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VII Settimana della Lingua Italiana, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda ed il Ministero 
degli Affari Esteri

Martedì 
23 /10 – 

Ore 18 
c.t.– 

19.30

Aula 
KSII

Proiezione del film: Mediterraneo              
Regia : Gabriele Salvatores
Interpreti:  Diego Abatantuono, Claudio Bigagli,  Giuseppe Cederna,Claudio 
Bisio, Gigio Alberti, Vanna Barba– Trama – “Avventure, amori e tribolazioni di 
otto  soldati  del  Regio  Esercito  Italiano  che  nel  giugno  1941  sono  mandati  a 
presidiare un'isoletta greca dell'Egeo dove rimangono sino all'inverno del  1943. 
Uno degli otto non tornerà. Senza ambizioni storiche, è una favola, un racconto di 
formazione, un apologo sull'amicizia virile, sul desiderio di fuga (è dedicato <a tutti 
quelli che stanno scappando>, sulle difficoltà di crescere. Chiude un'ideale trilogia 
sul viaggio e su una generazione, quella del regista, formata da Marrakech express 
e  Turné.  Un bel  gioco di  squadra attoriale e un'accattivante mistura di  buffo e 
patetico con molti  stereotipi  e qualche leziosaggine ruffiana.  Girato  nell'isola di 
Kastellorizo (Megisti in greco). Oscar per il film straniero”  Genere: commedia; 
Produzione: Italia  - 1991 Fonte: il MORANDINI 2007 – pagina web –  Immagine:  web

Mercole
dì 

24/10/07

Ore 18 
c.t. – 
19.30

Aula 
KSII

Conferenza del Dr. Igor Varnero, Assessore al turismo del 
Comune di Sanremo :

“Gli sviluppi del marketing turistico in una città come Sanremo” 

L’immagine è tratta dal CD “Sanremo –OGNI GIORNO È UN GIORNO SPECIALE” ©  Comune di Sanremo - 
Sanremo Promotion S.p.A.



Giovedì 25/10/07

Ore18 c.t. – 19.30       Aula 211

Conferenza della prof.ssa Jacqueline Visconti (Università di 
Genova):

 “Se lo skipper di Luna Rossa usa il lazy bag: tradizione ed 
innovazione nell’italiano della vela”.

Jacqueline  Visconti  si  è  laureata  in  grammatica  italiana  all’Università  di 
Torino  ed  ha  conseguito  il  dottorato  di  ricerca  in  linguistica  italiana 
all’Università di Ginevra. È stata ricercatrice all’Università di Reading per la 
Commissione Europea con un progetto sulla traduzione dei condizionali nel 
linguaggio giuridico, Lecturer in Linguistica all’Università di Birmingham ed 
è  ora  Professore  associato  MIUR all’Università  di  Genova.  Si  occupa  di 
linguistica testuale e contrastiva, con particolare interesse per il linguaggio 
giuridico, e del lessico nautico italiano
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