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XVII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

L‘ITALIANO AL CINEMA, L‘ITALIANO NEL CINEMA
16 - 22 ottobre 2017

APPUNTAMENTI | EVENTS
CINEMA ITALIANO

Rassegna di cinque film italiani di recentissima produzione, in prima visione assoluta in Svizzera.
In 13 città della Svizzera tedesca vengono presentati:
“La tenerezza” di Gianni Amelio
“Fiore” di Claudio Giovannesi
“Indivisibili” di Edoardo De Angelis
“L'ora legale” di Ficarra & Picone
“Lasciati andare” di Francesco Amato
L’evento è organizzato in collaborazione con il
MiBACT e le associazioni Made in Italy di Roma
e Cinélibre di Berna, con il patronato dell’Ambasciata
d’Italia a Berna.
Maggiori informazioni

Ottobre - dicembre 2017

ZURIGO IN ITALIANO

Un’ampia rassegna di eventi, incontri e
spettacoli dedicati alla lingua e alla cultura
italiana. Le manifestazioni vedono coinvolte le numerose istituzioni e associazioni
italiane di Zurigo.
Scarica il programma completo qui.

ANIMATOU

Festival internazionale del film d’animazione di
Ginevra, in programma dal 6 al 14 ottobre.
Per l'edizione 2017 l’Italia è Invitata d’Onore.
Al nostro Paese saranno dedicate diverse
proiezioni e retrospettive, che ripercorreranno
la produzione italiana di film animati a partire
dai celebri spot di Carosello fino ad arrivare ai
giorni nostri. Sono inoltre previsti workshop e
incontri alla presenza di cineasti esperti del
settore.
Maggiori informazioni
06.10. 17 – 14.10.17

Biglietti

Biglietteria e informazioni
Salle de l'Alhambra

Organizza: Animatou in collaborazione con

Rue de la Rôtisserie 10, Ginevra

l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

LA SCARSA MEMORIA DEI PAESI MIGRATORI

Incontro dedicato ai problemi legati alle migrazioni di ieri e di oggi e presentazione del libro
“Partire con un treno… tornare con Facebook”
di Pippo Bellone, un siciliano emigrato nel locarnese.
Locandina
Maggiori informazioni
Organizza: Gruppo Integrazione Locarno in

07.10.17, ore 14:00

e

collaborazione con Dicastero Opere Sociali

Auditorium Rex

Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

Piazza Grande, Locarno
Ingresso libero

IL LABIRINTO DI UNA VITA

Proiezione del film-documentario “Il labirinto di
una vita” (Italia-Svizzera, 2016) alla presenza del
regista italiano Riccardo Biadene.
Il film, in italiano con sottotitoli in tedesco, racconta la vita dell'uomo che portò l'India in Occidente.
Un percorso musicale, esistenziale, spirituale: è
quello di Alain Daniélou che nel 1932 intraprende
un lungo viaggio che lo porterà sulle rive del Gange.
Maggiori informazioni

Trailer

Biglietti

11.10.17, ore 19:00
Museum Rietberg

Organizza:

Park-Villa Rieter (Vortragssaal)

Museum Rietberg

Gablerstr. 15, Zurigo
DECAMERON: CANZONI E STORIE

Davide Rondino, cantautore e artista poliedrico,
e il Prof. Maurizio Fiorilla, docente di Filologia
della Letteratura Italiana presso l'Università Roma Tre, presentano un viaggio nel Decameron
tra racconto e musica. Lo spettacolo-lettura si
inserisce nel ciclo di conferenze “Autunno con
Boccaccio” promosso dall’Università di Ginevra.

Locandina
Maggiori informazioni
Organizza: Dipartimento di Italianistica, Università di Ginevra, in collaborazione con l’Istituto

11.10.17, ore 18:15

Italiano di Cultura di Zurigo

Università di Ginevra
Faculté des lettres, Auditoire Phil 201,
Ginevra
Ingresso libero

L’ITALIANO AL CINEMA, L’ITALIANO NEL CINEMA: UNA LINGUA DA OSCAR
Apertura della XVII Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo in Svizzera: incontro con il Prof. Giuseppe Patota dell'Università di Siena-Arezzo.
Prendendo spunto dal volume “L’italiano al cine-

ma, l’italiano nel cinema”, curato dal relatore e
dal Prof. Fabio Rossi dell’Università di Messina
per l’Accademia della Crusca in occasione della
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2017,
verranno illustrati, con l’ausilio di video e proiezioni, alcuni aspetti importanti della storia della
lingua del e nel cinema italiano.

16.10.17, ore 18:15

Introduce: Dr. Lorenzo Filipponio, modera:

Università di Zurigo

Dr. Vincenzo Faraoni

Rämistr. 59 (RAA-G-01 Aula)
Zurigo

Maggiori informazioni

Ingresso libero
L’evento sarà seguito da un aperitivo.

Organizzano: Cattedra di Linguistica italiana
dell’Università di Zurigo (Prof. Dr. Michele Loporcaro) e l‘Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

LINGUA ITALIANA, SCENEGGIATURA E CINEMA
Incontro con Daniela Ceselli, sceneggiatrice e
scrittrice nonché docente di “Teoria e tecnica
della sceneggiatura” presso l’Università di
Roma “La Sapienza”. Basandosi su materiali
storici e sulla propria esperienza al fianco di
registi come Marco Bellocchio e Paolo Franchi, la relatrice parlerà dell’importanza delle
scelte linguistiche per la stesura dei dialoghi

17.10.17, ore 18:15

di un film.

Università di Ginevra
Auditoire Phil 201

Maggiori informazioni

Ginevra

Organizza: Dipartimento di Italianistica, Uni-

Ingresso libero

versità di Ginevra, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
OTTO E MEZZO VISTO CON FRED VAN DER KOOIJ
In occasione della Settimana della Lingua Italiana,
il 18 ottobre 2017 verrà proiettato il film "Otto e
mezzo" presso il Filmpodium di Zurigo. La proiezione sarà introdotta da una presentazione in
lingua tedesca del Prof. Fred van der Kooij, cineasta, regista e docente di teoria del cinema presso
il Politecnico federale di Zurigo. Nel corso
dell‘evento sarà offerto un aperitivo.
La proiezione si inserisce in una retrospettiva che
il Filmpodium di Zurigo dedica a Federico Fellini
dal 9 ottobre al 15 novembre 2017.
18.10.17

Maggiori informazioni

ore 18:30 introduzione
ore 21:00 proiezione del film

Biglietti

Filmpodium
Organizza: Filmpodium in collaborazione con

Nüschelerstr. 11, Zurigo

l‘Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

ITALIA, LA SCUOLA DEL BELLO

Proiezione dei film “San Pietro e le Basiliche
Papali di Roma” e “Raffaello, il Principe delle arti” prodotti da Sky, con introduzione di
Micol Forti, Direttrice della Collezione d’Arte
Contemporanea dei Musei Vaticani e di Laura
Allievi, autrice del film e del libro dedicati a
Raffaello.
L’evento intende valorizzare attraverso il cinema lo straordinario patrimonio artistico e

ore 17:00 proiezione del film "San Pietro e

del saper fare italiano, che ha forgiato il ge-

le Basiliche Papali di Roma"

nio dei più grandi artisti della storia.
Organizzano: Associazione Montarsolo, Fondation Fellini, Istituto italiano di Cultura di
Zurigo, Associazione Italia-Valais, Liceo des
Creusets, con il patronato dell’Ambasciata
d’Italia in Svizzera.
Maggiori informazioni

19.10.17
Liceo-Collegio di Creusets

ore 20:30 proiezione del film "Raffaello, il

R. de Saint-Guérin 36, Sion

Principe delle arti"

Ingresso libero

BERNA: SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

Ricco e articolato il programma delle manifestazioni
promosse a Berna dall‘Ambasciata d‘Italia in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
2017. Tra gli eventi: “I cento passi“ di M. Tullio Gior-

dana, “Luigi Pirandello – ein italienischer Autor der
europäischen Moderne“ , “La storia d’Italia in 15 film“
e “Raffaello, il Principe delle arti“.
Per la presentazione e il programma completo clicca
qui.
LISABETTA DA MESSINA

Nell’ambito del ciclo di conferenze “Autunno
con Boccaccio” promosso dall’Università di
Ginevra, il Prof. Giancarlo Alfano dell’Università di Napoli Federico II presenterà la figura
di Lisabetta da Messina, protagonista della
quinta novella della quarta giornata
del Decameron.
Maggiori informazioni
Organizza: Dipartimento di Italianistica,

19.10.17, ore 18:15

Università di Ginevra, in collaborazione con

Università di Ginevra

l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

UNI Bastions, aula B109
Ginevra
Ingresso libero

UMBERTO TOZZI

Tra i più grandi cantautori del panorama musicale italiano, Umberto Tozzi vanta una lunga
carriera con brani conosciuti in tutto il mondo.
Nel corso della sua tournée “40 anni che «Ti
Amo»” il cantautore italiano terrà due concerti
in Svizzera.
Ascolta qui la nuova versione di “Ti amo”
23.10.17, ore 20:30

Maggiori informazioni

Théâtre du Léman
Quai du Mont-Blanc 19, Ginevra

Biglietti

26.10.17, ore 20:00

Organizza: AllBlues Konzert AG in collabora-

Kaufleuten

zione con l‘Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

Pelikanstrasse 18, Zurigo

NELL‘AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE
FRATELLI

Tratto dall’omonimo romanzo di Carmelo Samonà del
1978, lo spettacolo teatrale, in lingua tedesca, narra
del rapporto tormentato tra due fratelli che abitano in
una vasta casa di una città imprecisata. Uno dei due è
affetto da malattia mentale, l’altro lo accompagna e lo
assiste: una comunicazione difficile, fatta di poche
parole, di molti sguardi, silenzi e contatti fisici.
Maggiori informazioni

27.09.17- 07.10.17

Biglietti

Schiffbau

diversi orari
Schiffbaustr. 4, Zurigo

WAY OUT
La Nunzio Impellizzeri Dance Company presenta
lo spettacolo WAY OUT.
Nel corso della vita ci troviamo a dover sperimentare una perdita, nelle sue forme più svariate: la perdita del lavoro, della propria identità, di
una relazione, della terra natia o semplicemente
di un mazzo di chiavi. Quattro danzatori, accomunati da una qualche perdita, si ritrovano in
uno spazio vuoto. Ognuno di loro ha la chiave di
lettura per l’altro.
05.10.17 e 06.10.17, ore 20:00
Maggiori informazioni

Kulturmarkt
Aemtlerstrasse 23
Zurigo

Biglietti

INCONTRO CON MELANIA G. MAZZUCCO
Attualmente Visiting Professor presso il Politecnico
federale di Zurigo, la scrittrice Melania Mazzucco
presenterà il suo ultimo libro “Io sono con te. Storia
di Brigitte” (Einaudi, 2016).
Due donne s'incontrano per mesi, imparano a conoscersi, a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. Una si chiama Brigitte, arriva dal Congo, ha perso tutto e comincia a raccontare; l'altra si chiama Melania, l'ascolta a
lungo e poi quella storia decide di scriverla.

11.10.17, ore 18:15
ETH Zürich (edificio centrale)

Maggiori informazioni

HG-D-3.2
Rämistr. 101, Zurigo
Ingresso libero

L’ITALIA DELLE ITALIE

Il Presidente dell’Accademia della Crusca, il Prof. Carlo Marazzini, terrà a
Chiasso una conferenza sulla varietà linguistica italiana e le parole del cinema e
dello spettacolo.
Maggiori informazioni
16.10.17, ore 20:30
Foyer Cinema Teatro

Ingresso libero

Via Dante Alighieri 3B, Chiasso

FEDERALISMI E TECNOLOGIE IN UNA PROSPETTIVA ITALICA

Il Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, il Prof. Alberto Quadrio, terrà una
conferenza sui linguaggi e le immagini
dell’economia.
Maggiori informazioni
24.10.17, ore 20:30

Ingresso libero

Foyer Cinema Teatro
Via Dante Alighieri 3B, Chiasso
ZURICH FILM FESTIVAL

Al festival, ormai giunto alla su 13ª edizione, saranno presentate anche 4 pellicole di
produzione o coproduzione italiana:
A CIAMBRA di Jonas Carpignano (Italia,
Francia, Germania, 2017)
CALL ME BY YOUR NAME di Luca GuadaBiglietti

gnino (Italia, Francia, Brasile, USA, 2017)
AMELIE RENNT di Tobias Wiemann (Italia,

28.09. – 08.10.2017

Germania, 2017)

Diversi orari e diversi cinema della

IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio

città di Zurigo

Soldini (Italia, Francia, Svizzera, 2017)

TOTÒ GENIO

A 50 anni dalla sua scomparsa, la Città di
Lugano dedica una mostra al Principe Antonio de Curtis, in arte Totò, che abitò sulle
sponde del lago a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
Maggiori informazioni
23.09.17-10.12.17
Villa Ciani
Via Canova, Lugano
A pagamento

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:
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