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Appuntamenti | Events
FUOCOAMMARE
Dal 1° settembre nelle sale cinematografiche della Svizzera tedesca.
Il film documentario di Gianfranco Rosi ha vinto l’ Orso d'Oro 2016
per il miglior film al Festival di Berlino. Seguendo il suo metodo di
totale immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull’isola di
Lampedusa facendo esperienza di cosa vuol dire vivere sul confine più
simbolico d’Europa raccontando i diversi destini di chi sull’isola ci
abita da sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i
migranti.
Vinci 2x10 biglietti scrivendo a wettbewerb@xenixfilm.ch (con riferimento: Biglietti Fuocoammare). I biglietti sono validi per qualsiasi
cinema e orario in cui il film è proiettato.

05.09.16-11.09.16
Cinema Qtopia
Braueristrasse 2
Uster

Guarda il trailer

LA PUNTEGGIATURA IN EUROPA OGGI: teorie e descrizioni
Convegno internazionale presso l’Università di
Basilea sulla punteggiatura: affinità e differenze tra la lingua italiana, le lingue germaniche,
le lingue romanze, le lingue slave e le lingue
ugro-finniche. Tutte le persone interessate
sono invitate. Registrazione al convegno:
07.09.16, ore 12:30-14:00.
07.09.16 – 09.09.16
Università di Basilea
Kollegienhaus (aula 116)
Petersplatz 1
Basilea
Entrata libera

BABEL: festival di letteratura e traduzione
Festival letterario incentrato sulla traduzione in tutti
suoi aspetti. Quest’anno la lingua ospite è l’inglese
e la città, Londra. Città europea, metropoli occidentale con un sindaco musulmano, stratificazione di
flussi migratori recenti e remoti, vicini e lontani,
assimilati e negati.

15.09.16-18.09.16
Teatro Sociale
Piazza Governo 11 (e dintorni)
Bellinzona
Entrata libera

FABRIZIO PULVIRENTI - Il medico guarito dal virus dell’Ebola
Il Dott. Fabrizio Pulvirenti racconta la sua esperienza e
presenta i suoi libri: “Zona Rossa” e “La mia battaglia

contro Ebola”.
L’epidemia causata dal virus Ebola in Africa occidentale è
durata dal febbraio 2014 al giugno 2015, ha contagiato
25.000 persone, uccidendone quasi 11.000. La sanità e
l’economia dei paesi colpiti, già tra i più poveri del mondo, sono state messe in ginocchio e l’occidente ha tremato per la paura della diffusione del contagio.

16.09.16, ore 10:00
Casa d’Italia
Erismannstrasse 6
Zurigo
Entrata libera

Ultima occasione | Letzte Gelegenheit
MANIFESTA 11
Biennale europea di arte contemporanea. Per l’Italia partecipa il famoso artista Maurizio Cattelan.
Le opere di Cattelan combinano la scultura con la performance, ma spesso includono eventi di tipo "happening".
Maggiori informazioni

11.06.16-18.09.16, Zurigo
Visite guidate gratuite:
Ogni giovedì, ore 20–21:30 (Löwenbräukunst)
Ogni sabato, ore 15–16:30 (Helmhaus)
Ogni domenica, ore 15–16:30 (Manifesta 11 Satelliten)

SARDEGNA — Territorio delle torri
Mostra archeologica sulla Sardegna Nuragica

Sardegna – Territorio delle Torri.
Vengono presentati circa 800 oggetti autentici in bronzo,
in pietra e in ceramica provenienti per la maggior parte da
musei della Sardegna.
Maggiori informazioni

15.04.16-25.09.16
Institut für Archäologie
Rämistrasse 73
Zurigo
Entrata libera

TITANIC
Openair Musical sul Lago di Lugano, a Melide.
Con la partecipazione di Suor Cristina, vincitrice di The

Voice of Italy 2014. Si alterneranno rappresentazioni in
italiano e in tedesco.
Maggiori informazioni

10.08.16-10.09.16
Lago di Lugano
Melide
A pagamento

Nell’area | Veranstaltungshinweise
ITALIANITÀ E(S)T SVIZZERA
Promosso da Pro Helvetia, la Fondazione svizzera per la
cultura, l’incontro intende far il punto sui diversi tipi di
“italianità” in Svizzera.
07.09.16, ore 16:15-20:30
Médiathèque Valais di Sion
Rue de Lausanne 45
Sion
Entrata libera

ITALIAMO
Secondo incontro nazionale dei docenti d'italiano
delle scuole medie e medie-superiori svizzere
presso l’Università della Svizzera Italiana (USI).
Opportunità di approfondimento, incontro e
scambio di esperienze per insegnanti e operatori
del settore.
09.09.16 – 10.09.16
Università della Svizzera Italiana
Campus di Lugano
Lugano
Entrata libera

CARAVAGGIO di e con Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi condurrà attraverso la vita e la pittura
rivoluzionaria di Michelangelo Merisi, il Caravaggio, in
uno spettacolo teatrale arricchito dalla musica di Valentino Corvino e dalle immagini delle opere più
rappresentative del pittore lombardo curate dal visual
artist Tommaso Arosio. La regia è di Angelo Generali.

Voce narrante: Vittorio Sgarbi
Violino e Elettronica: Valentino Corvino
Scenografia video: Tommaso Arosio
Regia e Luci: Angelo Generali

18.09.16, ore 20:00

Organizza: Asso. no-profit “A Riveder Le Stelle”

Bâtiment des Forces Motrices
Places des Volontaires 2
Ginevra

ILARIA BELTRAMME
Incontro con Ilaria Beltramme, giornalista e scrittrice romana.
Appassionata della sua città e di storia dell’arte, è anche traduttrice di
fumetti e romanzi. Ha pubblicato i bestseller “101 cose da fare a Roma

almeno una volta nella vita” ,“Roma in un solo weekend” e “101 perché
sulla storia di Roma che non puoi non sapere”.“La società segreta degli
eretici” (2013) è il suo primo romanzo.

21.09.16, ore 19:30
Altes Stadthaus
Marktgasse 53
Winterthur
Organizzazione: Dante Alighieri Winterthur

«Italomodern» - Italienische Architektur der Nachkriegszeit
La mostra, organizzata dal Forum für Architektur a Winterthur, presenta in esclusiva per la Svizzera, un’ampia e variegata raccolta di
fotografie e documenti relativi all’architettura dell’Italia settentrionale negli anni del Dopoguerra, tra il 1950 e il 1980, realizzata dai
fratelli Martin e Werner Feiersinger. La mostra rappresenta non solo
un evento importante nell’ambito degli studi di architettura, ma
anche un’opportunità di interscambio culturale.
All’inaugurazione del 22 settembre 2016, ore 19 (ingresso libero),
saranno presenti gli artisti Martin e Werner Feiersinger e
l‘Ambasciatore d’Italia Marco Del Panta.

23.09.16 – 04.11.16
Forum für Architektur Winterthur
Zürcherstrasse 43
Winterthur

NICCOLÒ PAGANINI

Il violinista del diavolo – La sua musica, il suo segreto.
Presentazione e racconto, in lingua tedesca, della vita e delle
opere del più grande violinista dell’Ottocento.
Una serata condotta da Armin Brunner tra legenda, voci e fatti
che circondano la figura di Paganini. Musiche di Niccolò Paganini
(Capricen), Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.
Maggiori informazioni
23.09.16, ore 20:30
Schauwerk Haberhaus Bühne
Neustadt 51
Schaffhausen

Prossimamente | Ausblick
“Volare Oh Oh” di e con Gennaro Cannavacciuolo

Scritto e interpretato da Gennaro Cannavacciuolo, lo spettacolo
“Volare” è un tuffo emozionante nella storia della grande canzone italiana, con particolare attenzione al percorso di Domenico Modugno.
Prima dello spettacolo sarà offerto un aperitivo (19:00-19:50).
Trailer spettacolo | Biglietti

13.10.16, ore 20:00
Rue de la Rôtisserie 10
Salle de l’Alhambra
Ginevra
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