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22 ottobre

ore 20.00
Sala Centro Parrocchiale
St. Agatha
Bahnhofplatz 3
8953 Dietikon

26 ottobre
ore 14.00–15.00
Kunsthaus
Heimplatz 5
8001 Zurigo

26 ottobre
ore 19.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

Concerto di musica classica

Natalia Gavrilan (mezzosoprano), Massimo Piva (viola), Inessa
Filistovich (pianoforte)

Organizzano:
Circolo culturale Sandro Pertini di Dietikon
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
con il patrocinio del Comites di Zurigo

Musiche di Richard Strauss, Johannes Brahms, Joseph Marx, Gaetano Donizetti
e altri

Ingresso libero. Colletta. Per ulteriori informazioni:
Mario Pingitore, tel. 044 744 54 01

Il Liceo Vermigli al Kunsthaus

Visita guidata alla scoperta degli artisti italiani

Organizza:
Liceo Vermigli, con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di
Cultura di Zurigo

Paolo Borsellino

Organizza:
ALA – Amici del Liceo Artistico

Gli studenti del Liceo Vermigli vi accompagneranno alla scoperta di capolavori
realizzati da alcuni tra i maggiori artisti italiani e che sono conservati presso il
prestigioso museo zurighese, il più importante museo d’arte della Svizzera.

Lo spettacolo racconta la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo.

Monologo scritto e recitato da Giacomo Rossetto
Teatro Bresci, Compagnia teatrale di professionisti provenienti dal Piccolo Teatro
di Milano e dal Teatro Stabile del Veneto (www.teatrobresci.it)

Costo della visita gratuito. Numero dei partecipanti limitato. Per informazioni e iscrizioni:
ateissere@liceo-vermigli.com

Ingresso libero.

27 ottobre

ore 18.30
Centro Comensoli, aula 10
Heinrichstrasse 267
8005 Zurigo

28 ottobre

ore 10.15
Università di Zurigo
Aula RAA-G-01
Rämistrasse 59
8006 Zurigo

28 ottobre

ore 18.00
Collegium Helveticum
Schmelzbergstrasse 25
8006 Zurigo

29 ottobre

ore 19.00
Literaturhaus Zürich
Limmatquai 62
8001 Zurigo

2 novembre
ore 18.15–19.45
Università di Zurigo
aula RAA-G-01
Rämistrasse 59
8001 Zurigo

Comensoli e gli uomini in blu
Mario Comensoli, pittore

Vito Robbiani presenta un documentario sulla mostra del centenario comensoliano allestita allo spazio del Max Museo di Chiasso

Il sito archeologico di Cannatello, nodo
della connettività mediterranea (1200 a.C.)

Conferenza del Prof. A. Vanzetti, Professore associato di Preistoria e Protostoria presso l’Università di Roma La Sapienza

Il Prof. Alessandro Vanzetti, in rappresentanza del team di ricerca, illustrerà come
il villaggio di Cannatello abbia rappresentato un nodo cruciale nell’ambito della
rete di connessioni durante la tarda età del bronzo.

Mito e Scienza in Galileo

Organizza:
Fondazione Mario e Hélène Comensoli di Zurigo,
in collaborazione con la Pro Ticino Zurigo
Ingresso libero. Non è necessario iscriversi.

Organizzano:
Institut für Archäologie UZH (Fachbereich Prähistorische Archäologie), Ph. Della Casa, Istituto Italiano di
Cultura di Zurigo
A cura di F. Amodio e A. Teissère
Ingresso libero. È gradita la prenotazione all’indirizzo:
Freier Eintritt. Voranmeldung erbeten auf:
francescoamodio26@gmail.com

Mythos und Wissenschaft bei Galileo Galilei

Organizzano:
Cattedra De Sanctis ETHZ
Collegium Helveticum

Conferenza di Massimo Bucciantini, Cattedra De Sanctis ETHZ.
In italiano con traduzione simultanea in tedesco.

Ingresso libero. Iscrizione per la traduzione.
Maggiori informazioni:
https://italiano.ethz.ch/it/corsi-e-eventi.html

Yari Bernasconi, Andrea Fazioli –
A Zurigo, sulla luna

Organizzano:
Società Dante Alighieri Zurigo
Literaturhaus Zürich

Incontro con gli autori

Che cos’è una piazza? Nel libro i due scrittori approfondiscono questa domanda
esplorando uno dei luoghi più connotati di Zurigo: Paradeplatz. Qui si incontrano
una volta al mese per un anno. Il risultato è un reportage letterario in dodici episodi. Modera Marica Iannuzzi.

La battaglia per il romanzo
Il campo letterario italiano: 1929-1936

Il romanzo non ha avuto vita facile in Italia nei primi trent’anni del ’900. Con
Anna Baldini (Università per Stranieri di Siena) si vedrà perché, cosa cambia
all’inizio degli anni Trenta e chi contribuisce a rilegittimare il genere della modernità nella letteratura italiana.

I biglietti sono acquistabili alla cassa oppure online su
https://literaturhaus.ch/programm/

Organizzano:
Cattedra di Letteratura italiana dell’Università di Zurigo
(Prof.ssa T. Crivelli)
Ingresso libero. Per informazioni aggiornate:
www.rose.uzh.ch/crivelli

dal 4 al 20
novembre

Verdrängung / Rimozione

Video-installazione di F. Bertocco, curatela di F. Ceccherini

Organizzano:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
MAMbo Bologna

8 novembre

Gabriel de Gabrieli e il Gabrielor

Organizza:
Pro Grigioni Italiano

ore 18.00
Wasserkirche
Limmatquai 31
8001 Zurigo

ore 18.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

9 novembre
ore 14.00–15.00
Kunsthaus
Heimplatz 5
8001 Zurigo

9 novembre

ore 17.00–18.00 (I turno)
ore 18.30–19.30 (II turno)
Kunsthaus
Heimplatz 5
8001 Zurigo

10 novembre
ore 19.00
Kunsthaus
Heimplatz 1
8001 Zurigo

Soggetto di questa indagine visiva è la TMS, una «cura» contemporanea considerata una terapia-elisir che oggi permette all‘essere umano di cancellare i propri ricordi relativi ad eventi traumatici. Attraverso l’utilizzo di onde magnetiche inviate
direttamente al cervello, la TMS plasma infatti il tessuto neuronale del paziente e
lo modella per modificarne il comportamento.

Presentazione della graphic novel di Gianni Bertossa, allegramente letta da Marietta Jemmi

Quella di Gabriel de Gabrieli è una storia vera (con qualche invenzione) di un
grande architetto del Barocco, che come molti suoi compaesani fece fortuna in
Baviera. La graphic novel di Bertossa ritrae l’oriundo roveredano de Gabrieli in
modo variopinto, con disegni semplici dal tratto naive e umoristico.

Il Liceo Vermigli al Kunsthaus

Ingresso libero su prenotazione.
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone tramite il
sito www.iiczurigo.esteri.it oppure chiamando il numero
di telefono 044 202 48 46.

Ingresso libero.

Maggiori informazioni: www.pgi.ch

Visita guidata alla scoperta degli artisti italiani

Organizza:
Liceo Vermigli, con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di
Cultura di Zurigo

Alla scoperta della collezione Bührle del
Kunsthaus

Organizzano:
ALA – Amici del Liceo Artistico
Circolo Lucano di Zurigo

Gli studenti del Liceo Vermigli vi accompagneranno alla scoperta di capolavori
realizzati da alcuni tra i maggiori artisti italiani e che sono conservati presso il
prestigioso museo zurighese, il più importante museo d’arte della Svizzera.

Visita guidata a cura della Dr. Annarita Teissère, storica dell’arte

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con la storica dell’arte Annarita Teissère, la quale ci accompagnerà alla scoperta di splendidi capolavori conservati
nella collezione Bührle del Kunsthaus di Zurigo.

Niki de Saint Phalle e il Giardino dei Tarocchi
Conferenza di Lucia Pesapane nell’ambito della mostra dedicata a Niki de Saint Phalle al Kunsthaus di Zurigo.

Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle, splendido parco di sculture situato nel Comune di Capalbio, è il risultato di una vita intera dedicata all‘arte e la
prova che i sogni possono diventare realtà, anche se si è donna, artista, imprenditrice e unica finanziatrice di un tale progetto.

Costo della visita gratuito. Numero dei partecipanti limitato. Per informazioni e iscrizioni:
ateissere@liceo-vermigli.com

Costo della visita guidata 15.- CHF; gratuita per i soci di
ALA e del CLZ. Entrata al Kunsthaus gratuita.
Numero dei partecipanti limitato. È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: a.teissere@gmail.com
Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Ingresso libero, posti limitati.

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone tramite il
sito www.iiczurigo.esteri.it oppure chiamando il numero
di telefono 044 202 48 46.

11 novembre
ore 9.30–16.30
Università di Zurigo
Edificio principale
Aula KOL G 217
Rämistrasse 71
8006 Zurigo

11 novembre

Giornata di studio dedicata a Remo Fasani

Il lavoro di critico e di poeta di Remo Fasani rappresenta un corpus di enorme valore non ancora del tutto conosciuto: a cento anni dalla sua nascita la Pro Grigioni
Italiano intende rendergli omaggio, organizzando una giornata di studio presso
l’Università di Zurigo. Relatori: Dr. A. Paganini, Dr. F. Iseppi, R. Pellanda, Dr.
M. Pedroni, Prof. Dr. G. Cordibella. Dr. P. Montorfani, G. Stanga, Dr. M. Lardi.
Moderatori: Prof. Dr. T. Crivelli, Dr. M. Pedroni

Fellini

ore 19.30
Uno spettacolo dove il teatro si mescola con le arti circensi, la
Aula della Kantonsschule
danza acrobatica, immagini multimediali e le più belle melodie
Freudenberg,
di Nino Rota
Gutenbergstrasse 15, Zurigo
L’aula è segnalata alla fine del Un omaggio al Maestro Federico Fellini, uno dei più grandi cineasti di tutti i tempi
che ha fatto grande l’Italia nel mondo.
parcheggio.

12 novembre
ore 18.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

15 novembre
ore 18.30–20.00
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

16 novembre
ore 18.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

17 novembre

ore 16.15–19.45
Università di Zurigo
Edificio principale
Aula KOL-E-21
Rämistrasse 71, 8006 Zurigo

17 novembre
ore 18.30
Rämistrasse 26
8001 Zurigo

Cena di gala

Organizzano:
Pro Grigioni Italiano
Cattedra di Letteratura italiana dell’Università di Zurigo
(Prof.ssa T. Crivelli)
Ingresso libero. Per informazioni: 081 252 86 16
info@pgi.ch, https://www.pgi.ch/it/eventi/giornata-distudio-dedicata-remo-fasani

Organizzano:
Circolo culturale Sandro Pertini Dietikon, Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, ALA, ASRI e con il patrocinio
del Comites di Zurigo
Ingresso libero. Colletta.
Per ulteriori informazioni: Mario Pingitore
tel. 044 744 54 01 / email: pingitore@bluewin.ch
Organizza:
Liceo Artistico

Una sola volta all’anno lo splendido salone liberty del Liceo Artistico diventa
ristorante. Lo chef Stefano Maruccia proporrà uno squisito menu tipicamente italiano.

Prenotazione obbligatoria: 044 202 80 40 oppure
sekretariat@liceo.ch

La RSI e gli italofoni in Svizzera, come va?

Organizza:
CORSI – Società cooperativa per la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana, in collaborazione con RSI

Visioni a confronto sull’offerta della Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana

Da «Un’ora per voi» alle piattaforme digitali: passato, presente e futuro dell’offerta
RSI e aspettative degli italofoni in Svizzera. Con Matteo Pelli, responsabile Programmi e Immagine RSI, Lidia De Bernardi, corrispondente RSI da Berna, Alessandro Bosco, presidente Dante Alighieri Zurigo e Marianna Sica, Coordinatrice
GIR – giovani in rete. Modera Giangi Cretti, giornalista.

Presentazione del libro «Esplodere d’Amore»
Una toccante testimonianza di vita di Susanna Sguaitamatti

Susanna Sguaitamatti Bassi è stata presidente del Comitato di Zurigo della Società Dante Alighieri dal 1998 al 2008. Da allora si è sempre impegnata per la diffusione della cultura e della lingua italiana. Si è anche occupata di problemi sociali,
nel 1996 ha fondato il telefono amico «SOS mamme in difficoltà» tutt’ora attivo.
Modera Annarita Teissère, Presidente del Circolo Lucano di Zurigo.

Il romanzo contemporaneo della Svizzera italiana
Conversazioni sulla prosa

Gli autori e le autrici Carlo Silini, Davide Rigiani, Giuliana Altamura, Sara Catella discutono dei loro romanzi e del loro lavoro letterario con i ricercatori e le
ricercatrici di italianistica dell’Università di Zurigo e dell’Université de HauteAlsace (Mulhouse).

Incontro con Marco Cavaliere

Maggese e la sua storia saranno al centro dell’incontro con lo scrittore. Pubblicato
nel 2017, La storia di Maggese prende il lettore per mano e lo accompagna in un
viaggio tra le vie di questa cittadina immaginaria, gli fa incontrare i suoi abitanti,
gli racconta le vicende che vi sono avvenute.

Costo: 70.- , vino escluso; menu: www.liceo.ch

Ingresso libero. Numero dei partecipanti limitato.

Per informazioni e iscrizioni: www.corsi-rsi.ch risp.
info@corsi-rsi.ch

Organizzano:
Circolo Lucano di Zurigo
ALA – Amici del Liceo Artistico

Ingresso libero. È gradita la prenotazione all’indirizzo:
a.teissere@gmail.com

Organizza:
Cattedra di Letteratura italiana dell’Università di Zurigo
(Prof.ssa T. Crivelli)
Ingresso libero.

Per informazioni aggiornate: www.rose.uzh.ch/crivelli
Organizza:
Società Dante Alighieri Zurigo

Per partecipare alla serata è necessario iscriversi mandando una mail a info@dantealighieri.ch entro il 10
novembre.

dal 17 novembre Geometria dell’incanto
al 18 dicembre Mostra fotografica di Valerio Corzani

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

18 novembre

Organizza:
Circolo Lucano di Zurigo
in collaborazione con ASRI, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, dell’Istituto Italiano
di Cultura di Zurigo e del Comites di Zurigo

Ore 19.00
Photobastei
Sihlquai 125
8005 Zurigo

ore 18.30
Quartiertreff Hirslanden
Forchstrasse 248
8032 Zurigo

19 novembre
ore 14.30–18.00
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

Cinquanta foto che arrivano da una ventina di posti diversi, cinquanta scatti a cui
il fotografo ha aggiunto una breve riflessione e ad alcuni un brano musicale (rigorosamente Made in Italy, con escursioni dilatate che ci porteranno da Monteverdi
a Fossati), nel tentativo di spiegare ancor meglio il contesto o semplicemente
identificare l’aura di un luogo.

Paura della libertà

Incontro con Silvio Mignano e Antonello Tolve

Diviso in due momenti legati rispettivamente alla parola e all’immagine, a due
universi frequentati con la sicurezza di poter rivelare le gioie e i dolori del mondo,
l’incontro dedicato a Carlo Levi riflette su uno scrittore di pittura che ha posto al
centro dell’attenzione lo spazio imperfetto della realtà, il terreno d’una vita vera,
registrata in tutta la sua poetica e brillante crudezza.

Il Corriere dell’Italianità e la comunità italiana in Svizzera: una storia lunga 60 anni
Sfide e prospettive dell’informazione in italiano all’estero

In occasione del suo 60° di fondazione, il Corriere dell’Italianità organizza una tavola rotonda sulla presenza ed evoluzione della comunità italiana in Svizzera e sul
ruolo dell’italianità e dell’informazione in lingua italiana all’estero. Al convegno,
moderato da Giangi Cretti, giornalista e presidente della FUSIE, interverranno
Giuliano Amato, Concetto Vecchio, Diego Erba, Paolo Barcella e Paola Fuso.

Ingresso libero.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione all’indirizzo:
a.teissere@gmail.com
Organizza:
Corriere dell’Italianità
Con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berna

Ingresso libero. Numero dei partecipanti limitato.
Per informazioni: segreteria.corriere@swissonline.ch

22 novembre
ore 19.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

23 novembre

ore 17.00–18.00 (I turno)
ore 18.30–19.30 (II turno)
Kunsthaus
Heimplatz 5
8001 Zurigo

24 novembre
ore 19.00
Ristorante Certo
Strassburgstrasse 5
8004 Zurigo

26 novembre

ore 15.00
Zoologisches Museum
dell’Università di Zurigo
Karl-Schmid-Strasse 4
8006 Zurigo

1 dicembre

ore 18.00
Aula della Kantonsschule
Enge e Freudenberg
Brandschenkestrasse 125
8002 Zurigo

2 dicembre

ore 19.00
Tagungszentrum Schloss Au
Hinter Au 1
8804 Au

5 dicembre

ore 19.00
Volkshaus
Blauer Saal
Stauffacherstrasse 60
8004 Zurigo

8 dicembre
ore 18.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

13 dicembre
ore 19.00
Kirchgemeindehaus
Bederstrasse 25
8002 Zürich

17 dicembre
ore 20.00
Gemeinderatssaal
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon

In un futuro aprile – Omaggio a Pasolini

Voce recitante Alessandro Pazzi, video e grafica Lorenzo Vergani

Una drammaturgia creata attraverso le sue poesie, le tematiche a lui care: Il padre,
l’amore per la madre, il potere, l’eros, Roma, il calcio, la morte. In questo recital
la parola spogliata di tutto arriva intensa e necessaria. In scena solo una piccola radio, dei fogli sparsi e un attore che dà corpo alle parole mentre sullo schermo scorrono immagini video creati apposta per accompagnare e moltiplicare la parola.

Alla scoperta della collezione Bührle del
Kunsthaus

Visita guidata a cura della Dr. Annarita Teissère, storica dell’arte

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con la storica dell’arte Annarita Teissère, la quale ci accompagnerà alla scoperta di splendidi capolavori conservati
nella collezione Bührle del Kunsthaus di Zurigo.

Organizzano:
ALA – Amici del Liceo Artistico
Ingresso libero.

Organizzano:
ALA – Amici del Liceo Artistico
Circolo Lucano di Zurigo

Costo della visita guidata 15.- CHF; gratuita per i soci di
ALA e del CLZ. Entrata al Kunsthaus gratuita.
Numero dei partecipanti limitato. È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: a.teissere@gmail.com

A cenar teco

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

L’opera italiana è disseminata di scene che si svolgono in cucina o intorno a un
tavolo: da Mozart/Da Ponte a Verdi passando ovviamente per Rossini. In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, Alberto Salarelli (Università di
Parma), ne parla con Klaus Kempf (Biblioteca Statale Bavarese).

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone tramite il
sito www.iiczurigo.esteri.it oppure chiamando il numero
di telefono 044 202 48 46.

Evento nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo Ingresso libero, posti limitati.

Alla scoperta del museo zoologico di Zurigo
Visita guidata per bambine e bambini

Dai mixosauri passando per i mammut fino alle tigri e agli orsi polari, le bambine
e i bambini potrannno seguire l’evolversi della fauna terrestre attraverso i millenni. A condurli in questo affascinante viaggio di scoperta ci sarà Catia Caffarel.

L’attualità di Dürrenmatt e Sciascia

Incontro con alunne/i di liceo e università e rappresentazione
teatrale pubblica

L’evento è parte di una serie internazionale di incontri promossi dal «Centre
Dürrenmatt» per il centenario dei due autori. I Proff. Crivelli e Giuriato (UZH)
ne introdurranno l’opera e, alle 18.00, il Teatro Sociale di Bellinzona presenterà
un’originale mise en espace teatrale.

A. Petryshak con L. Meo in concerto

Concerto con Anastasiya Petryshak (violino) e Lorenzo Meo
(pianoforte). Musiche di Ravel, Saint-Saëns e Corigliano

Anastasiya Petryshak, classe 1994, si esibisce dall’età di otto anni. Diplomata
all’Accademia Internazionale di Cremona con Salvatore Accardo. Lorenzo Meo
è un pianista e compositore italiano residente in Svizzera. Suona tra le altre
con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Milano Classica,
l’Orchestra d’Archi di Chioggia.

Caro Pier Paolo

Incontro con Dacia Maraini

Dacia Maraini dialoga in pubblico sul suo ultimo libro (Caro Piero Paolo, Neri
Pozza, 2022), in cui in forma epistolare racconta e ricorda una persona a cui fu
molto vicina: Pier Paolo Pasolini. Modera Alessandro Bosco.

Verdammte Steine – Sapore di venti
L’autore parla del suo ultimo libro apparso presso
la casa editrice Seidel&Schutz

Organizza:
Società Dante Alighieri Zurigo

Per partecipare a questa visita guidata è necessario iscriversi mandando una mail a info@dantealighieri.ch entro
il 19 novembre.
Organizzano:
Centro Dürrenmatt di Neuchâtel
Cattedre di letteratura italiana (Prof.ssa T. Crivelli) e
tedesca (Prof. D. Giuriato) dell’Università di Zurigo
Kantonsschule Enge
Società Dante Alighieri Zurigo.
Ingresso libero.
Per informazioni aggiornate: www.rose.uzh.ch/crivelli

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Ingresso libero, posti limitati.

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone tramite il
sito www.iiczurigo.esteri.it oppure chiamando chiamando il numero di telefono 044 202 48 46.

Organizzano:
Società Dante Alighieri Zurigo e Istituto Italiano di
Cultura di Zurigo, in collaborazione con la Cattedra De
Sanctis dell’ETH e della Cattedra di Letteratura italiana
dell’Università di Zurigo (Prof.ssa T. Crivelli)
Ingresso libero. Iscrizione: www.iiczurigo.esteri.it
Organizzano:
ALA – Amici del Liceo Artistico
Ingresso libero.

L’autore, Gaetano Verardi, nato in un piccolo paesino della Puglia, venne in Svizzera da bambino. Nel suo libro descrive la sua vecchia e la sua nuova patria creando delle immagini suggestive e toccanti. Alla lettura seguirà un aperitivo.

Scarlatti reloaded

Concerto con il pianista Giulio Biddau

Giulio Biddau, già noto e apprezzato dalla critica per il suo disco «Scarlatti to
Scarlatti», terrà a Zurigo un recital dal titolo «Scarlatti reloaded», accostando brani originali di Domenico e opere dei suoi estimatori in un appassionante caleidoscopio che mostrerà la musica di Scarlatti colorata dal prisma della storia.

Ennio Morricone – Musiche da Oscar
Sotto la direzione musicale del M° Andrea Albertini
Le Muse – Un ensamble tutto al femminile
Prima parte: Ennio Morricone – Musiche da Oscar
Seconda parte: brani natalizi

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Ingresso libero, posti limitati.

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone tramite il
sito www.iiczurigo.esteri.it oppure chiamando il numero
di telefono 044 202 48 46.
Organizzano:
Circolo culturale Sandro Pertini di Dietikon, Kultur
Stadt Dietikon, Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
con il patrocinio del Comites di Zurigo

Biglietto d’ingresso. Per ulteriori informazioni e per la
prenotazione del biglietto rivolgersi a Mario Pingitore,
tel. 044 744 54 01 o per email: pingitore@bluewin.ch

