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APPUNTAMENTI | EVENTS
DI BACCO IL LICOR DIVINO
Un viaggio poetico e musicale attraverso le
civiltà del vino a cura di Luca Radaelli e
Mauro Rossetto, con degustazione di grandi
vini e specialità italiane.
Nell’ambito della III Settimana della Cucina
Italiana nel mondo.
Maggiori informazioni
Organizza: Dante Alighieri di Lucerna e IIC
di Zurigo
1.12.18 ore 18.00
Maskenliebhaber-Gesellschaft
Süesswinkel 7, Lucerna

A pagamento

IL POSTO DELL'ITALIANO IN SVIZZERA
Giornata di studio e di confronto sullo stato dell’insegnamento della lingua italiana in Svizzera e sul suo valore identitario.
L’incontro di varie esperienze specifiche permetterà di valutare quali strumenti eventualmente adottare per migliorare
l’offerta didattica e favorire la promozione dell'italiano in
Svizzera.

Programma

Organizza: Comites di Zurigo e Romanisches Seminar

1.12.18 ore 10.00-15.00

in collaborazione con il Forum per l'italiano in Svizzera,

Università di Zurigo

il Consolato Generale d’Italia in Zurigo, l'IIC di Zurigo e

Rämistr. 59, edificio RAA G-01

con il contributo del Ministero degli Affari Esteri.

Zurigo

Ingresso libero

PIANO-ATTIVO
Concerto di musica da camera presso la Zunfthaus
zur Waag di Zurigo. Fabio Di Cásola e Petya Mihneva si esibiranno rispettivamente al clarinetto e al
pianoforte sulle musiche di Schubert, Busoni e
Rossini.
Apertura sala: ore 10.15 | Inizio ore 11.00.
Biglietti acquistabili online o alla cassa.
Durata totale: 75 minuti ca.

2.12.18
Zunfthaus zur Waag

Programma | Biglietti

Münsterhof 8, Zurigo

A pagamento

Organizza: Piano-Attivo e IIC di Zurigo

MAI +

Il sisma nel centro Italia tra volti e macerie: mostra
fotografica presso il Photobastei di Zurigo a cura del
fotogiornalista Claudio Colotti, che ha restituito immagine e voce a coloro che hanno vissuto il terremoto del Centro Italia del 2016.
All’inaugurazione del 6.12.18 alle ore 18.00 interverranno D. Giardini, Professore di sismologia
all’ETH, e C. Pettinari, Professore e Rettore dell'Università di Camerino.
Locandina

Inaugurazione 6.12.18 ore 18.00

Organizza: Orizzonti della Marca, MarcheBestWay,

Mostra dal 7.12 al 16.12.18
Photobastei

Università di Camerino, Photobastei e IIC Zurigo

Sihlquai 125, Zurigo

Ingresso libero

CONCERTO DI FINE ANNO
Concerto di fine anno a Dietikon (ZH) sulle
note di famose arie d’opera e intramontabili
canti natalizi.
Nel corso della serata si esibiranno Barbara
Post, soprano, Laura Landonio, cantante pop,
Kim Hyuk Soo, tenore, Enrico Raimondi, pianoforte, e l'Orchesta e Coro Sinfonico Amadeus. Dirige il Maestro Marco Raimondi.
Apertura porte ore 19.30 | Concerto ore 20.00
Programma
15.12.18 ore 20.00

Organizza: Circolo Culturale "Sandro Pertini" e

Parrochia St. Agatha

IIC di Zurigo

Bahnhofplatz 3, Dietikon

Entrata libera, colletta. Segue aperitivo

UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE
Film del regista italo-svizzero Denis Rabaglia con
Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Massimo
Ghini, Paolo Ruffini e Sandra Milo.

In una notte di pioggia il professore di astrofisica
Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito
da un colpo di pistola. Così gli deve ora riconoscenza e decide di dimostrargliela in un modo
particolare.
Trailer

Proiezioni in italiano con sottotitoli in tedesco.
20.12.18

Locandina

Diversi cinema della Svizzera tedesca

Organizza: Filmcoopi Zürich e IIC di Zurigo

A pagamento

L’ITALIANO, IL LINGUAGGIO, IL CERVELLO
Alla ricerca delle lingue impossibili. Conferenza
all'Università di Ginevra del Prof. Andrea Moro
dello IUSS di Pavia che si interrogherà sul complesso intreccio tra fattori naturali e culturali nella vita delle lingue.
La conferenza rappresenta l’ultimo appuntamento del ciclo dedicato alla lingua italiana dal titolo
"La lingua degli angeli".
Maggiori informazioni

20.12.18 ore 18.15
UniBastions, Aula B109

Organizza: Università di Ginevra e IIC di Zurigo

Rue De Candolle 5, Ginevra

Ingresso libero

CONTINUANO …| WEITERHIN …
CINEMA ITALIANO A ZURIGO

Approdano anche a Zurigo i film di questa 10ª
rassegna:
“Tutto quello che vuoi” di F. Bruni
“L’equilibrio” di V. Marra
“Ammore e malavita” dei Manetti Bros
“Taranta on the road” di S. Allocca
“Come un gatto in tangenziale” di R. Milani “.
Film in italiano con sottotitoli in tedesco.
Clicca qui per il programma di Zurigo.
A dicembre nei cinema di Zurigo, Aarau,
Coira, Frauenfeld, Heiden, Lucerna, Meiringen
e Wettingen.

A pagamento

ZURIGO IN ITALIANO
Ultimi eventi dell’ampia rassegna, incontri e
spettacoli dedicati alla lingua e alla cultura italiana, promossi dalle numerose istituzioni e
associazioni italiane di Zurigo.
Programma completo
Diversi organizzatori

BASILEA IN ITALIANO

Serie di eventi e incontri, nel periodo dicembre
2018 e gennaio 2019, sulla lingua e la cultura
italiana a Basilea promossi dal Consolato d'Italia,
dall'Università e dalle diverse associazioni italiane
presenti sul territorio.
Programma completo

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE
ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI
Sul palco del Kongresshaus di Bienna si esibiranno in un unico concerto per la Svizzera Roby
Facchinetti e Riccardo Fogli, componenti storici
del gruppo "I Pooh".
Un’occasione per riascoltare i brani della band e
gli inediti del loro nuovo album “Insieme”.
Biglietti
2.12.18 ore 19.00

Maggiori informazioni

Kongresshaus Biel
Zentralstr. 60, Bienna

A pagamento

LA CERAMICA ATTICA A VETULONIA

Conferenza in lingua italiana del Prof. Dr. Luca
Cappuccini dell'Università degli Studi di Firenze
dal titolo "La ceramica attica a Vetulonia
(Grosseto) e nel suo territorio: un aggiornamento" presso l’Istituto di Archeologia di Zurigo.
Nella città di Vetulonia sono stati rinvenuti di
recente diversi esemplari di ceramica attica a
vernice nera del VI secolo a.C.
4.12.18 ore 18.15

Locandina

Institut für Archäologie
Rämistrasse 73, Hörsaal E-8, Zurigo

Ingresso libero

FIGLIE DEL PADRE

Incontro all'Università di Zurigo con Maria Serena
Sapegno che presenterà il suo recente saggio
“Figlie del padre - Passione e autorità nella letteratura occidentale“, ed. Feltrinelli, 2018.
L’autrice affronta il tema complesso, ma sempre
attuale, del rapporto padre – figlia ripercorrendo
una storia antica come l'umanità, che parla di rapporti reali, ma anche di ordine simbolico.
Maggiori informazioni

5.12.18 ore 18.15
UZH—Romanisches Seminar, aula D-31
Zürichbergstrasse 8, Zurigo

Ingresso libero

MARCELLO MASTROIANNI

Mostra fotografica a Neuchâtel dedicata al celeberrimo attore italiano Marcello Mastroianni a
20 anni dalla sua scomparsa.
Dopo il successo riscosso nel 2016 presso
la Maison du diable a Sion, la mostra sarà presentata presso la Galerie Marval dall'8.12.2018
al 27.01.2019.
Inaugurazione: 7.12.18 ore 18.00

Maggiori informazioni

Mostra dal 8.12.18-27.1.19
Galerie Marval
Passage Marcal 1, Neuchâtel

Ingresso libero

DAS VENEDIGLI - LA PICCOLA VENEZIA DI ZURIGO

Ricostruzione storica della Società Di San Marco
Zurigo-Enge 1743. La seconda edizione dell’opera viene presentata a Zurigo dagli autori Tindaro Gatani e Marco Gherzi.
A tale edizione è stato aggiunto lo Statuto originale dell'associazione, composta da giovani
commercianti zurighesi di buona famiglia che
volevano rendere omaggio ai loro ricordi italiani
e soprattutto ai loro soggiorni a Bergamo e a
Venezia.

11.12.18 ore 19.15

Maggiori informazioni

Liceo Artistico
Parkring 30, Zurigo

Ingresso libero

NOVITÀ | NEUIGKEITEN
BIBLIOTECA DIGITALE
È disponibile sul nostro sito la biblioteca digitale
dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
che permette di accedere a migliaia di titoli in
formato e-book, da scaricare e leggere su computer, smartphone, tablet ed e-reader.
Per accedervi è necessaria la tessera AMICO
dell’Istituto.
La biblioteca digitale dell’Istituto si appoggia sulla
piattaforma MLOL – MediaLibraryOnline.

JOIN THE CLUB
Diventa anche tu AMICO dell’Istituto Italiano di Cultura!
È ora disponibile la TESSERA 2019.
Potrai così ottenere agevolazioni e biglietti omaggio per
manifestazioni culturali ed eventi italiani in Svizzera… e potrai accedere liberamente alla Biblioteca Digitale dell’IIC di
Zurigo!
Per maggiori informazioni clicca >> qui!

Per segnalare nuovi eventi scrivere a: / Veranstaltungshinweise nehmen wir gerne entgegen unter: iiczurigo@esteri.it
Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter potete inviare un’e-mail a: / Möchten Sie sich vom Newsletter an- oder abmelden? Schreiben
Sie an: iiczurigo@esteri.it

