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GIANFRANCO ROSI A BASILEA   

MEDITERRAMÌA 

IN EVIDENZA 

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

APPUNTAMENTI | EVENTS 

Raffella Romagnolo presenta il suo romanzo 

Destino edito da Rizzoli, da poco tradotto in 

tedesco con il titolo Bella Ciao da Diogenes Ver-

lag. La storia di una donna piemontese corag-

giosa che non ha mai dimenticato le sue radici, 

neanche nelle sue peregrinazioni oltre  oceano. 
 

Modera in italiano e tedesco lo scrittore Franco 

Supino.   
 

Maggiori informazioni 
 

Organizza: Literaturhaus Zürich, D.A. di Zurigo e 

IIC di Zurigo 

19.6 - 23.6.19 

Stadtkino Basel, Klostergasse 5, Basilea 

Kultkino Atelier I, Theaterstrasse 7, Basilea  

A pagamento 

DESTINO - BELLA CIAO  

13.6.19 ore 19.30 

Literaturhaus, Limmatquai 62, Zurigo  
A pagamento, ingresso ridotto per gli 

Amici dell’Istituto 

Nell'ambito dell’annuale festival Bildrausch 

Filmfest, presentazione di 5 film del noto 

regista, tra cui Sacro GRA e Fuocoammare. Il 

22 giugno è in programma un incontro con 

Gianfranco Rosi, che sarà intervistato dal ci-

neasta francese Jean Perret. 
 

Incontro con il regista:  

22.6.19 ore 10.00-13.00 

Stadtkino Basel, Klostergasse 5, Basilea  

 

Maggiori informazioni | Proiezioni 

 

Organizza: Bildrausch Filmfest Basel e IIC di 

Zurigo 

ANTONIO LIGABUE: IL VAN GOGH SVIZZERO 

24.6.19 ore 19.00 

Musikschule Konservatorium 

Kleiner Saal, Florhofgasse 6, Zurigo 

 

30.6.19 ore 11.30 

Chiesa evangelica di lingua italiana 

Aemtlerstrasse 23, Zurigo  

Ingresso libero con colletta  

Concerto del famoso musicista jazz Luca Ciarla, tra 

violino, live loops, voce e strumenti-giocattolo.  

In occasione della Festa della musica 2019 sono in 

programma musiche della tradizione popolare italia-

na e mediterranea.
  

 

INVITO   

 
 

 

È gradita conferma a:  

iiczurigo@esteri.it oppure 044 202 48 46 
 

Ingresso libero - Seguirà aperitivo  
 

Organizza: IIC di Zurigo 

 

Mostra di dipinti del celebre pittore italo-svizzero  

Antonio Ligabue (Zurigo 1899 - Gualtieri 1965). Tra gli 

eventi collaterali: conferenze, visite guidate e incontri 

letterari.  
 

 

In St. Gallen auf den Spuren von Antonio Ligabue 

Visita guidata in tedesco con traduzione in italiano a cura  

dello  storico e archivista cittadino Marcel Mayer. 

2.7.19, ore 18 incontro alla Stazione di St. Fiden 

 

Maggiori informazioni 

CONCERTO D’ORGANO CON MARIO ERITREO  

7.6 e 14.06.19 ore 20.30 

Cinéma Oblo 

Avenue de France 9, Losanna  

A pagamento 

Approda a Losanna, nella Svizzera romanda, 

il film-documentario del regista Giovanni 

Totaro ambientato sulla spiaggia di Mondel-

lo, microcosmo che è metafora del Paese 

attuale. In italiano con sottotitoli in francese.  

 
Maggiori informazioni  

 

Organizza: Cinélibre con il patrocinio dell’IIC 

di Zurigo 

INCONTRO CON ZEROCALCARE  

1.6.19 ore 16.00 

Landhaus, Landhaussaal 

Landhausquai 11, Soletta  
A pagamento 

CANTO CONTO CUNTO  

7.6.19 ore 19.00 

Breitsch-Träff 

Breitenrainplatz 27, Berna 

Ingresso libero con colletta 

LA PITTURA COME IL MARE  

Fino al 30.6.19  

Museo d’arte Mendrisio 

Piazzetta dei Serviti 1, Mendrisio  
A pagamento 

Mostra dedicata al pittore siciliano Piero Guccione 

(1935-2018), celebre per le sue marine.  

Con questa prima retrospettiva post mortem, il Mu-

seo d'arte di Mendrisio intende ripercorrere il viaggio 

artistico di Guccione: 56 capolavori  tra oli e pastelli, 

a partire dal 1970 fino alla conclusione del suo per-

corso creativo.  

 

Maggiori informazioni 

Mostra fino al 8.9.19 

Museum im Lagerhaus 

Davidstr. 44 

A pagamento  

 

 

 

Concerto d'organo del Maestro Mario Eritreo 

presso la Zwinglihaus di Zurigo, sede della Chie-

sa Valdese.  
 

In programma “Le quattro stagioni” di Antonio 

Vivaldi.  

 
Maggiori informazioni | Programma 

 

Organizza: Chiesa evangelica di lingua italiana 

Zurigo - Waldenser e IIC di Zurigo 

BUON INVERNO - HAPPY WINTER  

Nell’ambito del festival letterario Solothurner 

Literaturtage, incontro con il fumettista italia-

no Zerocalcare, che presenterà il suo "Macerie 

prime - Sei mesi dopo", il seguito del volume 

"Macerie prime". Entrambi i volumi sono editi 

da Bao Publishing.  
 

Moderano in italiano Daniele Cuffaro e in te-

desco Michele Foschiri.  

 
Maggiori informazioni  

Spettacolo del cantautore pugliese Davide 

Berardi che, accompagnato dalla sua band, 

proporrà musiche della tradizione mediterra-

nea e brani di cantautori italiani.  
 

Una miscellanea di blues, ritmi latini, del 

mondo arabo e dei Balcani. 

 

Maggiori informazioni 

PARLI ITALIANO? TI PRENDO IN PAROLA!  

Concorso promosso dal Forum per l’italiano in 

Svizzera sul ruolo e sulla funzione della lingua e 

della cultura italiane nella Svizzera plurilingue.  
 

È possibile partecipare fino al 15.6.19. 
 

Maggiori informazioni >> qui 

SANTIAGO 

PROSSIMAMENTE | AUSBLICK 

Presto al via il Locarno Festival, la più rilevante ma-

nifestazione cinematografica svizzera e una tra le 

più importanti d’Europa, con film e ospiti interna-

zionali.  

Anche quest’anno significativa sarà la presenza del 

cinema italiano.  
 

A breve sarà presentato il programma per l'edizione 

2019.  

BUONA ESTATE!  

Il film-documentario di Nanni Moretti racconta i 

drammatici mesi successivi al colpo di stato 

cileno del 1973 e l’importante ruolo allora  

svolto dall’Ambasciata italiana di Santiago per la 

salvezza di tante vite umane.   
 

In italiano con sottotitoli in tedesco. 

 

Maggiori informazioni  
 

 

Dal 20.6.19 nei cinema della Svizzera tedesca 

Trailer 

7.8 – 17.8.19 

Piazza Grande e altre location a 

Locarno  
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