CANADA
DESIGN / MODA
Conferenza di Giorgia Cardosi,
"Design e capacità adattive nei
quartieri informali (bidonvilles): il
caso studio del Toi Market, a
Nairobi (Kenya)"
Montreal, 20 febbraio.
L'evento si svolge nell'ambito del ciclo
di conferenze "Il Genio Vagante:
Italiani di arte, lettere, scienze… nel
mondo" dedicato ai giovani italiani
giunti di recente in Canada e a Montreal
e ha visto l'organizzazione di una
conferenza sulla rapida urbanizzazione
e sulle soluzioni architettoniche ideate
per le "bidonvilles" nei paesi in via di
sviluppo, specialmente in Africa e in
particolar modo nel caso di "Toi
Market", uno spazio informale di
Nairobi in Kenya.
Proiezione di SuperDesign: Italian
Radical Design 1965-1975
Toronto, 28 febbraio.
Maria Cristina Didero, design curator, e
Evan Snyderman, gallery R&Company,
NYC, celebrano il movimento radicale
italiano attraverso la proiezione della
prima di "Super Design: Italian Radical
Design 1965-1975", un film di Maria
Cristina Didero e Francesca Molteni, nel
quale sono ripercorse le esperienze di 19
protagonisti del movimento radicale
italiano.

Oggetti pensanti: una lezione con
Franco Raggi
Toronto, 28 febbraio.
Lectio Magistralis di Franco Raggi e
Francesca Molteni, quale momento di
riflessione sull'influenza che l'approccio

radical ha esercitato sull'evoluzione del
design Italiano, in particolare negli anni
'70 e '80.

Conferenza "Italian Design Day"
Montréal, 1 marzo.
Conferenza del Prof. Salvatore Amura,
Direttore Relazioni Internazionali dello
IED e Luisa Collina, preside della
Scuola di Design del Politecnico di
Milano, sul rapporto tra design e
sostenibilità presso la Facoltà
d'Architettura dell'Università di
Montréal.

dell'Université de Montréal, ha fornito
l'occasione per presentare la varietà e
ricchezza d'espressione del design
italiano, dall'arredo, al trasporto,
all'illuminazione, all'automotive, lo
sport, il cibo e gli accessori. Una
tradizione che fa dell'Italia il luogo dove
i migliori designers desiderano lavorare.
SuperDesign Italian Radical
Design: 1965-1975
Toronto, 1 marzo-11 maggio.
Presentazione della mostra "Super
Design", un'esibizione sull'Architettura
Radicale italiana" a cura di Maria
Cristina Didero.
La mostra è stata realizzata nell'arco di
oltre un decennio ed è il risultato di
accurate ed estese ricerche,
appassionate collezioni di pezzi iconici
quali "Pratone" di Ceretti-DerossiRosso, "Fiore Artificiale" di Gino
Marotta e "Capitello" di Studio65 e
interviste con i protagonisti del
movimento.

Italian Design Day 2018
Vancouver, 16 marzo.
Conferenza tenuta dall'architetto Hana
Narvaez Bautista, dello studio "Stefano
Boeri
Architetti",
tenutasi
in
concomitanza con la manifestazione
internazionale "Globe Forum 2018" di
Vancouver e in collaborazione la Emily
Carr University of Art + Design.
Conferenze di Luisa Virginia
Collina, Marva Griffin, Giovanni De
Paoli e Salvatore Guerrera, "Design
e sostenibilità"
Montreal, 1 marzo.
La giornata di conferenze, ospitata
presso la Faculté de l'Aménagement
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Fiorella Galgano e Alessia Tota,
provenienti da diversi archivi e
collezioni di privati, splendidi capi di alta
moda. Creazioni uniche. Articoli pret-àporter..

Giorgia Lupi at Digifest – Meet the
Media Guru
Toronto, 25 aprile.
Giorgia Lupi, pluripremiata designer
dell'informazione e co-fondatrice di
Accurat, sfida l'impersonalità che i dati
comunicano, progettando coinvolgenti
narrazioni visive che ricollegano i
numeri a ciò che essi rappresentano:
storie, persone, idee.
.

Conferenze e seminari di
Alessandra Fanelli, giornalista di
design, alla XXX edizione del Salon
du design di Montreal (26-28 aprile
2018)
Montreal, 26-28 aprile.
Ciclo di conferenze e seminari quale
occasione per uno scambio creativo con
i principali attori del design in
nordamerica, protagonisti di nuovi
progetti e delle ultime tendenze.
60 Years of Made in Italy
Toronto, 30 maggio-30 giugno.
"60 Years of Made in Italy" è la mostra
organizzata per celebrare la storia e
l'evoluzione della moda e dello stile
italiano. La moda italiana è ormai da
numerose decadi emblema di un lavoro
di ampia e incredibile portata. Sono
oltre 50 i capi di valore selezionati da

Conferenza di Alessandro Gottardo,
in arte "Shout", "La grafica del
segno"
Montreal, 9 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con l'École de Design
dell'Université du Québec à Montréal,
sede dell'evento, presenta i tratti
distintivi della sua opera creativa, i
momenti più significativi della sua
formazione e carriera, e le ragioni del
suo affermato successo nel contesto
internazionale.

The Italian Piazza at the Luxury
Home & Design Show
Vancouver, 21-24 giugno.
Organizzata all'interno del "Luxury
Home & Design Show", l'esposizione
commerciale "Italian Piazza" ha
presentato i prodotti di alcuni dei più
noti marchi italiani d'arredamento.
Vancouver Fashion Week - Moda!
Italy on the Catwalk
Vancouver, 17-23 settembre.
Per la prima volta uno spazio tutto
dedicato alla moda italiana, "Moda! Italy
on the Catwalk", a cui ha partecipato
una qualificata delegazione italiana
formata da Nicoletta Morozzi della
NABA di Milano con 4 suoi studenti,
Elena Pignata e Giulia Soldà. Di rilievo
gli incontri B2B tra NABA ed attori
locali per future collaborazioni.
L'evento si inserisce nel piano di
"Valorizzazione
dell'Immagine
dell'Italia all'Estero" ed è stato
organizzato dal Consolato Generale
d'Italia a Vancouver e dalla Camera di
Commercio Italiana in Canada Ovest.
Presentazione e proiezione del film
documentario "Storia di Piero. Un
designer fra due mondi", opera di
Alessandro Colizzi e prodotto da
Paul Tana
Montreal, 19 settembre.
Presentazione e proiezione del film che
ripercorre le tappe più significative della
vita e delle opere del designer italiano
Piero Ottinetti (1927-2018), organizzati
in collaborazione con il Centre de
Design dell'Université du Québec à
Montréal (UQÀM).

ARCHEOLOGIA / TUTELA
PATRIMONIO
Conferenza di Guy Lanoue, "Se
Remo avesse ucciso Romolo: la
storia insolita della nascita di
Roma"
Montreal, 18 gennaio.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Départment
d'Anthropologie dell'Université de
Montréal e tenuta all'Istituto Italiano di
Cultura, tratta della storia leggendaria di
Romolo e Remo e, muovendo dalle
attestazioni archeologiche, risponde ad
alcune questioni: la legittimità dei due
fratelli e l'origine della stirpe.
Conferenza di Francesco Carapezza,
"Il soffitto dipinto dello Steri a
Palermo: un'enciclopedia illustrata
della cultura medievale"
Montreal, 22 marzo.
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La Lectio Magistralis, organizzata
dall'Istituto Italiano di Cultura e dal
Centre
d'études
médiévales
dell'Université de Montréal, sede
dell'evento, tratta del ciclo pittorico del
soffitto ligneo della Sala Magna del
Palazzo Chiaramonte detto Steri, di
Palermo. Il monumento, unico nel suo
genere, ritrae momenti di storie note
all'epoca: ad esempio, quelle di Tristano
e Isotta, di Elena di Narbona e dei testi
biblici. L'evento è parte del programma
ideato dall'Istituto Italiano di Cultura e
intitolato "Italia e culture del
Mediterraneo".

Conferenze di Christian Greco, "Il
viaggio di Deir-el-Medineh e gli
scavi di Schiaparelli" e di Alessia
Fassone, "La Valle delle Regine e la
scoperta
Montreal, 8 aprile.
Le conferenze di Christian Greco,
organizzate dall'Istituto Italiano di
Cultura e dal Musée Pointe-à-Callière,
sede dell'evento, hanno rivelato
l'inestimabile
contributo
dell'archeologia italiana allo studio della
civiltà dell'Egitto antico e al contempo
la ricchezza delle collezioni egiziane
preservate ed esposte nel Museo Egizio
di Torino.

Evento d'inaugurazione della
mostra "Queens of Egypt"
Montréal, 9 aprile.

L'inaugurazione della mostra "Queens
of Egypt", tenuta al museo Pointe-àCallière, ha visto la partecipazione del
direttore del Museo Egizio di Torino
Christian Greco e della curatrice
Alessia Fassone. La mostra è stata,
infatti, resa possibile dalla
collaborazione del Museo Egizio, che
ha prestato molti reperti al museo
Pointe-à-Callière. All'inaugurazione
hanno partecipato anche la Ministro
per le Relazioni Internazionali del
Québec Christine Sainte-Pierre e
l'Assessore alla Cultura di Montréal
Christine Gosselin.
Mostra "Reines d'Égypte" (Regine
d'Egitto): capolavori dal Museo
Egizio di Torino (Montreal, Musée
Pointe-à-Callière,
10
aprile-4
novembre 2018)
Montreal, 10 aprile-4 novembre.
La mostra, prodotta e organizzata dal
Musée Pointe-à-Callière con la
collaborazione dell'Istituto Italiano di
Cultura, espone in gran parte manufatti
provenienti dal Museo Egizio di Torino:
sculture, sarcofagi, mummie, preziosi
appartenuti a regine leggendarie come
Nefertari e Nefertiti, utili a celebrare le
mogli, le madri e le figlie dei faraoni
dell'antico Egitto.

Conferenza di Fabio Negrino, "La
Liguria delle origini. Nuovi studi e
ricerche sul Paleolitico italiano"
Montreal, 9 maggio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
il
Département
d'Anthropologie
dell'Université de Montréal, tratta della
vita degli ultimi uomini di Neanderthal,
attivi nelle terre liguri, dove la gran parte
dei siti risale alle età più antiche della
storia d'Europa.

Conferenza: L'economia di una villa
romana: la villa del Vergigno
Toronto, 18 maggio.
Situata tra il torrente Pesa e il Vergigno,
la villa risalente al I secolo a.C. è uno
straordinario esempio di abitazione
romana
"rustica"
dell'epoca
repubblicana e si estende in un'area di
circa 500 metri quadrati, composta da
un'ampia parte residenziale e da una
agricola. Recenti scavi hanno rivelato le
aree destinate alle attività produttive, tra
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cui due fornaci per la cottura della
ceramica e un ambiente per la
spremitura dell'uva. Della villa si è
occupato il Professor McKenzie della
University of Waterloo nel corso della
sua conferenza.
Conferenza sull'origine romana
della Toscana tenuta dal Prof.
McKenzie Lewis della University of
Waterloo
Toronto, 25 maggio.
Quando fu fondata Firenze? La
tradizione vuole che la città sia stata
fondata da Giulio Cesare nel 40 a.C. e
divenuta un insediamento permanente
durante il periodo augusteo (tra il 30 ed
il 15 a.C.). Questa versione "ortodossa"
della fondazione della città da parte della
forza imperiale di Roma è riportata in un
testo latino del IV secolo d.C. e ha avuto
larga risonanza negli anni Quaranta e
Cinquanta. Tuttavia, è ora possibile far
risalire la data di fondazione della città a
un periodo precedente.
Mostra "Armour – Armure"
Ottawa, 14 giugno-3 settembre.
Mostra sulle armature dal Medioevo
all'epoca attuale, organizzata in
collaborazione con Contemporanea
Progetti per il Museo Stibbert di
Firenze, e con il Museo della Guerra di
Ottawa.
Tutela del patrimonio: programma
"Italia, Culture e Mediterraneo"
Montreal, 25 settembre. Ottawa, 26
settembre. Toronto, 27 settembre. Vancouver,
28 settembre.
Ciclo di conferenze indirizzate a
rappresentanti del mondo dell'arte e
della cultura nonché ai funzionari
preposti alle attività di contrasto in
tema di traffico illecito di opere d'arte.
Illustrazione dell’esperienza italiana,
anche in ambito internazionale, nelle
attività di tutela del patrimonio e
repressione degli illeciti. Promozione
dell'eccellenza italiana, costituita dal
Comando Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale. Evento
realizzato in collaborazione con gli IIC
di Montreal e Toronto ed il Consolato
Generale di Vancouver.

Conferenza di Tiziano Dorandi,
"Sans eau le papyrus ne croit pas"
Montreal, 2 ottobre.
La conferenza, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
il Musée Pointe-à-Callière, presenta le
evidenze archeologiche e storiche
dell'importanza avuta dal papiro come
materia scrittoria nelle civiltà del
Mediterraneo. L'evento è parte del ciclo
di conferenze ideato dall'Istituto in
occasione della mostra "Reines
d'Égypte", ricca di capolavori del Museo
Egizio di Torino (Musée Pointe-àCallière, 10 aprile-4 novembre 2018).
Conferenza di Andrea Falcon, "I
greci dell'antichità e il mito
egiziano"
Montreal, 9 ottobre.
La conferenza, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
il Musée Pointe-à-Callière, sede
dell'evento, presenta le evidenze
archeologiche e storiche del fascino
della civiltà egiziana diffuso nel mondo
greco-latino, dove l'Egitto era percepito
come una terra di meraviglie naturali e
di superba e antica saggezza. L'evento è
parte del ciclo di conferenze, ideato
dall'Istituto in occasione della mostra
"Reines d'Égypte", ricca di capolavori
del Museo Egizio di Torino (Musée
Pointe-à-Callière, 10 aprile-4 novembre
2018).
Conferenza di Massimo Osanna,
"Pompeii: discoveries and scientific
research" alla Giornata di Studi "La
conservation du patrimoine
culturel"
Montreal, 26 novembre.
La conferenza, tenuta al Musée Pointeà-Callière di Montreal, è il contributo
inaugurale del Prof. M. Osanna,
Direttore
Generale
del
Parco
archeologico di Pompei, alla Giornata di
Studi, organizzata e promossa dal
cluster EUNIC di Montreal, di cui
l'Istituto Italiano di Cultura è membro
con il Goethe-Institut, il Consulat
général de France à Québec, il Consulat
général d'Espagne, il Forum Culturel
Autrichien à Ottawa e l'Instituto
Camões. L'evento celebra l'Anno
Europeo del Patrimonio Culturale.

Conferenza di Massimo Osanna,
"Recent Archaeological Research at
Pompei"
Montreal, 27 novembre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Département
d'Anthropologie dell'Université de
Montreal, sede dell'evento, presenta
l'intensa attività di conservazione, di
ricerca e investigazione scientifica nel
sito archeologico più famoso del
mondo.

Conferenza di Giammarco Piacenti,
"Restaurare il cielo a Betlemme: la
Basilica della Natività"
Montreal, 3 dicembre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
sede dell'evento, presenta la complessa
attività di restauro della Basilica della
Natività di Betlemme, iniziata nel 2013
dalla società Piacenti, leader nel mondo
per il restauro e la conservazione di
edifici e complessi monumentali di
rilevante valore storico-artistico.
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rafforzava le tradizioni di devozione
locale nonché l'iconografia.
Questa lezione rivela la storia di questa
icona e mostra l'influenza della
tradizione bizantina sugli artigiani
italiani.

ARTI VISIVE
Matteo Berton, illustratore italiano,
alla XXXI edizione del Festival
Québec BD
Québec, 7-15 aprile.
Il Festival Québec BD è la più antica
manifestazione
nordamericana
di
fumettistica. Grazie all'Istituto Italiano
di Cultura, Matteo Berton ha l'occasione
di partecipare al ricco programma di
eventi (mostre, spettacoli, proiezioni,
laboratori), scambiando e condividendo
la propria vena creativa con la più
recente generazione di illustratori
internazionali.

Bruno Billio: A retrospective
Toronto, 28 novembre 2017-12 gennaio
2018.
In occasione dell'inaugurazione della
nuova installazione di Bruno Billio
davanti all'ingresso dell'Istituto Italiano
di Cultura, l'Istituto Italiano di Cultura
presenta una retrospettiva delle opere
dell'artista negli ultimi 25 anni.

Non è tutto oro ciò che luccica:
un'analisi sulle origini dell'icona
della Vergine di Fermo.
Toronto, 18 gennaio.
Il 6 maggio 1473 il predicatore
francescano Giacomo della Marca donò
un'icona della Vergine decorata con
lamine d'argento dorato. L'immagine è
attualmente custodita presso la
cattedrale di Fermo.
L'origine dell'icona è sconosciuta, in
passato si credeva fosse opera tipica
dell'artigianato bizantino e l'esposizione
era percepita come fonte di prestigio e

"MAMMA: In the Meantime".
Racconto fotografico di Tony
Luciani
Toronto, 15 febbraio-2 aprile.
MAMMA: In the Meantime è uno
struggente racconto fotografico che
mostra una relazione straordinaria e non
convenzionale tra artista e musa. Tony e
la sua novantaquattrenne madre Elia si
imbarcano in un viaggio dove l'arte
diventa il mezzo perfetto per esprimere
il lutto e le meraviglie di vivere con la
demenza. La forte personalità di Elia,
che mostra con orgoglio il segno degli
anni che passano, ci conduce in un
territorio sconosciuto fatto di semplici
scoperte, rinnovati piaceri e difficoltà
quotidiane.

Anita Aloisio, Giovanni Princigalli e
Roberto Zorfini, giovani registi
italocanadesi, alla V edizione del
Festival Cinéma du Monde di
Sheerbrooke.
Sherbrooke, 14 aprile.
Presentazioni e proiezioni organizzate
dall'Istituto Italiano di Cultura e dal
Festival Cinéma du Monde di
Sherbrooke, si tengono nella Maison du
Cinéma. In un'intera sezione dedicata al
cinema italiano (Spécial Cinéma Italien),
Anita Aloisio, Giovanni Princigalli e
Roberto Zorfini raccontano con i loro
cortometraggi storie di Italiani di ieri e
di oggi arrivati in Canada e in particolare
nella provincia del Québec.
Conferenza di Alessandro Giardino,
"Il Caravaggio napoletano e il
secolo delle donne"
Montreal, 20 aprile.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta della
produzione napoletana di Caravaggio,
momento essenziale in tutta la storia
dell'arte del XVII secolo. L'evento si
svolge nell'ambito del ciclo di
conferenze "Il Genio Vagante: Italiani
di arte, lettere, scienze… nel mondo",
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ideato dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti di recente in Canada e in
particolare a Montreal.

Mostra "Utopie Radicali 1966-1976"
(Montreal, Canadian Center for
Architecture, 1° maggio-7 ottobre
2018).
Montreal, 1 maggio-7 ottobre.
La mostra prodotta dalla Fondazione
Palazzo Strozzi di Firenze, è organizzata
ed esposta dal Canadian Center for
Architecture (CCA) di Montreal con la
collaborazione dell'Istituto Italiano di
Cultura. Il progetto espositivo presenta
per la prima volta in Canada l'opera di
alcuni gruppi di architetti: "Archizoom",
"Superstudio",
"9999",
"UFO",
"Zzigurat". Curata da P. Brugellis, G.
Pettena e A. Salvadori, la mostra celebra
la stagione creativa fiorentina del
movimento radicale, fra gli anni ‘60 e ‘70
del Novecento.
Radicalia - Mostra fotografica di
Piero Martinello
Toronto, 1 maggio-17 giugno.
Piero Martinello ha sviluppato un
originale progetto fotografico che lo ha
portato in giro per l'Italia alla ricerca di
personaggi che hanno deciso di fare
scelte di vita molto forti, temporanee o
permanenti, attraverso queste forme di
evasione e di vita nascosta ai margini
della società. Il risultato è il progetto
Radicalia, che comprende cinque
sezioni (capitoli) ciascuna delle quali
evidenzia un diverso tipo di scelta
radicale.
Organizzato da CONTACT in
partnership con Campbell House
Museum, in collaborazione con l'IIC.
Bianca Bagnarelli at TCAF Comics
Event
Toronto, 10 maggio.

In occasione del Toronto Comics Art
Festival (TCAF), la cartonista italiana
Bianca Bagnarelli ha partecipato ad un
dibattito all'Alliance Francaise. Bianca è
la
co-fondatrice
di
"Delebile"
un'etichetta indipendente che pubblica
fumetti di giovani autori italiani e
internazionali. "Fish", pubblicato da
Nobrow, ha vinto la medaglia d'oro per
la Society of Illustrators of New York. Il
suo ultimo fumetto, "Daughters", è
stato pubblicato da Shortbox. Ha
lavorato come illustratrice con The New
Yorker, The New York Times, Wired,
Mcsweeney's, ESPN.

Assisi, the Medieval City: The
Poetic Transcendence of its
Patrimony.
Toronto, 3-29 giugno.
In occasione di Castello Italia, la
celebrazione organizzata per la Festa
della Repubblica che si è svolta presso
Casa Loma, e dell' Italian heritage
month, l' Istituto Italiano di Cultura ha
presentato una mostra di fotografie
dell'artista Alfredo Cannatello intitolata
"Assisi, the Medieval City: The Poetic
Transcendence of its Patrimony."Le
meravigliose architetture medievali di
Assisi sono magistralmente catturate in
tutta la loro coinvolgente poeticità dalla
mano abile ed esperta di un veterano
artista italiano: Alfredo Cannatello.

"Giovane Contadina" di Giuseppe
Bonito.
Toronto, 4 giugno-12 luglio.
L'IIC ha ospitato l'opera dell'artista
Giuseppe Bonito (Castellammare di
Stabia, 1707 – Napoli, 1789), per una
speciale mostra all' interno della propria
galleria. L'opera è stata concessa in
prestito dalla Pinacoteca Camillo
d'Errico, Palazzo San Gervasio, di
Potenza. In collaborazione con il
Consolato Generale d'Italia. L'Iniziativa
è stata utilizzata per la promozione della
Basilicata e di Matera, Capitale europea
della cultura 2019.

Linda Martinello: Matera
Toronto, 7-30 giugno.
Mostra organizzata dalla Nicholas
Metivier Gallery, in collaborazione con
l'IIC. "Matera" è una mostra basata sui
recenti viaggi dell'artista Linda
Martinello nell'Italia meridionale, nella
Capitale Europea della Cultura per il
2019: l'antica città di Matera. L'artista ha
trascorso mesi a Matera, registrando,
attraverso schizzi, appunti e video, le
sue esperienze. Il materiale raccolto
sarebbe poi stato utilizzato nel suo
studio a Toronto per ricreare i luoghi e i
suoni dei suoi viaggi.
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Melodramatic Realism: i primi
capolavori di Luchino Visconti.
Toronto, 31 luglio-28 settembre.
L'Istituto Italiano di Cultura ha
presentato una mostra fotografica,
curata dal Centro Cinema Città di
Cesena e allestita da Mimmo Baronello,
con immagini dai set di tre capolavori
della cinematografia di Visconti:
"Ossessione/Obsession", "La Terra
Trema/The Earth Trembles" e
"Bellissima". La mostra contempla la
retrospettiva della Cinematheque di
Toronto, svoltasi dal 29 luglio al 19
agosto.

Francesco Camillo Giorgino, in arte
"Millo", con "Art libre" a Montreal,
un murales in Avenue du MontRoyal
Montreal, 30 agosto-6 settembre.
La realizzazione del murales "Art libre"
di "Millo" in 168 avenue du MontRoyal, organizzato dall'Istituto Italiano
di Cultura e dal "MUsée d'art à ciel
ouvert", istituzione culturale di
Montreal, diviene un'ulteriore occasione
per diffondere la giovane creatività
artistica italiana.

Mostra fotografica in occasione
dell'Anno europeo del Patrimonio
culturale
Ottawa, 30 agosto-19 ottobre.
Esposizione - in una via centrale
pedonale della città (Sparks St.) - di
fotografie rappresentanti il patrimonio
culturale dei 28 Stati membri
dell'Unione europea. L'evento è stato
organizzato in collaborazione con la
Delegazione dell'Unione europea e le
Ambasciate degli altri Stati membri.
Conferenza di Francesco Camillo
Giorgino, in arte "Millo", "L'arte
del dipingere a cielo aperto".
Montreal, 6 settembre.
La conferenza, tenuta all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzata in
collaborazione con il "MUsée d'art à ciel
ouvert", istituzione culturale di
Montreal, presenta l'arte del dipingere di
"Millo", dove il bianco e il nero, gli
elementi architettonici e urbanistici si
fondono con la necessità di affermare
ovunque la centralità dell'uomo.
Mostra "Shout: il tratto della
leggerezza: personale di Alessandro
Gottardo" (Montreal, Galerie Gora,
10-27 ottobre 2018)
Montreal, 10-27 ottobre.
La mostra, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura ed esposta nella
Galerie Gora di Montreal, presenta un
excursus dell'attività creativa di
Alessandro Gottardo, raccogliendo per
l'occasione cinquanta opere, fra stampe,
incisioni e serigrafie. L'evento si svolge
nel quadro della prima edizione delle
"Giornate del Contemporaneo-Italian
contemporary Art".

Guido Guidi - A New Map of Italy
Toronto, 11 ottobre.
Presentazione della mostra" Guido
Guidi - A New Map of Italy": progetto
espositivo dedicato al fotografo italiano
nato a Cesena e riconosciuto
internazionalmente come uno degli
esponenti di spicco della ricerca sulla
fotografia italiana contemporanea e
pioniere del rinnovamento della
fotografia del territorio. La mostra
riunisce più di 50 opere, provenienti
dalla collezione del CCA - Canadian
Centre for Architecture di Montréal,
realizzate dall'artista tra il finire degli
anni '80 e i primi del nuovo millennio,
tratte dal volume omonimo.

Imago Mundi — Great and North
Toronto, 24 ottobre-16 dicembre.
Mostra di Imago Mundi presso la
Onsite Gallery della OCAD University
in collaborazione con l'IIC. Imago
Mundi è un progetto non profit di arte
contemporanea promosso da Luciano
Benetton: artisti di tutto il mondo,
affermati ed emergenti, si confrontano;
finora sono stati coinvolti più di 25.000
artisti da oltre 150 Paesi, regioni e
popoli. Nella esposizione dedicata al
Nord America 760 artisti danno forma
alla creatività contemporanea di Canada
Centro-Orientale, Canada Occidentale e
delle comunità Inuit e degli Indigeni
nordamericani.
Mostra fotografica "Indian Time":
personale di Elena Perlino
(Montreal, Maison de la Culture du
Plateau Mont-Royal, 2 novembre-2
dicembre 2018)
Montreal, 2 novembre-2 dicembre.
La
mostra,
organizzata
in
collaborazione con la Maison de la
Culture du Plateau Mont-Royal, sede
dell'evento, testimonia la lunga ricerca
sul campo, nei territori del Québec e del
Labrador. Le foto esposte illustrano le
comunità indigene Innu e Naskapi,
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abitanti le regioni del Natashquan,
Mani-Utenam, Matimékush-Lac-John,
Kawawachikamach e Sheshatshiu, dove
rituali e tradizioni restano ancora ben
radicati.
Il cibo nei disegni di Federico
Fellini
Toronto, 18 novembre 2018-13 gennaio
2019.
"Il cibo nei disegni di Fellini": 19 lavori
realizzati dal regista in diversi momenti
della sua carriera, non sempre a scopi
esplicativi per illustrare scene o costumi
ai collaboratori. Una parte consistente di
questo gruppo è formata da disegni
provenienti dal famoso "Libro dei
sogni", il diario onirico tenuto da Fellini
per circa trent'anni, attualmente esposto
al Museo della Città di Rimini.
La mostra è realizzata grazie all'IIC di
Toronto, Assessorato Cultura Regione
Emilia-Romagna, Cineteca del Comune
di Rimini e Casa Artusi.
.

Mostra fotografica: "Nell'oasi della
Lugana: l'anima di Zenato tra
vitigni antichi e colori di tradizioni
culinarie"
Montreal, 21-30 novembre.
La mostra fotografica, allestita negli
spazi dell'Istituto Italiano di Cultura,
espone le opere del noto fotografo
Francesco
Radino,
presente
all'inaugurazione. Le foto celebrano il
territorio della Lugana, rivelandone
patrimonio
storico,
bellezze
paesaggistiche e cultura vitivinicola, a
cui
l'azienda
Zenato,
sponsor
dell'evento è particolarmente legata.
Una ricca degustazione di vini
dell'azienda di Peschiera del Garda ha
concluso la serata, svoltasi nell'ambito
della III Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo (19-25 novembre 2018).

Mostra fotografica "Jérusalem
Universelle/ Gerusalemme
Universale" (Montreal, Musée
Marguerite-Bourgeoys, 5 dicembre
2018-31 maggio 2019).
Montreal, 5 dicembre 2018-31 maggio 2019.
La mostra organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura, dal Musée
Marguerite-Bourgeoys,
sede
dell'esposizione,
e
dall'Archivio
Aracoeli della Provincia dei Frati Minori
di S. Bonaventura di Roma e in
collaborazione con la Pontificia
Università Antonianum (Roma), lo
Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme e il Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
presenta una rara collezione di foto (fine
XIX
secolo),
tutte
raffiguranti
Gerusalemme e alcuni altri luoghi della
Terra Santa, in custodia ai Francescani
da oltre otto secoli.

LINGUA, LETTERATURA,
EDITORIA
Gruppo di lettura in italiano
Vancouver, 1 gennaio-31 dicembre.
Un ciclo di incontri a cadenza mensile
dedicati alla produzione letteraria
italiana per il pubblico italofonocanadese. Evento in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto
e la Società Dante Alighieri.

rappresenta l'ultimo lavoro di una serie
di best-seller che porta la firma di due
tra i maggiori esperti di storia della
criminalità
organizzata:
Antonio
Nicaso, scrittore e docente universitario,
autore di decine di volumi sulle
organizzazioni criminali e Nicola
Gratteri, Procuratore della Repubblica
di Catanzaro, da anni in prima linea nella
lotta contro la ‘ndrangheta.

Il giorno del lungo viaggio alla
finestra
Toronto, 23 gennaio.
Francesca Vivenza ci regala un romanzo
che frustra gli orizzonti d'attesa, rifugge
dai modelli della narrativa naturalistica
ed esprime un tentativo straordinario
per far intraprendere ai propri lettori un
viaggio intenso e coraggioso nei
meandri delle nostre identità.
Il libro sarà introdotto dal professore
John Picchione della York University.
Sarà presente l'autrice che parlerà del
libro e mostrerà un video, Mother's
Tongue, incentrato sul concetto di
linguaggio e del sé, un tema ricorrente
nel romanzo.

Fiumi d'oro
Toronto, 17 gennaio.
Presentazione dell'ultimo saggio di
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
"Fiumi d'oro. Come la ‘ndrangheta
investe i soldi della cocaina
nell'economia
legale."
Il
libro
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dell'Université de Montréal e tenuta
nell'auditorium della stessa università,
presenta e investiga, muovendo proprio
dall'opera letteraria e scientifica di
Primo Levi, l'atteggiamento dei giovani
nei confronti dell'Olocausto e di ogni
altro sterminio umano. Inoltre,
individua errori e il ruolo essenziale delle
istituzioni nel preservare e tramandare la
memoria dei crimini disumani del
passato.

Tracce della Shoa, nella vita
quotidiana degli ebrei hasidici di
Montreal
Montreal, 24 gennaio.
La Conferenza di Valentina Gaddi,
presentata all'Istituto Italiano di Cultura,
tratta del tema della shoa, con
particolare attenzione alle attestazioni
letterarie degli ebrei hasidici di
Montreal. Un viaggio nel passato volto
alla ricerca dei segni permanenti della
tragica esperienza dell'olocausto.
L'Album Primo Levi: un incontro
ricco di scoperte inedite con il
testimone di Auschwitz, lo scrittore
e l'uomo di scienza
Montreal, 30 gennaio.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione
con
il
Centro
Internazionale di Studi Primo Levi e
tenuta all'Istituto Italiano di Cultura,
presenta l'opera "Album Primo Levi"
(Einaudi, 2017), opera ricca di immagini
e citazioni su un gran numero di temi.
Comprende le testimonianze sui lager, il
lavoro del linguista e del traduttore,
l'esperienza del chimico e dell'uomo di
scienza.

Primo Levi e la memoria
d'Auschwitz
Montreal, 1 febbraio.
Conferenza di Fabio Levi. La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione
con
il
Centro
Internazionale di Studi Primo Levi e il
Département
de
Sociologie
dell'Université du Québec à Montréal e
tenuta nel Padiglione Aquin della stessa
università, analizza l'esperienza del
lager, muovendo dalle opere letterarie di
Primo Levi. Nell'opera letteraria di Levi,
dal libro "Se questo è un uomo" (1947)
e sino all'ultimo "I sommersi e i salvati"
(1986),
emerge
una
chiara
rappresentazione dei paradossi delle
pratiche di sterminio umano.
The Concept of Resistance in Italy
Toronto, 9 febbraio.
Maria Laura Mosco e Pietro Pirani
presentano "The Concept of Resistance
in Italy", (London; Lanham, Maryland:
Rowman and Littlefield International),
un libro multidisciplinare ed innovativo
sulla Resistenza in Italia e sul concetto
di resistenza. Il volume riunisce esperti
di diverse discipline per una riflessione
sul concetto di resistenza nel contesto
italiano a partire dalla dittatura fascista e
la Resistenza storica, fino al concetto di
resistenza in termini filosofici oggi.

Trovare l'autore: poesia medievale e
tecniche di attribuzione
Montreal, 6 marzo.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta del fenomeno
di diffusione della poesia d'amore dei
Trovatori dal sud della Francia all'Italia
e poi a tutta l'Europa, generando così
altri simili fenomeni poetici. L'evento si
svolge nell'ambito del ciclo di
conferenze "Il Genio Vagante: Italiani
di arte, lettere, scienze nel mondo",
ideato dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti di recente in Canada e in
particolare a Montreal.

Gioventù italiana e memoria
dell'Olocausto tra passato, presente
e futuro
Montreal, 1 febbraio.
Conferenza di Fabio Levi. La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione
con
il
Centro
Internazionale di Studi Primo Levi e il
Département
de
Sociologie
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Gabriele d'Annunzio a Fiume, tra
patriottismo e utopia
Montreal, 8 marzo.
La conferenza di Filippo Salvatore,
organizzata in collaborazione con la
Società Dante Alighieri di Montreal e
tenuta all'Istituto Italiano di Cultura,
tratta dell'epopea dannunziana di
Fiume. Un'impresa che contribuì, fra
altre, a rendere il Vate una delle figure
più affascinanti e controverse della
cultura
contemporanea
italiana.
L'evento è parte del programma ideato
dall'Istituto Italiano di Cultura in
occasione degli ottant'anni della
dipartita di Gabriele d'Annunzio (19382018).

Montreal, 15 marzo.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, rivela i temi
essenziali di un originale progetto di
lessicografia per preservare le specificità
delle lingue delle minoranze etniche e
culturali, come in particolare il caso
studiato del Valoc', una lingua della
Valtellina. L'evento si svolge nell'ambito
del ciclo di conferenze "Il Genio
Vagante: Italiani di arte, lettere,
scienze…
nel
mondo",
ideato
dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti di recente in Canada e in
particolare a Montreal.

European Book Club: "La
Ciociara" di Moravia
Toronto, 8 marzo.
L'Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con EUNIC, il network
degli istituti di cultura europei a Toronto
composto da Alliance Française,
Camões, Goethe-Institut, e l'Istituto
Italiano di Cultura, presenta il prossimo
appuntamento con lo European Book
Club per discutere del libro "La
Ciociara" di Alberto Moravia. Un
romanzo sull'intensa esperienza di due
donne, madre e figlia, per una riflessione
in
occasione
della
Giornata
internazionale della Donna.
Gabriele d'Annunzio: racconti
d'Oriente
Montreal, 13 marzo.
La conferenza di Claudia Polledri,
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura in collaborazione con l'Institut
d'Études Méditerranéennes de Montréal
e tenuta nell'auditorium del Pensionnat
Saint-Nom-De-Marie,
tratta
della
fascinazione dell'Oriente vissuta dal
Vate, che ne ebbe una raffinata
percezione, passando dal Mediterraneo
al Giappone, in un ricco viaggio fra
cultura ed estetica. L'evento è parte del
programma ideato dall'Istituto Italiano
di Cultura in occasione degli ottant'anni
della dipartita di Gabriele d'Annunzio
(1938-2018).
Il nuovo progetto VVV. Come
promuovere Valoc', una lingua
minoritaria della Valtellina di Fabio
Scetti

Essere esiliati ‘de la la mar': la
crociata come punizione
Montreal, 23 marzo.
La conferenza, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
sede dell'evento, si tiene nell'ambito del
Convegno Internazionale "Rencontres,
conflits,
échanges:
l'espace
méditerranéen au Moyen Âge". Andrea
Tondi, muovendo dalla ricchezza delle
fonti letterarie coeve, investiga e le
ragioni del perché l'andare alle crociate
fosse
stimato
come
un'intima
punizione. L'evento è parte del
programma ideato dall'Istituto Italiano
di Cultura e intitolato "Italia e culture
del Mediterraneo".

Rencontres, conflits, échanges:
l'espace méditerranéen au Moyen
Âge
Montreal, 23-24 marzo.
Il convegno, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
sede dell'evento, si sviluppa secondo tre
aree tematiche: una prima, dedicata ai
flussi e scambi migratori, politici,
artistici e culturali; una seconda,
dedicata all'Italia e al Mediterraneo
come crocevia di culture; infine, la terza,
dedicata alle dinamiche di diffusione
della spiritualità, dei saperi e delle arti
orientali in Occidente. L'evento è parte
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del programma ideato e intitolato "Italia
e culture del Mediterraneo".
Those Who from Afar Look Like
Flies
Toronto, 5 aprile.
L'Istituto Italiano di Cultura e il
Dipartimento di Italian Studies hanno
presentato "Those Who from Afar
Look Like Flies" (Toronto University
Press), un'antologia che offre una
panoramica sull'evoluzione della poesia
italiana del dopoguerra. Il volume,
scritto da Giuseppe Cavatorta, UA
Associate Professor Italian e Luigi
Ballerini, Professor Emeritus of Italian
at UCLA, racchiude poeti come
Pasolini, Pagliarani, Rosselli, Sanguineti,
Zanzotto, Villa e Cacciatore.

di Cultura e dal Department of
Philosophy di McGill University che è
sede dell'evento, tratta della lingua e di
come possa, in quanto modello, essere
scomposta o divisa in parti sempre più
piccole.
Il sogno di Toloma
Montreal, 11 aprile.
La presentazione del libro di Nino
Famà, tenuta all'Istituto Italiano di
Cultura, vede la partecipazione del suo
autore, Nino Famà e di Francesco
Loriggio, professore emerito della
Carleton University (Ottawa). Il
romanzo narra la storia di Nicky,
studente universitario italocanadese di
terza generazione, avviluppato dal
tempo
caotico
della
società
contemporanea.
L'editoria indipendente italiana e il
caso di ‘Effe. Periodico di Altre
Narratività'
Montreal, 12 aprile.
La conferenza di Carlotta Colarieti,
tenuta all'Istituto Italiano di Cultura,
presenta il periodico "Effe", una vera e
propria antologia periodica e itinerante
di racconti inediti e illustrati. L'evento si
svolge nell'ambito del ciclo di
conferenze "Il Genio Vagante: Italiani
di arte, lettere, scienze… nel mondo",
ideato dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti di recente in Canada e in
particolare a Montreal.

An Adventure in Flatland
Montreal, 6 aprile.
La conferenza del filosofo Achille C.
Varzi, presentata all'Istituto Italiano di
Cultura e organizzata con il Department
of Philosophy di McGill University,
muove da un'analisi del linguaggio per
comprendere il senso di un paradosso:
l'uomo vive su una sfera o su una
ciambella? Un esercizio di pensiero e di
lingua per superare i limiti della diffusa
superficialità.
On Sorting out Simples from Gunk
Montreal, 7 aprile.
La conferenza del filosofo Achille C.
Varzi, organizzata dall'Istituto Italiano

La rosa di Monteverdi
Montreal, 17 aprile.
La conferenza di Gabriella Bianco,
organizzata in collaborazione con
l'Union des écrivaines et des écrivains
québécois (UNEQ) e ospitata dalla
Maison des écrivains, presenta la ricca
opera creativa del compositore italiano
Claudio
Monteverdi
(1567-1643).
L'evento si svolge nell'ambito della serie

di incontri intitolata "La Piazza", un
progetto ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura e dall'l'Union des écrivaines et
des écrivains québécois di Montreal.
Claudia Attimonelli e Vincenzo
Susca alla XX edizione di Blue
Metropolis Festival
Montreal, 20-29 aprile.
Le conferenze e le letture, organizzate
dall'Istituto Italiano di Cultura e dal Blue
Metropolis Festival, sede dell'evento tra
il 20 e il 29 aprile 2018, trattano della
storia dell'erotismo in Occidente,
dell'odierna pornografia in rete, delle
libertà sessuali e della violenza
sovversiva.

Creatività: i diritti d'autore
Montreal, 22 aprile.
La conferenza di David Lametti,
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura e dal Goethe-Institut, sede
dell'evento, tratta del diritto d'autore
nella legislazione del Canada e nella
tradizione normativa dell'Europa.
L'evento si svolge in occasione della
Giornata mondiale del libro e del diritto
d'autore (23 aprile), nata sotto l'egida
dell'UNESCO
nel
1996
per
promuovere la lettura, la pubblicazione
dei libri e la tutela del copyright.

Pornocultura. Viaggio in fondo alla
carne
Montreal, 26 aprile.
La presentazione del libro di Claudia
Attimonelli e Vincenzo Susca, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura, è
l'occasione per riflettere sulle modalità
d'apparire dell'odierno erotismo, per
analizzare la diffusione in rete della
pornografia (Youporn, Grindr.) e la sua
costante presenza nella società
contemporanea.
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The Making of an Anthology:
People, Places, Passages
Montreal, 29 aprile.
Le conferenze e i seminari di Licia
Canton, Delia De Santis, Domenic
Cusmano e Francesco D'Arelli,
organizzati in collaborazione con
l'Association of Italian Canadian
Writers (AICW) nell'ambito della XX
edizione di Blue Metropolis Festival
(20-29 aprile 2018), sede dell'evento
presentanoun omaggio alla scrittrice
italocanadese
Venera
Fazio,
un'antologia di scrittori italocanadesi e
un laboratorio di scrittura.

Librissimi - The Toronto Italian
Book Festival
Toronto, 4 maggio.
L'Istituto Italiano di Cultura in
collaborazione con Villa Charities ha
presentato il primo Festival del Libro
Italiano a Toronto, organizzato dal
Comites. All'interno del festival tra gli
eventi di spicco è stato presentato "Lo
spazio linguistico Italiano globale: il
caso Ontario", curato dai Professori
Barbara Torchetta e Massimo Vedovelli.
Il libro presenta i risultati della loro
ultima ricerca che ha visto impegnati
docenti di quattro Università, fra Italia e
Canada, per acquisire informazioni
approfondite su una realtà multilingue.
L'ultima notte di Antonio Canova
Toronto, 5 maggio.
Nell'ambito di Librissimi, Gabriele
Dadati, scrittore e autore del libro
"L'ultima notte di Antonio Canova" ha
raccontato, tra ricostruzioni storiche e
invenzioni romanzesche, l'ultima notte
di vita a Venezia del grande artista. Il
romanzo parte dagli ultimi attimi di vita
di Canova, steso sul letto di morte, a
Palazzo Francesconi a Venezia,
nell'ottobre del 1822. Lo scultore si
confida lungamente con il fratellastro
Sartori, tornando così a quel 1810 in cui
era a corte presso Napoleone per
ritrarre Maria Luisa.

Lo spazio linguistico italiano
globale: il caso Ontario
Toronto, 7 maggio.
I Professori Barbara Turchetta e
Massimo Vedovelli hanno presentato i
risultati della loro ultima ricerca che ha
visto impegnati docenti di quattro
Università, fra Italia e Canada, che è nata
dall'esigenza di acquisire informazioni
approfondite su una realtà multilingue,
come quella di Toronto e dell'Ontario,
nella quale si concentrano molte delle
dinamiche dell'attuale condizione della
lingua italiana nel mondo.

Gabriele d'Annunzio: la sensualità e
la musica della parola
Montreal, 24 maggio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta dell'arte del
Vate di esaltare in sommo grado la
musicalità della lingua italiana nella
composizione poetica. L'evento è parte
del programma ideato dall'Istituto
Italiano di Cultura in occasione degli
ottant'anni della dipartita di Gabriele
d'Annunzio (1938-2018).
Gomorra. Viaggio nell'impero
economico e nel sogno di dominio
della camorra
Toronto, 24 maggio.
L'Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con EUNIC, il network
degli istituti di cultura europei a Toronto
composto da Alliance Française,
Camões, Goethe-Institut, e l'Istituto
Italiano di Cultura, presenta il prossimo
appuntamento con lo European Book
Club per discutere del libro Gomorra di
Roberto Saviano. La lettura di Franco
Gallippi del best-seller Gomorra è un
viaggio nella complessità di un labirinto
che sembra inesorabile. Saviano
suggerisce che possa esistere una via di
fuga dal crimine organizzato.
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I Borgia, una leggenda nera
Montreal, 29 maggio.
La conferenza, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura e dall'Institut
d'Études Méditerranéennes de Montréal
si tiene nell'auditorium del Pensionnat
Saint-Nom-De-Marie, tratta della casata
dei Borgia e della loro influenza
sull'Italia del Rinascimento.
EU Book Club
Vancouver, 19 giugno.
Incontro dell'EU Book Club moderato
dalla prof.ssa Elena Zampieri, lettrice
ministeriale presso l'Università della
British Columbia (UBC), in cui si è
discusso del romanzo di Margaret
Mazzantini, "Non ti muovere". L'evento
è organizzato dal Consolato Generale
d'Italia a Vancouver e EUNIC CanadaVancouver.

Rinascita di parole: bottega di
scrittura
Montreal, 4 agosto.
Il laboratorio di scrittura creativa a cura
di Licia Canton, tenuto all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzato in
collaborazione con l'Associazione degli
scrittori Italocanadesi (Association of
Italian Canadian Writers), è parte del
programma della XXV Settimana
Italiana di Montreal (3-12 agosto 2018),
ideata e promossa dal Congresso
Nazionale degli Italocanadesi.

Largo Italia di Corrado Paina
Toronto, 5 settembre.
I confini tra migrazione ed espatrio
sono ormai porosi e la distinzione è in
larga parte soggettiva. Ma quando si
parla di poesia, l'elemento soggettivo è
evidentemente
cruciale.
Rispetto
all'epica, che è il linguaggio poetico della
migrazione, e alla tragedia, che è il
linguaggio poetico dell'esilio, il
linguaggio poetico dell'espatrio tende a
essere "prosaico" e desublimante – è
una sorta di poesia della non-poesia (e
in quanto tale, tipica della modernità). Il
poeta esiliato, nella sua poesia, lotta con
la disperazione.

la didattica della lingua italiana con saggi
d'insegnamento.

People, Places, Passages: An
Anthology of Canadian Writing,
opera a cura di G. De Gasperi, D.
De Santis, C. Morgan
Montreal, 17 settembre.
La presentazione del libro, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura e
organizzata in collaborazione con
l'Associazione
degli
scrittori
Italocanadesi (Association of Italian
Canadian Writers), è l'occasione per
rivelare
una
rigogliosa
attività
compositiva di scrittori italocanadesi già
rinomati e di tanti giovani.

"La solitudine di numeri primi"
nell'ambito del programma "Lisez
l'Europe"
Montreal, 26 settembre.
La presentazione e proiezione del film
"La solitudine dei numeri primi" (2010)
di S. Costanzo, tenuti all'Istituto Italiano
di Cultura e organizzati con la rete
"Lisez
l'Europe",
propongono
l'esperienza di adattamento dell'opera
letteraria al registro narrativo del
cinema.

"Wu Ming: dal ‘New Italian Epic a
Proletkult'. Un incontro con
Roberto Bui (Wu Ming 1)
Montreal, 20 settembre.
L'incontro e dibattito, tenuti all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzati in
collaborazione con il Department of
Languages, Literatures and Cultures di
McGill University, presentano l'opera
del collettivo italiano "Wu Ming", attivo
dall'anno 2000 e autore di diversi
romanzi di successo e di rilievo nel
panorama
della
letteratura
contemporanea.
La didattica e la promozione della
lingua italiana nella Giornata
Europea delle Lingue di scrittura
Montreal, 21 settembre.
Il seminario e il laboratorio di scrittura,
organizzati dall'Istituto Italiano di
Cultura e dal Centre de Langues del
Département de littératures et de
langues du monde dell'Université de
Montréal, sede dell'evento, presentano

Violenza e alterità: espressioni
letterarie e artistiche
Montreal, 22 settembre.
La conferenza, organizzata dal
Department of Languages, Literatures
and Cultures di McGill University, sede
dell'evento, e dall'Istituto Italiano di
Cultura, si propone di rispondere dalla
prospettiva della creazione letteraria a
una questione molto complessa: qual è il
significato dell'alterità o dell'essere
diverso, sovrattutto nella società
contemporanea?

Il poeta F. Scotto - XXXIV edizione
del "Festival International de la
Poesie" di Trois-Rivières
Trois-Rivières, Québec, 28 settembre-7
ottobre.
Le conferenze e le letture, organizzate
dall'Istituto Italiano di Cultura e dal
"Festival International de la Poesie" di
Trois-Rivières, sede dell'evento, (28
settembre-7 ottobre 2018), presentano
l'opera poetica di Scotto e la ricchezza
letteraria della civiltà italiana.

European Day of Languages 2018
Toronto, 28 settembre.
L'evento, presentato da Alliance
Française, Goethe-Institut, Instituto
Camões, Istituto Italiano di Cultura e
Spanish Centre, è un'iniziativa del
Consiglio d'Europa per promuovere
l'apprendimento
delle
lingue
e
migliorare il plurilinguismo e la
comprensione interculturale.
•Classi gratuite in estone, finlandese,
francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, lituano, polacco, portoghese,
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rumeno, spagnolo e svedese (non è
richiesta la registrazione, first come
first served).
•Giochi di lingue interattivi
•Musica dal vivo
.

European Day of Languages
Ottawa, 29 settembre.
Partecipazione, in collaborazione con la
Delegazione dell'Unione Europea e le
Ambasciate di altri Stati membri, ad un
evento di promozione delle lingue
dell'Unione Europea, tramite brevi corsi
e con la presentazione stand di materiale
promozionale.
Gabriele Giannini e Ugo
Monticone: Il viaggio reale e
virtuale
Montreal, 4 ottobre.
Le
conferenze,
organizzate
in
collaborazione con l'Union des
écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ) e ospitate dalla Maison des
écrivains,
presentano
l'esperienza
letteraria del viaggio nella storia e
nell'odierna
realtà
virtuale.
Le
conferenze si svolgono nell'ambito della
serie di incontri intitolata "La Piazza",
un progetto ideato dall'Istituto Italiano
di Cultura e dall'Union des écrivaines et
des écrivains québécois di Montreal.
.
Gramsci lettore di Pirandello
Montreal, 9 ottobre.
La conferenza di Yuri Brunello, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura, ripercorre
l'interesse di Antonio Gramsci per Luigi
Pirandello e quanto questi abbia
influenzato la sua opera di critico
letterario e di filosofo della politica.
Qualcosa sui Lehman
Montreal, 10 ottobre.

La presentazione del libro di Stefano
Massini, organizzata in collaborazione
con il Teatro Quat'Sous, "Lisez
l'Europe" e la Librairie Gallimard di
Montréal, sede dell'evento, rivela un
nuovo modo di narrare, dove la forma
letteraria si arricchisce dei tratti del
saggio, dell'epica, della lingua teatrale e
del cinema.
La bella lingua si è fatta un lifting
Québec, 16 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con l'École de langues
dell'Université Laval di Québec, sede
dell'evento, muove dalla constatazione
che la moda, la cucina, il design parlano
nella rete italiano, sebbene in Italia si
percepiscano le parole inglesi come più
moderne e affascinanti. Risultato: un
lifting linguistico di dubbia qualità
estetica e funzionale, che suscita molte
perplessità e spesso ilarità. L'evento si
svolge nell'ambito della XVIII
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
Amare l'italiano. Dalla tradizione
all'oggi le ragioni di una passione
Québec, 16 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con l'École de langues
dell'Université Laval di Québec, sede
dell'evento, rivela come l'italiano sia una
lingua molto amata, non solo da chi è
madrelingua, ma anche da coloro che la
studiano, un successo che rinvia alle
ragioni storiche e culturali che hanno
fatto dell'italiano una delle lingue più
studiate e più amabili del mondo.
L'evento si svolge nell'ambito della
XVIII Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo.

F.G. Bressani 2018
Vancouver, 16 ottobre.
Nell'ambito della "Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo" si tiene
presso il Centro Culturale Italiano di
Vancouver la premiazione del poeta
italo-canadese George Amabile. Il
premio è stato creato, dal Centro
Culturale Italiano di Vancouver, per
stimolare e incentivare i prodotti
letterari di autori canadesi di origine
italiana ed è stato dedicato a Padre

Francesco Giuseppe Bressani, primo
missionario italiano in Canada.
Mamma mia, che lingua parlano gli
italiani d'oggi?
Montreal, 17 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Département de
littératures et de langues du monde
dell'Université de Montréal, sede
dell'evento, ripercorre il senso di un uso
in Italia, condizionato dalla rete e spesso
insensato, di parole in inglese: perché
dire, ad esempio "form" invece di
"modulo",
"bond"
invece
di
"obbligazione"...? Un fenomeno questo
che suscita soprattutto all'estero molto
stupore. L'evento si svolge nell'ambito
della XVIII Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo.
.
La lingua più bella. Opinioni di
scrittori, artisti e gente comune
sull'italiano
Montreal, 17 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Département de
littératures et de langues du monde
dell'Université de Montréal, sede
dell'evento, evidenzia come la lingua
italiana sia da secoli associata alla
bellezza, alla musicalità e all'espressione
dei sentimenti, sia che si tratti di artisti,
di scrittori o di persone comuni.
L'evento si svolge nell'ambito della
XVIII Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo.
L'uso della rete per l'insegnamento
dell'Italiano: prospettive e sviluppi
Ottawa, 17 ottobre.
Conferenza a cura della Professoressa
Cristina
Perissinotto,
organizzata
nell'ambito della Settimana della Lingua
Italiana, in collaborazione con la Società
Dante Alighieri di Ottawa e il Congresso
Nazionale degli Italo Canadesi –
Distretto della Capitale Nazionale.
Giornata del Lettore 2018
Vancouver, 17 ottobre.
Evento realizzato dalla prof.ssa Elena
Zampieri, lettrice d'italiano a Vancouver
presso l'Università della British
Columbia, in collaborazione con il
Dipartimento di studi francesi, ispanici
ed italiani e il Consolato Generale
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d'Italia a Vancouver. Durante l'evento, a
cui hanno partecipato diversi professori
e studenti, si sono discusse le modalità
con cui gli studenti di italiano si
avvicinano alla cultura e alla società del
nostro Paese.
Dante and the ‘quibbler' of the
‘Conviviò and the ‘Monarchià. On
Augustinès Rome and his readers in
Dantès time"
Montreal, 18 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Department of
Philosophy di Concordia University,
sede dell'evento, illustra meglio il
significato e le implicazioni della
polemica di Dante, sia nel ‘Conviviò che
nella ‘Monarchià, sull'uso della violenza
nell'antica Roma. L'evento è parte del
programma di conferenze sul tema
"Dante e la filosofia", ideato dall'Istituto
Italiano di Cultura.
Il lato selvaggio della lingua
italiana, anzi il wild side
Montreal, 18 ottobre.
La conferenza di Annamaria Testa,
tenuta all'Istituto Italiano di Cultura e
organizzata in collaborazione con il
Département de littératures et de
langues du monde dell'Université de
Montréal e il Department of Languages,
Literatures and Cultures di McGill
University, risponde ad alcune
domande: l'uso dilagante e immotivato
di parole inglesi nel parlare e nei testi
italiani è una moda? Un segno di
provincialismo? Un fatto di pigrizia? Di
superficialità? L'evento si svolge
nell'ambito della XVIII Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo.

"La lingua dell'amore e la lingua
della beffa, la lingua dell'arte, della
musica e della scienza: l'italiano
degli scrittori" di Annalisa
Andreoni
Montreal, 18 ottobre.
La conferenza, tenuta all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzata in
collaborazione con il Département de
littératures et de langues du monde
dell'Université de Montréal e il
Department of Languages, Literatures
and Cultures di McGill University,

evidenzia come l'italiano abbia espresso
letterariamente ogni sorta di emozione e
di contenuto. È stata anche la lingua
dell'arte con Leonardo, della scienza con
Galileo, e della musica con l'opera lirica.
L'evento si svolge nell'ambito della
XVIII Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo.
Le retrouvailles di Dante e Beatrice
e il ‘gabbò sventatò
Montreal, 19 ottobre.
La conferenza di Elisa Brilli, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura e
organizzata in collaborazione con il
Department
of
Philosophy
di
Concordia University, presenta alcuni
temi del canto XXXII del "Purgatorio",
dove Dante vive una sorta di
estraniazione amorosa. L'evento si
svolge nell'ambito della XVIII
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo ed è parte del programma di
conferenze sul tema "Dante e la
filosofia", ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura.
Betwyll meets Canada
Toronto, 19 ottobre.
L'IIC in collaborazione con i
dipartimenti d'italiano e media delle
University of Toronto, York University
e University of Toronto Mississauga,
presenta il progetto Betwyll project,
un'originale applicazione di lettura
sociale
basato
sul
metodo
TwLetteratura.
Presentato da Iuri Moscardi (Manager
di marketing nordamericano – Betwyll),
si tratta di leggere un brano di un
massimo di 140 caratteri e
commentarlo tra colleghi e professori.
Il sistema è stato già adottato da varie
università dove è previsto
l'insegnamento dell'italiano.
.
Il lascito di Antonio Gramsci
Vancouver, 19-21 ottobre.
Visita a Vancouver del prof. Giuseppe
Vacca, presidente della Fondazione
Istituto Gramsci di Roma. L'illustre
storico e politico ha partecipato ai tre
giorni di conferenze dal titolo "Antonio
Gramsci: a legacy for the future?"
organizzate dalla Simon Fraser
University di Vancouver, in cui diversi
studiosi canadesi e stranieri si sono
confrontati sull'importante figura di

Antonio Gramsci e sulla attualità del suo
lascito. L'evento si inserisce nell'ambito
della Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo.
International Festival of Authors in
Toronto 2018
Toronto, 21 ottobre. Toronto, 23 ottobre.
In occasione della Settimana della lingua
italiana nel mondo Ubah Cristina Ali
Farah, scrittrice e poetessa di padre
somalo e madre italiana, ha partecipato
al Toronto International Festival of
Authors (IFOA) per due appuntamenti
in collaborazione con EUNIC Canada.
Il primo si è svolto il 21 ottobre: lettura
di brani di vari autori europei; il secondo
il 23 ottobre: un confronto dei temi
femminili delle scrittrici invitate, cioè
Cristina Ali Farah, Ivana Bodrožic e
Monika Zgustova.
L'idée de l'Égypte et la Renaissance
italienne
Montreal, 30 ottobre.
La conferenza di Marco Piana,
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura in collaborazione con il Musée
Pointe-à-Callière, sede dell'evento,
rivela come il Rinascimento italiano sia
stato
profondamente
affascinato
dall'antico Egitto: nella letteratura, nella
filosofia, nell'arte, nelle scienze e perfino
nell'editoria. L'evento è parte del ciclo di
conferenze ideato dall'Istituto in
occasione della mostra "Reines
d'Égypte", ricca di capolavori del Museo
Egizio di Torino (Musée Pointe-àCallière, 10 aprile-4 novembre 2018).
"Le rôle expressif des sens" al
Colloquio interdisciplinare "Le
Sens et le lieu"
Montreal, 31 ottobre-2 novembre.
Le conferenze di Antonio Marazzi,
organizzate in collaborazione con il
Laboratoire d'anthropologie visuelle del
Département d'Anthropologie de
l'Université
de
Montréal,
sede
dell'evento,
presentano
l'esito
dell'investigazione etnografica nei
diversi universi sensoriali e delle
relazioni che legano corpo, sensi, luoghi
e cultura letteraria.
Storia dell'esoterismo in Occidente:
una questione aperta
Montreal, 1 novembre.
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pensiero filosofico e politico, nonché
sull'attività di critico letterario di
Antonio Gramsci.
La Qubbat al-khazna de Damas et
ses précieux rebuts en langue d'oïl
Montreal, 5 novembre.
La conferenza di Gabriele Giannini,
organizzata dal Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
sede dell'evento, in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura, presenta le
influenze dell'Oriente medievale sulle
lingue volgari dell'Europa, compresa la
nascente lingua italiana.

La conferenza di Gian Mario Cazzaniga,
organizzata in collaborazione con il
Department of Languages, Literatures
and Cultures di McGill University, rivela
come nella cultura letteraria italiana e
occidentale l'esoterismo rappresenti un
aspetto cardine, sebbene stigmatizzato
per la pratica segreta di trasmissione
della conoscenza.
Actualité philosophique et politique
de Antonio Gramsci
Montreal, 1 novembre.
Le conferenze di Rino Caputo, Gian
Mario Cazzaniga e Francesco Giasi,
organizzate in collaborazione con la
Fondazione Gramsci di Roma, l'Institut
d'Études international de Montreal
(Université du Québec à Montréal), sede
dell'evento, presentano l'opera di critico
letterario, il pensiero filosofico e politico
di Gramsci, un'esperienza molto attuale
in un'epoca in cui la dialettica delle
contrapposizioni
socio-economiche
appare vitale e centrale.
Le Rayonnemet de la pensée
italienne - Il diffondersi del pensiero
italiano
Montreal, 2 novembre.
Il convegno internazionale, organizzato
e tenuto all'Istituto Italiano di Cultura,
in collaborazione con la Fondazione
Gramsci di Roma e l'Institut d'Études
international de Montreal (Université du
Québec à Montréal), ripercorre la
diffusione della tradizione filosofica
italiana, dal Rinascimento sino a
soffermarsi in modo particolare sul

Conferenza di Pasquale Porro,
"Fisiognomica della nobiltà. Per
una diversa lettura del IV Trattato
del ‘Conviviò"
Montreal, 8 novembre.
La conferenza di Pasquale Porro,
organizzata in collaborazione con il
Department
of
Philosophy
di
Concordia University, sede dell'evento,
illustra come il IV Trattato del
"Convivio" di Dante sia una lunga
analisi scolastica dedicata al tema della
nobiltà, tant'è che dalla retta
comprensione della vera natura della
nobiltà dipende la possibilità stessa di
una ordinata e virtuosa convivenza
umana. L'evento è parte del programma
di conferenze sul tema "Dante e la
filosofia", ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura.
"Che cose son queste?'. Giustizia
divina, salvezza dei non-cristiani e
predestinazione nei canti XIX e XX
del Paradiso
Montreal, 9 novembre.
La conferenza di Pasquale Porro, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura e
organizzata in collaborazione con il
Department
of
Philosophy
di
Concordia University, rivela come i
canti XIX e XX del "Paradiso" di Dante
siano l'occasione per sviluppare, con
sofisticate argomentazioni teologiche, il
tema della giustizia divina, in rapporto
sia alla salvezza dei non-cristiani sia più
in generale alla predestinazione degli
eletti. L'evento è parte del programma di
conferenze sul tema "Dante e la
filosofia", ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura.

Storie che nascono in redazione
Montreal, 9 novembre.
La conferenza di Francesco Palmieri,
organizzata in collaborazione con il
Département de littératures et de
langues du monde dell'Université de
Montréal, sede dell'evento, presenta due
casi letterari: "Malacqua" di N. Pugliese
e "L'abusivo" di A. Franchini, dove si
racconta Napoli con il giornalismo e con
gli stessi giornalisti.
Raccontare la camorra nel nuovo
millennio
Montreal, 12 novembre.
La conferenza di Francesco Palmieri,
organizzata in collaborazione con il
Département de littératures et de
langues du monde dell'Université de
Montréal, sede dell'evento, si sofferma
su due libri di Roberto Saviano: "La
paranza dei bambini" e "Bacio Feroce",
dove la camorra dei giovanissimi scorre
con i suoi miti, le sue ritualità e il gergo
dei gruppi.
.

The Italian Way
Montreal, 12 novembre.
La presentazione e la proiezione del film
documentario di Luigi Maria Perotti alla
presenza del regista, tenute all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzate in
collaborazione con l'École des Médias
dell'Université du Québec à Montréal e
il Department of Languages, Literatures
and Cultures di McGill University,
racconta storie di giovani italiani partiti
dall'Italia con idee e che all'estero hanno
trovato,
temporaneamente
o
definitivamente, una nuova maniera di
essere italiani.
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soffermandosi sulla figura di Ulisse, un
mito essenziale ed espressione
dell'intelligenza umana più raffinata.
L'evento è parte del programma di
conferenze sul tema "Dante e la
filosofia", ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura.

Populismes: une généalogie
transatlantique?
Montreal, 13 novembre.
La conferenza di Lynda Dematteo,
organizzata in collaborazione con "The
International Research Trainig Group
‘Diversity'" dell'Université de Montréal,
tratta della genealogia dell'idea di
populismo, considerando la produzione
letteraria, l'uso della lingua e l'editoria
italiani.
Dante, il fascismo e la Shoah
Montreal, 14 novembre.
La conferenza di Lino Pertile, tenuta
all'Istituto Italiano di Cultura e
organizzata in collaborazione con il
Department
of
Philosophy
di
Concordia University, rivela alcuni
aspetti della ricezione e successo di
Dante nel Novecento: ad esempio, l'uso
di Dante da parte della propaganda del
Ventennio fascista e l'inferno dantesco
come modello per rappresentare
l'esperienza del lager, menzionando
anche la testimonianza di Primo Levi.
L'evento è parte del programma di
conferenze sul tema "Dante e la
filosofia", ideato dall'Istituto Italiano di
Cult.
Dante, Ulisse e l'intelligenza
Montreal, 15 novembre.
La conferenza di Lino Pertile,
organizzata in collaborazione con il
Department
of
Philosophy
di
Concordia University, sede dell'evento,
esamina il canto XXVI dell'"Inferno",

Come vivere a lungo e in buona
salute. L'astrologia nel
Rinascimento
Montreal, 22 novembre.
La conferenza di Maude Vanhaelen,
tenuta all'Istituto Italiano di Cultura,
esamina le fonti letterarie italiane e il
"De vita" di Marsilio Ficino per tracciare
la storia dell'astrologia nell'Italia
medievale e rinascimentale, fornendo
anche vari esempi di rappresentazioni
astrologiche nella poesia, nella filosofia,
nell'architettura religiosa e civica.
La poesia siciliana contemporanea:
un'antologia pubblicata da ‘Exit
Montreal, 6 dicembre.
Conferenze e dialogo di Francis
Catalano e Filippo Salvatore, Le
conferenze,
organizzate
in
collaborazione con l'Union des
écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ) e ospitate dalla Maison des
écrivains, presentano l'antologia di poeti
siciliani tradotti per la prima volta in
francese e pubblicata da "Exit. Revue de
poésie (n.° 92, 2018)". L'evento
si svolge nell'ambito della serie di
incontri intitolata "La Piazza", un
progetto ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura e dall'Union des écrivaines et
des écrivains québécois di Montreal.
Italiani di Terra Santa: pellegrini e
Francescani
Montreal, 7 dicembre.
Conferenze di Massimo Pazzini, Alvaro
Cacciotti e Giammarco Piacenti. Le
conferenze, tenute all'Istituto Italiano di
Cultura e organizzate in collaborazione
con
la
Pontificia
Università
Antonianum di Roma, lo Studium
Biblicum
Franciscanum
di
Gerusalemme e il Centre d'études
médiévales dell'Université de Montréal,
presentano gli Italiani in Terra Santa sin
dall'inizio del XII secolo, attraverso le
fonti letterarie dei pellegrini, la
documentazione fotografica della fine
del XIX secolo e i recenti interventi di
restauro e conservazione dei luoghi.

PROMOZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO ITALIANO
Approccio critico a Dante
Toronto, 28 marzo.
ISCAD 3: la terza edizione del
International Seminar on Critical
Approaches to Dante esplorerà le
categorie di authorship e readership nel
campo degli studi su Dante. Il seminario
vedrà la partecipazione del Prof. Albert
Russel Ascoli (Berkeley, University of
California) e del Prof. Johannes
Bartuschat (University of Zurich, e
Goggio Visiting Professor all'University
of Toronto nel 2018). Tra i partecipanti
alle tavole rotonde docenti dall'Italia
(Napoli), Ohio, Vanderbilt e Toronto.
CUCINA ITALIANA
Sotto una Buona Stella: Chef
Caterina Ceraudo
Toronto, 21 febbraio.
La straordinaria Chef Caterina Ceraudo
– ristorante Dattilo, nel cuore del
vigneto di proprietà della famiglia nei
pressi di Crotone, Calabria - è stata a
Toronto per una serie di eventi
nell'ambito della serie "Sotto una buona
stella". Ceraudo ha preparato una cena
con lo chef italo-canadese Rob Gentile
presso il ristorante Buca, Yorkville. I
proventi hanno finanziato borse di
studio per i giovani cuochi del
programma di cucina italiana del
George Brown College dove ha offerto
una masterclass.

Vancouver International Wine
Festival - "VIWF"
Vancouver, 24 febbraio-4 marzo.
Presso il 40° "Vancouver International
Wine Festival" 'Italia, con 24 aziende
vinicole, è stato uno dei paesi
maggiormente rappresentati. Il VIWF è
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l'evento enologico più importante del
continente americano e una delle
maggiori manifestazioni enologiche al
mondo. Il Festival ha riscosso grande
successo
di
pubblico
(aziende/importatori e consumatori) e
ha dato visibilità al vino italiano. Il
Consolato Generale ha sostenuto
l'evento facilitando l'importazione dei
vini.
Sapori di Puglia 2018
Vancouver, 6-7 aprile.
Appuntamento enogastronomico con i
sapori tipici della regione Puglia. La
manifestazione offre la possibilità di
gustare prodotti tipici e si conclude con
una cena, con circa 400 partecipanti, a
base di prodotti provenienti dalla Puglia.
Evento realizzato dall'Associazione
Culturale Pugliesi in B.C in
collaborazione con il Consolato
Generale d'Italia in Vancouver, il
Centro – Italian Cultural Centre di
Vancouver ed il Com.It.Es di
Vancouver.

ad oltre 60 Deputati Provinciali, tra cui
il Presidente dell'Assemblea Jacques
Chagnon.
Presentazione di "A Table in
Venice: Recipes From My Home" di
Skye McAlpine
Toronto, 30 aprile.
Il libro della scrittrice e blogger
londinese Skye McAlpine, che vive a
Venezia sin dall'età di sei anni, raccoglie
cento ricette provenienti dalla tradizione
gastronomica popolare della città. Un
omaggio alla Serenissima, con un saggio
autobiografico sulle esperienze culinarie
vissute, accompagnata da fotografie
evocative, dello stile di vita della gente
comune che trascorre la vita a Venezia.

Sotto una Buona Stella (Under a
Lucky Star): Chef Antonella Ricci
Toronto, 29 maggio.
Chef Antonella Ricci de Al fornello da
Ricci in Ceglie Messapica in Salento,
insieme allo Chef Rob Gentile, hanno
presentato una cena tipica della regione;
il ricavato della serata è stato devoluto a
borse di studio offerte dalla Chef School
della George Brown College, dove lo
Chef ha anche offerto una masterclass.
Organizzato da: Consolato Generale
d'Italia a Toronto; Istituto Italiano di
Cultura; Italian Trade Commission In
collaborazione con: The King Street
Food Company, George Brown
College, Centre for Hospitality &
Culinary Arts.

The Authentic Italian Table
Vancouver, 9 maggio.
Evento organizzato dalla Camera di
Commercio Italiana in Canada Ovest,
promosso
e
finanziato
da
Assocamerestero, il Ministero dello
Sviluppo
Economico
italiano,
Extraordinary Italian Taste e il
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver.
Cena di gala "Cucina italiana nel
cuore del Québec"
Ville de Québec, 18 aprile.
Organizzata dal Consolato Generale
d'Italia, in collaborazione con l'ICE e
l'Institut de Tourisme et d'Hotêllerie du
Québec, cena di gala, presso la sede
dell'Assemblea Provinciale del Québec
con una selezione di specialità italiane a
10 Ministri del Governo Provinciale e

Pranzo e cena di gala dello chef
Pino Cuttaia
Montréal, 10-11 maggio.
Pranzo ristretto e cena di gala per 300
invitati da parte dello chef siciliano Pino
Cuttaia (due stelle Michelin) invitato a
Montreal dal Consolato Generale
d'Italia e dalla Camera di Commercio
Italiana in Canada.

Tre Bicchieri Gambero Rosso
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Vancouver, 6 giugno.
Evento organizzato da Gambero Rosso
SpA in collaborazione con il Consolato
Generale d'Italia a Vancouver e la
Camera di Commercio Italiana in
Canada Ovest: walk-around tasting per
conoscere i vini premiati con Tre
Bicchieri sulla guida Vini d'Italia del
Gambero Rosso.
La cucina contemporanea e il
mondo
di
Pellegrino
Artusi
presentati dal Professor Andrea
Segrè
Toronto, 2 agosto.
Nell'anno del Cibo Italiano nel mondo,
Andrea Segrè ha parlato della filosofia e
della prospettiva di Artusi sulla cucina
italiana: dalle sue origini, oltre 100 anni
fa, al successo contemporaneo a livello
globale, discutendo la scoperta del
lavoro e delle idee di Pellegrino Artusi e
della sua influenza sulla cucina
moderna.
Evento organizzato con il supporto
della Regione Emilia Romagna e della
Consulta degli Emilianoromagnoli
all'Estero e il Comune di Forlimpopoli.
Valpolicella e Prosecco Superiore
Trade Tasting
Vancouver, 10 ottobre.
Walk-around tasting riservato alle
aziende del settore vinicolo e alla stampa
per conoscere i vini e le denominazioni
dei consorzi Valpolicella e Prosecco
Superiore promuovendo le produzioni
vinicole italiane frutto della ricchezza
culturale e ambientale del nostro paese.
Festa d'Autunno 2018
Vancouver, 11-13 ottobre.
L'Associazione Culturale Pugliesi in
British Columbia ha organizzato un
evento
enogastronomico
di
promozione dei prodotti tipici pugliesi
particolarmente
apprezzato
dal
pubblico italo-canadese e che si
conclude con una cena. Evento
realizzato dall' Associazione Culturale
Pugliesi in B.C. in collaborazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
in
Vancouver, il Centro – Italian Cultural
Centre di Vancouver ed il Com.It.Es di
Vancouver.

per conoscere i vini e le denominazioni
italiani nell'ambito della promozione
enologica
italiana
in
Canada
Occidentale.

Cibi e Vini del Friuli
Vancouver, 13-14 ottobre.
Evento dedicato ai sapori e ai vini del
Friuli organizzata dalle Famee Furlane
di Vancouver in collaborazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
in
Vancouver. Prodotti tipici e vini
importati dal Friuli per celebrare il
meglio
della
produzione
enogastronomica di questa regione.
A Tasting of Wines from Italy
Vancouver, 22 ottobre. Calgary, 24 ottobre.
Seminario specializzato e walk-around
tasting nell'ambito della tappa nel
Canada Occidentale della rinomata
manifestazione annuale giunta ormai
alla XV edizione. Manifestazione svolta
in collaborazione con l'Italian Trade
Agency di Toronto.
Chianti Classico Experience in
Vancouver
Vancouver, 23 ottobre.
Walk-around tasting per conoscere i vini
del territorio del Chianti Classico.
Evento promosso dal Consorzio Vino
del Chianti Classico in collaborazione
con il Consolato Generale d'Italia a
Vancouver.

Terza edizione della Settimana della
Cucina italiana di Montréal
Montréal, 31 ottobre-28 novembre.
Si è tenuta quest'anno la terza edizione
della Settimana della Cucina italiana a
Montréal, con un fitto calendario di
iniziative, frutto della collaborazione tra
il Consolato Generale, l'Ambasciata,
l'Istituto Italiano di Cultura di
Montréal, l'ICE, la Camera di
Commercio Italiana in Canada e
l'Institut de Tourisme et d'Hotêllerie du
Québec, oltre ad alcuni dei più
prestigiosi ristoranti italiani della città
canadese. Per l'occasione sono stati
invitati alcuni chef dall'Italia, come il
trentino Alfio Ghezzi, due stelle
Michelin.
Serata gastronomica: la tradizione
italo-ebraica
Toronto, 15 novembre.
Presentazione da parte di IIC e
CUCINATO di un evento culinario
dedicato alla cucina italo-ebraica. Cena
accompagnata da una presentazione di
Gaia Massai sulla storia e la cultura della
cucina ebraica in Italia.
Nonostante la presenza degli ebrei in
Italia sia oggigiorno relativamente
ridotta, centri urbani come Roma,
Milano, Venezia e Livorno – ma anche
piccoli centri come Pitigliano in
Toscana – hanno visto in passato una
grande presenza ebraica.
.

Aperitivo Italiano
Vancouver, 16 novembre.
Aperitivo in pieno stile italiano per
assaggiare il celebre Aperol Spritz e altre

Wine Meridian - "Italian Wines in
The World"
Vancouver, 30 ottobre.
Walk-around tasting riservato alle
aziende del settore vinicolo e alla stampa

156

specialità nostrane. Evento organizzato
dall'Associazione Studentesca Italiana
(ITASA) dell'Università della British
Columbia, in collaborazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver e Campari Canada.
Napoli e l'Italia meridionale: dalla
musica del gruppo partenopeo "La
Maschera" alle tradizioni del cibo
mediterraneo
Montreal, 19 novembre.
Conferenza e saggi di musica del gruppo
partenopeo "La Maschera", tratti
dall'album "O vicolo ‘e l'allerìa (Il vicolo
e l'allegria), pubblicato nel 2014. La loro
musica ricrea sonorità di Napoli e di
tutta l'Italia meridionale, dove il cibo, la
mescolanza d'ingredienti, gli odori… si
trovano per le strade e i vicoli.
L'esperienza del mangiare all'aperto
diviene così il trionfo della luce e dei
colori naturali dei borghi e delle città.
Serata Chef Alfio Ghezzi presso
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie
du Québec
Montreal, 19 novembre.
Serata degustazione con piatti preparati
dallo Chef Alfio Ghezzi (2 stelle
Michelin), del ristorante Locanda
Margon, presso la prestigiosa scuola di
cucina dell'ITHQ (Institut de tourisme
et d'hôtellerie du Québec) a Montreal.
Evento organizzato in collaborazione
con ICE.
Pizza, bollicine e musica. Le
cantate e i suoni del gruppo
partenopeo "La Maschera".
L'evento si svolge in occasione della
III Settimana della Cucina
Montreal, 20 novembre.
Il concerto de "La Maschera" e le
degustazioni di pizze e di vini,
organizzati in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana in
Canada (ICCC), si tengono nella
rinomata Pizzeria Fiorellino di
Montreal. Con il gruppo musicale
partenopeo "La Maschera" giunge a
Montreal un segno distintivo delle
strade e dei vicoli di Napoli, dove
Domenico Testa nella prima metà del
XIX secolo preparò la pizza per la
Regina del Regno delle Due Sicilie.

Buffet Chef Massimo Spigaroli
Ottawa, 20 novembre.
Evento organizzato in occasione della
visita di una delegazione della Regione
Emilia-Romagna.
Cena buffet volta a presentare e
promuovere la gastronomia e i prodotti
emiliano-romagnoli. Le pietanze sono
state preparate dallo Chef stellato
Massimo Spigaroli, del ristorante
Antica Corte Pallavicina,

Presentazione da parte dell'IIC
dell'evento culinario "Sotto una buona
stella", che porta ogni anno a Toronto i
migliori chef italiani. La serie "Sotto una
buona stella", avviata nel marzo 2015
promuove in Canada l'alta gastronomia
italiana attraverso le componenti
sensoriali, educativa e divulgativa.
"Sotto una buona stella" è un'attività
promossa dal Consolato Generale
d'Italia a Toronto, dall'Istituto Italiano
di Cultura, e dall'ICE, in collaborazione
con Buca e George Brown College.

Masterclass Chef Alfio Ghezzi
Montreal, 20 novembre.
Masterclass dello Chef Alfio Ghezzi (2
stelle Michelin), del ristorante Locanda
Margon, presso la prestigiosa scuola di
cucina ITHQ.
Evento organizzato in collaborazione
con ICE.
Conferenza "Sicily at the Table:
History, Anecdotes and Gastro
Memories"
Ottawa, 21 novembre.
Presentazione del libro di Rosamaria
Durand "The Basta Basta Kitchen Sicilian Family Recipes and Gastro
Memories": un itinerario gastronomico
attraverso la cucina mediterranea, con
ricette che sottolineano le diverse
influenze
culturali
che
hanno
caratterizzato il territorio siciliano, dai
Fenici a Garibaldi.
La presentazione è stata seguita da un
buffet con prodotti tipici della cucina
siciliana,
Evento organizzato con la Società
Dante Alighieri di Ottawa e il
Congresso Nazionale degli Italo
Canadesi, Distretto della Capitale
Nazionale.

Extraordinary Emilia Romagna
Vancouver, 21 novembre.
Nell'ambito della missione della regione
Emilia-Romagna in Canada, si è tenuta
a Vancouver una serata di gala dedicata
alla cucina emiliano-romagnola durante
la quale è stata organizzata una
dimostrazione di preparazione di pasta
ad opera degli insegnanti di Casa Artusi.
L'evento è stato organizzato dalla
Camera di Commercio Italiana in
Canada Ovest, in associazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver.

Sotto una buona stella (Under a
lucky star): Chef Valeria Piccini
Toronto, 21 novembre.
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Cena di gala Chef Alfio Ghezzi
Ottawa, 22 novembre.
Cena preparata dallo Chef Alfio Ghezzi
(2 stelle Michelin), del ristorante
Locanda Margo organizzata presso la
Residenza per promuovere la cucina
italiana in presenza di personalità
canadesi di rilievo.
Masterclass dello Chef Heinz Beck
Vancouver, 22 novembre.
Masterclass tenuta dal prestigioso Chef
Heinz Beck presso il Vancouver
Community College a cui hanno potuto
partecipare in 70, tra studenti e docenti,
tra cui anche un gruppo di studenti
italiani a Vancouver per uno scambio di
tre settimane. L'evento è stato
organizzato dal Consolato Generale
d'Italia, in collaborazione con il
Vancouver Community College e la
Camera di Commercio Italiana in
Canada Ovest.
Cena degli Chef Heinz Beck & Pino
Posteraro
Vancouver, 23 novembre.
Cena collaborativa per un centinaio di
ospiti tenuta dagli Chef Heinz Beck e
Pino Posteraro presso il celebre
Cioppino 's Mediterranean Grill di
Vancouver. L'evento è stato organizzato
dal Consolato Generale d'Italia (grazie al
Piano di promozione e valorizzazione
dell'Immagine
dell'Italia),
in
collaborazione con Cioppino 's
Mediterranean Grill e la Camera di
Commercio Italiana in Canada Ovest.
Photo credits: Oliviero Toscani.

Cena di gala Accademia Italiana
della Cucina
Ottawa, 27 novembre.
Cena dedicata ai delegati dell'Accademia
Italiana della Cucina di Toronto,
preparata dagli Chef Cristian Bianco e
Mattia Fracchia, del ristorante stellato
"La Madernassa".
Evento organizzato in collaborazione
con ICE, Istituto Italiano di Cultura di
Toronto e Accademia Italiana della
Cucina (delegazioni di Toronto e Alba).
"A taste of Italy and the Piedmont
Region"
Ottawa, 28 novembre.
Degustazione di prodotti tipici
piemontesi (a cura degli Chef Cristian
Bianco e Mattia Fracchia del ristorante
stellato "La Madernassa") preceduta da
presentazione della cucina regionale
piemontese e da dimostrazione della
preparazione di Ferrero Rocher da parte
di un maître chocolatier.
In occasione dell'evento distribuzione
di "gift boxes" con prodotti Ferrero e
Rapporto CSR dell'azienda piemontese.
Evento organizzato in collaborazione
con ICE, IIC Toronto, Accademia
Italiana della Cucina (delegazioni
Toronto e Alba), Ferrero.

TURISMO E TERRITORI
Winter Celebration
Ottawa, 27 gennaio.
L'Ambasciata d'Italia, insieme a
numerose
altre
Rappresentanze
diplomatiche presenti nella Capitale e ad
associazioni canadesi, ha partecipato al
consueto evento aperto al pubblico
ospitato dal Governatore Generale del
Canada Julie Payette nel parco della sua
Residenza.
Grazie
anche
alla
collaborazione degli sponsor, sono stati
offerti panettone, pandoro e cioccolatini
al pubblico partecipante.
Brunch "Giro d'Italia 2018"
Montréal, 6 maggio.
I Consoli Generali d'Italia e di Israele a
Montréal hanno invitato una qualificata
rappresentanza di imprenditori e
professionisti delle comunità italiana ed
ebraica di Montréal ad assistere alla terza
tappa del Giro d'Italia, tenutasi in
Israele. Nel corso dell'evento gli ospiti
hanno potuto interloquire con il
Direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni,
collegato in diretta da Israele per
l'occasione. All'evento ha preso parte
anche il Ministro dell'Interno del
Québec Martin Coiteux.

SPETTACOLO DAL VIVO
(MUSICA, TEATRO, DANZA)
The Italian Theatre Company
MOTUS at the 2018 PuSh Festival
Vancouver, 18-21 gennaio.
Spettacolo proposto dalla compagnia
teatrale italiana MOTUS con Silvia
Calderoni al PuSh International
Performing Arts Festival. L'evento è
presentato da PuSh Festival in
collaborazione con il Consolato
Generale d'Italia a Vancouver, il Centro
Culturale Italiano a Vancouver e
l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto.
Concerti del batterista virtuoso
Simone Prattico
Québec, Provincia, 20 gennaio-3 febbraio.
Simone Prattico, accompagnato dal
pianista
Paul
Shrofel
e
dal
contrabbassista Acelino de Paula, si
esibisce in tournée nella provincia del
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Québec (Longueuil, Québec, Souris,
Iles de la Madeleine, Moncton,
Montréal, Sorel Tracy, Terrebonne),
grazie al sostegno e alla promozione
dell'Istituto Italiano di Cultura. La sua è
una musica ricca di melodie sofisticate e
di ritmi intensi d'origine folk ed etniche.
Presentazione di "Macbeth", di
Giuseppe VerdiI: regia di Liliana
Cavani
Toronto, 25 gennaio.
Opera prodotta dal Teatro Regio di
Parma in occasione del Festival Verdi.
In occasione della serie di opere del
'Festival Verdì, l'Istituto Italiano di
Cultura presenta Macbeth di Giuseppe
Verdi; regia di Liliana Cavani, direttore
d'orchestra Bruno Bartoletti.
In collaborazione con Teatro Regio di
Parma; Alliance Française; Villa
Charities.
"Musical Inventions" di Paolo
Angeli
Toronto, 1 febbraio.
Paolo Angeli, compositore e musicista
sardo, porta in scena la sua chitarra
sarda da lui stesso ideata; uno
spettacolare strumento a 18 corde, 6
normali, 8 posizionate di traverso e 4
sospese, corredato da una serie di
martelletti, pedaliere, eliche e pick up.
Un mix tra una chitarra, un violoncello
e una batteria, costruito dallo stesso
Angeli. La sua musica nasce
dall'incontro-scontro tra avanguardia
extra-colta e tradizione popolare in
particolare il canto a chitarra gallurese e
logudorese.

Motus presenta "Mdlsx"
Toronto, 1-3 febbraio.
Lo spettacolo, con Silvia Calderoni, è
prodotto da Motus e vuole portare a
riflettere sull'essere altro dai confini del
corpo, dal colore della pelle, dalla
nazionalità imposta, dalla territorialità
forzata, dall'appartenenza a una Patria.
"Mdlsx" parla di appartenenza aperta
alle molteplicità e, come in un vero e

proprio viaggio, porta
fuoriuscendo dalle categorie.
.

lontano,

Paolo Angeli: concerto al Palais
Montcalm di Québec
Quebec, 2 febbraio.
Il
concerto,
organizzato
in
collaborazione con il Palais Montcalm,
sede dell'evento, presenta l'opera
compositiva di Paolo Angeli, che,
partendo da una chitarra tradizionale, ha
ideato uno strumento a 18 corde, un
ibrido fra chitarra, baritono, violoncello
e batteria, dotato di martelletti, pedaliere
ed eliche a passo variabile: insomma,
un'orchestra itinerante.
Concerto del chitarrista e
compositore Paolo Angeli
Montreal, 3 febbraio.
Il
concerto,
organizzato
in
collaborazione
con
il
Théâtre
Outremont, sede dell'evento, presenta il
talento unico del chitarrista e
compositore sardo Paolo Angeli, la cui
musica riecheggia non solo le melodie
della sua terra d'origine, ma anche note
di jazz e di sonorità barocche e folk.
"I due Figaro" di Saverio
Mercadante
Toronto, 4 febbraio.
Conosciuta per la costante ricerca di
lavori rari e interessanti da portare sul
palcoscenico,
la
tradizione
di
"VOICEBOX: Opera in Concert"
continua con "I due Figaro" di Saverio
Mercadante.
L'Opera in Concert è sostenuta da
Jackman Foundation, Istituto Italiano
di Cultura, Canada Council for the
Arts, Ontario Arts Council, Toronto
Arts Council e Classical 96.3 FM.

Laura Andriani: la sua musica e i
suoi violini
Montreal, 7 febbraio.
Laura Andriani, nota violinista italiana,
presenta all'Istituto Italiano di Cultura,
la sua vena interpretativa e la collezione
dei suoi violini, un evento organizzato in
collaborazione con l'Arion Orchestre
Baroque. Inoltre, la musicista anticipa
con alcuni saggi dal vivo il programma
del concerto intitolato "Teatro alla
moda" e programmato alla Salle Bourgie
del Musée des Beaux-arts di Montreal.
Paolo Angeli: Solo Recital
Vancouver, 10 febbraio.
Esibizione di Paolo Angeli, musicista
italiano d'avanguardia il quale, oltre che
per la sua musica, è conosciuto per la
sua chitarra sarda a 18 corde. L'evento è
presentato da Vancouver New Music in
collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura di Toronto e il Consolato
Generale d'Italia a Vancouver.
Punch And I: Festa di Carnevale –
Mardis Gras Party Commedia
dell'Arte
Toronto, 13 febbraio.
Lo spettacolo è dedicato alla irreverente
comicità di Pulcinella, mentre medita
sulla vita, la morte, il cibo, l'amore e la
sua infanzia nel Paese d'origine, l'Italia.
Adam Paolozza, attore vincitore del
Dora Award, esplora le sue origini
attraverso la rappresentazione di
Pulcinella (antenato di Punch),
maschera napoletana; dalla terra
campana proviene la famiglia stessa di
Paolozza.
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Musica Nuda in concerto
Toronto, 22 febbraio.
La vocalist Petra Magoni e il
contrabbassista Ferruccio Spinetti
fondono elementi di jazz, rock, punk e
musica classica per creare un suono
personale di rottura. Sfruttando l'arte
del silenzio e il potere drammatico del
testo, il virtuoso duo italiano smantella
il significato di ogni canzone con un
umorismo contagioso e un'emozione
cruda, che trasporta la musica dentro il
suo nucleo più autentico. Dopo
centinaia di concerti in Italia e in
Europa, Musica Nuda è arrivata in
Canada, nell'intimo Berkeley Street
Theatre.

Opera For All - Italian for Opera
Singers!
Toronto, 26 febbraio-28 marzo.
"Opera For All" è un programma di
introduzione al canto corale operistico
accessibile a tutti e aperto alla comunità.
Non è richiesta nessuna capacità di
leggere le note nè esperienza, solo il
desiderio di cantare con il cuore.
Le lezioni sono incentrate su una
selezione di cinque cori di opere
famose, sotto la direzione del direttore
Álvaro Lozano Gutiérrez. Le classi
sono state offerte dal 26 febbraio al 28
marzo, con il concerto finale il 28
marzo a Koerner Hall.

Proiezione di "Rigoletto" di
Giuseppe Verdi: regia di Stefano
Vizioli

Toronto, 1 marzo.
Opera prodotta dal Teatro Regio di
Parma in occasione del Festival Verdi.
In occasione della serie di opere del
'Festival Verdì, l'Istituto Italiano di
Cultura presenta "Rigoletto" di
Giuseppe Verdi; regia di Stefano
Vizioli, direttore Massimo Zanetti.
L'evento è stato realizzato in
collaborazione con Teatro Regio di
Parma; Alliance Française; Villa
Charities.

Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
l'Institut d'Études Méditerranéennes de
Montréal e tenuto nell'auditorium del
Pensionnat
Saint-Nom-De-Marie,
celebra la vena creativa del Vate, che si
cimentò anche nella composizione di
diverse arie. L'evento è parte del
programma ideato dall'Istituto Italiano
di Cultura in occasione degli ottant'anni
della scomparsa di Gabriele d'Annunzio
(1938-2018).

MM Contemporary Dance
Company - North American
Premiere
Vancouver, 1-3 marzo.
La compagnia di danza contemporanea
italiana MM Contemporary Dance
Company partecipa al festival di
Vancouver Chutzpah! con le sue
coreografie innovative e provocatorie
sulle note di due brani del ventesimo
secolo universalmente noti: il Bolero di
Maurice Ravel, coreografia di Michele
Merola e Igor Stravinski e Il Rito della
Primavera, coreografia di Enrico
Morelli.

Gabriele D'Annunzio "L'Alba
separa dalla luce l'ombra"
Toronto, 16-17 marzo.
Gianfranco
Pappalardo
Fiumara,
pianista concertista, e Roberto Cresca,
tenore, si esibiscono in due concerti per
commemorare
l'illustre
Gabriele
D'Annunzio (1863-1938). Sono portate
in scena alcune "arie da salotto" di Tosti
con testi del Poeta, amico personale del
compositore.
Il concerto offre un excursus sulla
musica da salotto di inizio Novecento,
in particolare la prima versione di "Il
commiato" di Giuseppe Blanc e Inno a
Roma di Puccini.

Italy's "MM Contemporary Dance
Company" at Chutzpah! 2018
Vancouver, 1-3 marzo.
La compagnia di danza contemporanea
MM Contemporary Dance Company di
Reggio Emilia, sotto la guida artistica di
Michele Merola ed Enrico Morelli, si
esibisce a Vancouver nell'ambito del
festival Chutzpah! 2018. L'evento è
stato organizzato in collaborazione con
il Centro Culturale Italiano, con il
supporto della Regione EmiliaRomagna e l'Istituto di Cultura di
Toronto, e con la cooperazione del
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver.

Conferenza e saggi di musica di
Daniela Fiorentino, "French Girl: le
più belle canzoni napoletane"
Montreal, 20 marzo.
La conferenza e i saggi di musica, tenuti
all'Istituto
Italiano
di
Cultura,
presentano il progetto creativo intitolato
"French Girl". L'idea originale muove
dal desiderio di interpretare e adattare in
francese alcune canzoni del repertorio
classico napoletano, tradotte da L.
Gagliardi e orchestrate da P. Coletta.
L'evento si svolge nell'ambito del ciclo
di conferenze "Il Genio Vagante:
Italiani di arte, lettere, scienze…nel
mondo", ideato dall'Istituto Italiano di
Cultura e dedicato ai giovani italiani
giunti di recente in Canada e a Montreal.

Concerto del pianista Gianfranco
Pappalardo Fiumara e del tenore
Roberto Cresca, "L'alba separa
dalla luce l'ombra"
Montreal, 13 marzo.
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2011, dopo aver vinto il primo premio e
tutti I premi speciali alla Montreal
International Competition.

Vesuvius Ensemble: "In Deum"
Toronto, 30 marzo.
In occasione del Venerdì Santo, molte
comunità nel sud Italia partecipano a
una processione verso un luogo di culto,
cantando e pregando durante il
percorso. In questa performance
speciale per il Venerdì Santo, la
Vesuvius Ensemble vi condurrà lungo
un percorso di musica sacra e
tradizionale che esplora i misteri della
vita e della morte.

Conferenze e saggi di recitazione di
Patrizio Rispo e Daniela Fiorentino,
"Totò: la maschera e il Principe"
Montreal, 10 aprile.
Le conferenze e i saggi di recitazione,
presentati all'Istituto Italiano di Cultura,
raccontano la complessa figura di
Antonio De Curtis (1898-1967), in arte
Totò, comico e mimo di insuperabile
maestria.

Concerto dei pianisti Lorenzo Di
Bella e Gianluca Luisi, diretti dal
Maestro Michel Brusseau
nell'esecuzione dei "Carmina
Burana" di Carl Orff
Montreal, 2 aprile.
Il concerto, organizzato dalla Société
Philharmonique du Nouveau Monde
con la collaborazione dell'Istituto
Italiano di Cultura, si tiene nella Maison
Symphonique di Montreal. I "Carmina
Burana" sono una raccolta di canti
medievali religiosi o profani a cui si
ispirò il musicista C. Orff per la sua
omonima opera.

Presentazione della produzione "Il
ritorno di Ulisse" di Claudio
Monteverdi
Toronto, 10 aprile.
In occasione della nuova produzione de
"Il ritorno di Ulisse in patria" da parte
della compagnia Opera Atelier di
Toronto, l'Istituto Italiano di Cultura in
collaborazione con Opera Atelier e Villa
Charities Columbus Centre è lieto di
offrire al pubblico una presentazione
dell'opera con esecuzione dal vivo di
alcune arie e brani dell'opera. "Il ritorno
di Ulisse in patria" è presentato dal
direttore artistico di Opera Atelier
Marshall Pynkoski e dall'artista Gerard
Gauci autore delle scenografie.

Beatrice Rana in concerto
Toronto, 8 aprile.
Si esibisce presso la Royal Conservatory,
in collaborazione con questo Istituto
Italiano di Cultura, Beatrice Rana,
pianista italiana vincitrice di tre premi
nel solo 2017: Edison Klassiek Award
come "Discovery of the Year,"
"Newcomer of the Year" il premio della
rivista BBC Music, il Gramophone
"Young Artist of the Year" Award. Rana
ha ottenuto l'attenzione del pubblico nel

Spettacolo teatrale di Patrizio Rispo
e Daniela Fiorentino, "Il Principe:
omaggio a Totò"
Montreal, 13 aprile.
Lo spettacolo, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura, da Novecento e da
Backstage e messo in scena dal Centro
Leonardo da Vinci, è un originale
omaggio al celeberrimo Totò, arricchito
dalla lettura di poesie, dal racconto di
aneddoti e dall'intonazione di canzoni.
Erede
della
nobile
tradizione

napoletana, Totò rivela un incredibile
abilità nei giochi linguistici, spesso fonte
della sua esilarante comicità.

38° Concerto del celebre pianista
italiano Maurizio Pollini allaMaison
symphonique di Montréal
Montreal, 15 aprile.
Il concerto, organizzato dalla Maison
symphonique con la collaborazione
dell'Istituto Italiano di Cultura, vede
protagonista esclusivo il celebre pianista
italiano Maurizio Pollini, dopo
un'assenza da Montreal di circa
trent'anni.
"Il ritorno di Ulisse" di Claudio
Monteverdi
Toronto, 19-28 aprile.
Opera Atelier produce l'opera di
Monteverdi che racconta il ritorno di
Ulisse, interpretato dal tenore Krešimir
Špicer, a Itaca dopo venti anni di
assenza in seguito alla guerra di Troia.
La produzione porta in scena dei e dee,
macchine volanti e trasformazioni
magiche. L'opera è rappresentata in
italiano con sottotitoli in inglese
.
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Laboratorio Rossini: recitazione,
canto lirico e interpretazione
avanzata
Montreal, 7 maggio-1 giugno.
Il
Laboratorio
Rossini,
ideato,
organizzato e ospitato dall'Istituto
Italiano di Cultura con la collaborazione
della Scuola Internazionale di Teatro
Italiano "Giovanni Grasso", è un corso
intensivo di perfezionamento teatrale,
lirico e linguistico riservato a 15 allievi
dediti allo studio della lingua e
letteratura italiana, delle tecniche di
scena e di rappresentazione.
L'evento è parte del programma ideato
in occasione del 150° anniversario della
morte di Gioacchino Rossini (17921868).
"Novecento Napoletano" by
Vesuvius Ensemble
Toronto, 11 maggio.
Vesuvius ha concluso la stagione
concertistica portando in scene le
canzoni popolari del XIX secolo. Molte
di queste melodie hanno accompagnato
i migranti italiani nel loro viaggio verso
le Americhe. Colme di speranza ma
anche di tristezza; queste canzoni
parlano di amore, lunghi viaggi e
nostalgia del Vecchio Mondo. La
missione del Vesuvius Ensemble è
quella di contribuire alla conservazione
e trasmissione dell'enorme patrimonio
culturale costituito dalle tradizioni
popolari originarie del territorio intorno
a Napoli e dell'Italia meridionale.
Cut Outs
Toronto, 15-17 maggio.
Un'esperienza magica dove le arti visive
e il mondo delle favole si incontrano.
Ispirata dai ritagli di Matisse, Picasso e
Hans Christian Andersen, un artista
intreccia la storia del Soldatino di
piombo e altri racconti fantastici usando
immagini di carta, proiezioni e musica.
Creato da Alessandro Libertini e
Veronique Nah. Presentato dall'IIC di
Toronto nell'ambito del Weefestival di
teatro per bambini.

Eugenio Maria Fagiani (Gala
Concert) ad Organix
Toronto, 16 maggio.
Eugenio Maria Fagiani è uno dei
maggiori
organisti
sulla
scena
continentale: milanese, diplomato in
Organo al Conservatorio di Brescia e
laureato in Musicologia presso
l'Università di Pavia; perfezionatosi poi
con Ewald Kooiman, Piet Kee, Daniel
Roth e Naji Hakim approfondendo lo
studio dell'improvvisazione con Nigel
Allcoat, Jurgen Essl e Planyavsky.
L'evento è in collaborazione con The
Royal Canadian College of Organists,
All Saints Kingsway, Our Lady of
Sorrows e l'IIC di Toronto.

Spettacolo teatrale di Chiara
Cimmino e Valerio Garaffa, "La
Divina e il Vate. Una storia d'arte e
d'amore"
Montreal, 17 maggio.
Lo spettacolo teatrale, presentato
all'Istituto Italiano di Cultura, ripercorre
con la lettura di epistole e passi di opere
dannunziane il tormentato amore fra
Gabriele d'Annunzio ed Eleonora Duse.
L'evento è parte del programma ideato
dall'Istituto Italiano di Cultura in
occasione degli ottant'anni della
dipartita di Gabriele d'Annunzio (19382018).
Stephanie Trick and Paolo
Alderighi in concerto al Jazz Bistro
Toronto, 18-19 maggio.
I musicisti si sono conosciuti nel 2008 al
festival pianistico di Boswil (Svizzera) e
nel 2010 hanno iniziato a collaborare ad

un progetto a quattro mani dedicato al
jazz classico, proponendo arrangiamenti
originali di brani della Swing Era,
Ragtime, Blues e Stride Piano. In seguito
alla pubblicazione del loro primo CD
insieme, Two for One (2012), sono stati
invitati a vari jazz festival in America,
Europa e Giappone. A Toronto con il
sostegno dell'IIC.

Concerto del gruppo italiano
"Aerostation" alla XIV edizione del
Festival Terra Incognita di Québec
Montreal, 20 maggio.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e da "Terra
Incognita" di Québec, sede dell'evento,
presenta le note della musica rock
alternativa del gruppo "Aerostation",
nel contesto della XIV edizione del
Festival Terra Incognita, una delle
kermesse internazionali di maggiore
richiamo nel Nord America.
Spettacolo teatrale della Compagnia
Abbondanza e Bertoni, "Romanzo
d'infanzia"
Montreal, 20-22 maggio.
Lo spettacolo teatrale, organizzato
dall'Istituto Italiano di Cultura e dal
Festival International des arts jeune
public Les Coups de Théâtre, sede
dell'evento, narra una storia d'infanzia,
dove due fratelli, Nina e Tommaso,
inventano un mondo immaginario per
dimenticare la solitudine delle loro vite.
Concerto di Claudio Baglioni
Laval, 27 maggio.
In occasione della Festa della
Repubblica concerto gratuito di
Claudio Baglioni nella città di Laval di
fronte a un pubblico di 10.000 persone,
molte delle quali italiane alla presenza
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del Console Generale,
dell'Ambasciatore d'Italia ad Ottawa,
del Primo Ministro del Québec
Philippe Couillard e delle parlamentari
italiane elette in Nordamerica La Marca
ed Alderisi. Il concerto è stato reso
possibile dall'apporto economico del
Consolato Generale, dell'IIC e di
numerosi sponsor privati.

spettacolo "La Divina Commedia
raccontata ai bambini". Il capolavoro di
Dante viene presentato così sotto forma
di
un
interessante
racconto,
rassicurandoci con la promessa della
trasformazione e della "rinascita" finale.
La Divina Commedia è lo spunto per
raccontare una grande fiaba sul senso
della giustizia, sulle differenze tra il bene
e il male, sull'eternità dell'anima.
Organizzato dall'IIC.

Joele Anastasi, attore e
drammaturgo, ai "Rencontres
internationales de jeunes critiques
professionels des arts de la scène"
(2018)
Montreal, 28 maggio-7 giugno.
I "Rencontres", organizzati dal Festival
TransAmériques, sede dell'evento, in
collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura, sono l'occasione in cui artisti e
critici dello spettacolo, provenienti da
ogni parte del mondo, riflettono sulla
creazione scenica contemporanea.
"Rossiniana". Estratti e arie
dall'opera di Gioacchino Rossini
Montreal, 1 giugno.
Lo spettacolo, presentato all'Istituto
Italiano di Cultura, è l'atto conclusivo
del Laboratorio Rossini, ideato,
organizzato e ospitato dallo stesso
Istituto, con la collaborazione della
Scuola Internazionale di Teatro Italiano
"Giovanni Grasso". I giovani cantanti e
attori presentano alcuni atti di opere
rossiniane: "Il barbiere di Siviglia", "La
Cenerentola", "Soirées Musicales"...
L'evento è parte del programma ideato
in occasione del 150° anniversario della
morte di Gioacchino Rossini (17921868).

Italian National Day: Castello Italia
at Casa Loma
Toronto, 3 giugno.
Per il quarto anno consecutivo, Casa
Loma – antica e prestigiosa residenza a
Toronto – diventa "Castello Italia", in
occasione della Festa della Repubblica e
per celebrare il mese Italiano in Canada.
Tanti gli eventi in programma:
dall'inaugurazione
della
mostra
fotografica di Alfredo Cannatello
"Assisi, The Medieval City" agli
spettacoli di artisti nazionali e
internazionali,
senza
dimenticare
programmi culturali per grandi e
bambini – per questi ultimi anche una
versione
teatrale
della
Divina
Commedia.

La Divina Commedia raccontata ai
bambini
Toronto, 5 giugno.
Lo spettacolo di Laura Nardi è
l'affascinante storia di Dante Alighieri
che si avvicina ai più piccoli con lo

Concerto di "Mark Zitti & Fratelli
Coltelli"
Vancouver, 7 giugno.
In occasione delle celebrazioni della
Festa della Repubblica è stato
organizzato il concerto della band swing
italiana "Mark Zitti & i Fratelli Coltelli",
che si esibisce a Vancouver per un
pubblico di circa 800 persone. Evento
organizzato dal Consolato Generale
d'Italia a Vancouver, in collaborazione
con il Centro Culturale Italiano di
Vancouver ed il supporto del Com.It.Es
e della comunità italo-canadese del
British Columbia.
Beyond Bella: Daniela Nardìs
Salone di Cultura
Toronto, 8 giugno.
La direttrice artistica Daniela Nardi
affronta i miti che circondano le donne
italo-canadesi con Beyond Bella, la
settima edizione del vivace e
coinvolgente Salone di Cultura. In
concomitanza con "L'Italian Heritage
Month", l '8 giugno 2018 Salone celebra
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artiste donne italo-canadesi. Il tema di
quest'anno, "Beyond Bella", rafforza il
mandato del Salone nel far luce sulla
cultura contemporanea italiana in
Canada, al di là degli stereotipi.

Italian Day on the Drive
Vancouver, 10 giugno.
Storica manifestazione dedicata al
patrimonio
culturale
italiano
a
Vancouver. L'evento vede più di
300.000 partecipanti riversarsi ogni
anno nella storica Little Italy per gustare
piatti italiani, conoscere il nostro paese
attraverso gli stand regionali e ascoltare
musica dal vivo. Tema di quest'anno la
musica e, grazie al supporto del
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver nell'ambito del Piano di
promozione
e
valorizzazione
dell'Immagine dell'Italia, si è reso
possibile far partecipare vari gruppi
italo-canadesi.
Faraualla in concerto con Mohsen
Namjoo
Vancouver, 11 giugno.
Il concerto di Mohsen Namjoo diventa
occasione per presentare il suo nuovo
album duettando con il quartetto
italiano a cappella Faraualla, ospite
d'onore della serata. L'evento è
presentato da Caravan World Rhythms.
Concerto per piano e violino
Vancouver, 20 giugno.
Concerto dei Maestri David Gillham al
violino e Chiharu Iinuma al piano
realizzato nell'ambito della Festa della
Musica 2018 ed organizzato dalla
Società Dante Alighieri in British
Columbia in collaborazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
in
Vancouver.

Michael Occhipinti e Laura
Campisi al "Luminato Festival"
Toronto, 20-22 giugno.
Michael Occhipinti e Laura Campisi si
presentano al Festival di arte
internazionale dedicato agli spettacoli,
media e arti visive, il "Luminato
Festival". I due artisti italiani si
esibiscono con The Ward Cabaret, un
gruppo di talenti torontini creato nel
2016 grazie all'ispirazione di Buchbinder
avuta dal libro "The Ward". Gli editori
del libro con Buchbinder, Marjorie
Chan, Andrew Craig e Occhipinti, che
rappresentano 4 delle 5 culture
presentate nel libro, interpretano le
canzoni, le musiche e le storie contenute
nel testo.

"Festa della Musica 2018", concerto
di Marco Calliari, Peppe Voltarelli e
i Matti delle Giuncaie
Montreal, 21 giugno.
L'evento si svolge nell'ambito della
manifestazione internazionale "Festa
della Musica, 21 giugno", promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. Il concerto, organizzato
dall'Istituto Italiano di Cultura e tenuto
nella Casa d'Italia di Montreal, è
un'occasione
di
promozione
internazionale della musica dei giovani
artisti italiani.
Concerto del duo folk-blues italiano
Ilaria Graziano e Francesco Forni
alla kermesse "Concerts Campell
2018"
Montreal, 26 giugno. Verdun, 3 luglio.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e da "Concerts
Campell", sede dell'evento, presenta
l'opera musicale del duo italiano: una
chitarra al maschile e un ukulele al
femminile.

Concerto "Insieme/Ensemble"
dell'Orchestra Sinfonica di
Montreal diretta dal Maestro
Gianluca Martinenghi
Montreal, 29 giugno.
Il concerto, tenuto al Centro Leonardo
da Vinci e organizzato dalla Fondazione
Comunitaria
Italocanadese,
in
collaborazione con il Congresso
Nazionale degli Italocanadesi, Casa
d'Italia, la Canadian-Italian Business and
Professional Association of Montreal e
l'Istituto Italiano di Cultura, presenta un
ricco repertorio di musica della
tradizione italiana e di arie interpretate
dal tenore Walter Fraccaro.
Ilaria Graziano e Francesco Forni,
duo folk-blues italiano, alla XXXV
edizione del Festival de la Chanson
de Tadoussac
Tadoussac, Québec, 29-30 giugno.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Festival de la
Chanson
de
Tadoussac,
sede
dell'evento, presenta la musica del duo
italiano, che canta in inglese, francese,
spagnolo e naturalmente in italiano. Una
musica, ricca di sonorità, un viaggio tra
blues, folk, tango argentino e tradizione
napoletana.
Spettacolo dei marionettisti italiani
Gianluca di Matteo e Irene Vecchia,
"Le guarattelle"
Montreal, 4 luglio.
Lo spettacolo, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto all'aperto nel
Parco Dante, presenta l'antica tradizione
napoletana delle "guarattelle", burattini
che vantano una lingua di origine
remota.
Toronto FRINGE Festival: "A
Perfect Romance", scritto e
concepito da Marisa Buffone
Toronto, 4-15 luglio.
In occasione del Toronto FRINGE
Festival, l'Istituto Italiano di Cultura
ospita "A Perfect Romance" di Marisa
Buffone. Lo spettacolo teatrale che si
svolge all'aperto è un incontro tra il
classico e il moderno attraverso parole,
danza, costumi e musica dal vivo.
Venere e Marte s'incontrano nel
presente per ricordarsi del loro amore
che un tempo li univa. Sono ancora
giovani, belli e appassionati.
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Le "guaratelle" napoletane di
Gianluca di Matteo e Irene Vecchia
tra guizzi e tradizioni orali
Montreal, 5 luglio.
Lo spettacolo, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura, sede dell'evento,
presenta le storie mirabolanti di
Pulcinella, la maschera di certo più nota
della tradizione partenopea.
Il teatro dei burattini napoletani di
Gianluca di Matteo e Irene Vecchia,
"Storie ingarbugliate di Pulcinella"
Montreal, 6 luglio.
Lo spettacolo, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e inscenato nel
mercato Jean Talon, presenta alcune
delle storie di Pulcinella, di certo
divertenti ma al contempo irriverenti e
catartiche.
Canadian tour: Ilaria Graziano e
Francesco Forni nuovo album
"Twinkle Twinkle"
Toronto, 9 luglio. Vancouver, 20 luglio.
Il numero del duo composto da Ilaria
Graziano e Francesco Forni è uno dei
più accattivanti che la scena
indipendente italiana possa offrire;
passione, tecnica, presenza scenica,
armonie vocali molto strette e il rifiuto
di inseguire modelli preconfezionati a
vantaggio di una proposta originale,
rendono il duo inattaccabile da ogni
punto di vista. L'evento è sostenuto
dall'Istituto Italiano di Cultura di
Toronto.

"Giovane Contadina" tributo
musicale dei Vesuvius Ensemble
Toronto, 10 luglio.
Il gruppo musicale dedica l'esibizione
alla musica popolare tradizionale
napoletana e meridionale, con canti
popolari e contadini del XVIII secolo. Il

concerto è organizzato in occasione
della mostra del dipinto "Giovane
contadina" di Giuseppe Bonito presso
l'Istituto Italiano di Cultura.

Ilaria Graziano & Francesco Forni
Tour
Vancouver, 11-15 luglio.
Concerti del duo italiano alt-folk Ilaria
Graziano e Francesco Forni che
presentano il loro nuovo album in
diversi festival della British Columbia,
grazie al supporto del Consolato
Generale d'Italia a Vancouver e di
Caravan World Rhythms (Victoria),
Harrison
Festival
(Harrison)
e
Vancouver Folk Music Festival
(Vancouver). Il tour in Canada è reso in
parte possibile grazie all'Istituto Italiano
di Cultura di Montreal e a quello di
Toronto.
Concerto del gruppo folk italiano
Kalàscima
Montreal, 4 agosto.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Festival
Orientalys, sede dell'evento, presenta la
musica del gruppo italiano nel contesto
di una kermesse divenuta a Montreal
occasione d'incontro delle diverse
espressioni musicali del mondo. I
Kalàscima mescolano le sonorità di
strumenti tradizionali con le cantate
della civiltà contadina dell'Italia
meridionale.

musica, ricca di sonorità rock'n roll e
degli anni '50.
La "Bohème" di Giacomo Puccini
diretta dal maesto Gianluca
Martinenghi alla XXV Settimana
Italiana di Montreal (3-12 agosto
2018)
Montreal, 12 agosto.
La
rappresentazione
operistica,
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura e dal Congresso Nazionale degli
Italocanadesi, si tiene nella Petite Italie
ed è parte del programma della XXV
Settimana Italiana di Montreal (3-12
agosto 2018). La rappresentazione
dell'opera all'aperto della tradizione
italiana è l'atto conclusivo della
Settimana Italiana, un evento che attrae
centinaia di migliaia di partecipanti
provenienti dal Québec e da tutto il
Nord America.
Laura Campisi "Italian Jazz"
featuring Michael e Roberto
Occhipinti
Toronto, 15 agosto.
L'IICospita il concerto "Italian Jazz" di
Laura Campisi con Michael Occhipinti
(chitarra) and Roberto Occhipinti
(basso). "Italian Jazz" è un progetto
musicale ideato dalla cantante e
cantautrice italiana Laura Campisi per
condividere con il pubblico del Nord
America il ricco patrimonio della musica
Italiana
e
fornire
un'immagine
contemporanea dell'Italia e della cultura
italiana. Il repertorio include canzoni
italiane dagli anni 60 ad oggi rivisitate
attraverso la raffinata lente del Jazz, in
una combinazione di arrangiamenti.

Borrkia Big Band, gruppo toscano,
alla XXV Settimana Italiana di
Montreal (3-12 agosto 2018)
Montreal, 11 agosto.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Congresso
Nazionale degli Italocanadesi, si tiene
nella Petite Italie ed è parte del
programma della XXV Settimana
Italiana di Montreal (3-12 agosto 2018).
Il gruppo toscano presenta la propria
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dalla società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE). Virtuoso vibrafonista e
compositore musicale, Perin ha come
tutor Christine Jensen, celebre
sassofonista della Schulich School of
Music di McGill University.

Small World Music Festival
Harbourfront Centre – concerto dei
Kalàscima
Ottawa, 16 agosto. Toronto, 18 agosto.
Con il sostegno dell'IIC, Kalàscima si
esibisce in due date canadesi. Il gruppo
italiano è una della band più innovative
nel panorama della scena musicale
italiana. La loro musica è neofolk
urbano, che rinvigorisce la musica
tradizionale salentina attraverso la
tecnologia. La band acclamata dal
pubblico, attiva da 15 anni, unisce la
Taranta, antico ballo tradizionale del
Salento (Puglia, Sud Italia) con la musica
elettronica.

Giovanni Perin, giovane jazzista
italiano, in "Residenza d'Artista" a
Montreal
Montreal, 17 agosto-16 settembre.
I concerti di musica e i seminari di G.
Perin sono le attività della residenza
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura nell'ambito del progetto "Artisti
in Residenza", ideato dall'Associazione
Italiana dei Musicisti di Jazz e sostenuto

Global Shtetl Program: Enrico Fink
concert "Il Profumo Delle Cose
Buone (The Aroma of Things
Good)"
Toronto, 1 settembre.
Esponente di spicco del panorama
musicale ebraico, Enrico Fink si è
esibito spesso con differenti formazioni
e progetti, sempre proteso a fornire una
nuova interpretazione della tradizione
culturale ebraica.
In questa prestigiosa occasione, Fink
propone al pubblico canadese un
repertorio di canzoni popolari ebraiche
della tradizione italiana, in diversi
dialetti, abilmente riarrangiate insieme
al chitarrista Michele Bonifati proprio
in vista di questa esibizione nell'ambito
dell'Ashkenaz Festival, in
collaborazione con questo IIC.

Concerto "Double Vibes trio" del
giovane vibrafonista italiano
Giovanni Perin
Montreal, 11 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto a Casa
d'Italia, è l'atto conclusivo del
progettoc"Artisti in Residenza", ideato
dall'Associazione Italiana dei Musicisti

di Jazz e sostenuto dalla società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE).
Vesuvius Ensemble 2018-2019
Concert Series
Toronto, 11 settembre.
Presentata la stagione di concerti
2018/2019 del Vesuvius Ensemble. Il
gruppo musicale intrattiene il pubblico
con un'anticipazione di alcuni dei pezzi
del loro nuovo programma.
Il patrimonio culturale proposto
comprende anche materiale pubblicato
da compositori professionisti del
Rinascimento e del Barocco che
lavorano in contesti urbani che hanno
pubblicato forme che imitano la musica
popolare o testi usati in dialetto
regionale (Falconieri, Kapsberger,
Kirscher, Vinci, Provenzale, Leo, ecc.).
Emilyn Stam & Filippo Gambetta
in concert at Hugh's Room
Toronto, 12 settembre.
Organizzato con l'IIC di Toronto il
lancio del loro doppio CD "Shorelines"
con brani scritti da Emilyn Stam e
Filippo Gambetta con tradizionali balli
"Bal Folk", musica tipica italiana, e
composizioni di Oliver Schroer,
eseguite al pianoforte, violino e
fisarmonica diatonica.

Concerto del mezzosoprano italiano
Sonia Ganassi, accompagnata dal
maestro Michele D'Elia e dai
giovani allievi cantanti del Rossini
Opera Academy
Lunenburg, Nova Scotia, 15 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Rossini Opera
Academy (Lunenburg Academy of
Music Performance, Nova Scotia),
presenta un repertorio di saggi d'opera e
di arie rossiniane. L'evento è parte del
programma ideato in occasione del 150°
anniversario della morte di Gioacchino
Rossini (1792-1868).
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Il "Rigoletto (1851) di Giuseppe
Verdi, diretto dal maestro Carlo
Montanaro, all'Opéra di Montreal
Montreal, 15-22 settembre.
La
rappresentazione,
prodotta
dall'Opéra di Montreal, sede dell'evento,
in collaborazione con l'Istituto Italiano
di Cultura, presenta una delle opere più
celebri di Verdi, composta in tre atti e su
libretto di F.M. Piave. L'opera fu
rappresentata per la prima volta al teatro
La Fenice di Venezia nel 1851.

Il concerto si tiene presso l'Istituto
Italiano di Cultura di Toronto. L'artista
Romina Di Gasbarro unisce vari stili
musicali che riflettono la sua passione
per la musica italiana, rock e soul. Il suo
strumento, la chitarra classica; si diletta
con il jazz, ha studiato canto lirico che
viene riflesso nel suo stile di cantautrice
dove le sue differenti passioni creano
una musica poliedrica.

"Two for New", concerto del
sassofonista Giovanni De Luca e del
pianista Francesco Silvestri
Bromont, Québec, 16 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura, si tiene nel Centro
Culturale St-John di Bromont e presenta
un ricco e variegato viaggio musicale:
dal folk al jazz, dalla musica da film alle
sonate più classiche della tradizione
musicale italiana.
Concerto del duo Giovanni De Luca
e Francesco Silvestri
Montreal, 18 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto al Bistro
MAA di Montreal, presenta un
repertorio ricco di ispirazioni e
interpretazioni della tradizione musicale
italiana ed europea.
"Una serata di sonate e parlate",
concerto dei giovani allievi cantanti
del Rossini Opera Academy
Lunenburg, Nova Scotia, 19 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Rossini Opera
Academy (Lunenburg Academy of
Music Performance, Nova Scotia),
presenta nell'interpretazione dei giovani
allievi cantanti alcune composizioni
rossiniane, fra cui i "Péchés de
vieillesse", una raccolta composta dal
maestro nell'ultimo periodo di
creatività. L'evento è parte del
programma ideato in occasione del 150°
anniversario della morte di Gioacchino
Rossini (1792-1868).
Presentazione del nuovo CD di
Romina Di Gasbarro:
"Risorgimento"
Toronto, 21 settembre.

"L'Italiana in Algeri" (1813) di
Gioacchino Rossini, messa in scena
dai giovani allievi cantanti del
Rossini Opera Academy
Lunenburg, Nova Scotia, 22-23 settembre.
La
rappresentazione
dell'opera,
organizzata dall'Istituto Italiano di
Cultura e dal Rossini Opera Academy
(Lunenburg Academy of Music
Performance, Nova Scotia), presenta,
attraverso l'interpretazione dei giovani
allievi cantanti, il dramma giocoso di
Rossini, messo in scena per la prima
volta a Venezia nel 1813. L'evento è
parte del programma ideato in
occasione del 150° anniversario della
morte di Gioacchino Rossini (17921868).

Sorel-Tracy, Québec, 30 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dalla Maison de la
Musique, sede dell'evento, presenta la
storia creativa del musicista italiano, fra
i
più
innovativi
interpreti
contemporanei.
Luca Ciarla, violinista italiano, in
concerto
Montreal, 30 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto a L'Escalier
di Montreal, presenta il virtuosismo
interpretativo del musicista italiano,
noto in tutto il mondo.
Duo Alterno: Concerto a Waterloo
Toronto, 5 ottobre.
Con il sostegno dell'Istituto Italiano di
Cultura, il Duo Alterno dall'Italia, e
Penderecki String Quartet dal Canada, si
esibiscono in concerto presentando gli
ultimi lavori di Piacentini per piano,
soprano e quartetti a corde e "Four
Hundred for Four", un nuovo lavoro di
PSQ per 4 compositori italiani. La serata
vede anche la "String Quartet No.1", di
Ligeti, brani di Gyorgy Kurtag "Kafka
Fragments" e la prima di Christos
Hatzis titled String Quartet No. 4 (The
Suffering).

Concerto del violinista Luca Ciarla
al Sutton Jazz Festival
Sutton, Québec, 29 settembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dal Sutton Jazz
Festival, sede dell'evento, presenta
l'opera interpretativa del musicista
italiano, capace di raggiungere un
armonioso equilibro fra sonorità della
tradizione
italiana
e
sensibilità
contemporanee.

Tafelmusik's concert: Vivaldi con
amore
Toronto, 10 ottobre.
Direttrice musicale di Tafelmusik, Elisa
Citterio, in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura di Toronto presenta
una serie di brani dedicati ai concerti di
Vivaldi. Citterio da solista interpreta
"L'amoroso" e "L'amato bene" inseriti
nel nuovo CD di Tafelmusik che vede la
sua pubblicazione nel 2019, prima
registrazione della violinista con
l'orchestra.

Concerto di Luca Ciarla alla Maison
de la Musique di Sorel-Tracy

Girolamo Frescobaldi and Friends:
A Musical Meet-and-Greet
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Toronto, 12 ottobre.
L'Istituto Italiano di Cultura ospita
l'introduzione al concerto "Frescobaldi
& The Glories of Rome" del Toronto
Consort. Alison Melville, direttrice
artistica del concerto, illustra la musica e
i musicisti della Roma dell'inizio del
17mo secolo, incluso Girolamo
Frescobaldi (organista presso San Pietro
per oltre 30 anni), Luigi Rossi, Stefano
Landi e altri. La disquisizione si
concentra su arie e madrigali, sulla
musica per balletto e sulla musica sacra,
seguita dall'ascolto di alcuni dei brani
più significativi.

Concerto di Andrea Gozzi e
Francesco Casciaro, "Do Plot" alla
XV edizione di Akousma Festival
Montreal, 18 ottobre.
Il
concerto,
organizzato
in
collaborazione con Akousma Festival di
Montréal, sede dell'evento e rinomata
kermesse internazionale di musica
digitale,
presenta
un'esperienza
d'improvvisazione musicale nata dal
suono di strumenti tradizionali e digitali.
Spettacolo di danza con il
coreografo italiano Siro Guglielmi,
"Duetto a tre voci"
Montreal, 18 ottobre.
Lo spettacolo, organizzato dal CircuitEst di Montréal e dal Centro per la
Scena Contemporanea di Bassano del
Grappa in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura, e ospitato dallo
Studio Peter-Boneham (Édifice JeanPierre Perreault), mette in scena
percorsi di ricerca coreografica condivisi
da drammaturghi e artisti attivi in Italia
e in Québec. L'evento si svolge grazie al
"Programma esecutivo della IX
Riunione della Sottocommissione mista
Italia-Québec per la Cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica, 201719".

Concerto di Francesco Cavanese e
Francesco Giomi, "Sdeng" alla XV
edizione di Akousma Festival
Montreal, 19 ottobre.
Il
concerto,
organizzato
in
collaborazione con Akousma Festival di
Montréal, sede dell'evento e rinomata
kermesse internazionale di musica
digitale, presenta il progetto "Sdeng",
un'esperienza di sonorità digitali legate
anche alla musica del cinema e dell'arte.
Concerto lirico del soprano italiano
Silvia Cafiero, "Soire´e Lyrique
Italienne"
Montreal, 19 ottobre.
Il concerto, organizzato dal The´a^tre
Lyrichore´gra 20 in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura e tenuto
nella Salle Marie-Stéphane dell'École de
musique Vincent-d'Indy, presenta 24
giovani cantanti lirici provenienti da 8
paesi. Oltre a un repertorio di arie di
alcuni grandi compositori italiani (V.
Bellini, A. Catalani, G. Donizetti, P.
Mascagni, G. Puccini, G. Verdi), la
serata è dedicata a Gioacchino Rossini.
L'evento è parte del programma ideato
in occasione del 150° anniversario della
morte del compositore (1792-1868).

Vesuvius Ensemble: Tale of Tales
Toronto, 29 ottobre.
La
narratrice
Mariella
Bertelli
accompagna il Vesuvius Ensemble in un
programma speciale che unisce musica
tradizionale e originale alle favole dalla
collezione "Pentamerone", ovvero "Lo
cunto de li cunti". Scritto in dialetto
napoletano da Giambattista Basile nel
1634. Questo lavoro propone le
originarie versioni di favole come
"Cenerentola"
e
"La
bella
addormentata" prima della rivisitazione
dei fratelli Grimm e altri. Ospiti speciali:

Romina Di Gasbarro e Naghmeh
Farahmand.
The Saved Music: Francesco Lotoro
in Concerto
Toronto, 12 novembre.
Francesco
Lotoro,
compositore,
pianista e insegnante, riporta in vita la
musica composta nei campi di
concentramento. Lotoro si esibisce a
Toronto,
presentato
dall'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
Fondazione ILCM (Institute of
Concentrationary Music Literature), 918
Bathurst, e i Concerti-Classical Music
Artist management.
Fra gli orrori dei campi di
concentramento, i musicisti continuano
in segreto a suonare e a comporre nella
speranza che la loro musica possa un
giorno essere suonata per celebrare la
vita e la resilienza.

Claudio Jr. De Rosa artista
residente all'Istituto Italiano di
Cultura di Toronto
Toronto, 14 novembre. Toronto, 17 novembre.
Toronto, 27 novembre.
Claudio Jr De Rosa, artista residente
presso l'Istituto Italiano di Cultura, è un
sassofonista, arrangiatore e compositore
alla ribalta nella scena jazz europea.
Claudio Jr De Rosa e Roberto
Occhipinti si esibiscono insieme per la
prima volta, inaugurando una nuova
collaborazione tra il jazz italiano e
canadese, con altri due concerti, locale
storico del jazz torontino.
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Concerto del Teatro San Carlo
Montréal, 26 novembre.
L'orchestra del Teatro San Carlo di
Napoli si esibisce per la prima volta a
Montréal, ospite della prestigiosa
Maison Symphonique, di fronte a un
pubblico selezionato di 2000 ospiti. Il
concerto si incentra soprattutto sul
repertorio di Rossini, al fine di onorare
i 150 anni della sua morte, ma sono
incluse anche arie di Cimarosa, Avison
e Stravinskij. L'iniziativa è resa
possibile grazie all'importante
contributo finanziario del Consolato
Generale d'Italia a Montréal e
dell'Ambasciata d'Italia ad Ottawa.

Concerto de "La Maschera",
giovane gruppo musicale, "Il genio
della musica di Napoli"
Montreal, 18 novembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto al Groove
Nation di Montreal, presenta per la
prima volta in Canada la vena
compositiva del gruppo partenopeo e il
virtuosismo musicale di Roberto Colella
e di Vincenzo Capasso.

Concerto del pianista jazz Danilo
Rea a Montreal
Montreal, 21 novembre.
Il concerto, tenuto all'Upstairs Jazz Club
di Montreal e organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura, da Umbria Jazz, dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali
e in collaborazione con il Festival
International de Jazz de Montreal,
presenta la rara e singolare vena
interpretativa del musicista italiano, al
debutto con il "Trio di Roma" nel 1975,
e oggi tra i maggiori jazzisti al mondo.

Spettacolo teatrale di Pasquale
Buonarota e Alessandro Pisci,
"Pigiami"
Montreal, 28 novembre 2018-6 gennaio
2019.
Lo
spettacolo,
prodotto
dalla
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di
Torino e organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e dalla Fondation
Maison Théâtre di Montreal, sede
dell'evento, presenta un'avvincente
storia concepita principalmente per i
bimbi. Nato allora come spettacolo per
il pubblico dei più piccoli, "Pigiami"
vanta oltre duemila rappresentazioni in
ogni parte del mondo.
"If on a Christmas Night…". An
intimate performance experience
Toronto, 4-23 dicembre.
Ideato dalla compagna teatrale
internazionale DopoLavoro Teatrale
(DLT), "If on a Christmas Night…" è
un’interattiva e immersiva esperienza
teatrale presentato da Villa Charities e il
Columbus Centre con il supporto
dell"Istituto Italiano di Cultura. Lo
spettacolo presenta una serie di
situazioni avventurose e comiche
intorno alla celebrazione del Natale
visto dalla prospettiva della cultura
italiana e italo-canadese.
Concerto del Vesuvius Ensemble,
"Quanno nascette Ninno. Natale
nel Sud dell'Italia"
Montreal, 5 dicembre.
Il concerto, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura e tenuto alla Chapelle
Nôtre-Dame-De-Bon-Secours
di
Montreal, presenta un ricco e variegato

repertorio di antiche cantate di Natale
diffuse nell'Italia meridionale sin dal
XVI secolo. L'evento si tiene in
occasione dell'inaugurazione della
mostra
fotografica
"Jérusalem
Universelle/ Gerusalemme Universale"
(Montreal,
Musée
MargueriteBourgeoys, 5 dicembre 2018-31 maggio
2019).

Concerto di Natale dell'Unione
Europea
Ottawa, 7 dicembre.
Si realizza un concerto di canzoni di
Natale dei vari paesi dell'Unione
Europea, cantate da cori giovanili di
Ottawa. L'evento è organizzato in
collaborazione con la Delegazione UE e
le Ambasciate degli Stati membri.
Vesuvius Ensemble: Christmas in
Southern Italy
Toronto, 22 dicembre.
Il Vesuvius Ensemble presenta un
concerto di Natale di musica
tradizionale rurale accompagnati da
strumenti rustici (tammorra, chitarra
battente, ciaramella, colascione, etc.) e
strumenti
della
tradizione
rinascimentale e barocca. Ospiti d'onore
Tommaso Sollazzo, Romina Di
Gasbarro, Ben Grossman, la serata si
conclude con musica pastorale eseguite
con le zampogne.
CINEMA
Italian Film Festival
Vancouver, 5-11 gennaio.
Tradizionale appuntamento con il
cinema italiano con proiezioni di film
classici e recenti produzioni del
2016/2017. Il festival nasce dalla
collaborazione tra Il Centro - Italian
Cultural Centre (Vancouver), il
Vancouver International Film Festival,
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il Consolato Generale d'Italia in
Vancouver e l' Istituto Italiano di
Cultura in Toronto. Tra le proiezioni si
ricordano opere di Fellini, Scorsese e
Guadagnino con "Call me by your
name".

Al cinema con L'Altra Italia:
proiezione del film "Piuma"
Toronto, 25-26 gennaio.
Proiezione del film "Piuma", all'interno
della programmazione dell'Associazione
l'Altra Italia.
Regia di: Roan Johnson
Prodotto da: Palomar, Sky Italia,
MiBACT
Distribuito da: Lucky Red
Italia | 2016 | Commedia – Dramma |
in Italiano | sottotitolato in inglese |
98 min
Cast: Luigi Fedele, Blu Yoshimi,
Michela Cescon, Sergio Pierattini,
Francesco Colella.
Roma nel cinema italiano: Da "La
presa di Roma" a "La grande
bellezza"
Toronto, 26 gennaio.
In questa presentazione, il prof. Franco
Gallippi incomincia con una breve
panoramica sulle rappresentazioni della
città di Roma nel cinema italiano per poi
concentrarsi su alcuni registi che hanno
consegnato al mondo un ritratto
davvero unico della "città eterna". Dalla
lotta per una repubblica laica (La presa
di Roma 1905), alla ricerca incessante di

dare un significato a tale repubblica (La
grande bellezza 2013), la città di Roma
fu e continua a essere il set
cinematografico in cui si svolge questo
dramma.
Presentazione e proiezione del film
documentario "Pagani" (2016) di
Elisa Flaminia Inno
Montreal, 29 gennaio.
La presentazione e la proiezione del film
documentario "Pagani" si tiene
all'Istituto Italiano di Cultura. La trama
del documentario rivela i misteri di
un'antica tradizione religiosa, che vede il
popolo celebrare il culto della
"Madonna delle Galinne", praticato a
Pagani, piccola località ai piedi del
Vesuvio.
Giornata della memoria: Proiezione
di "The Maestro" di Alexandre
Valenti
Toronto, 29 gennaio.
In occasione della Giornata della
Memoria 2018, l'Istituto Italiano di
Cultura e il Consolato Generale d'Italia
a Toronto, in collaborazione con
Toronto Jewish Film Foundation,
Ashkenaz Festival, Villa Charities and
Italian Contemporary Film Festival,
presentano la proiezione de "Il
Maestro" (Documentario, 75' - 2016)
diretto da diretto da Alexander Valenti e
prodotto dal DocLab col patrocinio
Unesco.
Francesco Lotoro fa rivivere le note
scritte dai musicisti deportati nei campi
di concentramento della Seconda
Guerra Mondiale.
Federico Fellini e la città di Roma
Toronto, 2 febbraio.
Il prof. Franco Gallippi si addentra nel
rapporto intimo che Fellini aveva con la
città di Roma. Il quartiere preferito del
maestro era l'EUR e parlava di Roma
come se fosse un enorme set
cinematografico all'aperto. Restava
stupefatto, per esempio, che un sito
archeologico, dove aveva girato una
scena, potesse continuare a esserci e non
essere smontato e messo al deposito.
Infatti, quando gli si chiedeva in quale
città volesse vivere, rispondeva sempre
Cinecittà.

Victoria Film Festival
Victoria, 2-11 febbraio.
Proiezione di due titoli nella sezione
"World Perspective: Italy": ‘Lasciati
andarè di Francesco Amato, con Toni
Servillo, e ‘Tulipani: Love, Honour & a
Bicyclè, una co-produzione italoolandese-canadese del premiato regista
Mike van Diem. La sezione italiana del
festival è organizzata in collaborazione
con l'Istituto Italiano di Cultura in
Toronto e il Consolato Generale d'Italia
in Vancouver. La Camera di
Commercio Italiana in Canada
Occidentale ha, inoltre, offerto un
rinfresco con prodotti tipici italiani
prima di una delle proiezioni.
ICFF Youth 2018 - Italian
Contemporary Film Festival Youth
Edition
Toronto, 13-19 aprile.
Negli ultimi cinque anni, ICFF Youth
ha organizzato con successo un film
festival dedicato a bambini e giovani,
dagli 8 ai 18 anni, con lo scopo di
intrattenere e educare i giovani
attraverso la proiezione di film in
italiano e altre lingue. Oltre 30 scuole e
più di 3.000 studenti hanno partecipato
all'iniziativa che continua a crescere di
anno in anno. Tale evento si realizza con
la partecipazione di: TCDSB, YCDSB,
Istituto Italiano di Cultura, Centro
Scuola, Consolato Generale d'Italia e di
Portogallo a Toronto.
"La convocazione" a Hot Docs Canadian International
Documentary Festival 2018
Toronto, 29-30 aprile.
In collaborazione con Hot Docs e
Italian Trade Commission, l'IIC ha
presentato "La convocazione" (The
Call) di Enrico Maisto. È ambientato a
Milano, nel Palazzo di Giustizia, ove
Sessanta cittadini prendono posto
nell'aula in cui si celebrano i processi
della II sezione della Corte d'Assise
d'Appello.
I
fortuiti
candidati
trascorrono un giorno intero fra le
pareti rivestite d'onice, in attesa di
sapere se scelti dal Presidente della
Corte. La convocazione è la cronaca di
quella giornata particolare.
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Proiezione de "Il grido della terra"
al TJFF
Toronto, 4 maggio.
Il Toronto Jewish Film Festival e
l'Istituto Italiano di Cultura presentano
il film "Il grido della terra (Earth cries
out)" di Duilio Coletti (1949),
introdotto da Carlo Coen.
Dieci anni prima dell'interpretazione di
Paul Newman in Exodus, questo film
neo-realista, narra il processo che ha
portato alla fondazione dello Stato di
Israele e rappresenta uno dei primi film
a parlare dell'emigrazione degli ebrei
europei verso la Palestina, all'epoca
sotto il protettorato inglese.

TIFF Cinematheque –
Restrospettiva su Michelangelo
Antonioni
Toronto, 6 giugno-21 luglio.
TIn collaborazione con l'IIC, RIFF
Cinematheque
presenta
una
retrospettiva sul celebre regista italiano
Michelangelo Antonioni.
Michelangelo Antonioni è considerato
uno dei massimi autori del dopoguerra,
tra difficoltà produttive e malgrado
l'incomprensione del pubblico, ha
ottenuto il riconoscimento
internazionale con Il grido (1957) e
L'avventura (1960), quest'ultimo
vincitore del premio speciale della
giuria al Festival di Cannes.

Italian Night: Cinema and
Gastronomy
Vancouver, 8 giugno.
Proiezione
della
pluripremiata
produzione italo-francese "Call me by
your name" di Luca Guadagnino,
seguita da una dimostrazione culinaria
di uno dei migliori chef italiani a
Vancouver, Giuseppe Cortinovis.
L'evento è organizzato da Alliance
Française, il Centro Culturale Italiano e
il Consolato Generale d'Italia a
Vancouver.
Conferenza di Elisabetta Lodoli e
presentazione del suo film "Ma
l'amore c'entra" (2017)
Montreal, 14 giugno.
La conferenza e la presentazione del
film, organizzate dall'Istituto Italiano di
Cultura
e
dal
Département
d'Anthropologie dell'Université de
Montréal, sede dell'evento, sono parte
del programma del seminario intitolato
"Violences Contemporaines" dedicato
al dramma della violenza, alle diverse
modalità di aiuto umanitario e alla
molteplicità dei nuovi scenari bellici,
dando soprattutto parola alle donne
protagoniste.
ICFF - Antonio Albanese in
conferenza stampa all' Istituto
Italiano di Cultura
Toronto, 14 giugno.
Si tiene presso l'IIC una conferenza
stampa con l'attore Antonio Albanese,
ospite d'onore dell'ICFF - Italian
Contemporary of Film Festival.
Antonio Albanese, attore, regista,
comico e scrittore, è presente all'ICFF
con due dei suoi ultimi film: "Come un
gatto in tangenziale/Like a Cat on a
Highway" diretto da Riccardo Milani e il
film "Contromano/Against the Flow",
diretto dallo stesso Albanese.

ICFF – Giuseppe Battistion in
conferenza stampa all'Istituto
Italiano di Cultura
Toronto, 14 giugno.
L'Istituto Italiano di Cultura ospita la
conferenza stampa dell'attore Giuseppe
Battiston, special guest dell' ICFF con la
sua ultima opera "Finchè c'è prosecco
c'è speranza/ The Last Prosecco".
Battiston, che ha dedicato la propria
vita all'arte della recitazione, negli
ultimi 28 anni ha interpretato ruoli in
oltre 50 pellicole. Per il film "Pane e
tulipani / Bread and Tulips" (2000),
diretto da Silvio Soldini, Battistion ha
vinto i prestigiosi David di Donatello e
Ciak d'Oro come miglior attore non
protagonista.
.

ICFF Italian Contemporary Film
Festival 2018
Toronto, 14-22 giugno.
L'IIC ha collaborato con l'Italian
Contemporary Film Festival (ICFF),
uno dei maggior festival di cinema
italiano all'estero, quest'anno alla settima
edizione. Nell'ambito di ICFF sono

171

presentati nelle due sedi, il prestigioso
cinema TIFF Bell Lightbox di Toronto
e il Cineplex di Vaughan, oltre 30 film
tra cui 7 coproduzioni italo candaesi.
Sono intervenuti per presentare i propri
lavori più recenti gli attori Antonio
Albanese, Claudio Bisio, Giuseppe
Battiston e Fabio Rovazzi.

Toronto, il Consolato Generale d'Italia
in Vancouver, Il Centro – Italian
Cultural Center (Vancouver), il Rio
Theatre, il VIFF Vancity Theatre e
Comites Vancouver. Tra le proiezioni si
ricordano "La Ragazza nella Nebbia" di
Donato Carrisi e i classici di Antonioni
e Fellini. L'evento è organizzato in
occasione della settimana del cinema

italiano.

Fare Cinema
Toronto, 14-22 giugno.
L'iniziativa "Fare Cinema" è stata
associata a Toronto e a Vaughan, come
nel resto del Canada, all'Italian
Contemporary Film Festival (ICFF),
uno dei maggior festival di cinema
italiano all'estero, giunto alla settima
edizione.. La proiezione dei film del
festival,
preceduti
dal
filmato
promozionale di Fare Cinema, è
proposta nell'ambito dell'iniziativa Fare
Cinema, e i testimonial selezionati per la
sede di Toronto, il compositore
Pasquale Catalano e l'addetta al
montaggio Carlotta Cristiani, hanno
incontrato il pubblico.

"Fare Cinema" e Festival del
Cinema Contemporaneo Italiano:
film, dibattiti e critica con la
presenza del musicista Pasquale
Catalano
Montreal, 15 giugno.
Serata di presentazione di film, dibattiti
e critica, organizzata dall'Istituto
Italiano di Cultura in collaborazione con
il Festival del Cinema Contemporaneo
Italiano, la Cinémathèque Québécoise e
il Musée Pointe-à-Callière, sede
dell'evento, alla presenza del noto
musicsta Pasquale Catalano.
ICFF Industry Day
Toronto, 15 giugno.
L'evento comprende diversi incontri
che consentono di conoscere le
opportunità di sostegno per coproduzioni italo-canadesi, di scoprire i
segreti del film vincitore dell'Oscar "The
Shape of Water" e delle connessioni
dello stesso con l'Italia e, infine, di
discutere in merito alle nuove
opportunità legate alle innovazioni
tecnologiche della realtà virtuale.
Partecipano ospiti italiani tra cui Marco
Spagnoli, direttore di MIA.

"Le arti del Fare Cinema",
seminario con la partecipazione del
musicista P. Catalano, della
montatrice C. Cristiani e della
regista E. Lodoli
Montreal, 18 giugno.
Il seminario, tenuto all'Istituto Italiano
di Cultura e organizzato con la
collaborazione del Festival del Cinema
Contemporaneo Italiano e della
Cinémathèque Québécoise, è dedicato
ad alcuni addetti ai 'mestieri del cinema":
attori, registi, sceneggiatori, direttori di
fotografia, scenografi, compositori
musicali,
costumisti,
truccatori,
montatori..., tutti componenti creativi
della numerosa famiglia dedita alla
variegata macchina della produzione
cinematografica italiana. L'evento è
parte del progetto "Fare Cinema 2018.
ICFF - Claudio Bisio in conferenza
stampa all' Istituto Italiano di
Cultura
Toronto, 18 giugno.
Claudio Bisio presenta all'ICFF i film
"Gli sdraiati/Couch Potatoes" diretto
da Francesca Archibugi e "Si può
fare/You Can Do It" diretto da Giulio
Manfredonia. L'ICFF presenta anche
uno speciale dedicato al film premio
Oscar "Mediterraneo" con la presenza
di Claudio Bisio, uno degli attori italiani
più amati e talentuosi. Tra le sue
performance cinematografiche più
apprezzate dal pubblico quella in
"Benvenuti al Sud" (2010). Bisio è anche
famoso come conduttore del celebre
show televisivo "Zelig".

Italian Contemporary Film Festival
Vancouver, 14-22 giugno.
Appuntamento con il cinema italiano
mediante la proiezione di film classici e
recenti produzioni. Il festival nasce dalla
collaborazione
tra
l'Italian
Contemporary Film Festival di
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VI Edizione del Festival del Cinema
Contemporaneo Italiano (Italian
Contemporary Film Festival)
Montreal, 18-22 giugno.
Il Festival, organizzato dall'Istituto
Italiano di Cultura, dal Festival del
Cinema Contemporaneo Italiano e dalla
Cinémathèque
Québécoise,
sede
dell'evento, presenta undici pellicole di
recente produzione di rinomati registi
italiani: S. Soldini, E. Lodoli, J. Quadri,
A. Magnani, E. Winspeare, A. Celesia,
A. Rak, M. Vannucci, A. Padoan, S.
Cuccia, M. Bros. L'evento, parte
dell'iniziativa "Fare Cinema 2018",
propone film di riflessione su tematiche
della società contemporanea.
L'attore italiano Claudio Bisio
racconta la sua storia a "Fare
Cinema" di Montreal
Montreal, 19 giugno.
Lo spettacolo, ospitato dal Cinema
Guzzo, organizzato dall'Istituto Italiano
di Cultura in collaborazione con il
Festival del Cinema Contemporaneo
Italiano, presenta la storia di attore di
Claudio Bisio e il suo fare cinema.
L'evento è parte del progetto "Fare
Cinema 2018".
Festival del Cinema
Contemporaneo Italiano
Ottawa, 20-21 giugno.
Presentazione di 4 film contemporanei
italiani: "Finchè c'è prosecco c'è
speranza", "Ammore e Malavita", "A
casa tutti bene", "Gli sdraiati" (alla
presenza dell'attore Claudio Bisio).
Evento organizzato in collaborazione
con il Congresso nazionale degli
italocanadesi (distretto di Ottawa),
Comites Ottawa, Società Dante
Alighieri e Centro Marconi.
Cinema all'aperto al Ciné-Parc
Dante: presentazioni e proiezioni di
film contemporanei
Montreal, 4 luglio-8 agosto.
Presentazioni e proiezioni di quattro
film, organizzate dall'Istituto Italiano di
Cultura
e
dalla
Société
de
Développement Commercial de la
Petite Italie et du Marché Jean Talon. Il
programma, ospitato dal Parco Dante,
presenta in particolare i seguenti film:
"La pazza gioia" (2016) di P. Virzì; "Io,
Don Giovanni" (2009) di C. Saura; "Il

Divo" (2008) di P. Sorrentino; "Call me
by your name" (2017) di L. Guadagnino.
"Maestro! The Films of Luchino
Visconti" Retrospective at TIFF
Toronto, 26 luglio-19 agosto.
L'IIC sostiene la retrospettiva "Maestro!
The Films of Luchino Visconti" presso
il TIFF Lightbox, dedicata al grande
regista neorealista.
In programma: Ossessione (1943); La
Terra Trema (1948); Bellissima (1952);
Senso (1954); Le Notti Bianche (1957);
Rocco and His Brothers (1960); e il
Gattopardo (1963).

"Tra Realismo e Melodramma: I
primi film di Luchino Visconti"
Presentazione a cura di Alberto
Zambenedetti.
Toronto, 7 agosto.
Il Prof. Alberto Zambenedetti della
University of Toronto ha offerto una
presentazione sul regista neorealista
Luchino Visconti, offrendo una
panoramica sui film d'esordio del regista
italiano da Ossessione (1943) a Senso
(1954). Partendo dal materiale esposto
nella galleria dell'IIIC ha analizzato i
tratti emblematici dello stile del regista,
il suo rapporto con gli attori e la politica
del suo cinema.
Lecture: "The Tragedy, the Beauty,
the Book: the films of Luchino
Visconti from Dostoevskij to
D'Annunzio".
Toronto, 19 settembre.
Carlo Coen, docente presso la York
University, ha esplorato la relazione tra
letteratura e la filmografia di Luchino
Visconti. Passando da "Le notti
bianche" (1957) a "Gli innocenti"
(1976). Passando da "Rocco e i suoi
fratelli", "Il Gattopardo" e la cosiddetta
"trilogia tedesca" ("La caduta degli dei",
"Morte a Venezia", "Ludwig") è stato

enfatizzato la rielaborazione della
letteratura italiana ed europea che
caratterizzano il cinema di Visconti.
Vancouver International Film
Festival
Vancouver, 27 settembre-12 ottobre.
Come ogni anno si è tenuto a
Vancouver l'International Film Festival
(VIFF), il secondo per importanza in
Canada, giunto alla XXXVII edizione,
ma da questo anno, per la prima volta e
grazie al supporto del Consolato
Generale d'Italia in Vancouver,
caratterizzato da una sezione speciale
dedicata all'Italia. Tra i titoli proposti:
"Dogman" di Matteo Garrone, "Figlia
Mia" di Laura Bispuri, "Nome di
donna" di Marco Tullio Giordana,
"Euforia" di Valeria Golino, "Sicilian
Ghost Story" di Fabio Grassadonia,
"Piazza Vittorio" di Abel Ferrara.
Presentazione e proiezione del film
documentario di Alessio Mazzaro,
"Cinque vedute su cinque
testimonianze" (5 vues sur 5
témoignages)
Montreal, 7 ottobre.
La presentazione e proiezione del film
documentario,
organizzate
in
collaborazione con la Sinagoga
portoghese e spagnola di Montréal, sede
dell'evento, tratta della migrazione degli
ebrei, anche italiani.
NYsferatu: Symphony of a Century
w/ live score by Goblin's Maurizio
Guarini
Toronto, 15 ottobre.
In occasione della Giornata del
Contemporaneo l'IIC ha presentato
NYSFERATU,
un'animazione
in
rotoscoping,
ispirata
all'iconico
Nosferatu di Murnau. In tre anni di
lavoro, Andrea Mastrovito (artista
italiano di stanza a Brooklyn) e un team
di 12 artisti hanno realizzato oltre 35000
tavole disegnate a mano. La
commistione
tra
una
tecnica
sorprendente e una colonna sonora
originale scritta da Simone Giuliani, è
arricchita da una trama che riprende
l'originale Nosferatu di Murnau del
1922 e lo sposta nella New York e nella
Siria dei giorni nostri.
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emblematici e problematici della vita di
Visconti.

Retrospettiva dedicata al regista
Luchino Visconti, "L'esteta e il suo
tempo"
Montreal, 15-30 ottobre.
La retrospettiva, organizzata in
collaborazione con l'Istituto Luce, il
Department of Languages, Literatures
and Cultures di McGill University e la
Cinémathèque
Québécoise,
sede
dell'evento, presenta l'opera di Visconti:
"Ossessione" (1943), "La terra trema"
(1948), "Bellissima" (1951), "Senso"
(1954), "Siamo donne"(1953), "Le notti
bianche" (1957), "Rocco e i suoi fratelli"
(1960), "Il Gattopardo" (1963),
"Sandra" (1965), "Lo straniero" (1967),
"L'Innocente" (1976), "Ludwig" (1973),
"Gruppo di famiglia" (1974), "Morte a
Venezia" (1971).
Proiezione del film svizzero ‘Fuori
Mirà di Erik Bernasconi
organizzata nell'ambito della
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo
Vancouver, 17 ottobre.
Proiezione del film svizzero ‘Fuori Mirà
di Erik Bernasconi organizzata
nell'ambito della Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo. Evento realizzato in
collaborazione tra il Consolato Generale
d'Italia in Vancouver, il Consolato
Generale Svizzero e il Centro Culturale
Italiano a Vancouver.
Conferenza di Eugenio Bolongaro e
Giuliana Minghelli, "Il Gattopardo
di Luchino Visconti"
Montreal, 21 ottobre.
La
conferenza,
organizzata
in
collaborazione con il Department of
Languages, Literatures and Cultures di
McGill University e la Cinémathèque
Québécoise, sede dell'evento, presenta
non solo la magnifica opera de "Il
Gattopardo", ma soprattutto il periodo
in cui fu concepita, uno dei più

Jacopo Quadri, noto regista e
montatore italiano, a Montreal:
presentazioni e proiezioni di film
Montreal, 22-25 ottobre.
La presentazione dell'opera di Jacopo
Quadri, organizzata dall'Istituto Italiano
di Cultura in collaborazione con l'École
de Médias dell'Université du Québec à
Montreal e il Cinéma Moderne, sedi
degli eventi, ripercorre la ricca carriera
del noto regista e montatore italiano, fra
i più stretti collaboratori, fra altro, di B.
Bertolucci, Zhang Yuan e G. Rosi.
Conferenza di Paolo Saporito,
"Sceglieremo di essere onesti o
felici? Cinema, storia e politica in
‘C'eravamo tanto amatì" di Ettore
Scola"
Montreal, 25 ottobre.
La conferenza, tenuta all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzata in
collaborazione con la Società Dante
Alighieri di Montreal, analizza le vicende
dei personaggi in "C'eravamo tanto
amati", il rapporto con la storia, nonché
le loro relazioni personali nel corso della
vita quotidiana.
Giorgio Ferrero e Penelope
Bortoluzzi, giovani registi italiani,
alla XXI edizione dei "Rencontres
internationales du documentaire de
Montre´al (RIDM)
Montreal, 8-18 novembre.
La partecipazione di Ferrero e
Bortoluzzi alla proiezione delle loro
opere, organizzata dall'Istituto Italiano
di Cultura e dai "Rencontres
internationales du documentaire de
Montre´al (RIDM)", sede dell'evento,
segnano il successo della giovanissima
generazione di registi italiani. Alla XXI
edizione dei "Rencontres", il più noto
festival dedicato solo al documentario,
si proiettano "La route des Samouni"
(2018), "Denoise" (2017) e "Beautiful
things" (2017).
European Union Film Festival:
"Tito e gli alieni"
Toronto, 10 novembre.
L'Istituto Italiano di Cultura, ha
presentato la proiezione di "Tito e gli

alieni" alla 14a edizione dell'European
Union Film Festival in Toronto.
L'EUFF, il Festival del Cinema
dell'Unione Europea,
un'organizzazione non a scopo di
lucro. Scopo del festival è di
promuovere l'eccellenza, l'innovazione
e la diversità del cinema europeo a
Toronto, la città più multiculturale del
mondo. Il Festival è stato fondato nel
2004 come alternativa alla monotona
produzione Hollywoodiana.
.

Presentazione e proiezione dei
cortometraggi "3 Ritratti
d'italomontrealesi di ieri e di oggi",
opere di P. Tana, G. Princigalli e R.
Zorfini
Montreal, 13 novembre.
La presentazione e la proiezione dei
cortometraggi, tenute al Cinéma
Beaubien di Montreal e organizzate
dall'Istituto Italiano di Cultura e
dall'École des Médias dell'Université du
Québec à Montréal, sono l'esito del
progetto "Caffè Italia" ideato da
Francesco D'Arelli e Paul Tana. L'opera
è il racconto di tre storie di emigranti
italiani giunti a Montréal.
European Union Film Festival
Ottawa, 24 novembre.
Partecipazione al consueto Film Festival
dell'Unione Europea, in collaborazione
con il Canadian Film Institute e la
Delegazione dell'Unione Europea.
L'Italia presenta il film "Smetto quando
Voglio".
Conferenze di Alina Marazzi,
regista italiana, a Montreal.
Montreal, 27-30 novembre.
Il ciclo di conferenze, organizzato in
collaborazione con McGill University,
Concordia University, l'Université de
Montreal e l'Université du Québéc à
Montréal, sedi degli eventi, presenta
l'opera cinematografica della regista
italiana con la proiezione anche dei film
"Un'ora ti vorrei" (2002), "Vogliamo
anche le rose" (2007).
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European Union Film Festival.
Vancouver, 30 novembre.
Evento in collaborazione con la
Cinematheque, le Rappresentanze dei
Paesi UE e la Delegazione della
Commissione Europea in Canada.
L'Italia è rappresentata dal film "Smetto
quando voglio" di Sydney Sibilia.
Giornata internazionale del
cortometraggio
Vancouver, 20 dicembre.
In
occasione
della
Giornata
internazionale del cortometraggio,
proiezione di una selezione di corti
italiani in collaborazione con il Centro
Nazionale del Cortometraggio di
Torino, il Consolato Generale d'Italia in
Vancovuer ed il Centro Culturale
Italiano di Vancouver.
SCIENZA, RICERCA,
INNOVAZIONE
Conferenza di Matteo Duca,
"Materia viva. Il sistema periodico
visto da un chimico"
Montreal, 22 gennaio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta dell'attività
chimica di Primo Levi. La chimica degli
odierni
laboratori
scientifici
è
indissolubilmente legata a sofisticati
strumenti analitici; al contrario, la
chimica di Levi era soprattutto una lotta
corpo a corpo con la materia, l'elemento
primordiale e imprevedibile.
Conferenza di Chiara Gamberi,
"Moscerini: piccoli e preziosi
coadiuvanti della ricerca"
Montreal, 22 febbraio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura e organizzata in
collaborazione
con
Concordia
University e l'Université de Montréal,
tratta dell'importanza del moscerino
della
frutta
o
"Drosophila
melanogaster"
nell'investigazione
genetica e in ispecie nello studio della
malattia policistica renale. L'evento si
svolge nell'ambito del ciclo di
conferenze "Il Genio Vagante: Italiani
di arte, lettere, scienze… nel mondo",
ideato dall'Istituto Italiano di Cultura e

dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti in Quebec.
Conferenza di Daniela Quaglia,
"Ingegnerizzare la vita per un
futuro più sostenibile"
Montreal, 27 febbraio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta della biologia
sintetica (synthetic biology), avanzando
la prospettiva dell'ingegnerizzazione dei
sistemi biologici complessi, al fine di
imbrigliare il potere della vita, per poi
utilizzarlo in diversi ambiti: biomedico,
chimico, etc. L'evento si svolge
nell'ambito del ciclo di conferenze "Il
Genio Vagante: Italiani di arte, lettere,
scienze…
nel
mondo",
ideato
dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato ai giovani italiani giunti in
Quebec e in particolare a Montreal.
A Talk by Simona Forti: The Great
Inquisitor and the Little Grey Men:
Two Ways of Thinking Political
Domination
Toronto, 20 marzo.
Siamo abituati a pensare alla
dominazione come a una maligna
fenomenologia del potere: da un lato un
soggetto onnipotente, colui che detiene
la coercizione e la violenza, dall'altro
lato un soggetto ridotto a mero oggetto,
senza possibilità di opporsi alla violenza.
La stessa visione polarizzata si estende
alla dimensione collettiva: un leader
cinico in contropposizione alle masse
deboli, incapaci di resistenza.

FAST The Making of a Super Sports
Car
Toronto, 9 aprile.
In occasione della Giornata della ricerca
italiana nel mondo, l'Istituto Italiano di
Cultura ha presentato una lezione tenuta
da Stefano Domenicali, presidente e
amministratore
delegato
di
Lamborghini, presso l'Università di
Toronto. Stefano Domenicali ha
affrontato il tema delle nuove
generazioni e dell'impatto fondamentale

delle
loro
competenze
sulla
competitività, offrendo inoltre una
panoramica
dell'industria
automobilistica e dei principali trend
attualmente in corso e di come
Lamborghini si posiziona in termini di
innovazione.

Emergent Forms in Art and Science
Toronto, 10-12 aprile. Ottawa, 14 aprile.
Organizzazione di quattro incontri
pubblici e performances
multidisciplinari che mostrano come le
scienze matematiche, l'arte
multimediale e le tecnologie
informatiche siano profondamente
intrecciate in settori apparentemente
distanti quali fisica, biologia, geologia
bioingegneria e arte.
Evento realizzato in collaborazione
Fields Institute, ArtSci Salon ed Istituto
Italiano di Cultura di Toronto.
Imaging: a Window into the Brain
Vancouver, 11 aprile.
Conferenza
di
Vesna
Sossi,
professoressa presso l'Università della
British Columbia, per celebrare la prima
edizione della "Giornata della Ricerca
Italiana nel Mondo". L'evento è stato
organizzato
dall'Associazione
dei
Ricercatori e Professionisti Italiani in
Canada Ovest (ARPICO) e il Consolato
Generale d'Italia a Vancouver.
Italian Research Day
Montreal, 3 maggio.
Tre seminari divulgativi di professori
italiani che lavorano presso università
canadesi dell'area di Montreal, seguiti
da tre interventi di studenti italiani che
svolgono il dottorato a Montreal.
Per evidenziare l'ampio spettro di
competenze di ricerca esportate dal
nostro Paese, è stata adottata la
classificazione utilizzata dal programma
europeo H2020 e le presentazioni
scientifiche sono state suddivise in
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scienze fisiche e matematiche, scienze
della vita, scienze umanistiche e sociali.
Organizzato con IIC Montreal e
Associazione CSIC.
Conferenze di Federico Rosei,
Stefano Stifani, Chiara Piazzesi,
Martina D'Antoni, Stefania Sciara,
"Giornata della Ricerca Italiana nel
Mondo"
Montreal, 3 maggio.
Le conferenze, presentate all'Istituto
Italiano di Cultura e promosse con la
collaborazione dell'Ambasciata d'Italia
in Canada e la Comunità Scientifica
Italiana in Canada (CSIC-sezione
Québec), celebrano la "Giornata della
Ricerca Italiana nel Mondo". Numerosi
i temi trattati: energia e sostenibilità,
medicina, realtà virtuale e intelligenza
artificiale, ineguaglianze di genere nella
società contemporanea.
Europe Day 2018
Toronto, 7 maggio.
Per le celebrazioni di Europe Day 2018,
l'anniversario
della
Dichiarazione
Schuman del 1950 che segnò l'inizio
dell'Unione Europea, l'Istituto Italiano
di Cultura, l'Alliance Française, il
Goethe Institut e l'Instituto Camões, ha
offerto una serie di presentazioni
sull'origine delle istituzioni europee e
l'impatto sui cittadini europei presso
diversi licei a Toronto e dintorni.
L'Unione Europea – Una potenza
in ripresa?
Toronto, 9 maggio.
In occasione di Europe Day, l'Istituto
Italiano di Cultura presenta una
discussione sul passato, il presente e il
futuro dell'Unione Europea. Il panel
vede la partecipazione di esperti
internazionali. Dall'Italia. Ferdinando
Nelli Feroci, Pres. dell'Istituto Affari
Internazionali. Introduzione di Peteris
Ustubs, Ambasciatore dell'Unione
Europea in Canada.
In collaborazione con: Consolati
Generali della UE; Centre for
European, Russian, and Eurasian
Studies. Joint Initiative in German and
European Studies; Munk School of
Global Affair.

Conferenza di Giada Simone, "Le
vie del commercio: il mercato
attuale, le risorse naturali e le
alternative sostenibili"
Montreal, 16 maggio.
La conferenza, presentata all'Istituto
Italiano di Cultura, tratta della ricerca di
metodiche innovative per l'uso
sostenibile delle risorse naturali al fine di
mutare le dinamiche dell'attuale
mercato. L'evento si svolge nell'ambito
del ciclo di conferenze "Il Genio
Vagante: Italiani di arte, lettere,
scienze…
nel
mondo",
ideato
dall'Istituto Italiano di Cultura e
dedicato esclusivamente ai giovani
italiani giunti di recente in Canada e in
particolare a Montreal.
Caffè scientifico su "Italiani e
malattia policistica renale.
Comprendere le origini genetiche,
psicologiche e sociali di una
diagnosi"
Montreal, 25 maggio.
Il
programma
di
conferenze,
organizzato dalla Sezione di Montreal
della Polycystic Kidney Desease
Foundation e dall'Istituto Italiano di
Cultura e ospitato dall'Institut de
Recherches Cliniques de Montreal, si è
avvalso della collaborazione di
Concordia University e dell'Université
de Montréal. L'incontro, destinato
principalmente alla comunità italiana,
analizza le implicazioni genetiche,
sociali e psicologiche della patologia.
Workshop Trilaterale "Advancing
Understanding of Nervous System
Development, Function and
Disease"
Montreal, 18-19 giugno.
Primo workshop trilaterale
tra
European Brain Research Institute
(EBRI),
Montreal
Neurological
Institute - McGill University (NEURO)
e Hebrew University per discutere in
maniera congiunta degli avanzamenti
scientifici e della possibilità di
collaborazioni di ricerca multilaterali su:
malattie neurodegenerative, studio di
cellule neuronali, problemi neurologici
dello sviluppo.

XXI Congresso internazionale della
Société Rencesvals
Toronto, 13-17 agosto.
L'IIC ha presentato: Il XXI Congresso
internazionale della Société Rencesvals
presso l'Università di Toronto. Tra i vari
temi: Scambi e viaggi, diversità, contatti
culturali, epopea romanza nelle
Americhe, Centri di produzione delle
canzoni di gesta, Centri di produzione
delle canzoni di gesta.
Le lingue principali del congresso sono
il francese, lo spagnolo e l'italiano.
Italy/Canada Workshop
"Nanomaterials for Devices"
Montreal, 10-12 settembre.
Il workshop nasce con l'obiettivo di
sottolineare la rilevanza di un progetto
bilaterale sullo studio di nuovi nano
materiali bidimensionali finanziato dal
MAECI. Diventa l'occasione per
scienziati italiani e canadesi per
condividere
conoscenze
sulle
straordinarie proprietà dei nanomateriali
e lavorare insieme per identificare nuove
applicazioni per affrontare le sfide
energetiche, ambientali e biomediche.
In collaborazione con: CNR, INRS
(Institut National de la Recherche
Scientifique), NSERC (Natural
Sciences and Engineering Reserach
Council.
Proiezione di "Il Senso della
Bellezza: Arte e Scienza al CERN"
di V. Jalongo
Vancouver, 25 settembre.
Proiezione del documentario "Il Senso
della Bellezza: Arte e Scienza al CERN"
dell'italiano Valerio Jalongo, presente a
Vancouver
per
l'occasione.
La
proiezione è stata anticipata da un
seminario
tenuto
dal
regista
all'Università della British Columbia
(UBC) il giorno prima. L'evento è stato
organizzato dalla Società Dante
Alighieri in B.C. in collaborazione con il
Consolato
Generale
d'Italia
a
Vancouver e l'Associazione dei
Ricercatori e Professionisti Italiani in
Canada Ovest (ARPICO).
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Conferenza sul ruolo linguistico
educativo dei media in Italia e in
Canada
Toronto, 19 ottobre.
La giornata di studi ha guardato
all'italiano della rete dal punto di vista
più generale della comunicazione,
declinandone le implicazioni nei media,
vecchi e nuovi, di ieri e di oggi, usati dai
giovani e dalle generazioni più anziane:
guardare cioè al ruolo educativo oltre
che di "semplice strumento di
comunicazione" che televisione, radio,
giornali, internet, Netflix, facebook,
instagram, twitter hanno per l'italiano
nel mondo globale. La conferenza di
apertura è stata della Prof. Ferreri
dell'Università della Tuscia.
.

Franco Gallippi: "Dante, Leonardo,
e Galileo: l'arte della scienza"
Toronto, 26 ottobre. Toronto, 2 novembre.
Toronto, 9 novembre.
L'IIC presenta una serie di conferenze
di Franco Gallippi dedicate alla
relazione tra arte e scienze di personaggi
che hanno ispirato tante menti nel corso
dei secoli. La prima, "L'approccio
scientifico di Dante", esaminava il
motivo del viaggio di Dante Alighieri.
La seconda, "L'arte e scienza nei lavori
di Leonardo", s'incentrava sulla
relazione tra arte e scienza nei lavori di
Leonardo da Vinci. La terza, "Il libro
della natura – di Galileo" prendeva
spunto da alcuni passaggi famosi scritti
in un linguaggio matematico.
European Research Day
Ottawa, 5 novembre.
Evento della Delegazione UE che
promuove l'Europa come centro di
ricerca e innovazione e mira a far
conoscere strumenti e piattaforme per
individuare opportunità di ricerca e
finanziamento in Europa e Nord

America. Indirizzato ai ricercatori
europei in Nord America e a ricercatori
nordamericani che vogliano beneficiare
della ricerca europea per promuovere le
loro carriere.
L'Ambasciata ha predisposto un tavolo
dedicato alla promozione di Università
e Istituzioni di ricerca italiane come
sedi europee per attività di ricerca.
Rossini 150: l'uomo e l'artista
Toronto, 16 novembre.
L'IIC ha presentato una lezione tenuta
da Sebastiano Bazzichetto per far
conoscere al pubblico di Toronto la
carriera, il successo e le straordinarie
doti musicali dell'uomo che ha
composto il Barbiere di Siviglia. Il 13
novembre 1868 moriva nella sua villa a
Passy, nei pressi di Parigi, Gioachino
Rossini. Quest'anno, a distanza di 150
anni dalla sua morte, si festeggia in tutto
il mondo il grande compositore
pesarese, con festival, concerti,
convegni e molto altro.

DIPLOMAZIA ECONOMICA
Una conversazione con Massimo
Mottura, Presidente di Campari in
Canada
Toronto, 8 febbraio.
L'Istituto Italiano di Cultura e
l'Associazione Alumni Bocconi hanno
presentato una conferenza tenuta da
Massimo Mottura, presidente di
Campari in Canada. Mottura ha discusso
la sua vasta esperienza nel campo della
finanza, vendite e marketing e la sua
determinata passione nel costruire
"premium brands".

A Conversation with Andrew
Graham Senior Director, Office of
the Chairman and CEO Loblaw
Companies Limited
Toronto, 5 luglio.
La BAA Toronto (Bocconi Alumni
Association), in collaborazione con l'IIC
ha presentato Andrew Graham, Senior
Director, Office of the Chairman e
CEO di Loblaw Companies Limited.
Egli ha illustrato le sue percezioni sul
commercio e sulle prospettive delle
relazioni commerciali tra Italia e
Canada.
Una conversazione con... Andrea
Chiaramello
Toronto, 20 novembre.
L'Istituto Italiano di Cultura e la
Bocconi Alumni Association (BAA)
hanno presentato una conversazione
con Andrea Chiaramello, Direttore di
Lavazza per il Canada. Chiaramello ha
presentato il prodotto, le innovazioni, le
strategie di sostenibilità e i valori che
fanno di Lavazza una delle più grandi
aziende di caffè in Italia e nel mondo.
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