In copertina / Na naslovnici:
Valerio Vincenzo
Polonia – Repubblica Ceca,
sentiero dell’amicizia Ceco Polacca vicino a Szrenica, Parco Nazionale Karkonosze, 2012
Poljska – Češka,
češko–poljski put prijateljstva u blizini Szrenice, Nacionalni park Karkonosze, 2012.

Sono molto contenta di poter offrire al nostro pubblico, che spero
sempre piu numeroso, il programma dei maggiori eventi promossi
dall'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. Alcuni di essi sono frutto di
una collaborazione già costituita con istituzioni croate, altri sono invece
promossi dall'Istituto stesso nella propria sede che cerchero' di rendere
una vera „casa comune“, un luogo di scambio e di discussione aperto a tutti
coloro che amano la lingua e la cultura italiane.
Uno degli eventi che affronta la complessa e attualissima tematica
delle frontiere, intese nel senso più ampio del termine, è promosso da
EUNIC, cioè dalla rete degli Istituti Europei di Cultura fortemente voluta
dall'Unione Europea e del quale facciamo parte, e vuole dimostrare la forza
della cultura quale strumento di coesione e di vera democrazia delle idee.
In questi primi mesi del mio mandato in Croazia sto cercando di conoscere
persone, di viaggiare nel vostro splendido Paese che ha condiviso tante
pagine di storia con l'Italia, di aprire un canale di dialogo che spero di
rafforzare nei prossimi anni. Per fare questo ho bisogno prima di tutto
della vostra collaborazione e amicizia. Spero che questa brochure, che
vorrei pubblicare a cadenze regolari, possa essere utile a questo fine.
Vi aspetto all'Istituto e sarò felice se parteciperete numerosi alla nostra
attività.
Drago mi je što ovim programom možemo ponuditi našoj, nadam se sve
brojnijoj, publici najvažnija događanja u organizaciji Talijanskog instituta
za kulturu u Zagrebu. Neka od njih su rezultat već uspostavljene suradnje
s hrvatskim institucijama, druga su pak organizirana samostalno u našem
sjedištu, koje ću nastojati pretvoriti u istinski “zajednički dom”, u mjesto
razmjene i dijaloga za sve ljubitelje talijanskog jezika i kulture.
EUNIC, mreža europskih instituta za kulturu koju snažno podupire
Europska unija i čiji smo član, organizira događanje koje se bavi složenim i
vrlo aktualnim pitanjem granica u najširem smislu te riječi, kako bi pokazali
snagu kulture kao instrumenta kohezije i istinskih demokratskih ideja.
Tijekom prvih mjeseci mog mandata u Hrvatskoj nastojim upoznati ljude,
putovati vašom prekrasnom državom, s kojom Italija dijeli mnoge stranice
povijesti, te proširiti i s godinama, nadam se, ojačati dijalog.
Za to mi je potrebna prije svega vaša suradnja i podrška. Nadam se da će
ova brošura, koju želim redovito objavljivati, poslužiti u tu svrhu.
Očekujem vas u Institutu i bit ću sretna da vas vidim u velikom broju na
našim događanjima.

dott.ssa Stefania Del Bravo
Direttore / Ravnateljica

Mostra / Izložba
Ever Closer Union
The legacy of the Treaties of Rome
for today’s Europe (1957–2017)
22–30/03/2017
Hrvatski državni arhiv
Marulićev trg 21, Zagreb
31/03–06/04/2017
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di
Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi
del processo di integrazione europea. Il Dipartimento per le
Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni
italiane ed europee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare
il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo,
soprattutto tra le giovani generazioni.
25. ožujka 2017. obilježava se 60. godina Rimskih ugovora,
jednog od najznačajnijih povijesnih trenutaka u procesu europske
integracije. Tim povodom, Odsjek europske politike u suradnji s
talijanskim i europskim institucijama promovira ciklus inicijativa
i događanja koji će poticati debate i promišljanja o budućnosti
europskog projekta, pogotovo među mladim generacijama.

Cittanova / Novigrad
Chiusura mostra / Zatvaranje izložbe
Umbria e Marche – La belleza fragile
Umbria i Marche – Krhka ljepota
Toni Nicolini
16/03–05/04/2017
Museo / Muzej Lapidarium
Piazza grande 8a, Cittanova
Questa mostra fotografica ci introduce nel mondo intimo
delle Marche e dell’Umbria, due regioni del centro Italia, poste
nel cuore degli Appennini. Gli scatti rappresentano soltanto i
monumenti più rappresentativi e alcuni dei posti più conosciuti;
mentre più numerose sono le immagini di vita quotidiana e di
ambienti intimi e modesti. Questa volta non ci avviciniamo a
quella Italia che conosciamo, ma ci incamminiamo per strade
poco note, evitando, per lo più, le destinazioni turistiche. Quello
che abbiamo di fronte sono le sensazioni di una vita vera, le
testimonianze della storia che si è addensata nella sua stessa
materialità, e di una “longevità” mediterranea.
Ova izložba fotografija uvodi nas u intimne prostore Marki i
Umbrije, dviju središnjih talijanskih regija, smještenih u samome
srcu Apenina. Riječ je o snimcima što predstavljaju samo nekoliko
šire poznatih lokacija i par reprezentativnih spomenika, ali su
mnogo učestaliji prizori iz svakidašnjega života i prikazi skromnih
i prisnih ambijenata. Ovom prilikom ne prilazimo poznatim
obalama i krećemo se rjeđe prohodanim stazama, uglavnom
mimo turističkih destinacija, no stoga primamo doživljaje
autentičnijega življenja, svjedočanstva nataložene povijesti i
sredozemnoga „dugog trajanja“.
Tonko Maroević
www.muzej-lapidarium.hr

Mercoledì al cinema all’Istituto Italiano di Cultura
Filmske srijede u Talijanskom institutu za kulturu
05/04/2017 – 18 h
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Perfetti sconosciuti
2016, 97'
R. Paolo Genovese
Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare una specie
di gioco della verità mettendo i loro cellulari sul tavolo. Per
la durata della cena, messaggi e telefonate sono condivisi tra
loro, mettendo a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti più
profondi...
Novi film Paola Genovesea postavlja pitanje koliko dobro doista
poznajemo svoje bližnje. Tijekom zajedničke večere sedam
prijatelja, uvjerenih da među sobom nemaju nikakvih tajni, odluči
zaigrati opasnu igru. Svaki sudionik mora staviti svoj mobitel na
stol, a sve poruke i pozivi postaju javni. U pokušaju da dokažu
da nemaju tajni jedni pred drugima bezazlena igra postaje nešto
sasvim drugo. Škakljive poruke počinju otkrivati koliko zapravo
malo znaju o svojim partnerima i prijateljima.
I film sono in linga italiana con sottotitoli in italiano
Ingresso libero
Filmovi su na talijanskom jeziku, bez prijevoda
Ulaz je besplatan

www.iiczagabria.esteri.it

11. Festival della tolleranza – JFF Zagabria
11. Festival tolerancije – JFF Zagreb
8–14/04/2017
Il Festival della Tolleranza, nato come Jewish Film Festival
è un evento unico nel suo genere che attraverso proiezioni
di film, programmi educativi, mostre e programmi musicali
promuove l’idea della tolleranza e la memoria dell’Olocausto.
In collaborazione con l’istituto Italiano di Cultura quest’anno al
pubblico zagabrese verrà presentata la mostra Uni-Diversity di
Gianluca Capri.
Festival tolerancije - Festival židovskog filma Zagreb jedinstveni
je filmski festival koji, kroz bogati program koji uključuje filmske
projekcije, tematske izložbe, edukacije, diskusije i glazbena
događanja ima zadatak širiti istinu i sjećanje na Holokaust te
osvještavanje i usvajanje tolerancije u svakodnevnom životu i
vremenu u kojem živimo. Ove godine u suradnji s Talijanskim
institutom za kulturu u Zagrebu bit će predstavljena izložba
fotografija pod nazivom Uni-Diversity Gianluce Caprija.

www.festivaloftolerance.com/zagreb

Nell’ambito del 11. Festival della tolleranza
U sklopu 11. Festivala tolerancije
Mostra fotografica / Izložba fotografija
Uni–diversity
Gianluca Capri
10/04–15/05/2017

Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Uni-diversity vuole essere un percorso attraverso i continenti
mosso dalla curiosità e dall’empatia per mondi lontani, con la
consapevolezza che “un vero viaggio di scoperta non significa
cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”*.
Uni-diversity je putovanje kroz kontinente potaknuto znatiželjom
i empatijom prema dalekim zemljama sa svijesnošću da
“istinsko putovanje otkrivanja nije traženje novih krajolika, nego
posjedovanje novih očiju.”
*Marcel Proust

www.festivaloftolerance.com/zagreb

Nell’ambito del 11. Festival della tolleranza
U sklopu 11. Festivala tolerancije
Proiezione del film / projekcija filma
La vita possibile / Mogući život
Ivano De Matteo
12–14/04/2017
2016., 100’

In fuga da un marito violento, Anna e il figlio Valerio sono accolti a
Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna di vecchia
data. I due cercano di adattarsi alla nuova vita tra tante difficoltà
e incomprensioni, ma l’aiuto di Carla e quello inaspettato di
Mathieu, un ristoratore francese che vive nel quartiere, gli
faranno trovare la forza per ricominciare.
Anna i njezin sin Valerio bježe od čovjeka koji je uništio njihovu
ljubav svojim rukama. Film govori o tome da drukčiji život može
postojati i da postoji izlaz. Pobuna je nužna i katkada neizbježna.
“Mogućnost” je u pronalaženju smionog prijatelja koji će vam
pomoći, malenom domu gdje se osjećate ugodno, poslu koji može
biti težak, ali koji plaća račune. Budućnosti. Možda čak i ponovnoj
ljubavi. Anna i Valerio znaju, uvjereni su da oni to mogu, uz
pomoć volje i snage njihove puke odlučnosti.
Festival precedenti / premi:
Prethodni festivali / nagrade:
Busan Films Festival 2016:
World Cinema, Annecy Cinema Italien 2016.
Anteprime, Festival International du Film d’amour de Mons 2017.
Compétition
Internationale, Festival do Cinema Italiano no Brasil 2016, Ajaccio
Italian Film
Festival 2016:
Compétition - Prix du Festival Serge Leca

www.festivaloftolerance.com/zagreb

29. Biennale di musica – Zagabria
29. Muzički Biennale Zagreb
22–29/04/2017
La Biennale di Musica nel mese di aprile trasforma la città di
Zagabria in un centro di cultura e arte attirando compositori,
critici, musicisti e amanti della musica contemporanea di tutta
Europa.
Svakog travnja neparnih godina, tijekom festivalskih dana
Zagreb se transformira u centar kulture i umjetnosti kojem
gravitiraju skladatelji, glazbeni kritičari, najbolji izvođači i
ljubitelji suvremene glazbe Europe. Istodobno, MBZ doživljava
kontinuirano snažan odjek i poticaj unutar vlastite sredine.

Nell’ambito della 29. Biennale di musica – Zagabria
U sklopu 29. Muzičkog Biennale Zagreb
22/04/2017 – 22 h
ZKM
Teslina 7, Zagreb
Fausto Romitelli: An Index of Metals
video–opera
Adriano Martinolli – direttore d’orchestra / dirigent
Marta Schwaiger – soprano / sopran
Cantus Ansambl
www.mbz.hr

Mercoledì al cinema all’Istituto Italiano di Cultura
Filmske srijede u Talijanskom institutu za kulturu
03/05/2017 – 18 h
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Il capitale umano
2013., 106’
R. Paolo Virzì
Nei pressi del lago di Como, alla vigilia delle feste natalizie, un
ciclista viene investito durante la notte. L’evento e la dinamica
dei fatti hanno conseguenze che cambieranno per sempre la
ricca famiglia dei Bernaschi e quella degli Ossola sull’orlo del
fallimento. Scrutando da vicino le esistenze dei componenti dei
due nuclei familiari, diventa evidente che l’ansia per il denaro,
l’angoscia del volerlo moltiplicare e la paura della sua perdita
hanno finito con il deteriorare ogni legame affettivo e con il
segnare per sempre il destino di ognuno.
Krimić je smješten u vrijeme neobuzdanog kapitalizma. Noć prije
Badnjaka terensko vozilo pregazi biciklista. Rasvjetljavanjem
okolnosti koje su dovele do nesreće odmotava se priča o
dobrostojećoj obitelji koja ne preže ni od čega kako bi zadržala
svoju društvenu poziciju. Glumačku postavu čine poznate
talijanske zvijezde, a glavna glumica, Valeria Bruna Tedeschi,
nagrađena za najbolju žensku ulogu na Tribeca Film Festivalu
2014.
I film sono in linga italiana con sottotitoli in italiano
Ingresso libero
Filmovi su na talijanskom jeziku, bez prijevoda
Ulaz je besplatan

www.iiczagabria.esteri.it

20. Mostra Internazionale del Fumetto
Crtani romani šou
Zagreb Comic Con
20. Međunarodni festival stripa Crtani romani šou
Zagreb Comic Con
12–14/05/2017
HDLU
Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
Il Festival del fumetto di Zagabria da 20 anni presenta una serie
di proiezioni di film, workshop e mostre con le quali desidera
avvicinare al pubblico croato il mondo del fumetto nelle sue
varie sfaccettature e l’influenza che possono avere i fumetti sui
cambiamenti nella società contemporanea.
Stripologija se sastoji od ciklusa predavanja, panela, projekcija
filmova i radionica na kojima će se publici pokušati približiti
medij stripa, njegovi potencijali i utjecaji na druge medije, kao i
utjecaj drugih medija na njega te mogućnosti stripa ne samo kao
ekspresivnog, umjetničkog i narativnog, nego i kao društveno
angažiranog medija i katalizatora promjena unutar istog.

Talijanski gosti / Ospiti italiani
Luigi Piccatto, Giovanni Freghieri, Eugenio Sicomoro

Izložbe / Mostre
12–14/05/2017
30 anni di Dylan Dog in Croazia

30 godina Dylana Doga u Hrvatskoj
Galerija Prsten, HDLU, Zagreb

29/04 – 14/05/2017
20. anniversario di CRŠ / 20 godina CRŠ-a

Francuska medijateka, Preradovićeva 5, Zagreb
per maggiori informazioni / za više informacija:
www.crsfestival.com

Mercoledì al cinema all’Istituto Italiano di Cultura
Filmske srijede u Talijanskom institutu za kulturu
24/05/2017 – 18 h
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Fuori dal mondo
1999, 100’
R. Giuseppe Piccioni
Caterina è una giovane suora in attesa di prendere i voti definitivi,
Ernesto è il proprietario di una lavanderia. Teresa è giovanissima
e vaga per Milano in cerca di un posto dove dormire, Gabriele è
un poliziotto dalle maniere gentili. Le esistenze di queste persone
saranno legate e sconvolte da un bambino che Caterina trova
abbandonato in un parco di Milano avvolto in un maglione. Il
neonato cambierà il loro modo di vedere il mondo e sarà il trait
d’union tra le loro esistenze.
Film u središte radnje smješta mladu redovnicu Caterinu koja je
pred vječnim zavjetima. Pronalazak novorođenčeta u jednom milanskom parku pobudit će međutim majčinske osjećaje i dovesti u
pitanje njenu odluku. U isto vrijeme pratimo i unutarnja previranja koja proživljava Ernesto, samac koji vodi kemijsku čistionicu i
pati od napadaja tjeskobe, u trenu kad posumnja da je možda baš
on otac napuštenog djeteta. Film se bavi ljudima koji doživljavaju
unutarnje krize i osjećaj usamljenosti u suvremenom individualističkom društvu, a odgovor će pronaći u prihvaćanju vlastite
ranjivosti i nadilaženju vlastitog ega.
I film sono in linga italiana con sottotitoli in italiano
Ingresso libero
Filmovi su na talijanskom jeziku, bez prijevoda
Ulaz je besplatan

www.iiczagabria.esteri.it

Festival europeo del racconto breve
Festival europske kratke priče
30/05/2017 – 18 h
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
Il Festival europeo del racconto breve già da quindici anni
promuove in Croazia questa forma narrativa, attraverso
collaborazioni con editori, workshop con traduttori e ospitando
scrittori internazionali. Fino ad oggi, più di 150 scrittori di 15 paesi
europei hanno partecipato al Festival, il quale si svolge nella
capitale croata più un’altra città croata, ogni anno una diversa.
Dalla parte italiana, negli anni precedenti hanno partecipato:
Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Stefano Benni, Paolo Giordano e Paolo
Cognetti.
Festival europske kratke priče pokrenut je 2002. i jedan je od
prvih festivala u Europi posvećenih ovoj književnoj formi.
Ono po čemu se FEKP razlikuje od većine drugih hrvatskih
festivala suradnja je s domaćim nakladnicima, stipendiranje i
usavršavanje mladih prevoditelja, sistematski rad na tome da
se preko kontakata proizašlih iz festivalskih druženja Europi
predstave suvremeni hrvatski pisci… ukratko, svijest o tome da,
ako želi biti živ, Festival ne može postojati mimo onih koji čine
književnu scenu na kojoj diše.*

per maggiori informazioni / za više informacija:
www.europeanshortstory.org

Michela Murgia
Nel 2006 ha pubblicato Il mondo deve sapere, il diario
tragicomico di un mese di lavoro che ha ispirato il film di
Paolo Virzì Tutta la vita davanti. Per Einaudi ha pubblicato
nel 2008 Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che
non si vede, nel 2009 il romanzo Accabadora, vincitore del
Premio Campiello 2010, nel 2011 Ave Mary. È fra gli autori
dell’antologia Sei per la Sardegna. Sempre per Einaudi ha
pubblicato il romanzo Chirù (2015) e Futuro interiore (2016).
Talijanska književnica sa Sardinije, hrvatskoj je publici poznata
po svom uspješnom romanu Accabadora (prijevod u izdanju
Hena com). Za taj roman, Murgia je u Italiji dobila književnu
nagradu Premio Campiello godine 2010.

Igiaba Scego
È nata a Roma nel 1974. Scrive su “l’Unità”, “Internazionale” e su
molte riviste che si occupano di migrazioni e culture africane,
tra cui “Nigrizia”. Tra i suoi libri, Pecore nere (Laterza 2005) e
Oltre Babilonia (Donzelli 2008).
Talijanska je spisateljica somalskog porijekla. Objavljuje
redovito članke u talijanskim novinama „Unità“ i
„Internazionale“, te u časopisima koji se bave migracijama
i afričkim kulturama. Objavila je više romana, među kojima
Pecore nere i Oltre Babilonia.

Melania Mazzucco
Esordisce con il romanzo Il bacio della Medusa (1996), a cui fa
seguito La camera di Baltus (1998). Del 2000 è Lei cosí amata,
sulla scrittrice Annemarie Schwarzenbach. In Vita (2003,
Premio Strega) reinventa la storia di emigrazione in America
della sua famiglia all'inizio del Novecento. Il romanzo ha grande
fortuna in Italia e all'estero. Nel 2005 pubblica Un giorno
perfetto, da cui il regista Ferzan Ozpetek trae l'omonimo film.
Nel gennaio 2011 riceve il Premio letterario Viareggio - Tobino
come Autore dell'Anno.
Autorica je, među ostalima, sljedećih romana: Il bacio della
Medusa, Vita i Un giorno perfetto. Po ovom posljednjem
snimljen je uspješan film u režiji Ferzana Ozpeteka.

21. Cest is d’Best 2017. Zagreb
31/05–04/06/2017
Nell’ambito del Festival degli Artisti di Strada
Cest is d’Best 2017
U sklopu međunarodnog uličnog Festivala
Cest is d’Best 2017.
BandaKadabra
Mariano Cirigliano – clarinetto / klarinet
Francesco Rocco – sax soprano / saksofon sopran
Federico Salemi, Nicola Massa – sax contralto / alt saksofon
Davide Tilotta, Luigi Daffara – sax tenore / tenor saksofon
Daniele Contardo – fisarmonica / harmonika
Dario Avagnina, Sebastiano Giordano – tromba / truba
Davide Vottero – euphonium / eufonij
Claudio Giunta, Giorgio Cotto – trombone / trombon
Alberto Agliotti – sax baritono / saksofon bariton
Francesco Baldo – basso tuba / tuba
Davide Fiale, Massimiliano Andreo – percussioni / udaraljke:
Sebastiano Giordano – direzione / dirigent
per maggiori informazioni / za više informacija:
www.cestisdbest.com

Mostra fotografica / Izložba fotografija
Borderline
Valerio Vincenzo
23/05 – 15/06/2017
Istituto Italiano di Cultura
Preobraženska 4, Zagreb
La maggior parte delle frontiere dell’Europa sono state cancellate
poco a poco dai paesaggi e l’immaginazione della gente. Il
progetto ha esplorato 20.000 km di confini dissolti nel corso
degli ultimi dieci anni. Un documento sulla libertà di circolazione
in Europa, che cattura ciò che resta: la bellezza e la pace.
Većina europskih granica je malo po malo nestala iz krajolika i
ljudske imaginacije. Projekt istražuje 20.000 km blijedih granica
u proteklih deset godina. Dokument o slobodi kretanja u Europi,
koje bilježi ono što ostaje: ljepotu i mir.
www.iiczagabria.esteri.it

Istituto Italiano di Cultura di Zagabria
Preobraženska 4, 10000 Zagreb – Hrvatska
Tel. +385 1 4830208/9; Fax. +385 1 483 0207
www.iiczagabria.esteri.it
e–mail: segreteria.iiczagabria@esteri.it

L'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria declina ogni responsabilità nel caso si
verificassero dei cambiamenti dovuti a circostanze imprevedibili.

