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SAVE THE DATE 

IL MANGIATORE DI PIETRE 

LEONARDO 500 TRA ORGANO E POESIA 

HAPPY WINTER - BUON INVERNO 

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

APPUNTAMENTI | EVENTS 

Commedia del regista Giovanni Totaro ambientata 

sulla spiaggia di Mondello, vicino a Palermo: uno 

spaccato di società siciliana alle prese con le va-

canze estive. Il titolo "Buon inverno" fa riferimento 

al saluto benaugurante che i frequentatori della 

spiaggia si scambiano a fine stagione. Il film è 

stato presentato fuori concorso alla Mostra di Ve-

nezia 2017.  
 

Proiezioni in italiano con sottotitoli in tedesco e in 

francese.  

 

Maggiori informazioni  

 

Organizza: Cinélibre Bern e IIC di Zurigo  

Dal 3.4.19, Kinok Cinema in der Lokremise 

Grünbergstrasse 7, San Gallo  
A pagamento 

LY-LING UND HERR URGESI 

UN SABATO FURIOSAMENTE ITALIANO 

2.4.19 ore 20.15 | 7.4.19 ore 14.00 

Stattkino, Bourbaki Panorama 

Löwenplatz 11, Lucerna  

A pagamento 

Film-documentario girato da Giancarlo 

Moos, che racconta dell’incontro tra il sarto 

italiano Cosimo Urgesi e la stilista originaria 

del Laos Ly-Ling. Due generazioni e due 

culture con la passione per la sartoria. 

 

Film in svizzero-tedesco e italiano con  

sottotitoli in tedesco.  

  

Première a San Gallo il  2.4.19 ore 20.00.  

 
Locandina | Maggiori informazioni 

 

Organizza: Giancarlo Moos Photography & 

Film, con il patrocinio dell’IIC di Zurigo 

Trailer 

ANTONIO LIGABUE 

AUGURI! 

8.5.19 ore 19.00 

Musikschule Konservatorium 

Grosser Saal, Florhofgasse 6, Zurigo 

 

Film di Nicola Bellucci tratto dall’omonimo libro di Davide 

Longo. La storia di un ex contrabbandiere in cerca di ven-

detta; coproduzione italo-svizzera. Nel cast, tra gli al-

tri, Luigi Lo Cascio, Ursina Lardi e Bruno Todeschini.  

 

Première del film a Zurigo e a Basilea alla presenza del 

regista e del produttore. Film in italiano con sottotitoli in 

tedesco.  

 

A Zurigo verrà inoltre presentato il libro alla presenza 

dell’autore. 

 

Maggiori informazioni | Locandina 

3.4.19 ore 19.00  

Presentazione del libro al Kosmos di Zurigo. Evento in italiano. Ingresso libero.  

4.4.19 ore 19.30 

Première del film al cinema Kosmos di Zurigo. Biglietto ridotto per chi partecipa alla presentazione del libro. 

5.4.19 ore 18.15 

Première del film al cinema Kult.Kino Camera di Basilea. 

Trailer 

 In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo 

da Vinci, concerto d'organo accompagnato dalla 

lettura di brani del grande genio. Musica rinasci-

mentale e testi a cura di Andrea Coen ed Edoardo 

Coen, organo e voce recitante.  

Introduce il giornalista Giangi Cretti. 

 

  

INVITO 

 
 

Ingresso libero - Seguirà aperitivo 

 

È gradita conferma a:  

iiczurigo@esteri.it oppure 044 202 48 46 

 

Organizza: IIC di Zurigo e CCIS 

27.4.19 ore 15-21 

Théâtre de la Poudrière 

Quai Philippe-Godet 22, Neuchâtel  
Offerta libera 

Nell'ambito del festival di arti vocali "Tournez 

la moule", pomeriggio dedicato ad artisti ita-

liani di musica folk, pop, world e choral.  

 

Un'alternanza di stili vocali e musicali prove-

nienti da diverse regioni italiane: tra questi 

pizzica salentina, trallallero genovesi, cantori 

sardi e un omaggio al grande Lucio Battisti. 
 

 
 

Maggiori informazioni | Programma 

 

Organizza: Associazione “Les Menées Meuniè-

res” e IIC di Zurigo 

Mostra di dipinti di Antonio Ligabue a San Gallo. Tanti gli  

eventi collaterali, tra i quali: 
 

Dall'esilio alla patria perduta, da Gualtieri a San Gallo 

Conferenza di S. Parmiggiani, co-curatore della mostra. 

2.4.19 ore 18.30 Museum im Lagerhaus, Davidstr. 44 

 

Ein Kuss - Antonio Ligabue 

Spettacolo teatrale di M. Perrotta, interpretato da M. Michel.  

5.4.19  ore 20.00 e 6 .5.19 ore 19.00 

Museum im Lagerhaus, Davidstr. 44 
 

Antonio Ligabue – fiction e realtà  

Film di Salvatore Nocita (2009), 68 min. 

24.4.19 ore 18.00, U. di S. Gallo, Biblioteca, Aula 09-112   

RENCONTRES SUR LE TOURNAGE  

Fino al 29.6.19 

lun. - ven. ore 8.00-22.00 | sab. 8.00-16.00  

Biblioteca cantonale e universitaria di Friburgo 

Rue Joseph-Piller 2, Friburgo  
Ingresso libero 

La comunità del cinema nelle fotografie di 

Mario Dondero.  

Prodotta dalla Cineteca di Bologna, la mostra 

presenta 60 scatti realizzati sul set di alcuni 

tra i più importanti film italiani e francesi degli 

anni 1960 e 1970 dal mirabile fotografo Ma-

rio Dondero. 

La mostra, che si inserisce nella 33esima edi-

zione del Festival internazionale del film di 

Friburgo, resterà aperta fino al 29.6.19.  

 

Maggiori informazioni 

1.4.19 ore 18.30 

Università di Basilea 

Petersplatz 1, aula 116, Basilea 

Ingresso libero 

Oltre 500 anni d’ininterrotta attività.  

Conferenza sulla Fabbrica di San Pietro in Vatica-

no, l’Amministrazione della Santa Sede che stori-

camente si è sempre occupata della ricostruzione 

prima, e della conservazione e manutenzione 

poi, della Basilica di San Pietro.  

Relatore è l'archeologo Pietro Zander, dirigente 

della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, dove si 

occupa in particolare della necropoli e della con-

servazione e del restauro dei beni artistici.  

 

Maggiori informazioni 

DALLA GRAMMATICA ALLE METAFORE 

Conferenza sulle diverse figure retoriche, in 

primis metafora e metonimia, ma anche ossi-

moro e sineddoche.  

Relatore il Prof. Michele Prandi, docente di 

Scienze del Linguaggio all’Università di Genova. 

Un’occasione per una riflessione linguistica di 

rilievo sia in ambito teorico che in ambito edu-

cativo.  

 

Maggiori informazioni | Locandina 

16.4.19 ore 16.15 

Seminario di italianistica 

Maiengasse 51, aula E005, Basilea  

Ingresso libero 

LA FABBRICA DI SAN PIETRO IN VATICANO  

FRESU, GALLIANO E LUNDGREN IN CONCERTO 

Tournée in Svizzera del trio jazz composto dal trom-

bettista sardo Paolo Fresu, dal fisarmonicista francese 

Richard Galliano e dal pianista svedese Jan Lundgren, 

in occasione dell'uscita del loro terzo album insieme 

"Mare Nostrum III” (ACT- Egea Music).  

Ritmi blues e musiche ispirate ai Paesi d’origine degli 

artisti. 

  

La tournée tocca dapprima Zurigo e poi Ginevra,  

Basilea, Neuchâtel e Berna >> calendario completo 

 

Maggiori informazioni | Ascolta 

1.4.19 ore 20.00 

Tonhalle Maag 

Zahnradstrasse 22, Zurigo  

A pagamento 

TEORIE E METODI PER LA STORIA DELLA TRADUZIONE 

15.4.19 -16.4.19 ore 8.00  

Università di Zurigo, Rämistr. 71, KOL-E-13 
17.4.19 ore 8.00 

Università di Zurigo, Rämistr.71, KO2-F-156 

Convegno internazionale sui principali aspetti 

metodologici nello studio della storia della 

traduzione.  

Il convegno intende approfondire le nuove 

prospettive dello studio della traduzione, con-

siderata non solo come patrimonio letterario, 

ma anche come patrimonio culturale e intel-

lettuale.   

 

Maggiori informazioni | Programma 

SULLE SPALLE DEI GIGANTI  

11.4.19—14.4.19 diversi orari 

Ascona e Locarno 

A pagamento 

In Ticino festival della letteratura con letture, 

incontri, dialoghi e confronti con autori, intel-

lettuali e artisti.  

Importanti gli ospiti, tra cui gli scrittori  

Alessandro Baricco e Roberto Piumini, l'attrice e 

scrittrice Laura Morante, la direttrice editoriale e 

regista Elisabetta Sgarbi e il regista e sceneggia-

tore Mario Martone. 

 

Maggiori informazioni | Programma 
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