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NEWSLETTER SETTMBRE 2022

LA SCALA, 2023
giovedì 1 settembre 2022
Conferenza stampa del Teatro alla Scala di Milano per presentare al
pubblico svizzero il programma 2022/2023. Parlerà Dominique
Meyer, Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro alla Scala di
Milano.
Zürcher Hochschule der Künste (Orgelsaal)
Pfingstweidstrasse 96, Zurigo | ore 14.30
Ingresso libero. Prenota > qui.

LA TRIONFERÀ: LETTURA CON MASSIMO ZAMBONI
giovedì 8 settembre 2022
Al Cabaret Voltaire di Zurigo incontro con il chitarrista, cantautore
e scrittore italiano Massimo Zamboni. Attraverso la storia di un

paesino dell’Emilia dove la fedeltà al Partito era sacra e il vento
dalla Russia soffiava forte, Zamboni fa i conti con la grande utopia
del ‘900.
Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, Zurigo | ore 19.00
Ingresso libero, prenota > qui.

CONCERTO TRIO BOBO: FASO, MENCONI, MEYER
venerdì 23 settembre 2022
Al Moods di Zurigo, concerto del Trio Bobo. Il Trio Bobo nasce
nel 2002 dal desiderio del bassista Faso e del batterista Christian
Meyer, storici membri dell'iconica band Elio e le Storie Tese, di
cimentarsi in nuovi inaspettati generi e sonorità, come jazz,
fusion e groove africano, per dar vita a un progetto musicale
proteso alla fusione culturale e alla sperimentazione.
Moods, Schiffbauplatz, Zurigo | ore 20.30
Ingresso libero, prenota ora > qui.

DESIGN SOSTENIBILE: ESPRESSIONI E SUGGERIMENTI
DEL PROGETTO ITALIANO
martedì 27 settembre 2022
In occasione della Giornata del design italiano nel mondo 2022,
incontro con l'architetto Matteo Vercelloni che parlerà del tema
"Design sostenibile: Espressioni e Suggerimenti del Progetto
Italiano". Il problema della sostenibilità, del riuso delle risorse e
della riduzione dello spreco non può certo essere risolto dal
sistema del furniture design, nello specifico italiano, ma accanto
alle normative che impongono usi di materiale e di plastiche
sempre più legate ad una logica di economia circolare, si assiste
ad espressioni e idee che intendono suggerire e stimolare una
consapevolezza verso l’ambiente sempre più diffusa e attenta.
Memox World, Reitergasse 9, Zurigo |ore 19.00
Ingresso libero, prenota > qui.
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