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NEWSLETTER OCTOBER 2022 

 

EVENTS 

 

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 

Contest di scrittura creativa  

“Scopri la composizione nascosta”   

Dal 17 al 24 ottobre 

 
Come ogni anno a ottobre si tiene la Settimana della lingua italiana nel mondo, una delle più im-

portanti iniziative volte a celebrare la lingua e la cultura italiana. Quest’anno il tema prescelto è 

“L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo”. 

 

L’Ambasciata d’Italia a Nicosia per celebrare l’evento lancia il 

concorso “Scopri la composizione nascosta”. In palio alcuni vo-

lumi di autori italiani di fumetti e gadget prodotti dall’Ambasciata. 

 

I partecipanti, di età compresa tra i 10 e 25 anni, possono sce-

gliere una qualsiasi pagina in italiano (ad esempio un articolo di 

giornale o la pagina di un libro) e sottolineare, evidenziare, colora-

re o collegare le parole che ne colpiscono l’attenzione componen-

do un nuovo testo di prosa o di poesia. In alternativa si possono 

cancellare tutte le parole del testo che non si utilizzano.  

 

Inviateci i testi da voi creati via email a nicosia.culturale@esteri.it entro il 20 ottobre!! 
Tutte le informazioni sul sito dell’Ambasciata:  https://tinyurl.com/45pst5hh  

 

La Settimana della lingua italiana nel mondo è un’iniziativa nata nel 2001 da un’intesa tra il Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca, in col-

laborazione con la rete diplomatico-consolare e gli Istituti Italiani di Cultura, il Ministero della Cul-

tura, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca e sotto l’Alto patronato del 

Presidente della Repubblica. 

L’evento di lancio della XXII SLIM avrà luogo il 13 ottobre, a partire dalle ore 11 (CY time), in 

diretta streaming dalla Sala Conferenze Internazionali della Farnesina. 

 

  

https://tinyurl.com/45pst5hh


` 

——— Newsletter 
October 2022 

ambnicosia.esteri.it                                            @ItalyInCyprus 

   

 

Enrico Fermi Lecture 2022 

Prof. Nicola Armaroli: “The hydrogen dilemma” 

26
th
  October, 16:30 - 18:30 

 
This year the Enrico Fermi Lecture will take place on October 26

th
 in collaboration with the Cy-

prus Institute. We invite you to follow the conference of Prof. Nicola Armaroli about the potential 

use of hydrogen in the field of energy. Prof. Armaroli is a research director at the National Re-

search Council (CNR) in Bologna and a member of the Italian National Academy of Sciences. He 

has received national and international awards including the Enzo Tiezzi Gold Medal of the Italian 

Chemical Society.   

Venue: Andreas Mouskos Auditorium, José Mariano Gago Hall, The Cyprus Institute 

Live streaming of the lecture available on The Cyprus Institute’s YouTube Channel: 

https://www.youtube.com/watch?v=EI7qDqPPURc .  

RSVP 24  October 2022 at office.events@cyi.ac.cy 

Quest’anno la Enrico Fermi Lecture, organizzata in collaborazione con il Cyprus Institute, avrà 

luogo il 26 Ottobre. Vi invitiamo a partecipare alla conferenza del Prof. Nicola Armaroli sul po-

tenziale uso dell’idrogeno nel settore energetico. Il prof. Armaroli è direttore di ricerca presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Bologna e membro dell’Accademia Nazionale delle 

Scienze. Ha ricevuto premi nazionali e internazionali, fra cui la Medaglia d'Oro Enzo Tiezzi della 

Società Chimica Italiana  

La conferenza si svolgerà presso la sede del Cyprus Institute, Andreas Mouskos Auditorium, José 

Mariano Gago Hall e sarà disponibile anche in streaming sul canale Youtube dell’Istituto: 

.  https://www.youtube.com/watch?v=EI7qDqPPURc

FROM THE BUSINESS COMMUNITY 
 

 

Camera di Commercio Italo-Cipriota  

Smart Talks Series Online event  

20
th
 October, 14.30 ITA - 15.30 CY 

 

Christos V. Vasiliou, Managing Director, Head of Advisory of KPMG, will be the host of this 

month’s Smart Talk organised by the Italian-Cypriot Chamber of Commerce. The topic of the event 

will be on “General Overview on the Perspectives and Challenges of the Economy of Cyprus”. 

The previous Smart Talks by the Italian-Cypriot Chamber of Commerce are available at the 

Chamber’s website, https://camcomitacipro.it/en/monthly-newsletter/  

https://www.youtube.com/watch?v=EI7qDqPPURc
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