ItalyinMIA 

https://www.facebook.com/ItalyinMIA 
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