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GIAN MARIA VOLONTÉ  

MDLSX  

14.2 -15.2.19 ore 20.00 

Théâtre du Grütli, 

Rue du Général-Dufour 16, Ginevra  
A pagamento 

20.2—22.2.19 

Hotel Bildungszentrum 21 

Aula Kapelle 

Missionsstrasse 21, Basilea  

Ingresso libero 

LA PUNTEGGIATURA NELLA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA  

NUOVO CINEMA ITALIANO 

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE 

APPUNTAMENTI | EVENTS 

Dal 2.2.19 

diversi cinema della Svizzera tedesca 

tra cui Berna: Cinematte  

Zurigo: Xenix | Lucerna: Stattkino 

A pagamento 

A Basilea, ricca rassegna di film dedicati a Gian 

Maria Volonté,  interprete totale e mimetico di fi-

gure dell’attualità e della storia, uomini celebri e 

persone semplici. Verranno presentati film indi-

menticabili, tra i quali Sacco e Vanzetti,  La classe 

operaia va in Paradiso e il Caso Mattei.  

 

Proiezioni in italiano con sottotitoli in tedesco e 

francese o inglese  

 
Programma completo  
 

 

 

Maggiori informazioni 
 

 

Organizza: Stadtkino Basel e IIC di Zurigo 

1.2—27.2.19 

Stadtkino Basel 

Klostergasse 5, Basilea  

A pagamento 

HAPPY WINTER - BUON INVERNO  

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 Mo-

stra di Venezia 2017.  

Proiezioni in italiano con sottotitoli in tedesco e in 

francese. 
 

 

Programma proiezioni 
 

Maggiori informazioni 
 

Organizza: Cinélibre Bern e IIC di Zurigo 
 

Trailer 

CORSI DI LINGUA ITALIANA | ITALIENISCHE SPRACHKURSE 

Nell'ambito del festival Antigel di Ginevra, all’inse-

gna dell’incontro tra varie arti e progetti inconsueti, 

spettacolo della compagnia Motus dedicato al tema 

del gender e dell’intersessualità. Sul palco la perfor-

mer Silvia Calderoni, che si esibisce in un monologo 

con il supporto di video e musiche.  

 

“MDLSX” si appoggia a diversi testi teorici, ma so-

prattutto al romanzo “Middlesex” di Jeffrey Eugeni-

des (Premio Pulitzer nel 2003), che fornisce la base 

narrativa dello spettacolo.  

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

All’Università di Basilea convegno dedicato a 

norme, usi e problematiche della punteggiatura 

italiana attraverso i secoli, dal Seicento fino a 

oggi, sulla base dell’analisi di diverse tipologie di 

testo.  
 

Al convegno saranno presenti relatori provenienti 

sia dalla Svizzera che dall'Italia.  
 

 

Programma completo 
 

 

 

Informazioni:  

Gianna Berberat > gianna.berberat@unibas.ch  

+41 (0)61 207 12 75  
 

 

 

Organizza: Università di Basilea e IIC di Zurigo 

Ricca rassegna di film italiani di recentissima pro-

duzione, tra cui due prime svizzere: Il cratere di S. 

Luzi e L. Bellino e La terra dell'abbastanza di D. e 

F. D'Innocenzo.  

In programma 19 titoli prodotti tra il 2017 e il 

2018, dai pluripremiati Lazzaro felice di A. Rohr-

wacher e Dogman di M. Garrone a Call me by your 

name e Suspiria di L. Guadagnino.  
 

Proiezioni in italiano con sottotitoli in tedesco e 

francese. Il film Easy è sottotitolato in inglese.  

 

Maggiori informazioni 

 

Biglietti 

Dal 31.1 al 27.2.19 

Kino Xenix 

Kanzleistrasse 52, Zurigo 

A pagamento 

GAPscape - URBAN ART 

1.2 - 7.2.19 ogni giorno dalle ore 10-20 

Brand New World Salon 

Dufourstr.169, Zurigo  
Ingresso libero 

CORSI DI LINGUA | ITALIENISCHKURSE 

Aperte le scrizioni per i Corsi di Lingua Italiana per tutti i 

livelli: anche corsi per principianti e in preparazione agli 

esami di certificazione.  

Lezione di prova e test d’ingresso gratuiti. 
 

Maggiori informazioni:  

www.iiczurigo.esteri.it  o 044 202 48 46 

Mostra personale dell'artista e graphic designer 

Minya Mikic. In esposizione 10 quadri astratti 

dell'ultima produzione, realizzati con pigmenti 

puri e foglie d’argento su superfici trasparenti di 

plexiglas. Trasformando in tratti e colori le ana-

logie e le metafore, si esaltano gli spazi vuoti 

(gap) dai quali ammirare in trasparenza il pae-

saggio (landscape) sullo sfondo.   

 

Inaugurazione il 31.01.2019 dalle ore 18.00 alla 

presenza dell'artista, con performance dal vivo 

del clarinettista Robert Pickup.  

 
 

Maggiori informazioni 

Programma completo 

Video 
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