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Sopra
Rosalba Trebian, prof 

Christina Schiavon, 
Console Dottor 
Salvatore Rippa

Sotto
Roberto Villa e gli stessi

Sinistra
L’Ambasciatore
SE Stefano Bianchi 
consegna le «Stelle al 
Merito» per l’impegno 
nella diffusione della 
lingua Italiana



Con il 
Patrocinio della

Regione 
Lombardia, e del 

Ministero degli 
Affari Esteri e 
Cooperazione 
Internazionale, 
ecco la «Settimana 
della Lingua 
Italiana» ed il 
programma a cui 
abbiamo avuto il 
piacere e l’Onore di 
partecipare, grazie 
al lavoro della 
«Piccola ma 
efficiente squadra 
dell’Ambasciata» 
come l’ha definita 
l’Ambasciatore 
Stefano Bianchi ma
grazie anche alla 
continua presenza, 
ed assistenza, della 
prof. Christina 
Schiavon



A sinistra: in attesa all’ingresso dell’Accademia
Sotto: Non è mancato il piccolo dramma, prima della proiezione
nell’aula dell’Accademia di Belle Arti, non voleva funzionare il
PowerPoint su Pc locale talché l’Ambasciatore aveva deciso di
ricorrere a quello in ambasciata, qui, la prof Schiavon con la
Signora Bianchi conversano sul da farsi



Due esperte informatiche tentano
di far riconoscere il PowerPoint
italiano al programma in cirillico
Gli sforzi sono stati premiati

Gli allievi dell’Accademia in attesa dell’avvio della conferenza con proiezione



Galleria dell’Accademia delle Belle Arti di Bielorussia a Minsk
Mostra «L’Oriente di Pasolini»
Roberto Villa, Console Salvatore Rippa, Poeta Alidoro Catocci



In prima fila: l’Ambasciatrice Francesca Bianchi,
l’Ambasciatore Stefano Bianchi, il Console Salvatore Rippa

PierPaolo Pasolini all’Accademia di Belle Arti di Minsk, a
sinistra Aksana Danilchyk traduttrice di lingua Bielorussa
dell’Ambasciata Italiana, al fianco dell’Autore nella
presentazione agli studenti del lavoro su «Il Fiore delle
mille e una notte» ovvero «L’Oriente di Pasolini»



Hotel Europa - Minsk
Due momenti della Cena offerta dall’Ambasciatore SE
Stefano Bianchi ai partecipanti alla XVII Settimana della
Lingua e della Cultura italiana nel Mondo con un grande
evento, ispirato e mirato al tema che nel 2017 è
dedicata al cinema con il titolo “L’italiano al cinema,
l’italiano nel cinema” e che ha visto presente la Società
Dante Alighieri, con il Vice Segretario Generale
Vincenzoni, qui a fianco della Prof. Christina Schiavon
dopo aver tenuto, una conferenza sulla diffusione della
lingua italiana nel mondo.

Il 18 ottobre, all’Accademia Statale di Belle Arti, si è
aperto il ciclo dedicato al grande regista e letterato del
‘900 Pier Paolo Pasolini, con la mostra dal titolo
“L’Oriente di Pasolini” e la conferenza “Il cinema di
Pasolini” a cura di Roberto Villa e Rosalba Trebian,
definiti “ambasciatori nel mondo” del cinema di Pasolini
e del suo inimitabile impianto linguistico ed ideologico.
Il 19 sono seguite due conferenze “L’italiano nel cinema”
e “L’approccio linguistico al cinema di Pasolini”, presso la
Facoltà di Filologia dell’Università Statale Bielorussa,
relatori Roberto Villa, Rosalba Trebian ed il Prof. Sergei
Loguish. I due incontri hanno presentato l’evoluzione
della lingua italiana attraverso il cinema ed il contributo
delle fotografie realizzate sul set del film di Pasolini “Il
fiore delle Mille e una notte»



Facoltà di Filologia dell’Università
Statale Bielorussa, gli allievi mentre
prendono posto per ascoltare i
relatori: Roberto Villa, Prof. Christina
Schiavon ed il Prof. Serghei Loguish,
Capocattedra Lingua Romanza
dell’Università, sul tema “Lingua e
linguaggio del Cinema di Pasolini”
ovvero “L’approccio linguistico al
cinema di Pasolini”



Facoltà di Filologia dell’Università Statale Bielorussa, relatori Roberto Villa, Prof. Christina Schiavon ed il Prof. Sergei Loguish
“L’approccio linguistico al cinema di Pasolini”



Università di Stato di Bielorussia, divisione 
Cinema, Roberto Villa, la Prof Christina Schiavon, 
docente e responsabile Culturale dell’Ambasciata 
Italiana, e il Prof Serghej Loguish, Capocattedra 
Lingua Romanza dell’Università, durante la 
relazione su cinema “Lingua e linguaggio del 
Cinema di Pasolini””
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Rosalba Trebian

e  Roberto Villa
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Ringraziamenti

Tutto lo Staff  d’Ambasciata 

e Consolato, in particolare 

l’ospitalità della Signora 

Francesca Bianchi e del  

dottor Paolo Tonini

Prof Serghej Loguish de 

l’Università di Minsk


