12/2021

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ Nell'ambito del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, con inaugurazione in occasione della
Giornata delle Biblioteche
▸ Izložba u povodu 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija, u sklopu Svjetskog dana knjižnica

▸ Sulle tracce della Penna Divina ▸ Tragovima božanstvenog pera
▸ Curatori della mostra/Autori izložbe: Davor Ferković, Diana Polanski e/i Marijana Rogić Bocchetti.
▸ Progetto grafico/Grafičko oblikovanje: Ismena Meić

▸ 06/12/2021 - 08/01/2022, Biblioteca centrale comunale di Zagabria/Gradska knjižnica
Zagreb, Trg Ante Starčevića 6, Zagabria/Zagreb

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Conferenza ▸ Predavanje

▸ Da Francesca a Beatrice. Le vie del desiderio
▸ Od Francesce do Beatrice. Putevi žudnje
▸ In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Zagabria e la Società Dante Alighieri di Zagabria ▸ U suradnji s Odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i Društvom Dante Alighieri u Zagrebu

▸ 07/12 ▸ Sulla piattaforma/Na aplikaciji Zoom – ore/sati 18.00

Natascia Tonelli, professore ordinario di Letteratura Italiana all'Università di Siena, ha studiato
nelle Università di Firenze e di Pisa, al Warburg
Institute di Londra, la Harvard University-I Tatti e
l'Università di Perugia.
Le sue ricerche si sono prevalentemente rivolte
alla letteratura italiana delle origini, con libri e
saggi su Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio,
e la lirica latina del Quattrocento.

Natascia Tonelli, redovita profesorica talijanske
književnosti na Sveučilištu u Sieni, studirala je
na Sveučilištima u Firenci i Pisi te se usavršavala
na Institutu Warburg u Londonu, na Sveučilištu
Harvard-I Tatti i na Sveučilištu u Perugi.
U znanstveno istraživačkom radu bavi se ranom
talijanskom književnošću s metričko-lingvističkog stajališta, kao i sa stajališta poveznica
između kulture i pjesništva.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Concerto ▸ Koncert

▸ Nell'ambito del III Festival internazionale di musica da camera organizzato dall'Accademia per l'Arte e la
Cultura di Osijek ▸ U sklopu 3. Međunarodnog festivala komorne glazbe 06-08/12/21

▸ Jacopo Taddei, sassofono/ saksofon, Luca Ciammarughi, pianoforte/ klavir
▸In programma musiche di/ Na programu: D. Scarlatti, J.P. Rameau, N. Paganini, V. Bellini, C. Debussy, E. Satie,
K. Weill, F. Poulenc, G. Bizet, F. Borne

▸ 07/12 Centro Culturale di Osijek/ Kulturni centar Osijek, Kneza Trpimira 2a, Osijek –
ore/sati 19.30
Jacopo Taddei è nato nel 1996, comincia gli studi
musicali a otto anni. Si diploma al Conservatorio
Rossini di Pesaro, con dieci e lode e Menzione
d’Onore con F. Mondelci per poi laurearsi al Conservatorio Verdi di Milano, con M. Marzi. È vincitore
di numerosi premi tra i quali nel 2015 vince il
prestigioso Premio Claudio Abbado.
Luca Ciammarughi è concertista, conduttore radiofonico e scrittore. Ha studiato pianoforte presso
il Conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi
con lode nella classe di P. Bordoni e ottenendo poi
il diploma accademico in musica vocale da camera
nella classe di S. Doz. Ha approfondito lo studio
della liederistica con Dalton Baldwin.

Jacopo Taddei rođen je 1996. godine, gdje je započeo glazbenu izobrazbu u dobi od osam godina.
Diplomirao je na Konzervatoriju u Rossini u Pesaru
i na Muzičkoj akademiji G. Verdi u Milanu cum
laude s priznanjem Menzione d'Onore. Dobitnik je
mnogih međunarodnih natjecanja a 2015. dobiva
prestižnu nagradu Claudio Abbado.
Luca Ciammarughi je glazbenik, radijski voditelj i
pisac. Studirao je klavir na Muzičkoj akademiji G.
Verdi u Milan, diplomirao je s odličnim uspjehom u
klasi P. Bordonija, te stekao akademsku diplomu iz
komorne vokalne glazbe u klasi S. Doz. S Daltonom
Baldwinom usavršio je izvođenje lieda.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ 35 anni di Dylan Dog in Croazia ▸ 35 godina Dylana Doga u Hrvatskoj
▸ Fumetti e tavole dedicati al grande personaggio Dylan Dog ▸ Stripovi i crteži posvećeni velikom Dylanu Dogu

▸ 08/12 ▸ Gradski muzej Vukovar, Županijska ul. 2, Vukovar – ore/sati 13.00
▸ La mostra si potrà visitare fino al 08/01/22 ▸ Izložba ostaje otvorena do 08/01/22

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Teatro/Musica ▸ Glazbeno-kazališna predstava

▸ Juliet & Romeo in jazz
▸ Con/Sa: Vittorio Viviani: attore e voce narrante/glumac i pripovjedač, Gianluca Lusi: sassofono e composizioni/
saksofonist i skladatelj, Vittorio Mezza: pianoforte e composizioni/ pijanist i skladatelj

▸ 10/12 ▸ Centro culturale/Kulturni centar Urania, Trg Eugena Kvaternika 3, Zagabria/Zagreb
– ore/sati 19.00,
La tragica storia dei due famosi e sfortunati
giovani amanti di Verona raccontata da
Bandello e non, si badi bene, da Shakespeare!
Si narra del loro primo trepidante incontro alla
festa da ballo celebre dialogo amoroso; della
notoria scena sotto il balcone; delle inique
fortune della loro storia col precipitare degli
eventi, fino alla commovente e suggestiva scena
d’amore e morte dei due amanti nella tomba.
Dalla novella di Matteo Bandello un emozionante spettacolo di teatro e musica, grazie
all’affabulazione della voce recitante, alle dolci
note blu del sax e alle recondite armonie vaganti
del pianoforte.
Sul filo di suggestive improvvisazioni e rielaborazioni jazz di temi classici e originali di Mezza e
Lusi, che si intrecciano, si uniscono, si sposano
con la voce di Vittorio Viviani.

Tragična priča o dvoje poznatih i nesretnih
mladih ljubavnika iz Verone iz pera, pazite
sad - Bandella, a ne Shakespearea! Opisuje
se njihov prvi ustreptali i tjeskobni susret na
plesnoj zabavi uz poznati ljubavni dijalog, slijedi
poznata scena na balkonu kao i niz nesretnih
događaja koji će uslijediti i dovesti na koncu do
dirljive i sugestivne scene ljubavi i smrti dvoje
ljubavnika u grobnici.
Novela Mattea Bandella poslužila je kao
predložak uzbudljivom spoju kazališta i glazbe,
glasa naratora uz melankolične note saksofona i
mističnu harmoniju klavira.
Evokativna improvizacija i jazz obrada klasičnih
i originalnih tema Mezza i Lusija isprepliću se i
stapaju s naracijom Vittoria Vivianija.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ I 100 anni di Alida Valli – Sguardi ▸ 100 godina Alide Valli – Pogledi
▸ Curatore/Kustos: Lorenzo Michelli, La Casa del Cinema di Trieste

▸ Evento organizzato in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste ▸ Izložba organizirana u suradnji s
Pučkim sveučilištem u Trstu.

▸ 15/12 ▸ IIC/Talijanski institut za kulturu, Preobraženska 4, Zagabria/Zagreb –
ore/sati 18.00
▸ La mostra si potrà visitare fino al 14/01/22 ▸ Izložba ostaje otvorena do 14/01/22
Le fotografie presenti alla mostra sono state
estrapolate da scene di film e ripercorrono
alcune tappe della sua formidabile carriera.

Izložbu čine fotografije filmskih scena i prate
neke faze njezine impresivne karijere.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Conferenza ▸ Predavanje

▸ Incontro virtuale con l'astronauta Luca Parmitano ▸ Virtualni susret s astronautom
Lucom Parmitanom
▸ In occasione della Giornata nazionale dello spazio ▸ U povodu Nacionalnog dana svemira

▸ 16/12 ▸ Planetarium del Museo della tecnica Nikola Tesla/ Planetarij Tehničkog muzeja
Nikola Tesla, Savska 18, Zagabria/ Zagreb – ore/sati 11.00

Luca Parmitano (Paternò, 27 settembre 1976) è
un astronauta italiano. È stato il primo italiano
a effettuare un'attività extra veicolare (EVA) il 9
luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata
spaziale. È il primo italiano (e il terzo europeo) al
comando della Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) durante la Expedition 61.

Luca Parmitano (Paternò, 27. rujna 1976.) talijanski je astronaut. Bio je prvi Talijan koji je 9. srpnja
2013. proveo 6 sati i 7 minuta u svemirskoj
šetnji izvan kapsule (EVA). Prvi je Talijan (i treći
Europljanin) koji je zapovijedao Međunarodnom
svemirskom postajom (ISS) tijekom ekspedicije
61.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Cinema ▸ Film

▸ Alida (2020)

▸ Regia/Redatelj: Mimmo Verdesca
▸ Proiezione del documentario alla presenza del regista con Q&A ▸ Projekciji dokumentarca će nazočiti redatelj
filma uz Q&A nakon projekcije

▸ 15/12 ▸ Istituto Italiano di Cultura/Talijanski institut za kulturu, Preobraženska 4,
Zagabria/ Zagreb – ore/sati 19.00
Alida, è un documentario su Alida Valli, la
celebre attrice, raccontata qui non solo tramite
le sue interpretazioni, ma soprattutto con la
sue stesse parole, quelle dei suoi scritti privati,
divulgati per la prima volta in assoluto. Oltre
ai documenti personali, anche le immagini, i
materiali d'archivio e le testimonianze di chi l'ha
conosciuta permettono di delineare il ritratto di
questa leggendaria attrice, che da semplice e
bellissima ragazza istriana è diventata un'icona
amatissima del cinema internazionale.

Alida je dokumentarni film o Alidi Valli, poznatoj
glumici, ispričan ne samo kroz njezine uloge, već
prije svega njezinim vlastitim riječima, onima iz
njezinih privatnih spisa, objavljenih po prvi put.
Osim osobnih dokumenata, slike, arhivska građa
i svjedočanstva onih koji su je upoznali omogućuju nam da ocrtamo portret ove legendarne
glumice, koja je od jednostavne i lijepe Istrijanke
postala omiljena ikona svjetske kinematografije.

▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Iscrizioni ▸ Upisi

▸ Corsi di lingua e cultura italiana ▸ Tečajevi talijanskog jezika i kulture

Lezioni online e in presenza (Zagabria,
Gundulićeva 55, presso la sede del Liceo
artistico privato PUG)
▸ Insegnanti madrelingua
▸ Gruppi: max. 8 allievi
▸ Corsi per tutti i livelli previsti dal Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue
▸ Corsi di conversazione
▸ Corsi di preparazione agli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Nastava online i uživo (Zagreb, Gundulićeva 55,
u sjedištu Privatne umjetničke gimnazije - PUG)
▸ Profesori izvorni govornici
▸ Grupe: max. 8 polaznika
▸ Tečajevi za sve razine predviđene Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike
▸ Tečajevi konverzacije
▸ Pripremni tečajevi za CILS ispite (Međunarodni certifikat o poznavanju talijanskog jezika)

▸ Prenotate il vostro test d’ingresso gratuito online alla pagina www.abcscuola.eu
▸ Per tutte le informazioni:
Tel: 098/621847
abcscuolaeu@gmail.com
silvia.venchiarutti@gmail.com
▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

In copertina/Na naslovnici:
Juliet & Romeo: Vittorio Viviani/Gianluca Lusi/Vittorio Mezza

Istituto Italiano di Cultura di Zagabria
Preobraženska 4, 10000 Zagreb - Hrvatska
Tel. +385 1 483 0208/9; Fax. +385 1 483 0207
www.iiczagabria.esteri.it
email: segreteria.iiczagabria@esteri.it
L'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria declina
ogni responsabilità nel caso si verificassero dei
cambiamenti dovuti a circonstanze imprevedibili.

