
                                        

      
 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
 

Venerdì 23 ottobre  2020 alle 12.30  LIVE ON LINE 
  

l’Ambasciata d’Italia e l’Ambasciata della Confederazione Svizzera in Canada, 
con l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto 
e in collaborazione con Jobel Art for Earth   

vi invitano a partecipare a 
  

LIVING IMAGE 
Evento on-line 

Letture animate, danza, musica, interviste. 
 

Per celebrare la 20° Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia e             
l’Ambasciata della Confederazione Svizzera in Canada, con l’Istituto Italiano di Cultura           
di Toronto e in collaborazione con Jobel Art for Earth, presentano un originale evento              
on-line pluridisciplinare. 
 

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione promossa dalla rete             
culturale e diplomatica ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un tema              
che funge da filo conduttore per l’organizzazione di un vasto programma culturale            
focalizzato intorno alla diffusione della lingua italiana. Il titolo scelto quest’anno è: 
 

L’Italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti. 
 

Sebbene il contesto attuale non consenta ancora di riunirsi in presenza, le arti hanno il               
potere di superare le barriere di uno schermo ed arrivare alla nostra immaginazione. 
 

Proprio le immagini saranno il filo conduttore dell’evento. Dalle vignette di celebri            
fumettisti italiani interpretate dagli artisti di Jobel, passando per alcuni esempi di graffiti             
in cui le immagini e le parole si fondono e danno ispirazione alla danza, fino alle favole                 
di Rodari, il più noto e rivoluzionario autore italiano di letteratura per l’infanzia, lette in               
edizione Inglese con piccoli intermezzi in Italiano e accompagnamento musicale dal vivo. 
 

Declinata in queste forme di arte visiva, la lingua italiana rivela tutto il proprio              
potenziale evocativo e comunicativo.  
 

L’evento, in italiano e inglese, si terrà il 23 ottobre alle ore 12.30, attraverso la               
piattaforma zoom. 
   

                                                                                           



                                        
 

      
 

Under the High Patronage of the President of the Italian Republic 
 

Friday  October  23  2020 at 12.30 pm LIVE ON LINE 
  

the Embassy of Italy and the Embassy of Switzerland in Canada 
with the Italian Cultural Institute of Toronto,  
and in collaboration with Jobel Art for Earth 

invite you to participate to 
  

LIVING IMAGE 
Online event 

Reading, dance, music, interviews. 
 
To celebrate the 20th Week of the Italian Language in the World, the Embassy of Italy                
and the Embassy of Switzerland in Canada, with the Italian Cultural Institute of Toronto              
and in collaboration with Jobel Art for Earth, present an original multidisciplinary online             
event.  
 

The Italian Language Week in the World is an event promoted by the cultural and               
diplomatic network every year in the third week of October around a theme for a vast                
cultural program focused on the spread of the Italian language. The title chosen for this               
year is:  

Italian between words and images: graffiti, illustrations, comics. 
 

Although the current context does not yet allow us to gather in presence, the arts have                
the power to overcome the barriers of a screen and reach our imagination.  
The images will be the central theme for this event. The program will start with a                
selection from some of the most famous Italian comics authors that will be played by               
Jobel's actors.  
 

A specific segment will highlight graffiti's art in which images and words will inspire an               
original street dance. The last piece is a tribute to the most famous and revolutionary               
Italian author for childhood literature: Gianni Rodari.  
 

A musician will play, and illustrations will appear while two actors will read a selection               
from Rodari's tales in English with short interludes in Italian. The Italian language             
reveals all its evocative and communicative potential, and the visual arts lead            
imagination connecting with words uniquely. In Italian and English, the event will be             
held on 23 October at 12.30, through the zoom platform.  

                                                                                           
 



                                        

 

                                                                                           


