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All’interno della mostra Etrusker-Antike Ho-

chkultur im Schatten Roms, conferenza in lin-

gua tedesca sulla “Venezia degli Etruschi” del 

Prof. Dr. Reusser, direttore dell’Istituto di Ar-

cheologia dell’Università di Zurigo nonché 

degli scavi presso la città etrusca di Spina.  

 
Evento collaterale alla mostra, che presenta 

un’ampia selezione di preziosi reperti etru-

schi: gioielli, vasi e sculture che testimoniano 

l’alto livello culturale raggiunto da questa ci-

viltà.  

 

Maggiori informazioni  

 

Locandina 

Film-documentario di Olmo Cerri che rac-

conta quattro storie di migrazione italiana 

in Svizzera intrecciate alle note e alla sto-

ria di una delle canzoni più popolari 

dell’epoca, “Non ho l’età” di Gigliola Cin-

quetti.  

 
Maggiori informazioni 

 

Trova il cinema più vicino 

CINEMA ITALIANO  

MUSCOLI E GUERRA  

ETRUSKER – DAS VENEDIG DER ANTIKE  

Proiezione del film muto del 1916 "Maciste Alpi-

no" con accompagnamento musicale dal vivo di 

voce, arpa e percussioni. Introducono Mattia Lento 

e Adrian Gerber, che proporranno un excursus sul 

cinema dell’epoca. Seguirà un rinfresco. 

 

Maggiori informazioni | Biglietti 

 

Organizzano: Filmpodium di Zurigo in collabora-

zione con Seminar für Filmwissenschaft dell'Uni-

versità di Zurigo, IIC di Zurigo e Institute of Inco-

herent Cinematography di Zurigo.  14.12.17, ore 18:15 

Filmpodium 

Nüschelerstrasse 11, Zurigo  

I cinque film italiani approdano al Cinema Xenix di Zurigo.  

“Fiore” di Claudio Giovannesi 

“Lasciati andare” di Francesco Amato 

“Indivisibili” di Edoardo De Angelis 

“La tenerezza” di Gianni Amelio 

“L'ora legale” di Ficarra & Picone 

I film di recentissima produzione, sottotitolati in tedesco, 

saranno proiettati anche nelle sale di Basilea, Coira, Lucer-

na, Meiringen e Winterthur. 

 

La rassegna è stata realizzata in collaborazione con il 

MiBACT e con le associazioni Made in Italy di Roma 

e Cinélibre di Berna, con il patronato dell’Ambasciata d’Ita-

lia a Berna.  

 

Il programma completo è disponibile >> qui. 

LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE 

07.12.17, ore 18:15 

Università di Ginevra 

Uni Bastions, aula B109 

A CIAMBRA – PIO  

Dal 28.12.17  

A Zurigo, Berna, Basilea e in altre sale 

della Svizzera tedesca 

Arriva nelle sale della Svizzera tedesca il film “A 

Ciambra" di Jonas Carpignano, distribuito in Sviz-

zera con il titolo "Pio", candidato italiano all’Oscar 

2018 come miglior film straniero. 

La pellicola racconta la storia di Pio, un ragazzo 

della comunità Rom “A Ciambra” stanziata a Gioia 

Tauro, in Calabria.  

 

Maggiori informazioni 

 

Trova il cinema più vicino 

 

Organizza: DCM Film Distribution (Schweiz) GmbH 

in collaborazione con l‘IIC di Zurigo. 

ZURIGO IN ITALIANO  

In occasione della “Giornata della Memoria”, 

al Liceo Vermigli di Zurigo lo scrittore Matteo 

Corradini parlerà del suo romanzo “La Re-

pubblica delle farfalle” ambientato nel ghetto 

di Terezin, nella Repubblica Ceca, durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Il libro è stato re-

centemente pubblicato anche in tedesco. 

 

Maggiori informazioni 

 

Organizza: Il Liceo Vermigli in collaborazione 

con l’Istituto Italiano di Cultura  

 

23.01.18, ore 12:00 

Liceo Vermigli 

Herostrasse 7, Zurigo 

GRISELDA 

Ultimi eventi dell’ampia rassegna di incontri 

e spettacoli dedicati alla lingua e alla cultura 

italiana, promossa dalle numerose istituzioni 

e associazioni italiane di Zurigo. 
 

Scarica il programma completo qui. 

Conferenza nell’ambito del ciclo “Autunno con Boc-

caccio” presso l’Università di Ginevra. Simone Ventura 

del King's College di Londra presenterà la figura di 

Griselda, protagonista della decima novella della de-

cima giornata del Decameron. 

 

Ingresso libero 

 

Maggiori informazioni 

 

Organizzano: Dipartimento di Italianistica dell’Uni-

versità di Ginevra, in collaborazione con  

l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo. 

FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI L2 

AUGUSTINE, AUGUSTINIANS AND AUGUSTINIANISMS IN THE ITALIAN TRECENTO 

05.12.17, ore 17:15 

Università di Losanna 

Anthropole 4021, Losanna 

FILMARE L’ITALIANITÀ 

07.12.17, ore 18:30 

Museum zu Allerheiligen 

Klosterstrasse 16, Sciaffusa  

CAVALLERIA RUSTICANA  

07.12—08.12.17, ore 09:00 

Università di Zurigo 

Kantonsschulstrasse 3, Zurigo 

 

CONVEGNO SULLA PUNTEGGIATURA  

Fino al 14.01.18 

Photobastei  

Sihlquai 125, Zurigo 

MANDORLE, MORE E MAGGIORANA 

24.01—27.01.18 

Winterthur, Hettlingen e Zurigo 

Racconto in tedesco a cura di Maria Carmela Mari-

nelli di alcune delle più significative ricette d’amore  

dall’Italia (Storytelling: Lust, List und Liebe), rivolto 

ai ragazzi a partire dai 12 anni. 

Ingresso libero 

 
Winterthur: 

24.01, ore 18:00, «Piccolo Mondo», Pfarrgasse 4 

27.01, ore 19:00, «Grüner Hund», Grenzstr. 7 

Zurigo: 

25.01, ore 19:30, «Zum guten Glück», Stationsstr. 7 

Hettlingen: 

26.01, ore 19:00, «Burggrotte», Bachweg 11 

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

16.12.17, ore 20:00 

Centro parrocchiale St. Agatha 

Bahnhofstr. 3, Dietikon 

Giornata di formazione per insegnanti di 

lingue romanze come L2, con due work-

shop dedicati alla didattica dell’italiano a 

cura di Laura Marini e Francesca Agrisano 

della Hochschule di Augusta.  

 
Maggiori informazioni | Iscrizione 

 

Programma completo 

 

 

 

Convegno internazionale “La punteggia-

tura italiana contemporanea nella varietà 

dei testi comunicativi” organizzato dalla 

Sezione di Linguistica Italiana dell’Univer-

sità di Basilea, con interventi di numerosi 

linguisti.  

 

Ingresso libero 

 

Programma completo 

 

Maggiori informazioni 

17.01-19.01.18 

Università di Basilea (Kollegienhaus) 

Petersplatz 1, Basilea 

DIVINA CREATURA 

TRAILER 

02.12.17, ore 10:00 - 16:30 

WKS KV Bildung 

Zieglerstrasse 20 (Gebäude 6), Berna  

NON HO L’ETÀ 

Dal 30.11.17 nei cinema di Zurigo, Berna, 

Locarno, Lugano, Massagno e San Gallo  

TRAILER 

La manifestazione intende far conoscere 

le migliori eccellenze enogastronomiche 

e turistiche della regione valtellinese.   

L'evento si inserisce nella seconda edi-

zione della “Settimana della Cucina Italia-

na nel Mondo” ed è promosso dal Mini-

stero degli Affari Esteri, del Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Fo-

restali, del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico e dell'agenzia ICE.  

 

Ingresso libero 

 

Maggiori informazioni 

 

LETZTE FRONT 

Prosegue la mostra fotografica dedicata all’opera 

di Andrea “Andy” Rocchelli (1983-2014), giorna-

lista e fotoreporter italiano morto in Ucraina in 

circostanze ancora da chiarire. Accanto alle foto 

di guerra, anche alcuni ritratti di Russian Inte-

riors premiati con il riconoscimento del World 

Press Photo. 

 

Ingresso libero 

 

Maggiori informazioni  

Continua l’esposizione di importanti 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 Fino al 28.01.18 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst  

Via Pinacoteca Züst 2, Rancate  

Ultimo di tre incontri del ciclo “Italianità in 

Svizzera” organizzato dal RecIt, il Polo di ri-

cerca sull'Italianità dell'Università di Losanna, 

e dedicato alle varie forme di Italianità 

nell’immaginario contemporaneo. Conferen-

za a cura di Morena La Barba.  
 

Ingresso libero 

 

Locandina 

 

Maggiori informazioni 

Rappresentazione dell'opera di Pietro Mascagni, 

tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga. 

Si esibiranno i cantanti lirici A. M. Chiuri, A. 

Gandolfo, M. Giossi e A. Jelmoni; al pianoforte 

R. Barrali. Seguirà un rinfresco. 

 

Ingresso gratuito con offerta libera  

 

Maggiori informazioni 

 

 

EVENTO DI PROMOZIONE DELLA VALTELLINA 

Convegno multidisciplinare in italiano e in 

inglese sull’importanza di Agostino negli 

autori trecenteschi italiani, organizzato dal 

Dipartimento di Romanistica dell’Università 

di Zurigo. 

 
Ingresso libero 

 
Programma completo 

 

Maggiori informazioni 

10.12.17, ore 17:00—20:00 

Kulturhaus Helferei 

Kirchgasse 13, Zurigo 

FESTIVAL DELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA 

14.12 -17.12.17, ore 20:00 

Miller’s 

Seefeldstrasse 225, Zurigo 

Giunto alla sua seconda edizione il festival, a cura di 

Pippo Pollina, presenta le più belle canzoni di  

cantautori italiani. 

 

14.12.17  Giacomo Lariccia & Band e Marco Iacampo & Band 

15.12.17  Max Manfredi Trio e Luigi Mariano Duo 

16.12.17  Nina Monti Trio e Emanuele Belloni & Band 

17.12.17  Adriana e Roberta Prestigiacomo e Tonino Castiglione 

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 
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