
05.04.2017 e 27.04.17, ore 18:15 

Università di Ginevra 

Faculté des lettres 

Auditoire Phil 201 

Ginevra 

Nell’ambito del ciclo di conferenze Contro 

la solitudine della letteratura, il Prof. Stefa-

no Jossa della Royal Holloway University of 

London (05.04.) parlerà dei legami tra let-

teratura e politica e il Prof. Massimo  

Bucciantini dell’Università di Siena (27.04.) 

dei rapporti tra letteratura e scienza. 

 

Ingresso libero 

 

Organizza: 

Università di Ginevra in collaborazione con 

l‘Istituto Italiano di Cultura di Zurigo 

 

 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO 

Luca Ciarla approda in Svizzera con due concerti, 

a Winterthur e a Flawil.  

Il violinista italiano creativo e sorprendente supera 

agilmente i confini tra i generi per tracciare un 

percorso musicale innovativo, una magica sedu-

zione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura e 

improvvisazione, tradizione e contemporaneità. 

Organizza:  

Violipiano Music in collaborazione con 

l‘Istituto Italiano di Cultura di Zurigo 

 

Ingresso libero—colletta 

 

30.03.17-09.04.17, ore 20:00 

Università di Zurigo (Irchel) 

Winterthurerstr.190 

Zurigo 

LUCA CIARLA 

LETTERATURA E POLITICA | LETTERATURA E SCIENZA  

APPUNTAMENTI | EVENTS 

NELL‘AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

LUDOVICO EINAUDI 

Per segnalazione di eventi scrivere a / Veranstaltungshinweise nehmen wir gerne entgegen unter: iiczurigo@esteri.it 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter inviate un’e-mail a / Möchten Sie sich vom Newsletter an- oder abmelden? Schreiben Sie an: 

iiczurigo@esteri.it  

Tödistrasse 65 

8002 Zurigo 

Tel. +41 44 202 48 46  –  iiczurigo@esteri.it  –  www.iiczurigo.esteri.it 

Su invito dell’Europa Institut dell’Università di 

Zurigo, il Prof. Enrico Letta, ex Premier e at-

tualmente Rettore della Scuola di affari inter-

nazionali dell'Università di Parigi e Presidente 

dell'Istituto Jacques Delors – terrà una confe-

renza in lingua inglese sulle prospettive 

dell’Europa a 60 anni dalla firma dei trattati di 

Roma. 

L'iniziativa si inserisce tra gli eventi promossi 

in occasione del 60esimo anniversario dei 

trattati di Roma e gode del Patronato 

dell'Ambasciata d’Italia Berna. 

 

Entrata libera, i posti sono limitati.  

08.04.17, ore 11:00 

Villa Sträuli, Museumstrasse 60 

Winterthur 

08.04.17, ore 20:30 

Kulturpunkt Flawil 

St. Gallerstrasse 13 

Flawil 

26.04.17, ore 18:30 

Università di San Gallo 

Aula 01-110 (edificio principale) 

Dufourstrasse 50 

San Gallo 

Il gruppo teatrale I Beccafichi torna in scena questa prima-

vera a Zurigo con la trasposizione teatrale di un bel film 

del 1957, regia di Reginald Rose, intitolato nella versione 

italiana "La Parola ai Giurati" (titolo originale "12 Angry 

Men"). 

Si racconta la storia di un componente di una giuria popo-

lare di 12 persone che, sulla base di un "ragionevole dub-

bio", tenta di persuadere gli altri undici membri ad assol-

vere un ragazzo accusato di parricidio. 

La regia teatrale di questo spettacolo è di Enzo Scanzi. 

 

Biglietti 

Conferenza del Dr. Arnaldo Benini, emerito professore 

di neurochirurgia dell’Università di Zurigo, che parlerà 

della percezione del tempo come evento biologico di 

meccanismi nervosi. 

 

Maggiori informazioni 

All’Opernhaus di Zurigo verrà presentata la famosa opera 

comica di Gaetano Donizetti, composta nel 1832. Dirigerà 

il M° Nello Santi.  

Ascoltata con attenzione, è un’opera buffa, piena di alle-

gria e umorismo, ma con tanto cuore e un fondo di malin-

conico disincanto. 

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

LA PAROLA AI GIURATI 

12.04.17, ore 20:00 

Samsung Hall 

Hoffnigstrasse 1 

Dübendorf 

NEUROBIOLOGIA DEL TEMPO 

BEL CANTO ENSEMBLE AT CERN  

05.04.17, ore 20:00 

Ampithéâtre du CERN 

(Building 31) 

Rue de Meyrin, Ginevra  

Concerto dell’associazione musicale italiana Bel Canto. 

Con musiche di Rossini, Donizetti, Verdi. Entrata libera 

Ensemble: 

Rosaria Buscemi—soprano 

Ivan Nardelli — flute  

Antonio Arcuri — clarinet 

Massimo Celiberto — horn 

Alessandro Vuono — piano 

Michele Bruno— bass 

 

Maggiori informazioni 

ITALY AT CERN  

04.04.-07.04.17 

CERN di Ginevra 

Rue de Meyrin, Ginevra  
Main Building (Couloir des pas perdu) 

Sesta edizione di Italy at CERN, manifestazione dedi-

cata alle aziende italiane che operano in settori indu-

striali di interesse del CERN.  

Questa manifestazione che si svolge periodicamente, 

con frequenza biennale o triennale, è intesa come 

vetrina dell’industria italiana aperta sul CERN.  

 

Programma 

 

L’ELISIR D’AMORE 

Grande pianista e compositore, Ludovico Einaudi terrà un 

concerto al Samsung Hall di Dübendorf.  

Musicista curioso e aperto a nuovi incontri e sperimentazio-

ni, incrocia le avanguardie musicali e i suoni ancestrali alle 

melodie jazz, al rock e alla musica contemporanea non tra-

lasciando particolari e inaspettate incursioni nell’elettronica 

e sperimentazioni anche nella musica etnica e nel pop. 

 

Maggiori informazioni 

 

07.04. | 09.04.| 12.04. |17.04. 

21.04.17 

Opernhaus Zürich 

Falkenstrasse 1 

Zurigo 

MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO  

07.04.17, ore 19:00 

Breitsch-Träff, 

Breitenrainpl. 27 

Berna  

Proiezione del film di Daniele Lucchetti tratto dal romanzo 

“Il fasciocomunista” di Angelo Pennacchi.  

Prima di tre serate dedicate al cantautore italiano Rino 

Gaetano.  

 

La cena è alle ore 19:00, il film inizia alle ore 20:30. 

 

Maggiori informazioni 

SOCIOLINGUISTICA: MODA E CONTRIBUTI INTERNAZIONALI 

Conferenza del Prof. Bruno Moretti dell’Università di 

Berna sulle prospettive della sociolinguistica applicata 

alle lingue romanze. 

 

Maggiori informazioni 
12.04.17, ore 16:15 

Romanisches Seminar  (aula D-31) 

Zürichbergstr. 8 

Zurigo 

02.05.17, ore 18:00 

Università di Zurigo 

KOL-G-201  

Rämistrasse 71 

Zurigo 

SAVE THE DATE 

WHICH EUROPE AFTER THE 60TH ANNIVERSARY OF THE TREATIES OF ROME 

+ IDENTITÀ: SETTIMANA DELLA SVIZZERA ITALIANA 

Si tratta di una settimana tematica che viaggia di Cantone 

in Cantone approdando ogni volta in un liceo diverso.  

La sesta edizione coinvolgerà per la prima volta tutti i licei 

del Canton Berna. Nell’ambito di tale settimana si svolgerà 

presso il liceo Kirchenfeld la tavola rotonda sul tema del 

plurilinguismo "Nationalsprachen: we love you?!".  

Per l’occasione verrà presentato presso la Biblioteca Na-

zionale Berna il Totem RSI. 

 

Entrata libera fino a esaurimento posti, è gradita la preno-

tazione a info@corsi-rsi.ch o tel.  091 803 65 09. 

 

Programma 

06.04.17 

ore 18:30, Gymnasium Kirchen-

feld, Kirchenfeldstr. 25, Berna 

 

ore 19:30, Biblioteca Nazionale, 

Hallwylstr. 15, Berna  
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