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Istituto Italiano di Cultura di Zurigo 

Concerto: Max Gazzè 

Bassista - cantautore, performer energico e geniale, Max 

Gazzè torna sui palchi internazionali. Gazzè continua 

l‘intenso tour di successo già iniziato con tutti sold out in 

Italia. Il tour vede concerti nelle città principali della Spa-

gna, Francia, UK, Irlanda, Germania e Svizzera, dal 5 al 

21 maggio 2016.  

Lettura performativa: Se questo è un uomo 

12.05.2016, ore 20:00 

Aula Magna 

Avenue de l'Europe 20 

Fribourg  
Entrata libera 

Nell‘area | Hinweise 

Serata dedicata alla lettura performativa in tre 

lingue (IT, FR, DE) di alcuni brani tratti da  

Se questo è un uomo di Primo Levi con studenti 

dell’Università di Friburgo. Direzione scenica e 

drammaturgica: Elettra de Salvo. 

Rassegna cinematografica dedicata al regista napoletano Paolo  

Sorrentino:  

L’uomo in più (2001), Le conseguenze dell’amore (2004), L’amico di 

famiglia (2006), Il divo (2008), This must be the place (2011), La grande 

bellezza (2013), Youth (2015). 

01.04.2016-15.05.2016 

Filmpodium 

Nüschelerstrasse 11 

8001 Zurigo 

Retrospettiva cinematografica su Paolo Sorrentino 

Conferenza: Il punto su … Leonardo Sciascia  

Con Paolo Squillacioti (Consiglio Nazionale delle Ricer-

che). All’interno del ciclo di incontri su cinque classici 

italiani della narrativa del Novecento.  

12.05.2016, ore 18:15 

Bâtiment des Philosophes, Auditoire Phil 201 

Université de Genève  
Entrata libera  

21.05.2016, ore 20:00 

Plaza Zürich 

Badenerstrasse 109 

Zurigo 

Biglietti 

Mostra: Italiani in Oerlikon 

La mostra "ITALIANI in OERLIKON" evidenzia la vita degli emi-

grati italiani nel quartiere di Zurigo Oerlikon, il loro  

adattamento alle abitudini e al modo di vita locali ed il loro 

influsso sulla vita della popolazione svizzera. La mostra è 

relativa al periodo che va dalla fine della seconda guerra 

mondiale fino al 2000. 

22.04.-31.05.16 

MfO (Machinenfabrik Oerlikon, all‘aperto)   

8050 Zürich  

Entrata libera 

Mostra: Etna, il vulcano che restituì il sandalo 
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Mostra: Sardegna—Territorio delle Torri 

Grande mostra archeologica sulla Sardegna Nuragica  

Sardegna – Territorio delle Torri.  

Vengono presentati circa 800 oggetti autentici in bronzo, in 

pietra e in ceramica provenienti per la maggior parte da musei 

della Sardegna.  

Molti degli oggetti sono frutto dei nuovi scavi in tutta l'isola. 

mar.– ven. ore 13.00 –18.00 | sa e do. 11.00 – 17.00 

 

15.04.-25.09. 2016 

Institut für Archäologie, Auditorio RAK E 8 

Rämistrasse 73 

8006 Zurigo 

Entrata libera 

Mostra personale dell’artista siciliano Enzo Indaco alla 

galleria Marianne Wild Arte Contemporanea Unica. 

 

29.04.-31.05.16, ore 10:00 – 17:00 (lunedì—sabato) 

Arte Contemporanea UnicA 

Pelikanstr. 19 

Zurigo  

Concerto: Paolo Conte 

L’unico concerto in Svizzera del cantautore, paroliere e polistrumentista 

italiano Paolo Conte. Pianista di formazione jazz è considerato uno die 

più importanti e innovativi cantautori italiani. 
Biglietti 

18.05.16, ore 20:00 

Kongresshaus Zürich 

Claridenstrasse 5 

8002 Zurigo  

Con Giorgia Tomassi, Carlo Maria Griguoli, Alessandro 

Stella. Musiche di Brahms, Schostakovitsch, Offenbach, 

Glass, Gershwin, Piazzolla e Ginastera. 

Biglietti 

29.05.2016, ore 17:00  
Zentrum Paul Klee 

Monument im Fruchtland 3 

Berna  

The Pianos Trio 

Conferenza: Dante a Firenze  

Il prof. Prof. Zygmunt G. Baransky,  titolare della cattedra dedicata a 

“Dante and Italian studies” presso l’Università statunitense di Notre Dame, 

è uno dei maggiori esperti al mondo di cultura italiana medioevale e i suoi 

interessi si concentrano particolarmente su Dante.  

11.05.16, ore 18:15 

Università di Basilea 

Petersplatz 1 

4056 Basilea 

Entrata libera 

 

Aldo, Giovanni e Giacomo 

Con Silvana Fallisi e regia di Arturo Bracchetti.  

Con musica dal vivo del gruppo dei Good Fellas. 

02.05.16, ore 20:00 

Kongresshaus 

Gotthardstrasse 5 

8002 Zurigo 

Maggio all‘Università di Zurigo 

(1) 02.05.16, ore 12:15 e 03.05.16, ore 10:15 

Università di Zurigo, Rämistrasse 71 
(2) 03.05.16, ore 16:15 

Romanisches Seminar, Aula D-31, Zürichbergstr. 8  
(3) 10.05.16, ore 14:00 e 11.05.16, ore 09:15 

Università di Zurigo, RAA G-01, Rämistr.59 

(1) Conferenze sul presente (e futuro della lingua còrsa) 

Stella Retali-Medori dell’Università di Corte terrà due lezioni in cui verrano approfonditi gli aspetti  

sociolinguistici e strutturali della lingua còrsa. 

(2) La narrazione giornalistica di Mafia Capitale 

Massimo Palermo (Siena) analizzerà nella sua conferenza il comportamento linguistico tenuto dai  

principali quotidiani nazionali nella narrazione dello scandalo sulla corruzione a Roma noto come “Mafia 

Capitale”. 

(3) La letteratura italiana della Shoa 

Convegno internazionale dedicato alla memoria letteraria della deportazione italiana. Parteciperanno im-

portanti specialiste e specialisti della materia. 

Presentazione della città di Cervia 

La città Cervia e la regione Emilia Romagna si presentano a 

Basilea. Vi sarà anche la possibilità di degustare vini e 

prodotti tipici del territorio emiliano. 

03.05.2016, ore 18:30  
Gasthof zum Goldenen Sternen, 

St. Alban-Rheinweg 70 

Basilea  
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