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Proiezione dei film italiani: 

 

IL POSTINO (Michael Radford, 1994)  

02.07.17, ore 20:30 

08.07.17, ore 21:30 

20.07.17, ore 21:00  

 

LA VITA È BELLA (Roberto Benigni, 1997).  

21.08.17, ore 20:30 

25.08.17, ore 21:00  

 

Film in lingua originale con sottotitoli in tedesco. 

Organizzano: 

Sommer-Kino Cinématte e Istituto Italiano di  

Cultura di Zurigo 

 

Nardò, estate 1959, improvvisamente si sente 

un urlo atroce che attraversa il paesino  

pugliese e proviene dal piccolo Michele:  

“Mi ha morso una tarantola! Chiamate subito i 

musicisti, ho bisogno di ballare”.  

Così inizia lo spettacolo teatrale, in lingua te-

desca, tra magia, musica e superstizione.   

Lo spettacolo è scritto da Giuseppe Spina e la 

regia è di Noce Noseda. 

 

Organizzano: 

Theaterwerkstatt Gleis 5 e Istituto Italiano di 

Cultura di Zurigo 

Il film del 1948 diretto da Roberto Rossellini, 

con la strepitosa interpretazione di Anna Ma-

gnani, viene proiettato a Zurigo nel periodo lu-

glio—settembre 2017 in lingua originale con 

sottotitoli in tedesco. 

L'AMORE  - È costituito da due parti. La prima, 

Una voce umana, da una pièce teatrale di Jean 

Cocteau, la seconda, Il miracolo, da un soggetto 

di Federico Fellini. In entrambe Anna Magnani 

interpreta una donna che ama senza essere cor-

risposta.  

Maggiori informazioni 

IL CINEMA ITALIANO AL 70° FESTIVAL DEL FILM DI LOCARNO 

10.08.17, ore 20:00 

Kaufleuten Klubsaal 

Pelikanstr. 18, Zurigo 

BANDADRIATICA 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

Incontro a Zurigo con Reinhold Messner, 

famoso alpinista, scalatore, esploratore e 

scrittore sudtirolese.  

Parlerà delle sue esperienze e dei suoi pro-

getti futuri.  

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

01.07.-31.08.17 

Cinématte Bern 

Wasserwerkgasse 7, Berna 

A pagamento 

SOMMER-KINO 2017 

DER SCHWARZE KUSS 

Nell’ambito dello Zürcher Theaterspektakel si 

esibirà la BandAdriatica, vivace ensemble di mu-

sica salentina con elementi balcanici e nordafri-

cani. La banda viene definita uno dei migliori live

-act italiani del momento. 

 

Ascolta 

 

Acquisto biglietti a partire dal 12 luglio 

 

Organizzano: 

Zürcher Theaterspektakel e Istituto Italiano di 

Cultura di Zurigo 

25.08.17, 21:30 

Landiwiese (Saal) 

Mythenquai 301, Zurigo  

02.08.-12.08.17 

Piazza Grande 

Locarno 

A pagamento 

11.08.-26.08.17, ore 20:30 

Greuterhof Islikon 

Hauptstrasse 15, Islikon (TG) 

Locarno70 rinnova il suo legame con il cinema ita-

liano: in Piazza Grande il nuovo film di Francesca 

Comencini (Amori che non sanno stare al mondo), al 

Concorso Cineasti del presente l'esordio di Andrea 

Magnani (Easy), al Prefestival un'opera di Marco Tul-

lio Giordana (Due soldati) e Fuori Concorso il corto 

di Daniele Gaglianone (Granma). 

 

Per la seconda volta l’Istituto Italiano di Cultura di 

Zurigo ha il piacere di collaborare con il Festival del 

film di Locarno.  

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

 

REINHOLD MESSNER 

FESTIVAL DA JAZZ: 05 – 31 LUGLIO 2017 A ST. MORITZ 

Concerto del cantautore, paroliere e polistru-

mentista italiano Paolo Conte. Pianista di for-

mazione jazz è considerato uno dei più impor-

tanti e innovativi cantautori italiani da sempre. 

 

Maggiori informazioni | Biglietti 

 

Concerto del trombettista sardo Paolo Fresu, 

che suonerà con il fisarmonicista francese Ri-

chard Galliano e il pianista svedese Jan Lund-

gren.  

 

Maggiori informazioni | Biglietti 

Paolo Conte 

28.07.17, ore 21:00 

Rondo, Via Maistra 133, Pontresina 

 

Paolo Fresu 

29.07.17, ore 21:00 

Dracula Club 

Plazza Gunter Sachs, St. Moritz 

La Lupa porta sulla scena del Kunsthaus 

Ovidio, uno dei massimi poeti dell’antichità, 

ed il suo poema didascalico «Ars amandi».  

Serata teatrale con canzoni d’amore. 

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

LA LUPA: ARS AMANDI – L’ARTE AMATORIA SECONDO OVIDIO 

26.08.17, ore 19:00 e 

05.10.17, ore 20:00 

Kunsthaus Zürich 

Heimplatz 1, Zurigo 

07.07.17, ore 19:00 | 09.07.17, ore 14:00 

11.07.17, ore 19:00 | 14.07.17, ore 19:00 

Opernhaus, Falkenstr. 1, Zurigo 

All’Opernhaus di Zurigo viene presentata 

l’opera italiana più eseguita al mondo, Il 

Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, del 

1816. Dirige il M° Enrique Mazzola.  

Opera buffa in due atti su libretto di Cesare 

Sterbini tratto dalla commedia omonima di 

Beaumarchais. 

 

Maggiori informazioni | Biglietti 

L’AMORE 

09.07.-22.09.17, diversi orari  

Filmpodium 

Nüschelerstr. 11, Zurigo 

Trailer 

LA RINASCENTE. 100 ANNI DI CREATIVITÀ D’IMPRESA ATTRAVERSO LA GRAFICA 

Mostra aperta fino al 24.09.17* 

M.a.x. museo, V. Dante Alighieri 6, 

Chiasso  

*Chiusura estiva: 31.07.-21.08.17 

La mostra celebra, a cento anni dalla 

fondazione della Rinascente di Milano 

(1917), la vocazione grafica e comunica-

tiva dei noti grandi magazzini, che fin 

dagli esordi rappresentano un vero e 

proprio laboratorio di sperimentazione 

per la storia della grafica e del design. 

La mostra è esposta contemporanea-

mente a Chiasso (M.a.x. museo) e a  

Milano (Palazzo Reale). 

 

Maggiori informazioni 

CANTASTORIE—FACCIAMO MUSICA! 

I «Cantastorie» sono una preziosa collezione, 

custodita per generazioni dalle famiglie di 

marionettisti Parisi e Maldera, rispettivamen-

te di Foggia e di Napoli, che mostravano tali 

quadri agli spettatori per avvicinarli ai grandi 

temi della cultura: graziose principesse, eroi-

ci cavalieri, furiose battaglie e mostri voraci. 

Circa 80 capolavori di grandi dimensioni 

dell’arte popolare sono nati nei primi decen-

ni del Novecento; per la prima volta in Sviz-

zera, vengono presentati nella grande sala 

esposizioni del Kunsthaus.  

La mostra è arricchita da un ampio program-

ma di eventi teatrali e musicali tra i quali: 

“La Lupa” (26.08 e 05.10.17) ed “Etta Scol-

lo” (21.09.17). 

Maggiori informazioni 

25.08.17 – 08.10.17 

Kunsthaus Zürich 

Heimplatz 1, Zurigo 

Biglietti 

COMING SOON 

L'ITALIANO AL CINEMA, L'ITALIANO NEL CINEMA 

La XVII edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo, 

che si svolgerà dal 16 ottobre 2017 al 22 ottobre 2017, sarà  

dedicata al tema “L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”.  
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