
                                         
 

                       XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 

                            L’italiano sul palcoscenico 
 

                          Laboratorio didattico a cura della Prof.ssa Nora Sforza 

                          Dalla letteratura al cinema: 

                        i linguaggi di una trasposizione. 

                
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del laboratorio: 

 Comprendere lo stretto rapporto esistente fra letteratura e cinema; 

 studiare i modi in cui si realizza la trasposizione  

 analizzare le somiglianze e le differenze esistenti fra il linguaggio letterario e 

quello cinematografico;  

 scoprire alcuni elementi della tradizione culturale italiana presenti nei film tratti 

da testi letterari che formano parte del corpus scelto; 

 preparare materiali didattici appropriati e significativi che rispondano ai 

bisogni di destinatari diversi in svariati contesti e livelli di 

insegnamento/apprendimento. 

  Sabato  

19 ottobre 2019 

 

08:30 – 18:30 

 

Centro Cultural 

Municipal 

Dante Alighieri 

 

Sarmiento 2550 

Esperanza (SF) 

 
L’adattamento o trasposizione filmica di 

un’opera letteraria ci offre l’opportunità di fare 
un’analisi comparativa fra la letteratura ed il 

cinema.  Il laboratorio prevede l’analisi 
comparata dei testi letterari e le loro 

corrispondenti trascrizioni cinematografiche, 
nonché la preparazione di materiali didattici 
appropriati e significativi che rispondano ai 

bisogni di destinatari diversi in svariati contesti 
e livelli di insegnamento/apprendimento 

 Asociación Dante Alighieri de Esperanza 



 
Cronogramma: 
 
8:30 – 8:45 Arrivo partecipanti. Apertura del corso. 

 
8:45 –11:15 1. Testi letterari e “trascrizioni” cinematografiche. Lingua letteraria 

e “lingua” cinematografica. La produttività di quest’operazione.  

2. La ricerca di sé: Elena Ferrante (Napoli, 1943), I giorni 
dell’abbandono (2002) / Roberto Faenza, 2005); Paolo 
Giordano (Torino, 1982), La solitudine dei numeri primi 
(2008) /(Saverio Costanzo, 2010) 
 

11:15 -11:45 Pausa caffè 
 

11:45 –13:45 3. Immagini della Storia: Enzo Striano (Napoli, 1927-1987), Il resto 

di niente (1986)/ (Antonietta De Lillo, 2004); Anna Banti 

(Firenze, 1895-Ronchi di Massa, 1985), Noi credevamo (1967)/ 

(Mario Martone, 2010) 

13:45 –14:30 Pausa pranzo 
 

 4. Un nuovo Verismo: Giuseppe Verga (Vizzini, 1840 – Catania 

1922), I Malavoglia (1881) /(Pasquale Scimeca, 2010) 

5. Immagini dell’Italia: Stefano Benni (Bologna, 1947), Bar 
sport (1976) /(Massimo Martelli, 2011); Antonio 
Pennacchi (Latina, 1950), Il fasciocomunista. Vita 
scriteriata di Accio Benassi (2003) / Mio fratello è figlio 
unico (Daniele Lucchetti, 2007) 
 

18:30 –18:40 Chiusura del corso. Consegna dei certificati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso aggiornamento gratuito organizzato con il contributo di: 
 

             

Si richiede di confermare assistenza fino al venerdì 18 ottobre: 
 Moreno 2530, Esperanza (SF) 
 danteesperanza@gmail.com 
 FB: Dante Alighieri de Esperanza   
 Telefono: 03496 426003 

mailto:danteesperanza@gmail.com

