
programma

11.00  Intonazione degli Inni Nazionali Saudita ed Italiano
  -Canzone di benvenuto in arabo ed in italiano cantata dagli studenti della scuola
  -Indirizzo di Saluto del Direttore della Scuola Saudita, Sig. Ahmed Ali M. Alzahrani
11.15 Proiezione di un filmato sulla Saudi Vision 2030.
11.25 11.25  Intervento della Prof.ssa Camera d'Afflitto, docente di Lingua e Letteratura Araba  
  alla Sapienza di Roma e all'Orientale di Napoli, in rappresentanza dell’Istituto per  
  l’Oriente  Carlo Alfonso Nallino (IPOCAN) ,"Dalle Mille e una Notte a Rose d'Arabia"
11.40 Proiezione di un  filmato sulle prospettive del turismo in Arabia Saudita
11.50 Intervento della Prof.ssa Francesca Maria Corrao, Docente di Lingua e Cultura Araba  
  all’Università LUISS Guido Carli ,“L’influenza della poesia araba nell’immaginario 
  poetico mediterraneo”  
12.05 12.05  Intervento del Dott. Arturo Monaco, ricercatore in Lingua e Letteratura Araba   
  all'Università La Sapienza ,“La nuova generazione di arabisti italiani”
12.20  Esibizione musicale da parte degli allievi della scuola dal titolo “La nostra terra fatta  
  di nuvole” 
12.35 Declamazione di una poesia sul Regno dell’Arabia Saudita
12.45 Proiezione del filmato “Percezioni  ed impressioni sul Regno da parte degli Italiani” 
13.00  Premiazione da parte della Scuola Saudita con “Attestato di Frequenza” per gli 
    studenti del corso di lingua araba per stranieri
  -Premiazione, da parte dell’Ufficio Culturale Saudita, con un “Certificato di 
  Eccellenza” dei migliori studenti del corso di Arabo presso la Scuola Universitaria di  
  Mediazione Linguistica S. Domenico  
13.30 Proiezione del filmato sulla fondazione della città di Roma in presenza dell’Assessora  
  alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre in rappresentanza della  
  Sindaca di Roma
13.4013.40 Proiezione di  un filmato sugli ambiziosi e futuristici progetti perseguiti dall’Arabia 
  Saudita
13.50  Intonazione di una canzone in lingua italiana dal titolo “ La pace, si può”
14.00 Attestato di apprezzamento per i partecipanti all’Open Day
14.20  Esibizione della danza tradizionale saudita “Al Arda”
14.40  Pranzo
15.00 Visita alla mostra delle opere di calligrafia araba dell’artista Shamira Minozzi 
    -Visita alla mostra di disegni su Roma e sul Regno realizzati dagli allievi della Scuola  
  Nitti di Roma
15.15  Dialogo e confronto tra gli studenti della scuola saudita e gli studenti del Liceo 
  Classico e Linguistico Statale Aristofane di Roma
15.40  Inaugurazione della “Mostra d’Arte Internazionale  sulla Pace” che raccoglie le opere  
  di 17 artisti di varie nazionalità 
15.50 Visita al Laboratorio di Chimica e Fisica
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