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Spettacolo teatrale in lingua italiana: "Corazón Corazón", di Bettini, KaSoKa, Molnár. 27.02.2015  

Teatro Stadelhofen di Zurigo.  

Möchten Sie sich vom Newsletter abmelden? Schreiben Sie uns eine E-Mail: iiczurigo@esteri.it   

“Réalisme - La symphonie des contraires” 

La Fondation Pierre Arnaud di Lens 

(Vallese) presenta una mostra d’arte 

internazionale sul realismo. La mostra 

comprende una sezione italiana con 7 

opere tra cui spiccano “Il lavoratore” 

di Mario Sironi e “L’operaio ferito” di 

Carlo Montarsolo, appartenenti alla 

Collezione Farnesina del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazio-

ne Internazionale. 

20 dicembre 2014 —  

20 aprile  2015  
 

 

Fondation Pierre Arnaud - 

Centre d’Art,  

route de Crans 1978 Lens 

Padrone e Sotto - Regia Michele Cirigliano 

In un trasandato bar dell'Italia meridionale, 

gli uomini del paese s’incontrano ogni gior-

no per giocare a Padrone e Sotto, un gioco di 

carte e di bevute. Mentre la birra scorre e gli 

animi dei contadini, degli infermieri, dei 

meccanici e dei cacciatori si riscaldano, il 

regista Michele Cirigliano indaga su ciò che 

da bambino, osservando quegli accesi gioca-

tori, lo intimoriva.  

Ennio Morricone - MY LIFE IN MUSIC WORLD TOUR 

Lui è uno di quelli che non serve presenta-

re. Non occorrono orpelli, aggettivi, defini-

zioni o spiegazioni. In occasione di questo 

giubileo, parte il tour mondiale MY LIFE 

IN MUSIC: uno spettacolo di musica asso-

luta che regala al pubblico la magia della 

direzione del Maestro. La spettacolare esi-

bizione sarà accompagnata da un'orchestra 

sinfonica ed un coro polifonico per un tota-

le di 160 elementi. 

17 febbraio 

ore 20.00 
 

Hallestadion 

Zurigo 

Dal 22 gennaio  

nei cinema svizzeri. 

Premiere il 22  

gennaio 2015 al  

Cinema Houdini di 

Zurigo 
 

trailer 

https://www.facebook.com/pages/Istituto-Italiano-di-Cultura-Zurigo/150290644991814
http://www.iiczurigo.esteri.it/NR/rdonlyres/EF6E827B-B5F3-4DD8-B09C-1CB6C8477F58/133961/Corazón_hinweis_italcultinst.pdf
http://www.iiczurigo.esteri.it/NR/rdonlyres/EF6E827B-B5F3-4DD8-B09C-1CB6C8477F58/133961/Corazón_hinweis_italcultinst.pdf
mailto:iiczurigo@esteri.it
http://www.fondationpierrearnaud.ch/fr/1113/votre-visite/expositions-a-venir#20
http://www.fondationpierrearnaud.ch/fr/1113/votre-visite/expositions-a-venir#20
https://www.google.ch/maps/place/Fondation+Pierre+Arnaud/@46.2995155,7.4659874,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478ee03a4fb705db:0x58aff608d8e70fd4
http://mirafilm.ch/filme/PadroneSotto
http://mirafilm.ch/filme/PadroneSotto
http://www.ticketcorner.ch/Tickets-ennio-morricone-zuerich.html?affiliate=TCS&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1000045&xtcr=1&xtmc=Morricone&xtnp=1
http://www.ticketcorner.ch/ennio-morricone-tickets-zuerich.html?affiliate=TCS&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=1000045$3850726
https://www.google.ch/maps/place/Hallenstadion/@47.411577,8.551729,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x11cbbd4097290cc9
https://www.google.ch/maps/place/Hallenstadion/@47.411577,8.551729,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x11cbbd4097290cc9
http://vimeo.com/108273508

