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Presentazione del libro di Linda Fallea Buscemi 

che racconta con umorismo le (dis)avventure di 

Amelia, giovane mamma italiana alle prese con 

l’educazione dei figli in Svizzera. 

 

Ingresso libero  | Seguirà un rinfresco  

 

Maggiori informazioni 

 

Organizzano:  

IIC di Zurigo 

ALA - Amici del Liceo Artistico 

NonsoloConvivio  

Continua fino al 15 novembre 2017, al 

Filmpodium di Zurigo, la rettrospettiva dedi-

cata al celebre regista romagnolo, nel corso 

della quale vengono presentati 13 film tra cui 

"La dolce vita", “E la nave va”, "Giulietta degli 

spiriti", "Roma" e "Amarcord".  

Tutti i film sono in lingua originale con sotto-

titoli in tedesco. 

 

Maggiori informazioni 

 

CINEMA ITALIANO  

OPERA E ROMANZA  

IL PEGGIO (NON) È PASSATO 

Concerto di Bel Canto presso il Conservatorio di 

Friburgo. Arie e duetti di Bellini, Rossini, Verdi, 

Puccini e Tosti.  

 

Con: 

Vera Kalberguenova - soprano 

Davide Burani - arpa 

Michel Mulhauser - tenore 

 

Locandina 

 

Organizzano: Dante Alighieri di Friburgo e IIC di 

Zurigo 

 

Ingresso gratuito con offerta libera  

19.11.17, ore 17:00 

Conservatorio di Friburgo 

R. Louis-Braille 8, Granges-Paccot  

A novembre nei cinema di: Aarau, Basilea, Coira, 

Frauenfeld, Heiden, Ilanz, Langenthal, Lucerna,  

Meiringen, San Gallo e Zurigo.  

Rassegna di cinque film italiani di recentissima produ-

zione sottotitolati in tedesco: 

“La tenerezza” di Gianni Amelio 

“Fiore” di Claudio Giovannesi 

“Indivisibili” di Edoardo De Angelis 

“L'ora legale” di Ficarra & Picone 

“Lasciati andare” di Francesco Amato 

La rassegna è stata realizzata collaborazione con il 

MiBACT e le associazioni Made in Italy di Roma 

e Cinélibre di Berna, con il patronato dell’Ambasciata 

d’Italia a Berna.  

 

Maggiori informazioni 

LETZTE FRONT 

 Messer Torello con Elisabetta Menetti  

           02.11.17, Università di Ginevra, ore 18:15, Uni Bastions, aula B109 

 La caccia infernale con Melania G. Mazzucco  

          15.11.17, Università di Ginevra, ore 18:15, Faculté des lettres, Auditoire Phil 201 

 Ricciardo di Chinzica con Matteo Palumbo  

           23.11.17, Università di Ginevra, ore 18:15, Uni Bastions, aula B109 

INCONTRO CON PAOLO COGNETTI  

21.11.17, ore 19:30 

Literaturhaus Zürich 

Limmatquai 62, Zurigo 

Con il suo ultimo libro "Le otto montagne", 

pubblicato da Einaudi, lo scrittore milanese ha 

vinto il Premio Strega 2017, il più importante 

premio letterario italiano. 

Cognetti presenterà questo suo splendido roman-

zo, tradotto in tedesco con il titolo “Acht Berge“, 

presso il Literaturhaus di Zurigo, accompagnato 

dalla lettura in tedesco di alcuni brani da parte 

dell'attore svizzero Aaron Hitz.  

Modera lo scrittore ticinese Franco Supino. 

 

Maggiori informazioni 

Organizzano: Literaturhaus Zürich e IIC Zurigo 

 

Biglietti: 20 CHF | Amici dell'IIC di Zurigo 14 CHF  

ZURIGO IN ITALIANO  

Inaugurazione della mostra fotografica 

dedicata ad Andrea “Andy” Rocchelli (1983

-2014), reporter e fotografo italiano.  

Conosciuto soprattutto per i suoi reporta-

ge di guerra, Rocchelli è stato ucciso, in 

circostanze non ancora chiarite, durante il 

conflitto in Ucraina. Alcuni suoi ritratti so-

no stati premiati con il riconoscimento del 

World Press Photo. 

 

Maggiori informazioni  

Diversi organizzatori 

 

Ingresso libero 

Dal 23.11.17 (inaugurazione, ore 18:00 

al 13.01.18 

Photobastei 

Sihlquai 125, Zurigo 

AUTUNNO CON BOCCACCIO 

Eventi, incontri e spettacoli dedicati alla 

lingua e alla cultura italiana.  

Le manifestazioni vedono coinvolte le  

numerose istituzioni e associazioni italiane 

di Zurigo.  

 

Scarica il programma completo qui. 

Il ciclo di letture del Decameron dal titolo 

"Autunno con Boccaccio" è in programma da otto-

bre a dicembre presso il Département des lan-

gues et littératures romanes dell’Università di 

Ginevra. Ogni incontro è dedicato a un diverso 

tema o personaggio dell’opera.  

 

Maggiori informazioni 

Organizza: Dipartimento di Italianistica,  

Università di Ginevra, in collaborazione con  

l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo 

Ingresso libero 

CENA TEATRALE MANZONIANA  

Organizzato nell’ambito della seconda Set-

timana della cucina italiana nel mondo e 

presentato dal Museo Manzoniano di Lec-

co, il banchetto teatrale propone l’esecu-

zione di brani musicali e la lettura di passi 

de “I promessi sposi” e delle lettere man-

zoniane, accompagnati da un menu a base 

di pietanze milanesi e lecchesi citate nelle 

opere del Manzoni.  Gli interventi saranno 

a cura dell’attore Luca Radaelli e dello sto-

rico Mauro Rossetto.  

 

Organizzano:  

Dante Alighieri di Lucerna e Istituto Italiano 

di Cultura di Zurigo.  

 

Locandina 

 

Iscrizione: affrettatevi! 

lm.dantelu@bluewin.ch  o tel. 079 946 39 71  

iiczurigo@esteri.it o tel. 044 202 48 46 

25.11.17, ore 18:30 

Ristorante “Rosstall” 

Buholzstrasse 12, Emmen (Lucerna) 

INCONTRO CON ANDREA VITALI 

Il famoso scrittore Andrea Vitali presenterà 

il suo ultimo romanzo “Bello, elegante e con 

la fede al dito”. I suoi romanzi sono tradotti 

in 12 lingue, tra cui il tedesco, e nel 2008 

gli è stato conferito il Premio Letterario Boc-

caccio per l'opera omnia. 

 

Maggiori informazioni  

 

Ingresso libero 

 

Possibilità di acquistare il libro 

ottobre 2017 – novembre 2017 

Filmpodium 

Nüschelerstrasse 11, Zurigo  

RETTROSPETTIVA SU FEDERICO FELLINI 

14.11.17, ore 18:30 

Liceo Artistico 

Parkring 30, Zurigo 

LETTERE D'AMORE 

01.11.17, ore 19:30 

Altes Stadthaus 

Marktgasse 53, Winterthur 

VERGINE GIURATA—HANA 

LA GITA A CHIASSO 

Nell’ambito degli eventi di Basilea in Italiano, la 

scrittrice e saggista romana si incontrerà con il 

pubblico e presenterà il suo ultimo libro Io sono 

con te (2016), la storia di Brigitte, rifugiata 

congolese in Italia. 

 

Locandina 

 

Ingresso libero 
08.11.17, ore 19:30 

Allg. Lesegesellschaft 

Münsterplatz 8, Basilea 

NOVITÀ LETTERARIE 

16.11.17, ore 18:00 

Baur au Lac 

Talstrasse 1, Zurigo 

Incontro con il giornalista-scrittore Vittorio 

Feltri, il filosofo Giulio Giorello e lo scrittore 

Andrea Pinketts e presentazione dell’ultimo 

libro di Feltri “Chiamiamoli ladri, l’esercito dei 

corrotti” e del romanzo della scrittrice Maria 

Elena Ferro “Il secondo giro di giostra”.  

Modera: Alessia Caldelari (RSI).  

L‘incontro è promosso dalla Pro Ticino. 

Maggiori informazioni  

Su invito. I posti senza invito personale sono 

limitati.  

ITALIANITÀ IN SVIZZERA  

Scrittori italiani alla radio Svizzera. Secondo di tre 

incontri organizzati dal RecIt, il Polo di ricerca 

sull'Italianità dell'Università di Losanna, dedicati 

alle varie forme di Italianità nell’immaginario 

contemporaneo.  

 

Maggiori informazioni 

 

Ingresso libero 

24.11.17, ore 20:00 

Theater Casino Zug 

Artherstrasse 2-4, Zugo 

eVOLUTION DANCE THEATER - NIGHT GARDEN 

MATRIMONIO ALL'ITALIANA 

29.11.17, ore 19:30 

Literaturhaus Zürich 

Limmatquai 62, Zurigo 

Performance della compagnia di danza 

romana: grazie alla video art, all'illusioni-

smo e a sorprendenti effetti di luci, lo 

spettacolo rappresenta una fusione di fan-

tasioso atletismo e visionarietà. 

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

 

Incontro con Elvira Dones. Di origine 

albanese, passaporto americano e tici-

nese d’adozione: la scrittrice, che ha 

scelto l’italiano per la sua produzione 

letteraria, presenta il suo ultimo libro 

“Vergine giurata”, recentemente tra-

dotto in tedesco con il titolo “Hana”.   

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

I BISLACCHI – OMAGGIO A FELLINI 

Esilarante spettacolo di danza dal vivo della 

compagnia Artemis di Parma. I Bislacchi si 

ispira all’universo del cineasta Federico Fel-

lini: i danzatori rievocano e reinventano im-

magini, scene e personaggi di alcuni film 

del grande maestro sulle celebri note di 

Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e 

sentimento, ma anche di energia e vigore, la 

danza e il teatro si intrecciano per ricreare il 

meraviglioso mondo di Fellini. 

L'evento è promosso dall’IIC di Zurigo in 

collaborazione con il Liceo Artistico di Zuri-

go, la DA di Zurigo e ALA.  

Lo spettacolo sarà preceduto da un aperiti-

vo di benvenuto. 

Locandina  

Ingresso libero, vi aspettiamo! 

29.11.17 

ore 18:00 > apéro riche  

ore 19:00 > spettacolo 

Kantonsschule Freudenberg 

Brandschenkestr. 125, Zurigo 

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

02.11. - 12.11.17 

Photobastei 

Sihlquai 125, 3° piano, Zurigo 

Esposizione dell'artista bernese Christian 

Mühlemann, piemontese d'adozione, auto-

re di disegni e pitture realizzati a partire 

da fotografie di vari soggetti, tra cui ritratti 

e paesaggi.  

Nell'ambito della mostra si terrà una serata 

piemontese, in programma per il 4 no-

vembre, con concerto della band  “the 

Dors” di Aqui Terme. 

Maggiori informazioni | Locandina 

Trent’anni di sconfinamenti culturali tra 

Svizzera e Italia.  

A cura della Cattedra di Letteratura Italia-

na vengono presentati all’Università di 

Zurigo i primi risultati del progetto SNF 

sulla complessa rete dei rapporti culturali 

tra Svizzera e Italia. 

 

Maggiori informazioni 

 

Ingresso libero 

08.11.17, ore 17:15 

Università di Zurigo 

Rämistr. 71, KOL-E-21, Zurigo 

21.11.17, ore 17:15 

Università di Losanna 

Anthropole 4021, Losanna 

Proiezione della pellicola del 1964 diretta da 

Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello 

Mastroianni, che prende le mosse dal testo 

teatrale di Eduardo De Filippo "Filumena Mar-

turano".  
 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

28.11.17 

ore 18:00: aperitivo, Fischmarktpl. 1 

ore 20:00: film allo Schlosskino 

Fischmarktstr. 4, Rapperswil  

DIVINA CREATURA 

Esposizione di sessanta sculture e dipinti che 

ripercorrono il rapporto tra donna e moda nelle 

arti del secondo Ottocento, epoca di profondo 

cambiamento del costume femminile in Europa. 

 

Locandina 

 

Maggiori informazioni 

15.10.17 – 28.01.18 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst  

Via Pinacoteca Züst 2, Rancate  

CHI PARTE E CHI RESTA, TRA EMILIA E TOSCANA 

Incontro dedicato a emigrazione, cultura po-

polare e dialetto nell'Appennino Tosco-

Emiliano. L’etnomusicologo Gian Paolo Borghi, 

lo storico Renzo Zagnoni e il linguista Lorenzo 

Filipponio presenteranno, in qualità di curatori, 

il volume "Cent’anni di dialetto e cultura tradi-

zionale fra Emilia e Toscana. Il caso di Badi".  

 

Maggiori informazioni  

 

Ingresso libero 

20.11.17, ore 17:00 

Romanisches Seminar 

Zürichbergstr. 8, aula D-31, Zurigo 

JOIN THE CLUB! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa anche tu AMICO dell’Istituto Italiano di Cultura! 

È ora disponibile la TESSERA 2018. 

Potrai così ottenere agevolazioni e biglietti omaggio per manifestazioni culturali  

ed eventi italiani in Svizzera. 

Per maggiori informazioni clicca qui! 
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