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Oggetto: Incontro sulle lingue e culture orientali
Il Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli
Studi di Milano organizza un seminario per conoscere le lingue araba, cinese, giapponese e
hindi.
L’iniziativa, dal titolo “(De)scrivere lingue e culture orientali: uno sguardo oltre l’Europa”, si
terrà mercoledì 15 marzo 2017 presso il Polo di Mediazione interculturale e comunicazione
(aula T9), Piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, dalle ore 14.30 alle 16.30.
Esperti delle lingue e delle culture orientali del corso di laurea in Mediazione linguistica e
culturale dell’Università degli studi di Milano offriranno agli studenti un assaggio di cosa possa
significare studiare le lingue orientali, attraverso narrazioni ed esempi pratici sui diversi sistemi
di scrittura.
Interverranno i seguenti relatori:
- Simone Dalla Chiesa, professore di lingua giapponese (Scritture giapponesi. Funzionano, ma che
fatica!)
- Letizia Osti, ricercatore di lingua araba (Imparare l’arabo, tre lettere alla volta)
- Yan Xiaosong, docente di lingua cinese, Chiara Bertulessi e Simona Gallo, dottorande di lingua
cinese (Scrivere in cinese, il fascino dei caratteri)
- Maria Angelillo, ricercatore di lingua hindi (L’alfabeto della città divina: il “perfetto” sistema di
scrittura della lingua hindi).
Per le iscrizioni - da effettuarsi entro l’11 marzo - e ulteriori informazioni inviare un’email a Simona
Gallo (simona.gallo@unimi.it), indicando nell’oggetto: “lingue orientali”.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
LV/ag
Referente: Attilio Galimberti
Tel. 02 574627292 - relazioni.lingue@gmail.com; attilio.galimberti@istruzione.it
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