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SAVE THE SEAT
FESTA DELLA MUSICA: CONCERTO DEL DUO GAZZANA
In occasione della Festa della musica del 21 giugno
Natascia e Raffaella Gazzana, rispettivamente al violino e al pianoforte, si esibiranno nella Steinway Gallery del Musik Hug di Zurigo sulle note di Mozart,
Ravel, Paganini… . Il concerto rappresenta l’evento
conclusivo del loro tour svizzero.
Seguirà un apéro riche.
Ingresso

libero

—

Posti

limitati:

conferma

a

iiczurigo@esteri.it o tel. 044 202 48 46.
INVITO | VIDEO
Maggiori informazioni
21.06.18, ore 19.00
Musik Hug (Steinway Gallery)
Limmatquai 28-30, Zurigo

Organizza: IIC di Zurigo e Musik Hug

APPUNTAMENTI | EVENTS
MATINÉE CON I GIOVANI CANTERINI DI SANT'OLCESE

Concerto del gruppo di canto popolare genovese “I Giovani Canterini di Sant’Olcese” al Kulturund Kunsthaus di Berna.
La squadra di canto è stata fondata nel 1993 con
l’intento di praticare e diffondere il "trallalero",
canto popolare ligure a più voci praticato senza
l'ausilio di strumenti musicali (coro a cappella).
Maggiori informazioni
2.06.18, ore 11.00

Biglietti: CHF 20 | Ridotto CHF 15 | Kulturlegi,

Kultur- und Kunsthaus „vis-à-vis“

Jugendkulturpass e bambini CHF 5

Gerechtigkeitsgasse 44, Berna

Organizza: Verein Schicht-En e IIC di Zurigo

UMBERTO TOZZI
Il celebre cantautore torinese terrà un concerto di
beneficienza. Parte del ricavato verrà devoluto alla
fondazione “Krebskranke Kinder” di Basilea che si
occupa dei bambini malati di cancro.
Tra i più grandi nomi del panorama musicale italiano, Umberto Tozzi vanta una lunga carriera. Tra
le sue canzone più famose “Ti Amo”, “Tu”, “Gloria”
e “Gente di Mare”.
Maggiori informazioni | Biglietti
7.06.18, ore 20.00
Musical Theater Basel

Organizza: Cre Art Basel e IIC di Zurigo

Feldbergstr. 151, Basilea

LE ORE PICCOLE

Mostra collettiva di dieci giovani artisti italiani e svizzeri diplomati presso l'Ecole can-

tonale d’art di Losanna.
Le opere di Caterina De Nicola, Francesco
Cagnin, Gabriele Garavaglia, Ilaria Vinci,
Lorenza Longhi, Lucas Erin, Mattia Comuzzi, Simon Fahrni, Valentina Demicheli e Vinzenz Meyner saranno poste intorno a
un’importante figura statuaria dormiente.

Maggiori informazioni

Vernissage: giovedì 7 giugno 2018 alle ore
19.00. Ingresso libero.
Orari: venerdì e sabato dalle 12 alle 18 e su

8.06-30.06.18

appuntamento.

Dienstgebäude
Töpferstrasse 26, Zurigo

Organizza: Ecole cantonale d’art di Losanna
e IIC di Zurigo

UNA QUESTIONE PRIVATA

Esce nei cinema della Svizzera tedesca
l‘ultimo film dei fratelli Taviani tratto
dall‘omonimo romanzo di Beppe Fenoglio,
che racconta di un triangolo amoroso sullo
sfondo della lotta partigiana.
In lingua originale con sottotitoli in tedesco e
francese.
Trailer

Maggiori informazioni

Dal 14.06.18

Organizza: Trigon-Film e IIC di Zurigo

nei cinema della Svizzera tedesca

FRATELLI TAVIANI

Continua a Basilea la retrospettiva dedicata alla produzione cinematografica di Paolo e Vittorio Taviani,
registi e sceneggiatori. Tra i film: Sotto il segno dello

scorpione, Padre padrone e La passione e l’utopia.
Maggiori informazioni e biglietti
Organizza: Stadtkino Basel e IIC di Zurigo
Proiezioni nell'ambito della rassegna "Fare cinema",
Fino al 17.06.18

la Prima Settimana del Cinema Italiano nel Mondo.

Stadtkino Basel
Klostergasse 5, Basilea

GIUFÀ
Il poliedrico gruppo siciliano Giufà si esibirà in un
concerto caratterizzato da sonorità mediterranee e
ritmi coinvolgenti, tra fiati incalzanti e melodie balcaniche. Nata nel 2008 in provincia di Siracusa, la
band propone brani inediti con una forte attitudine
Gypsy punk.
Con: Danilo (Voice and Electric guitar), Riccardo
(Bass guitar), Andrea (Alto sax and soprano

Ascolta

sax), Francesco (Alto sax) e Salvo (Drums).

13.07.18, orario tbt

Maggiori informazioni

Fabrikbeiz Wädenswil,
Einsiedlerstrasse 33. Tuwag Areal

Organizza: Wädensville Skyline e IIC di Zurigo

SOMMER-KINO 2018

Al Cinématte di Berna verranno presentati i
film selezionati dal pubblico, tra cui alcune
importanti pellicole italiani. A breve verranno
resi noti i titoli.
Maggiori informazioni
Luglio—agosto 2018

Organizza: Cinématte Bern e IIC di Zurigo

Cinématte
Wasserwerkgasse 7, Berna

NELL’AREA | VERANSTALTUNGSHINWEISE
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT ALL’ESTERO
XV edizione della Giornata Nazionale dello Sport,
che per la prima volta coinvolgerà anche i giovani
atleti italiani residenti in Svizzera.
Possono partecipare i ragazzi nati tra il 2003 e il
2010.
Maggiori informazioni
3.06.18, ore 9.30

Modulo d’iscrizione

Sportanlage Sihlhölzli
Manessestrasse 1, Zurigo

ROSSINI TRA PASSATO E AVVENIRE
Conferenza delle Prof.ssa Maria Chiara Mazzi,
docente di Storia e Storiografia della musica
presso il Conservatorio di Pesaro, in occasione
del 150° anniversario dalla morte di Gioacchino
Rossini.
La relatrice parlerà della varietà e dell’originalità
delle opere teatrali rossiniane.

7.06.18, ore 18.15
Università di Basilea

Maggiori informazioni

Petersplatz 1, aula 117, Basilea

ASSO
La divertente commedia del 1981 di Castellano e
Pipolo con Adriano Celentano sarà proiettata nel
secondo fine settimana di giugno presso il cinema
Xenix di Zurigo nell'ambito della rassegna Europop.
Asso è un giocatore di carte incallito; assassinato a
Trailer
9.06 e 10.06.18, ore 16.30
Kino Xenix

causa del gioco, tornerà dall’Aldilà per amore della
moglie, interpretata da Edwige Fenech.
Maggiori informazioni

Kanzleistrasse 52, Zurigo

ARCHETIPI DEL FEMMINILE NELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA
Conferenza della Dott.ssa Cetty Muscolino,
storica dell'arte ed ex direttrice della Scuola
per il Restauro del Mosaico della Soprintendenza e del Museo Nazionale di Ravenna,
sulla rappresentazione della donna nelle arti
figurative, tra sacralità, canoni di bellezza e
pregiudizi.
Un incontro per ripercorrere gli archetipi del
femminili dall'antichità al Medioevo, fino al

16.06.18, ore 17.00

Rinascimento e oltre.

Sede DA di Bienna
Zentralstrasse 125, Bienna

Maggiori informazioni Bienna

18.06.18, ore 19.00
Altes Stadthaus
Marktgasse 53, Winterthur

Maggiori informazioni Winterthur

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI IN SVIZZERA
XXXII edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi
organizzata a Martigny.
Possono partecipare i ragazzi nati tra il 2003 e il
2010 nelle discipline di atletica, nuoto e calcio.
Maggiori informazioni
24.06.18, ore 8.00

Modulo iscrizione Martigny

Stade d'Octodure
Rue du Levant, Martigny

AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO
Esce nei cinema della Svizzera tedesca il film

Amori che non sanno stare al mondo, l‘ultimo
film della regista e sceneggiatrice Francesca
Comencini, con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi e Carlotta Natoli: una bella commedia
sul complicato mondo delle relazioni amorose,
tra sorriso e riflessione.
Trailer

Il film è stato presentato al Locarno Festival
nell'edizione del 2017. Proiezioni in italiano
con sottotitoli in tedesco e in francese.

Dal 5.07.18

Maggiori informazioni

Nei cinema della Svizzera tedesca

PROSSIMAMENTE | AUSBLICK
LOCARNO FESTIVAL
Presto al via il Locarno Festival, la più rilevante
manifestazione cinematografica svizzera e una tra
le più importanti d’Europa, con film e ospiti internazionali. Anche quest’anno significativa sarà la
presenza del cinema italiano.
A breve sarà presentato il programma per l'edizione 2018.
1.08 – 11.08.18
Piazza Grande e altre location a Locarno

Maggiori informazioni

BUONA ESTATE!

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016 (GPDR)
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla
protezione dei dati e quindi anche l’IIC di Zurigo sta aggiornando la sua
politica sulla privacy assicurandoti che continuerà a conservare i dati in
piena sicurezza senza cederli a terzi.
Se desideri rimanere in contatto con noi, non fare nulla: in tal modo ci
autorizzerai a continuare a tenerti informato sui nostri eventi e sulle nostre
attività. Se invece preferisci essere cancellato dal nostro database, rispondi
semplicemente a questa e-mail scrivendo “CANCELLAMI”.

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

