
Ottobre-dicembre 2016, nei cinema della Svizzera tedesca 

Inaugurazioni: 

09.10.16, ore 18:00, Stattkino (Lucerna) 

10.10.16, ore 20:00, Cinématte (Berna) 

Con il film “La stoffa dei sogni” alla presenza del regista  

Gianfranco Cabiddu. 

Rassegna di cinque film italiani di recentissima produ-

zione in prima visione assoluta in Svizzera.  

In 15 città vengono presentati i film: 

“Lea” di Marco Tullio Giordana 

“Latin Lover” di Cristina Comencini 

“Non essere cattivo” di Claudio Caligari,  

“Se Dio vuole” di Edoardo Falcone e  

“La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu. 

L’evento è organizzato da Cinélibre di Berna e da Made 

in Italy di Roma, in collaborazione con il MIBACT . 

Proiezione del nuovo film di Paolo Virzì.  

Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valen-

tina Carnellutti, Anna Galiena, Marco Messeri.  

Il film racconta la storia e l’imprevedibile amicizia di 

due donne ospiti di una comunità terapeutica per di-

sturbi mentali, entrambe classificate come “socialmente 

pericolose”, e della loro fuga alla ricerca di un po’ di 

felicità.  

Ottobre-dicembre 2016 

18.10.16, ore 18:00 

Forum für Architektur Winterthur, 

Zürcherstrasse 43 

Winterthur 

Ingresso libero 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO 

13.10.16, ore 20:00 

Salle de l’Alhambra 

Rue de la Rôtisserie 10 

Ginevra 

Aperitivo offerto dalle ore 19:00-19:50 

Conferenze  presso le università svizzere del Prof. Lorenzo 

Coveri, ordinario di Linguistica all’Università degli Studi di 

Genova. 

Il Prof. Coveri verrà accompagnato a Winterthur e Ginevra 

dalla Dott.ssa Federica Fiori, giornalista ed esperta di moda 

e a Losanna e Friburgo dalla Dott.ssa Simona Finessi,  

esperta di design.  

In tutte le date verrà presentato il volume “L'italiano e la 

creatività: marchi e costumi, moda e design“ edito 

dall’Accademia della Crusca per l’occasione. 

Ingresso libero 

Scritto e interpretato da Gennaro  

Cannavacciuolo e definito dalla critica “un autentico 

gioiello”, lo spettacolo “Volare” è un tuffo  

emozionante nella storia della grande canzone  

italiana, con particolare attenzione al percorso di  

Domenico Modugno.  

Un appuntamento per tutte le età e tutte le nazionalità. 

 

Biglietti 

Convegno internazionale che vede la partecipa-

zione di illustri oratori, che si confronteranno 

sull’idea di “italianità”, vista come nodo e incro-

cio di esperienze che si incontrano, talvolta si 

oppongono e spesso sono complementari.  

Particolarmente attuali le tematiche trattate: un’ 

opportunità di riflessione e approfondimento. 

Programma completo 

Ciclo di tre incontri dedicati al connubio 

tra l’italiano e la musica.  

Il primo incontro è con il direttore 

d’orchestra Leonardo García Alarcón, 

che spiegherà come si è sviluppato il 

connubio tra l’italiano e il mondo 

dell’opera. 

Dal 06.10.16 nei cinema della Svizzera tedesca 

Cinema Arthouse Le Paris 

Gottfried-Keller-Strasse 7 

Zurigo 

Concerto del giovane e virtuoso pianista, 

M° Pietro De Maria, all’inaugurazione del 

ciclo musicale “Musik an der ETH”, musica 

presso il Politecnico Federale di Zurigo. 

Vengono presentate musiche di famosi 

compositori e nuove creazioni.  

In tale serata verranno eseguite musiche di 

Chopin, Ligeti e Liszt.  

Biglietti 

25.10.16, ore 19:30 

Politecnico Federal di Zurigo (Semperaula) 

Rämistrasse 101 

Zurigo 

Incontro con il famoso critico letterario Prof. Alberto Asor 

Rosa, professore dell'Università "La Sapienza" di Roma,  

che presenterà la narrativa di Umberto Eco, evidenziando-

ne peculiarità e originalità.  

Introducono il Console d’Italia di Basilea Michele Camerota 

e la Prof.ssa Dr. Maria Antonietta Terzoli. 

20.10.16, ore 18:15 

Faculté des lettres, 

Bâtiment des Philosophes, 

Auditoire Phil 201 

Ginevra 

Ingresso libero 

20.10.16, ore 18:15 

Università di Basilea  

Kollegienhaus (Hörsaal 001) 

Basilea 

Ingresso libero 

CINEMA ITALIANO EDIZIONE 2016 

LA PAZZA GIOIA 

SERATA AL PIANOFORTE  

LA NARRATIVA MULTIFORME DI UMBERTO ECO  

L'ITALIANO E LA CREATIVITÀ: MARCHI E COSTUMI, MODA E DESIGN  

17.10.16, ore 18:15, Istituto di Traduzione e Interpretazione di Winterthur, Theaterstr. 15c, Winterthur  

18.10.16, ore 18:15, Università di Ginevra, Bâtiment des Philosophes, Auditoire Phil 201, Ginevra 

19.10.16, ore 15:15, Università di Losanna, Faculté des Lettres, Bâtiment Anthropole 2097, Losanna 

20.10.16, ore 17:15, Università di Friburgo, aula MIS 3023, avenue de l’Europe 20, Friburgo  

“VOLARE OH OH” DI E CON GENNARO CANNAVACCIUOLO  

L'ITALIA E LA MUSICA: LA LINGUA PIÙ MUSICALE DEL MONDO  

APPUNTAMENTI | EVENTS 

Anche quest’anno ritorna  

“Zurigo in Italiano”, con un’ampia ras-

segna di manifestazioni, eventi e 

conferenze intorno alla lingua e alla 

cultura italiana.  

Le manifestazioni vedono coinvolte le 

numerose istituzioni e associazioni 

italiane di Zurigo.  

Scaricare qui il programma completo. 

Trailer 

Trailer 

“ITALOMODERN“ – ITALIENISCHE ARCHITEKTUR DER NACHKRIEGSZEIT  

La mostra presenta un’ampia e variegata  

raccolta di fotografie e documenti relativi 

all’architettura dell’Italia negli anni del Dopo-

guerra.  

In occasione della Settimana della lingua  

italiana nel mondo 2016, l’Ambasciata d’Italia 

a Berna e il Consolato Generale di Zurigo  

propongono una visita guidata in italiano a 

cura dell’Architetto Davide Musmeci. Per 

l’occasione verrà offerto un aperitivo. 

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo:  

PROGRAMMA BERNA (PDF) 

LA VENDETTA DI MEDEA 

Verrà rappresentato il dramma in musica “La 

vendetta di Medea” del compositore italiano 

Gaetano Marinelli (1754-1820).  

La compagnia “Die Oper im Knopfloch”, compo-

sta da attori, musicisti e cantanti emergenti, 

sotto la direzione del regista Gero Nievelstein, 

presenterà le musiche originali con le canzoni in 

italiano. I dialoghi saranno in lingua tedesca.  

Biglietti 

21.-22.-28.-29.10.16, ore 20:00  

23.10.16, ore 17:00 

Theater Stok 

Hirschengraben 42 

Zurigo 

SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO  

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo:  

PROGRAMMA GINEVRA (PDF) 

 

À L’ITALIENNE: NARRAZIONI DELL’ITALIANITÀ, DAGLI ANNI OTTANTA A OGGI 

27.10.-29.10.16 

Università di Losanna 

Faculté des lettres 

Amphipôle 342 

Losanna 
Ingresso libero 

NELL‘AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

BORGIA ARTS PRESENTA CLELIA CATALANO 

Mostra personale di Clelia Catalano.  

L’artista è originaria di Palermo e residente a 

Roma, ha una formazione da illustratrice e vanta 

diverse mostre in Italia e all'Estero, con collabo-

razioni anche nel campo del teatro (scenografa, 

costumista). 

04.10.16, ore 10:00-22:00 

Minervastrasse 9 

Zurigo 

FEDERICO SENECA (1891–1976). SEGNO E FORMA NELLA PUBBLICITÀ 

Federico Seneca è stato uno dei maestri della gra-

fica pubblicitaria del Novecento.  

Mostra a cura di Marta Mazza e Nicoletta Ossanna 

Cavadini. 

Inaugurazione: sabato 08.10.2016, ore 17:30 

09.10.2016—22.01.2017 

m.a.x. Museo 

Via Dante Alighieri 6 

Chiasso 

A pagamento 

PREMIO GOTTFRIED KELLER: FESTEGGIAMENTO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIETRO DE MARCHI 

Il premio svizzero per la letteratura Gottfried 

Keller 2016  è stato assegnato all’italiano 

Pietro De Marchi, per la raccolta di poesie  

"La carta delle arance" (Casagrande 2016).  

Serata di presentazione del libro e di festeg-

giamenti in presenza dell'autore. 
27.10.16, ore 18:15  

Università di Zurigo 

Romanisches Seminar (Seminarraum D-31) 

Zürichbergstr. 8, 

Zurigo  

Ingresso libero 

CONFERENZA DEL PROF. NICOLA ACETO A BASILEA 

Il Prof. Aceto, docente di Oncologia e diret-

tore del laboratorio di ricerca sulle metastasi 

all’Università di Basilea, terrà una conferenza 

dal titolo “La ricerca sul cancro: cosa abbia-

mo scoperto e cosa dobbiamo ancora sco-

prire”. 

27.10.16, ore 18:15 

Università di Basilea 

Petersplatz 1 

Basilea 

Ingresso libero 

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  

ZURIGO IN ITALIANO 2016 

Tödistrasse 65 

8002 Zurigo 
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