
ALA – Amici del Liceo Artistico www.alazurigo.ch
Associazione svizzera per i rapporti economici e culturali con l’Italia www.asri.ch
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera www.ccis.ch
Cattedra de Sanctis del Politecnico federale di Zurigo www.italiano.ethz.ch/it
Comites di Zurigo www.comites-zurigo.ch
Consolato Generale d’Italia in Zurigo www.conszurigo.esteri.it
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo www.iiczurigo.esteri.it

Istituto di Traduzione e Interpretazione di Winterthur www.zhaw.ch
Liceo Artistico www.liceo.ch
Liceo Vermigli www.liceo-vermigli.com
Pro Grigioni Italiano www.pgi.ch
Pro Ticino di Zurigo www.proticino-zurigo.ch
Seminario di Romanistica dell’Università di Zurigo www.rose.uzh.ch
Società Dante Alighieri Zurigo www.dantealighieri.ch

Con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia in Zurigo e del Comites
Il programma di Zurigo in italiano è pubblicato anche sul sito www.larivista.ch
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Un’iniziativa a cura di…

13 ottobre
ore 19.30
Politecnico federale di Zurigo
Semperaula G60
Rämistrasse 101
8092 Zurigo

Serata al pianoforte. Pianista «Robot» 
sfida pianista «Umano»
Il pianista Roberto Prosseda sfida il Pianista Robot        
TeoTronico
Concerto del pianista Roberto Prosseda e del Robot pianista TeoTronico, che suo-
neranno insieme: il robot seguirà letteralmente le istruzioni della partitura, mentre 
Prosseda farà ciò a cui associamo la parola «interpretazione». I due si confron-
teranno anche sulle loro performance, commentandosi e criticandosi a vicenda per 
promuovere una migliore percezione della musica da parte del pubblico.
Musiche di W. A. Mozart, F. Chopin, D. Scarlatti, N. Rimski-Korsakow, A. Skrja-
bin e D. Milhaud.

Organizzano:
Musical Discovery di Zurigo
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Ingresso CHF 45.00, ridotto CHF 35.00
Per informazioni e biglietti: www.ticketino.com

10 ottobre
ore 15.30
Bäckeranlage
Incrocio Hellmutstrasse/
Hohlstrasse

La storia dell’immigrazione italiana        
nel Kreis 4
Tour guidato sull’immigrazione italiana a Zurigo #1
La passeggiata guidata ripercorrerà i luoghi simbolo dell’immigrazione italiana 
a Zurigo e si concluderà al Coopi, dove sarà allestita una piccola mostra di libri, 
verranno proiettati contributi audiovisivi e si terrà un incontro con Maria Satta e 
Toni Ricciardi.

Organizza:
Società Dante Alighieri Zurigo
Il tour prevede la presenza di max. 20 persone e si svol-
gerà anche in caso di maltempo. È necessario preno-
tarsi entro il 2 ottobre scrivendo una mail all’indirizzo  
info@dantealighieri.ch
Ingresso a offerta libera, con obbligo di mascherina. Il 
ricavato sarà devoluto al Coopi.
Durata della passeggiata: circa 1.5h

Dal 15 ottobre
Cinema della Svizzera tedesca

Favolacce
Il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano, 
Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi e 
Max Malatesta
Il film arriva nei cinema svizzeri con sottotitoli in tedesco e francese.
La storia segue le vicende di alcune famiglie del quartiere di Spinaceto, nella 
periferia di Roma, in una calda estate. I residenti vivono una vita di apparente 
agiatezza segnata però da un palese disagio esistenziale pronto a esplodere da un 
momento all’altro.
Il film ha vinto l’Orso d’argento per Miglior sceneggiatura alla Berlinale 2020 e 
cinque Nastri d’Argento 2020 nelle categorie Miglior film, Migliore sceneggiatu-
ra, Migliore fotografia, Migliori costumi, Migliore produzione.

Organizzano:
Filmcoopi di Zurigo
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
A pagamento.

21 ottobre
ore 18.15
Università di Zurigo
Aula KO2-F-180
Karl Schmid-Strasse 4 
8006 Zurigo

La Vita nuova fra prefigurazione ed 
evento
Conferenza del Prof. Sergio Cristaldi (Università di Ca-
tania)
La conferenza, organizzata in occasione del centenario dantesco del 2021, esami-
nerà il telaio narrativo e i nessi causali e simbolici della Vita nuova, un’opera che, 
ispirandosi al modello biblico, incarna una logica narrativa tipicamente medie-
vale.

Organizzano:
Cattedre di letteratura italiana e di letteratura francese 
dell’Università di Zurigo (Prof. Johannes Bartuschat e 
Prof. Thomas Klinkert)
Società Dante Alighieri Zurigo
Ingresso libero.
Per informazioni: segrlettit@rom.uzh.ch

5 novembre
ore 18.00: vernissage
Photobastei, 
Sihlquai 125 
8005 Zurigo

Durata della mostra:

5-15 novembre

Tracce romane                                        
Libri d’artista da Roma a Zurigo
Mostra di Dominique Turzer curata da Carla Crevatin e 
Cristina Ruvo
Libri come «stanze segrete», dove ciascuno può custodire ricordi, sensazioni, 
pensieri, dunque tracce, di un viaggio a Roma già fatto o solo immaginato. In 
mostra i libri rielaborati da giovani artisti internazionali con le loro personalissime 
interpretazioni di una città in continuo divenire.

Organizzano:
Carla Crevatin e Cristina Ruvo
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Zurigo
Ingresso libero.
La mostra è visitabile nei giorni di apertura della Photo-
bastei: giovedì – sabato 17.00 – 21.00
 domenica 12.00 – 18.00
Per ulteriori informazioni: www.photobastei.ch

6 novembre
ore 19.00
Liceo Artistico
Parkring 30 
8002 Zurigo

Le sfide scientifiche viste dall’interno
A tu per tu con il Dr. Ing. Francesca Viggiano, premio 
Lucani insigni
Dalla Basilicata al CERN e oltre: un viaggio attraverso le sfide personali e profes-
sionali, che un giovane ingegnere lucano ha affrontato al CERN ed il ruolo della 
ricerca scientifica per uno sviluppo sostenibile.

Organizza:
Circolo Lucano di Zurigo
In collaborazione con ALA – Amici del Liceo Artistico
Con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di cultura di   
Zurigo
Ingresso libero.
A causa dell’attuale situazione sanitaria, si prega di con-
fermare la propria partecipazione all’indirizzo
a.teissere@gmail.com 

7-8 novembre
Millers
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 225
8008 Zurigo

La Grande Bellezza 2020
Festival della canzone d’autore italiana
7 novembre, ore 20.00: Claudio Sanfilippo / Federico Sirianni
A seguire spaghettata con gli artisti.

8 novembre, ore 19.00: Paolo Capodacqua / Giua
Consegna del Premio La Grande Bellezza alla carriera a Stoppok, Büne Huber 
e Teresa De Sio
A seguire spaghettata con gli artisti.

Informazioni e biglietti
www.grandebellezza.ch
www.millers.ch
Tel. 044 387 99 79

9 novembre
ore 19.00
Liceo Artistico
Parkring 30 
8002 Zurigo

Borsellino
Giacomo Rossetto (Teatro Bresci Cittadella) presenterà un avvincente monologo 
in memoria del giudice Borsellino e dell’uomo Paolo, un eroe italiano nella lotta 
contro la mafia.

Organizza:
ALA – Amici del Liceo Artistico
Ingresso libero.
Ulteriori informazioni: Anna Praloran, 076 366 67 35

4 novembre
ore 17.00 – 18.15
Kunsthaus
Heimplatz 1
8001 Zurigo

Visita guidata alla mostra               
«Landschaften»
Visita guidata a cura della Dr. Annarita Teissère, storica 
dell’arte
Ritorna l’appuntamento al Kunsthaus, che quest’anno prevedere una visita alla 
mostra «Landschaften», alla scoperta di splendidi paesaggi magistralmente ese-
guiti da alcuni tra i più importanti pittori europei. 

Organizzano:
Circolo Lucano di Zurigo
ALA – Amici del Liceo Artistico
Costo della visita guidata 15.- CHF; gratuita per i soci di 
ALA e del CLZ. Entrata al museo gratuita.
Numero dei partecipanti limitato. È obbligatoria la pre-
notazione all’indirizzo: a.teissere@gmail. com

15 dicembre
Sul sito dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Zurigo
www.iiczurigo.esteri.it

Felliniana
Da Spaghetti Western… al Sogno Felliniano, sulle note 
di Nino Rota
Concerto filmato del famoso e virtuosissimo trombettista Mauro Maur, accompa-
gnato al pianoforte da Françoise De Clossey, al basso da L. Mancini e alla batteria 
da D. Chiusaroli. Verranno eseguiti i più bei brani dei film di Fellini, tra cui La 
strada, La dolce vita, Amarcord, Le notti di Cabiria, Otto e mezzo. Il concerto è 
accompagnato dalla proiezione sullo sfondo delle immagini dei film.

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
Fruibile gratuitamente sul sito www.iiczurigo.esteri.it

26 novembre
ore 18.30

La scomparsa dei dialetti e la ricchezza 
del patrimonio linguistico italiano
Conferenza del Prof. Michele Loporcaro (UZH)
Il dialetto è da sempre parte della realtà italiana: è stato per secoli l’unica lingua 
di buona parte della popolazione ed è tuttora conosciuto almeno passivamente da 
molti. La conferenza illustrerà la ricchezza di tale patrimonio attraverso alcuni 
esempi significativi.

Organizza:
Società Dante Alighieri Zurigo
Ingresso libero.

La conferenza si svolgerà in modalità telematica su 
Zoom; i dati di accesso saranno comunicati sul sito del 
Romanisches Seminar.

4-5 dicembre Zurigo per Silone
A 120 anni dalla nascita dell’autore, il convegno celebra il rapporto speciale tra 
Silone e la città di Zurigo. Dopo i due convegni della serie «Zurigo per Silone» 
del 2000 e del 2008, questo evento vede riunite/i le/i maggiori esperte/i dell’opera 
siloniana, che dialogheranno sul tema attraverso diversi tagli metodologici (stori-
ci, letterari, politici, archivistici, …). Il convegno vedrà anche una collaborazione 
con L’Avvenire dei lavoratori, la più longeva testata socialista in lingua italiana, 
di cui Silone fu direttore, nonché la partecipazione della CORSI (RSI), che pro-
ietterà materiali d’archivio audiovisivi inediti su Silone.

Organizza:
Cattedra di letteratura italiana dell’Università di Zurigo 
(Prof.ssa Tatiana Crivelli Speciale)

Il convegno si svolgerà in modalità telematica su Zoom; 
i dati di accesso saranno comunicati sul sito del Roma-
nisches Seminar.

21 novembre
ore 15.30
Bäckeranlage
Incrocio Hellmutstrasse/
Hohlstrasse

La storia dell’immigrazione italiana        
nel Kreis 4
Tour guidato sull’immigrazione italiana a Zurigo #2
La passeggiata guidata ripercorrerà i luoghi simbolo dell’immigrazione italiana e 
si concluderà al Punto d’Incontro, dove sarà allestita una piccola mostra di libri, 
verranno proiettati contributi audiovisivi e si terrà un breve incontro sul ruolo del 
Punto d’Incontro nel contesto zurighese.

Organizza:
Società Dante Alighieri Zurigo
Il tour prevede la presenza di max. 20 persone e si svol-
gerà anche in caso di maltempo. È necessario prenotarsi 
entro il 14 novembre scrivendo una mail all’indirizzo:
info@dantealighieri.ch
Ingresso a offerta libera, con obbligo di mascherina. Il 
ricavato sarà devoluto al Punto d’Incontro.
Durata della passeggiata: circa 1.5h

19 novembre
ore 18.30
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo

Disegnare il futuro
Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità e Bellezza
In occasione dell’Italian Design Day 2020, conferenza del famoso Architetto 
Alex Terzariol, fondatore tra l’altro dello studio MM Design, che ha ricevuto 
la menzione speciale del Presidente della Repubblica come impresa proiettata 
all’innovazione e ha vinto un Compasso d’Oro, il più antico e autorevole premio 
di design industriale a livello mondiale. La sua attività si svolge tra le sedi di 
Bolzano, Milano e San Paolo in Brasile e spazia dal design industriale, trasporti, 
casa e cucina, sport e medicina. 

Organizza:
Istituto Italiano di Cultura di Zurigo
In collaborazione con il CCIS e il Liceo Artistico 
Ingresso libero su prenotazione all’indirizzo
iiczurigo@esteri.it

25 novembre
ore 18.15 – 20.00

Verso il settimo centenario                       
della morte di Dante
Dr. Alice Malzacher (Freiburg im Breisgau):           
Riscritture della tradizione lirica tra la Vita Nuova e le 
Rime di Dante e il Canzoniere di Petrarca
Per il centenario del 2021 l’opera di Dante verrà letta, studiata e celebrata in tutti 
i paesi. Zurigo, la città che ha visto la memorabile impresa della Lectura Dantis 
Turicensis organizzata tra il 1996 e il 2000 da Michelangelo Picone e Georges 
Güntert, vuole dare il suo contributo con tre cicli di conferenze dantesche. Si 
avvia ora il secondo ciclo con la partecipazione di noti/e esperti/e di Dante, ma 
anche di giovani ricercatori e ricercatrici.

Organizzano:
Cattedre di letteratura italiana e di letteratura francese 
dell’Università di Zurigo (Prof. Johannes Bartuschat e 
Prof. Thomas Klinkert)
Ingresso libero.
Per informazioni: segrlettit@rom.uzh.ch

La conferenza si svolgerà in modalità telematica su 
Zoom; i dati di accesso saranno comunicati sul sito del 
Romanisches Seminar.

18 novembre e 
20 novembre
ore 13.30 – 14.15 e 
ore 14.30 – 15.15
Kunsthaus
Heimplatz 1
8001 Zurigo

Il Liceo Vermigli al Kunsthaus
Visita guidata alla scoperta dei pittori italiani
Gli studenti del Liceo accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta dei 
magnifici capolavori realizzati da pittori italiani conservati al museo zurighese.  

Organizza:
Liceo Vermigli
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Zurigo
Costo della visita gratuito. Numero dei partecipanti limi-
tato. Si prega di iscriversi all’indirizzo:
gfaella@liceo-vermigli.com
Per informazioni: gfaella@liceo-vermigli.com

11 novembre
ore 18.15 – 20.00

Verso il settimo centenario                        
della morte di Dante
Prof. Dr. Franziska Meier (Göttingen): Il Convivio e la 
missione dei romani
Prof. Dr. Andrea Tabarroni (Udine): La Monarchia e la 
missione sacra dell’Impero
Per il centenario del 2021 l’opera di Dante verrà letta, studiata e celebrata in tutti 
i paesi. Zurigo, la città che ha visto la memorabile impresa della Lectura Dantis 
Turicensis organizzata tra il 1996 e il 2000 da Michelangelo Picone e Georges 
Güntert, vuole dare il suo contributo con tre cicli di conferenze dantesche. Si 
avvia ora il secondo ciclo con la partecipazione di noti/e esperti/e di Dante, ma 
anche di giovani ricercatori e ricercatrici.

Organizzano:
Cattedre di letteratura italiana e di letteratura francese 
dell’Università di Zurigo (Prof. Johannes Bartuschat e 
Prof. Thomas Klinkert)
Ingresso libero.
Per informazioni: segrlettit@rom.uzh.ch

La conferenza si svolgerà in modalità telematica su 
Zoom; i dati di accesso saranno comunicati sul sito del 
Romanisches Seminar.

28 ottobre
ore 18.30
Università di Zurigo
Rämistrasse 71 
8006 Zurigo

Le donne e la politica
A colloquio con la Consigliera agli Stati
Marina Carobbio
Intervista della giornalista RSI Lidia De Bernardi

Organizzano:
Pro Ticino Zurigo, Astaz, Circolo Giovani Giuristi,
Associazione Economisti ticinesi
Ingresso libero. L’aula sarà comunicata la sera stessa 
all’entrata dell’Ateneo.
È auspicata l’iscrizione a mediaref@bluewin.ch
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