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▸ 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

▸ Istituto Italiano di Cultura/Talijanski Institut za kulturu – Preobraženska 4 – visitabile 
nell'orario d'Ufficio/može se pogledati u radno vrijeme ureda

▸ La mostra si potrà visitare fino al 15/10 ▸ Izložba ostaje otvorena do 15/10



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

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ ONE BY ONE
▸ Filippo Berta

▸ Museo d'Arte Contemporanea – MSU/Muzej Suvremene Umjetnosti – MSU, Av. Dubrovnik 17

▸ La mostra si potrà visitare fino al 14/11 ▸ Izložba ostaje otvorena do 14/11

Un'azione artistica sulle barriere di ogni tipo, 
realizzate negli ultimi anni. 

Umjetnička akcija kroz koju autor ukazuje na 
barijere svih vrsta nastale posljednjih godina.



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

▸ Mostra ▸ Izložba

La mostra è il risultato finale di un progetto 
artistico e scientifico iniziato a luglio del 2019 
con lo scopo di unire idealmente, attraverso 
l’arte, l’arco geografico costiero dell’alto 
Adriatico tra Italia, Slovenia e Croazia.
Nel focus centrale della mostra a Novigrad-Cit-
tanova saranno esposte le opere che l’artista 
ha creato presso la foce del fiume Quieto, 
una riserva ornitologica protetta tra le poche 
rimaste nel Mediterraneo. 
La mostra rimarrà aperta fino al 14 novembre.

Izložba je završni rezultat umjetničkog i znan-
stvenog projekta započetog u srpnju 2019. 
godine, čiji je cilj, kroz umjetnost, idejno ujediniti 
zemljopisni obalni luk gornjeg Jadrana između 
Italije, Slovenije i Hrvatske. 
U središtu novigradske izložbe bit će radovi 
koje je umjetnik izveo na ušću rijeke Mirne, u 
zaštićenom ornitološkom rezervatu, jednom od 
rijetkih preostalih na Mediteranu. 
Izložba ostaje otvorena do 14. studenog.

▸ Naturografie ▸ Naturografije
▸ Roberto Ghezzi
▸ Curatrici/ Kustosice: Monica Mazzolini e/i Elena Cantori

▸ 8/10 ▸ Museo Lapidarium/Muzej Lapidarium, Veliki trg 8a, Cittanova/Novigrad –  
ore/sati 19.00

▸ Organizzata in collaborazione con la galleria EContemporary e l'associazione culturale stART di Trieste.  
▸ Organizirano u suradnji s galerijom Econtemporary  i kulturnom udrugom stART iz Trsta.



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

▸ Musica ▸ Glazba

Na programu su djela  A. Vivaldija, A.Ponchiellija, 
S. Gervasonija, C. Saint-Saensa, F. Poulenca, B. 
Bettinellija, F. Venturinija, C. Debussya.
Marika Lombardi diplomirala je obou na konzer-
vatoriju G. Verdi u Milanu, kod maestra Sergia 
Possidonija. Od 1988. živi u Parizu, predaje na 
više konzervatorija, njeguje svoju koncertnu 
aktivnost i umjetnička je voditeljica pariškog 
Festivala oboe.
Franco Venturini diplomirao je klavir na Konzer-
vatoriju "B. Maderna" u Ceseni, a svoj rad je 
posvetio komponiranju, uglavnom suvremene 
klasične i elektronske glazbe.

In programma musiche di A. Vivaldi, 
A.Ponchielli, S. Gervasoni, C. Saint-Saens, 
F. Poulenc, B. Bettinelli, F. Venturini, C. 
Debussy.
Marika Lombardi oboista, si è diplomata 
con il massimo dei voti a Milano al Conser-
vatorio G. Verdi con il Maestro Sergio Pos-
sidoni. Dal 1988 vive a Parigi, alternando 
all'insegnamento in diversi conservatori 
francesi l'attività concertistica e la direzione 
del Festival dell'oboe di Parigi.
Franco Venturini si è diplomato in pianofor-
te con lode al Conservatorio "B. Maderna" 
di Cesena, dedicandosi successivamente 
alla composizione nell'ambito prevalente-
mente della musica classica contempora-
nea ed elettronica.

▸ Concerto "Les sons se répondent. Classicismi e avanguardie tra Francia e Italia." 
▸Koncert "Les sons se répondent. Klasicizam i avangarda između Francuske i Italije."
▸ Marika Lombardi - oboe/oboa, Franco Venturini – pianoforte/klavir 

▸ 13/10 ▸ Piccola sala Lisinski/Mala dvorana Lisinski – Piazza S.Radić 4/Trg S.Radić 4 –  
ore/sati 20.00



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

▸ Mostra ▸ Izložba

In collaborazione con la Biblioteca centrale 
per la Comunità nazionale italiana in Croazia 
nel quadro della III edizione del FLIT - festival 
della letteratura italiana, dedicato agli scrittori 
italiani che scrivono per giovani lettori. 

Esposizione di pannelli dedicati alle Regioni 
d'Italia.

U suradnji sa Središnjom knjižnicom za Talijan-
sku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj, u sklopu 3. 
izdanja FLIT -a - talijanskog književnog festivala 
u čijem su središtu talijanski književnici koji pišu 
za mlade. 

Izložba posvećena talijanskim regijama.

▸ Regioni d'Italia ▸ Talijanske regije

▸ 18-22/10 ▸ Biblioteca civica e Sala di lettura di Pola/Gradska knjižnica i čitaonica Pula – 
Kandlerova ulica 39, Pola/Pula
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▸ Concorso ▸ Natječaj

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ 18/10 ▸ Istituto Italiano di Cultura/ Talijanski Institut za kulturu – Preobraženska 4 –  
ore/sati 17.00

▸Premiazione dei vincitori del XXVII Concorso Nazionale di Lingua Italiana 2021  
▸ Dodjela nagrada pobjednicima XXVII. Nacionalnog natjecanja iz talijanskog jezika 2021
▸ Organizzatore/Organizator: Agenzia Nazionale di Educazione e di Istruzione/Nacionalna agencija za odgoj i 
obrazovanje

▸ Premiazione dei vincitori del Concorso letterario Dante. Dal Canto V ad oggi.  
▸ Dodjela nagrada pobjednicima Književnog natječaja Dante. Od V pjevanja do danas.
▸ Organizzatore/Organizator: Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con i lettori d'italiano delle Università 
di Fiume, Spalato e Zagabria/Talijanski institut za kulturu u suradnji s talijanskim lektorima Sveučilišta u Rijeci, 
Splitu i Zagrebu



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

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

La mostra rimarrà aperta fino al 14 novembre. Izložba ostaje otvorena do 14. studenoga.

▸Opere realizzate in occasione del concorso  artistico per le scuole elementari/
medie e superiori "In viaggio con Dante" ▸ Djela nastala u sklopu umjetničkog 
natječaja za osnovne i srednje škole “Na putu s Danteom”

▸ 18/10 ▸ Istituto Italiano di Cultura/ Talijanski Institut za kulturu – Preobraženska 4 –  
ore/sati 18.00

▸ Organizzatore/Organizator: Società Dante Alighieri – Comitati di Zagabria e Zara/ Društvo Dante Alighieri – 
Odbori iz Zagreba i Zadra



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

▸ Mostra ▸ Izložba

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ Pictura Dantis 
▸ Francesco Carbone

▸18/10 ▸Comunità degli Italiani di Pola/Zajednica Talijana Pula – Carrara 1, Pola/Pula – 
ore/sati 12.00

▸In collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Gorizia/ U suradnji s Društvom Dante Alighieri – 
Odbor Gorica
▸ Organizzatore/Organizator: Università di Pola, Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Italianistica/ 
Sveučilište u Puli, Filozofski fakultet – Odsjek za talijanistiku



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

▸ Conferenza ▸ Predavanje

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ Lectio magistralis: "A te convien tenere altro viaggio: Dante a casa e fuori di casa"  

▸Riccardo Bruscagli (Università di Firenze/Sveučilište u Firenci)

▸ 18/10 ▸ Università di Pola, Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Italianistica/ 
Sveučilište u Puli, Filozofski fakultet – Odsjek za talijanistiku - I.Matetića Ronjgova 1, Pola/
Pula – ore/sati 13.00/online
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▸ Film/Concerto ▸ Film/Koncert

L'Inferno film muto dei primi anni del 900, pro-
dotto dalla Milano Films, è il primo lungome-
traggio della storia cinematografica italiana.
Adattamento della Prima Cantica della Divina 
Commedia, è stato a lungo disponibile solo 
in copie danneggiate, mutile o censurate, 
ma recentemene restituito alla sua edizione 
originale,  da un lungo lavoro di restauro 
curato dalla Cineteca di Bologna. Il film fu 
realizzato con 3 anni di riprese, 100 scene, 
150 tra attori e comparse, più di 1000 metri di 
pellicola e, proporzionalmente, fu il film più 
costoso mai prodotto in Italia (300.000 lire di 
investimento). Marco Castelli, sassofonista, 
è compositore per danza, teatro e video, 
produttore musicale, arrangiatore e fondatore 
dell'etichetta Anelli Records.

Pakao, nijemi film s početka dvadesetog stoljeća 
u produkciji Milano Filmsa, prvi je dugometražni 
film u povijesti talijanske kinematografije. 
Radi se o adaptaciji prvog pjevanja Božanstvene 
komedije. Dugo je vremena bio dostupan tek u 
oštećenim, izrezanim ili cenzuriranim verzijama, 
no nedavno je restauriran u originalnom izdanju, 
nakon dugog restauratorskog procesa koji je 
vodila Cineteca iz Bologne. Film je nastajao tri 
godine, sadrži 100 scena, 150 glumaca i statista, 
preko 1000 metara filma, te je, proporcionalno 
gledano, najskuplji film ikada proizveden 
u Italiji (investicija od 300.000 lira). Marco 
Castelli, saksofonist, sklada za ples, kazalište i 
video, glazbeni je producent, aranžer i osnivač 
diskografske kuće Anelli Records.

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano"

▸L'Inferno(1911) ▸ Pakao (1911)
▸ Regia/Režija: Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e/i Adolfo Padovan.
▸ Proiezione del film muto con rimusicazione dal vivo: Sax & Live Electronics di Marco Castelli/Projekcija 
nijemog filma uz glazbenu pratnju uživo: Sax & Live Electronics Marca Castellija
 
▸20/10 ▸ MMCENTAR - SC Savska 25 – ore/sati 19.00
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▸ Letteratura ▸ Književnost

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano"

▸ 22/10 ▸ Università di Pola, Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Italianistica/ 
Sveučilište u Puli, Filozofski fakultet – Odsjek za talijanistiku - I.Matetića Ronjgova 1, Pola/Pula

▸ Lecturae Dantis in versione plurilingue ▸ Lecturae Dantis u višejezičnoj verziji
▸ Da parte degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola con l’accompagnamento musicale del gruppo 
Trobadorz/ Studenti Filozofskog fakulteta u Puli uz glazbenu pratnju grupe Trobadorz
▸ ore/sati 11.30/online

▸ Lectio magistralis: Tracce di Dante nel nostro presente linguistico 
▸ Vera Gheno (Università di Firenze/Sveučilište u Firenci)
▸ ore/sati 12.00/online

▸Un Alighieri a Firenze ▸Alighieri u Firenci
Spettacolo didattico di Šandor Slacki/edukativna predstava Šandora Slackog
▸ Regia/Režija: Petra B. Blašković
▸ ore/sati 13.00/online
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▸ Letteratura ▸ Književnost

Marco Santagata è stato uno dei maggiori 
italianisti e studiosi di Dante e Petrarca: per 
i Meridiani Mondadori, di Petrarca ha com-
mentato il Canzoniere e di Dante ha diretto 
l’edizione delle Opere. Già docente di lette-
ratura italiana all’Università di Pisa e autore 
di numerose pubblicazioni di storia e critica 
letteraria, presso Mondadori ha pubblicato: 
Dante. Il romanzo della sua vita (2012), L’amo-
roso pensiero. Petrarca e il romanzo di Laura 
(2014), Il racconto della Commedia. Guida al 
poema di Dante (2017).

Marco Santagata bio je jedan od najznačajnijih 
talijanista i poznavatelja Danteova i Petrarkina 
opusa. Bivši profesor talijanske književnosti na 
Sveučilištu u Pisi i autor brojnih publikacija o 
povijesti i književnoj kritici, objavio je za Monda-
dori: Dante. Il romanzo della sua vita (2012), 
L’amoroso pensiero. Petrarca e il romanzo di 
Laura (2014), Il racconto della Commedia. Guida 
al poema di Dante (2017).

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ DANTE – il romanzo della sua vita ▸ DANTE – priča o njegovom životu
Presentazione della traduzione croata/Predstavljanje hrvatskog prijevoda

▸Autore/Autor: Marco Santagata 
▸Editore/Izdavač: Sandorf ▸Traduttrici/Prevoditeljice: Tanja Čale e/i Antonia Radić
▸Partecipano/Sudionici: Morana Čale  – professoressa ordinaria presso Università di Zagabria/redovna pro-
fesorica na Sveučilištu u Zagrebu; Sinan Gudžević – critico letterario/književni kritičar; Matko Sršen  – editore/ 
urednik; Ivan Sršen – editore/izdavač; Antonija Radić – traduttrice/ prevoditeljica

▸ 22/10 ▸ IIC/Talijanski Institut za kulturu – Preobraženska 4 – ore/sati 18.00
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▸ Letteratura ▸ Književnost

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ Una tavola rotonda intitolata: Dante, l'Italiano ▸ Okrugli stol: Dante, l'Italiano

▸Partecipano/Sudjeluju: 
– Ljiljana Avirović (Università di Trieste/Sveučilište u Trstu): La divina traduzione: tradurre in croato dall’italiano 
e in altre lingue slavi; 
– Piermario Vescovo (Università di Verona/Sveučilište u Veroni): Conversazioni nell’altro mondo. L’italiano di 
Dante oltre Firenze; 
– Gianna Mazzieri -Sanković (Università di Fiume/Sveučilište u Rijeci): La lezione dantesca all'uomo di sempre

▸ 22/10 Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume /Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
Sveučilišna avenija 4 – ore/sati 17.00

▸ Organizzatore/Organizator: Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume e il Con-
solato Generale d'Italia a Fiume/ Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Rijeci i Generalni 
konzulat Italije u Rijeci
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▸ Letteratura ▸ Književnost

▸ Incontro sulla traduzione – Tradurre per imparare  
▸ Susreti o prevođenju – Prevoditi da bi se učilo 

▸ Elisa Copetti (Università di Udine/Sveučilište u Udinama), traduttrice dal croato all’italiano e collaboratrice del-
la casa editrice Bottega Errante/Prevoditeljica s hrvatskog na talijanski i suradnica izdavačke kuće Bottega Errante

▸ 22-23/10 ▸ Istituto Balassi, Centro Culturale Ungherese/Institut Balassi, Mađarski kulturni 
centar, A. Cesarca 10
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▸ Teatro ▸ Kazalište

"Nella Divina Commedia i personaggi fem-
minili non sono molti. Ma quelli che ci sono, 
sono determinanti. Il racconto scritto da 
Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune tra 
le donne di Dante e le fa parlare direttamente 
al pubblico, in modo confidenziale, da pro-
spettive “insolite”. Naturalmente c’è Beatrice, 
ideale dell’amore puro del poeta, ma anche 
di tanta gente da settecento anni in qua. E 
poi c’è Francesca che finalmente ci spiegherà 
perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme 
al suo Paolo. E Gemma Donati, la moglie del 
poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà 
come si convive con l’ideale amoroso di tuo 
marito, se non sei tu."
Gabriele Vacis

"U Božanstvenoj komediji nema mnogo ženskih 
likova, ali oni koji se spominju su ključni. Priča 
koju su napisali Gabriele Vacis i Lella Costa oda-
bire neke od Danteovih žena, koje se u ovom djelu 
izravno obraćaju publici, na povjerljiv način, iz 
"neobičnih" perspektiva. Naravno, tu je Beatrice, 
ideal čiste ljubavi za našeg pjesnika, ali i za tolike 
druge u proteklih sedamsto godina. A tu je i 
Francesca, koja će nam napokon objasniti zašto 
ju je Dante poslao u pakao sa svojim Paolom. 
I Gemma Donati, pjesnikova supruga, majka 
njegove djece, koja će vam objasniti kako živjeti s 
idealom ljubavi vašeg muža, ako to niste vi." 
Gabriele Vacis

▸ XXI Settimana della lingua italiana nel mondo. ▸ XXI Tjedan talijanskog jezika u svijetu 18 - 23/10/2021.  
▸ "Dante, l'italiano" 

▸ Intelletto d'amore – Dante e le donne ▸ Duh ljubavi – Dante i žene
▸ Interprete/Glumi: Lella Costa ▸ Regista/Redatelj: Gabriele Vacis

▸ 23/10 ▸ Zagrebački Plesni Centar, Ilica 10 - ore/sati 19.00

▸ Una coproduzione/Koprodukcija Mismaonda e/i Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano
▸ In collaborazione con/U suradnji sa: RSI – Radio Svizzera italiana
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▸ Iscrizioni ▸ Upisi

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 (Cer-
tificazione 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 Zajednič-
kim europskim referentnim okvirom za jezike
▸ Tečajevi konverzacije
▸ Pripremni tečajevi za CILS ispite (Međuna-
rodni certifikat o poznavanju talijanskog jezika) 

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

▸ 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



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.

In copertina/Na naslovnici: 
▸ L'incontro di Dante con Beatrice ▸Susret Dantea i Beatrice
▸ Autor/e: Mika Radović, VII classe/razred, Scuola elementare Kozala/Osnovna 
škola Kozala, Fiume/Rijeka
▸ Supervisor/e: Koraljka Šarkanji, prof.

▸ I disegni pubblicati per il programma della XXI Settimana della lingua ita-
liana nel mondo fanno parte delle opere realizzate per il concorso "In viaggio 
con Dante". 
▸ Ilustracije uz program XXI. Tjedna talijanskog jezika u svijetu su pristigli radovi za 
natječaj "Na putu s Danteom".


