Cari studenti, soci e amici,
L'Italia non si ferma davanti alla pandemia, e l’Istituto, ovviamente, nemmeno.
Durante queste settimane di chiusura forzata abbiamo lavorato duramente per far
fronte alla grande sfida di proseguire la nostra missione di diffusione e promozione
della cultura italiana nel nuovo contesto globale.
Riconvertendo velocemente tutta la nostra offerta di contenuti sulle piattaforme
online, dai corsi di italiano agli eventi, abbiamo generato l’iniziativa #Istitutonline con
cui abbiamo riaperto idealmente le porte dell’Istituto. Il 75% dei nostri studenti di
italiano presenziali hanno deciso di continuare le loro lezioni in modalità online e dal 1
di aprile hanno ripreso ad imparare la nostra lingua da casa. Dal 2 di aprile il
tradizionale appuntamento del giovedì alle 14:00 con la Lectura Dantis continua in
streaming, e la registrazione delle Lecturae e’ disponibile sul nostro canale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCgHJY5RTRdu3r-mO56bY0Xg. Il 22 aprile
abbiamo inaugurato il ciclo originale “Novelle per un anno”: durante dieci incontri,
tutti i mercoledì alle 17:00 e in diretta dall’Italia, l’attore, drammaturgo e regista
teatrale Vincenzo Pirrotta ci offre la sua interpretazione di alcuni racconti di Luigi
Pirandello, preceduti da una breve introduzione alla novella a cura della prof.ssa Sarah
Zappulla Muscarà, anche lei collegata dal vivo da Catania. Le letture registrate
possono essere ugualmente visualizzate sul nostro canale YouTube. Il ciclo “Al
Cinema!” che per il terzo anno consecutivo viene proposto dall’Istituto agli
appassionati di cinema italiano, con una programmazione di film recenti e premiati,
continua dal 9 aprile in streaming mentre, grazie alla feconda collaborazione con
l’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano e con il Teatro Regio di Parma, stiamo offrendo
concerti di musica classica e di opera del grande repertorio verdiano.
Durante queste settimane il nostro pubblico è cresciuto, registrando finora più di 4000
partecipanti, tra chi ha seguito in diretta gli eventi e chi ne ha visualizzato le
registrazioni su YouTube. Questa dimostrazione di interesse, della quale ringraziamo
tutti, è fonte di ispirazione per continuare ad arricchire sempre più il nostro palinsesto,
in attesa di potervi ricevere nuovamente negli spazi dell’Istituto.
Con i nostri più affettuosi saluti,
IIC BUENOS AIRES
Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita
risponde.
(Alessandro Baricco, Castelli di rabbia)

