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Il CMI a Belgrado 
 
A Belgrado, l’VIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata a "L’italiano in piazza", coincide 
con la LIII Fiera Internazionale del Libro. Entrambe le manifestazioni si apriranno il 20 ottobre.  
La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo inizierà, alle ore 11, con l'inaugurazione della mostra "Le pa-
role della piazza. La piazza delle parole", allestita dall'Università per Stranieri di Siena presso la Cattedra di 
italianistica della Facoltà di Filologia. Alle ore 18 aprirà la Fiera Internazionale del Libro di Belgrado.  
Martedì 21, dalle ore 12 sarà presentato il documentario musicale dedicato a "Pavarotti". Alle 13, nella galle-
ria del Padiglione, sarà poi inaugurata la mostra "Cesare Pavese: la città, i libri e il cinema a cento anni dalla 
nascita", con l’intervento di Lorenzo Ventavoli, mentre alle 14 sarà la volta del mini-corso di lingua per a-
dulti in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Alle ore 19, a Palazzo Italia, vernissage della mostra "Pantelle-
ria fra tradizione e modernità. Ricerche architettoniche", organizzata in collaborazione con la Facoltà di Ar-
chitettura dell’Università di Belgrado. 
Mercoledì 22, alla Fiera del Libro, alle ore 12, sarà proiettato il documentario "Il meglio di Carosello". 
"Pure emozioni. Il sud della Sardegna" è il titolo di un documentario, che sarà presentato alla Fiera del Libro, 
giovedì 23 alle ore 10. Alle ore 20, al Centro culturale studentesco di Belgrado, spettacolo teatrale "Arlec-
chino/Don Giovanni", nella produzione della compagnia Pantakin di Venezia. 
Ancora documentari nel Padiglione XIV della Fiera: venerdì 24 alle ore 10 sarà su "Giotto e la Cappella de-
gli Scrovegni a Padova". Alle 12 seguirà la tavola rotonda su "Il giallo e il nero. Tendenze della letteratura 
italiana contemporanea", con gli scrittori Margherita Oggero, Giampaolo Simi, Paolo Roversi e Danilo Pen-
none, presentati da Luca Crovi. Gli stessi scrittori saranno nel primo pomeriggio disponibili per un incontro 
dedicato a letteratura e società. La sera di venerdì, "Arlecchino/Don Giovanni" della compagnia Pantakin re-
plicherà al Teatro dei Giovani di Novi Sad. 
Sabato 25 alle ore 12, alla Fiera del Libro, il documentario: "Film e moda", mentre alle 17 concerto del grup-
po musicale "sHpiritus mOvens", che proporrà un repertorio di musiche francesi, italiane, spagnole e tede-
sche.  
Infine domenica 26 ottobre, alle ore 10, un mix dei documentari di tutti i centri culturali Eunic saluterà i visi-
tatori della Fiera del Libro, dove sarà proposto, alle ore 11, un documentario su "La cucina italiana e i merca-
ti storici siciliani".  
  
 
 
  
 
 
 
 
 


