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NEWSLETTER NOVEMBRE 2022

VERDRÄNGUNG
Vernissage 4.11.22, talk ore 18.00 | mostra 5.11.2220.11.22
Video-installazione “Verdrängung” di Francesco Bertocco,
curatela di Francesca Ceccherini. Soggetto di questa indagine
visiva è la Transcranial magnetic stimulation (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. In
occasione dell’apertura della istallazione è previsto un talk con la
partecipazione dell’artista e del filosofo Stefano Velotti,
Professore ordinario di Estetica nel Dipartimento di filosofia della
Sapienza-Università di Roma e Coordinatore del Dottorato in
filosofia.
Wasserkirche, Limmatquai 31, Zurigo
Orari di apertura: martedì-domenica, ore 14.00-18.00 | giovedì ore
14.00-20.00
Ingresso libero, iscrizione talk > qui

IL LICEO VERMIGLI AL KUNSTHAUS
9 novembre 2022
Visita guidata alla scoperta degli artisti italiani al Kunsthaus 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.

Kunsthaus
Heimplatz 1, 8001 Zurigo | ore 14.00-15.00
Ingresso libero. Prenota scrivendo a: ateissere@liceovermigli.com

NIKI DE SAINT PHALLE E IL GIARDINO DEI
TAROCCHI
10 novembre 2022, ore 19.00
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.
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1, 8001 Zürich
Ingresso libero, iscrizione obbligatoria > qui

FELLINI
11 novembre 2022, ore 19.30

Uno spettacolo dove il teatro si mescola con le arti circensi, la
danza acrobatica, immagini multimediali e le più belle melodie
di Nino Rota Un omaggio al Maestro Federico Fellini, uno dei
più grandi cineasti di tutti i tempi che ha fatto grande l’Italia
nel mondo.
Organizzano: Circolo culturale Sandro Pertini Dietikon, Istituto
Italiano di Cultura di Zurigo, ALA, ASRI, con il Patrocinio del
Comites di Zurigo.
Aula della Kantonsschule Freudenberg
Gutenbergstrasse 15, Zurigo
Ingresso libero

GEOMETRIA DELL'INCANTO - FRAMMENTI DI BELLEZZA
ITALIANA
Vernissage 17 novembre 2022, ore 18.00*

Mostra fotografica di Valerio Corzani. Cinquanta foto che
arrivano da una ventina di posti diversi, cinquanta scatti a cui il
fotografo ha aggiunto una breve riflessione e 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.
Photobastei
Sihlquai 125, 8005 Zurigo
MOSTRA Dal 18 novembre al 18 dicembre 2022
ORARI mercoledì & domenica ore 12-18 | giovedì-sabato ore 12-21
Ingresso libero, iscrizione obbligatoria vernissage > qui.
*La vernissage inizia alle ore 18.00 e non come riportato nel
programma “Zurigo in Italiano 2022” alle ore 19.00.

PAURA DELLA LIBERTÀ
18 novembre 2022, ore 18.30
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.
Organizza: Circolo Lucano di Zurigo in collaborazione con ASRI,
Associazione svizzera per i rapporti economici e culturali con l'Italia,
con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, dell’Istituto
Italiano di Cultura di Zurigo e del Comites di Zurigo.
Quartiertreff Hirslanden
Forchstrasse 248, Zurigo
Ingresso libero

DocumentER
DocumentER, rassegna di documentari dedicata alla valorizzazione
della storia, della cultura e delle tradizioni dell’Emilia-Romagna,
prosegue con un ciclo di proiezioni a Bellinzona e a Zurigo. Tutte le
proiezioni sono a ingresso libero.
19.11.22, ore 19.30
L'uomo che sconfisse il boogie
Casa del Popolo, Viale Stazione 31, Bellinzona
26.11.22, ore 19.30
L'isola delle rose. la libertà fa paura
Casa del Popolo, Viale Stazione 31, Bellinzona
3.12.22, ore 20.00
Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna
Punto de Encuentro, Josefstr. 102, Zürich
10.12.22, ore 20.00
Hotel Splendid, alla presenza del regista Mauro Bucci
Punto de Encuentro, Josefstr. 102, Zürich
Organizza: Document-ER. Lungo le storie e le vie dell'Emilia-Romagna, Documentaristi
Emilia Romagna APS, Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Assemblea
legislativa Regione Emilia-Romagna, La Fabbrica di Zurigo, Associazione Emiliano
Romagnola Ticino 2.0, Associazione Ottovolante e Liceo Vermigli.

A CENAR TECO
24 novembre 2022, ore 19.00
L'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo vi invita all'evento “A cenar teco”
nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo. 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).
Ristorante Certo
Strassburgstrasse 5, Zurigo

Posti molto limitati, iscrizione obbligatoria > qui.

SEGNALAZIONE DI EVENTI ESTERNI

JAZZ MATINÉE
Marcella Carboni suonerà la sua splendida arpa per una Jazz Matinée
nella Zwinglikirche. L’inizio del concerto è previsto dopo il culto, alle
ore 11.30 nel tempio della Chiesa. Al termine del concerto sarà offerto
un rinfresco.
6 novembre 2022, ore 11.30
Zwinglikirche, Aemtlerstr. 23, Zurigo
Ingresso libero - colletta

LA RSI E GLI ITALOFONI IN SVIZZERA, COME VA?
Nell’ambito della rassegna “Zurigo in italiano 2022”, promosso dalla
CORSI – Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana - martedì 15 novembre 2022 alle ore 18.30 presso il Liceo
Artistico di Zurigo – si svolgerà un incontro pubblico dal titolo: La RSI
e gli italofoni in Svizzera, come va? Visioni a confronto sull’offerta
della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Modera: Giangi
Cretti.
15 novembre 2022, ore 18.30
Liceo Aristico, Parkring 30, Zurigo
Ingresso libero, è gradita l'iscrizione > qui.
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