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I      A dicembre proponiamo un programma ricco di appun-

tamenti al femminile, sia nella letteratura che nell’am-

bito musicale.  

     Gli ultimi due film del ciclo “Lunedì al Cinema” 

saranno disponibili sulla piattaforma MyMovies per gli 

IIC il 6 ed il 13 dicembre. Fino ad un massimo di 500 

ingressi omaggio per ciascuna proiezione. Trovate le mo-

dalità di prenotazione sul nostro sito.* Non mancate! 

     Dal 6 all’11 dicembre si celebra l’arte contempora-

nea in Italia con la rassegna “Giornate del Contem-

poraneo” a cura dell’AMACI (Associazione dei Musei 

d’Arte Contemporanea Italiani). Iniziative online e in 

presenza sono previste per dicembre a Dublino, tra cui 

un’eccezionale installazione permanente di videoarte 

in Istituto.  

     Il 16 dicembre la pianista Annalisa Monticelli ne 

interpreterà dal vivo la colonna sonora. 

Continuano anche le visite guidate online con Arta-

way. Questo mese scopriamo l’arte contemporanea a 

Milano ed a Napoli. Non perdetevi la visita online dedi-

cata alla Street Art in Italia in lingua inglese! 

Per la serie Book Club, ospiteremo virtualmente la 

scrittrice Federica Sgaggio, autrice del libro 

“L’eredità dei vivi”. L’incontro sarà moderato da Enrica 

Ferrara e dall’autrice irlandese Catherine Dunne. In ital-

iano ed in inglese. 

Non mancherà la buona musica con un concerto del 

duo polacco "Meninas Duo", composto dalla mezzoso-

prano Ewelina Koniec e dalla chitarrista Bianka Szalaty. 

In programma arie d'opera italiane e canzoni popolari di 

Natale. In collaborazione con l’Ambasciata polacca a Dub-

lino. 

Per le festività natalizie, infine, non vi lasceremo soli! 

Dal 17 al 26 dicembre metteremo a disposizione gratuita-

mente 5 cortometraggi offerti dal Centro Nazionale 

del Cortometraggio di Torino. Info e link sul nostro 

sito a partire dal 17 dicembre. 
 

* MyMovies prevede la registrazione alla piattaforma prima della fruizione dei contenuti 



Lunedì 6 dicembre 2021 (24 ore)  

Sul sito MyMovies per gli IIC 

Accesso gratuito con prenotazione  

obbligatoria su www.mymovies.it/ondemand/iic/ 
 

Lunedì al cinema su MyMovies 
Proiezione del film “Favolacce” (2020) 

In lingua italiana con sottotitoli in  

inglese 

 
"Favolacce" è un film italo-svizzero del 2020 scritto e diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo. È 

stato presentato in concorso al Festival di Berlino 2020, dove ha vinto il premio per la miglior 

sceneggiatura. In una piccola borgata familiare alla periferia di Roma, il caldo dell'estate nascon-

de un'atmosfera soffocante di alienazione. Se le si osserva da lontano, le famiglie che vi abitano 

appaiono normali, ma è un'illusione: nelle case, nei cortili e nei giardini, il silenzio avvolge il 

sottile sadismo dei padri, la passività delle madri e la colpevole indifferenza degli adulti... 

Da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021 

Visione gratuita online sul sito 

https://vimeo.com/545235339 
 

Giornate del Contemporaneo 
Serie TV online  
“Italia Contemporanea” 
In lingua italiana con sottotitoli  
ENG-FRA-ESP 

 
In occasione dell’iniziativa “Giornate del Contemporaneo” 2021, con cui l’AMACI (Associazione 

dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) celebra l’arte contemporanea italiana, riproponiamo la 

serie “Italia Contemporanea” prodotta dal MAECI e già trasmessa a maggio sul canale Sky Arte 

Italia. La serie si compone di 4 episodi da 20 minuti l’uno: Metropoli, Open Air, Vecchio e nuovo, 

Off Road. Guarda il primo episodio ed i seguenti su https://vimeo.com/545235339  

Martedì 7 dicembre 2021 ore 18.30 

Evento gratuito su piattaforma Zoom  

con accesso per i soli prenotati 

su www.iicdublino.esteri.it 
 

Giornate del Contemporaneo 
Visita guidata online 
“Milano e il Futurismo ”  
con Artaway in lingua inglese 

 
In occasione dell’iniziativa “Giornate del Contemporaneo” 2021, l’Istituto Italiano di Cultu-

ra propone tre visite guidate ONLINE in collaborazione con l’Associazione Artaway su piattafor-

ma Zoom. Primo appuntamento: Milano e il Futurismo (in lingua inglese).  

L’accesso è gratuito, i posti limitati. 

http://www.mymovies.it/ondemand/iic/
https://vimeo.com/545235339
https://vimeo.com/545235339
http://www.iicdublino.esteri.it/


Venerdì 10 novembre 2021 ore 18.30  

Evento gratuito su piattaforma Zoom  

con accesso per i soli prenotati su 

www.iicdublino.esteri.it 
 

Book Club 
"L’eredità dei vivi" 
incontro con l'autrice Federica Sgaggio 
In lingua italiana ed inglese  
 

Per la serie di incontri letterari legati al Book Club del nostro Istituto, siamo lieti di ospitare la 

scrittrice Federica Sgaggio il cui romanzo, "L’eredità dei vivi", ha appena ricevuto la menzione 

speciale della giuria dei lettori al Premio Zanibelli “La parola che cura”. 

L’incontro sarà moderato da Enrica Maria Ferrara (Trinity College Dublin) e dalla scrittrice 

Catherine Dunne. Federica Sgaggio vive tra Verona, dove è cresciuta, e Galway, in Irlanda, dove 

ha studiato letteratura inglese. Giornalista professionista, ha lavorato nelle redazioni di quoti-

diani del nordest per oltre vent’anni. 

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 18.30 

Evento gratuito su piattaforma Zoom  

con accesso per i soli prenotati 

su www.iicdublino.esteri.it 
 

Giornate del Contemporaneo 
Visita guidata online 
“Napoli e l’arte contemporanea”  
con Artaway in lingua italiana 

 
In occasione dell’iniziativa “Giornate del Contemporaneo” 2021, l’Istituto Italiano di Cultu-

ra propone tre visite guidate ONLINE in collaborazione con l’Associazione Artaway su piattafor-

ma Zoom. Secondo appuntamento: Napoli e l’arte contemporanea (in lingua italiana).  

L’accesso è gratuito, i posti limitati. 

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 16.30 

Evento dal vivo gratuito in Istituto 

con accesso per i soli prenotati 

su www.iicdublino.esteri.it 
 

Giornate del Contemporaneo 
“F:DAE Micromapping” 
Riproduzione in scala dello  
spettacolo di videoarte 

 
In occasione dell’iniziativa “Giornate del Contemporaneo” 2021 verrà inaugurata, presso l’Isti-

tuto di Cultura, l’installazione permanente “Farnesina Digital Art Experience (F:DAE) Micro-

mapping” . Lo spettacolo di 30 minuti riproduce, su uno schermo di quasi 4 m di lunghezza, la 

straordinaria performance di videoarte già realizzata da 14 studi artistici italiani in occasione di 

un evento dal vivo a Roma nel dicembre 2019. Un’esperienza per i giovani e gli appassionati di 

arti visive in generale con musiche originali e cambi di scena coinvolgenti.  

Guarda il trailer su: www.youtube.com/watch?v=9xigeHZJZas 
 

* Accesso riservato ai soli possessori di certificato di vaccinazione Covid-19 

http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.youtube.com/watch?v=9xigeHZJZas


Martedì 14 dicembre 2021 ore 18.30 

Concerto gratuito presso la Hugh Lane Gallery  

Prenotazione obbligatoria  

su www.iicdublino.esteri.it 

 

"Meninas Duo" in concerto  
Concerto di arie d'opera e  

canzoni popolari di Natale   

 
Il duo polacco "Meninas Duo", composto dalla mezzosoprano Ewelina Koniec e dalla chitarrista 

Bianka Szalaty, ha vinto nel 2019 il Primo premio del concorso internazionale "Omaggio a Nicco-

lò Paganini" di Parma. Si esibiranno alla Hugh Lane Gallery di Dublino con un entusiasmante 

programma di arie d'opera italiane e canzoni popolari di Natale. Arie di Donizetti, Puccini, Rossi-

ni, Mozart. Canzoni di Twardowski, Bernstein. Canti natalizi della tradizione polacca. 

In collaborazione con l’Ambasciata Polacca a Dublino. 
 

* Accesso riservato ai soli possessori di certificato di vaccinazione Covid-19 

Lunedì 13 dicembre 2021 (24 ore)  

Sul sito MyMovies per gli IIC 

Accesso gratuito con prenotazione  

obbligatoria su www.mymovies.it/ondemand/iic/ 

 

Lunedì al cinema su MyMovies 
Proiezione del film “Il vegetariano” (2019) 

In lingua italiana con sottotitoli 

in inglese 
 

“Il vegetariano” è un film del 2019 diretto da Roberto San Pietro. Racconta la storia di Krishna, 

un giovane immigrato indiano figlio di un brahmino, vive nella campagna emiliana e lavora come 

mungitore. Quando una mucca improduttiva sembra destinata al macello, Krishna sarà costretto 

a fare una difficile scelta che lo obbligherà a fare i conti con le tradizioni culturali del suo Paese 

ed il rispetto per tutte le forme di vita. 

Martedì 14 dicembre 2021 ore 18.30 

Evento gratuito su piattaforma Zoom  

con accesso per i soli prenotati 

su www.iicdublino.esteri.it 
 

Giornate del Contemporaneo 
Visita guidata online 
“Street art in Italia”  
con Artaway in lingua inglese 

 
In occasione dell’iniziativa “Giornate del Contemporaneo” 2021, l’Istituto Italiano di Cultu-

ra propone tre visite guidate ONLINE in collaborazione con l’Associazione Artaway su piattafor-

ma Zoom. Terzo appuntamento: Street art in Italia (in lingua inglese).  

L’accesso è gratuito, i posti limitati. 

In 
collaborazione 

con 

http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.mymovies.it/ondemand/iic/
http://www.iicdublino.esteri.it/


Giovedì 16 dicembre 2021 ore 18.30 

Evento dal vivo gratuito in Istituto con accesso  

per soli prenotati su www.iicdublino.esteri.it 

 

“F:DAE Micromapping” 
Riproduzione in scala dello  
spettacolo di videoarte, con colonna  
sonora eseguita dal vivo. 
Pianista Annalisa Monticelli 

 
L’installazione permanente “Farnesina Digital Art Experience (F:DAE) Micromapping” si arric-

chisce di una esclusiva versione con colonna sonora al pianoforte eseguita dal vivo dalla pianista 

Annalisa Monticelli. Brani selezionati e improvvisazioni alla tastiera accompagneranno lo 

spettacolo luminoso di 30 minuti che riproduce, su uno schermo di quasi 4 m di lunghezza, la 

straordinaria performance di videoarte già realizzata da 14 studi artistici italiani in occasione di 

un evento dal vivo a Roma nel dicembre 2019.  

Un’esperienza unica per chi vuole unire la passione per la musica a quella per la videoarte.  

Guarda il trailer su: www.youtube.com/watch?v=9xigeHZJZas 
 

* Accesso riservato ai soli possessori di certificato di vaccinazione Covid-19 

Dal 17 al 26 dicembre 2021 

Proiezione online gratuita su  

piattaforma Vimeo 

Informazioni su www.iicdublino.esteri.it 
 

“Short Film Day 2021” 
Ciclo di cortometraggi gratuiti 

offerti dal Centro Nazionale  

del Cortometraggio di Torino 

  
Come ogni anno, il Centro Nazionale del Cortometraggio propone un programma di cortometrag-

gi disponibili gratuitamente dal 17 al 26 dicembre 2021, in occasione del solstizio d’inverno, il 

giorno più corto dell’anno. In programma 5 film: “Las Hadas” di Lorenzo Pallotta (2021 – 13′),  

“Il gioco” di Alessandro Haber (2020 – 12′), “Servi di biciclette” di Michele Granata (2020 – 15′), 

“Zheng” di Giacomo Sebastiani (2020 – 24′), “Il branco” di Antonio Corsini (2020 – 13′). 

Accesso gratuito da piattaforma Vimeo. Informazioni su www.iicdublino.esteri.it  

In collaborazione con:  

http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.youtube.com/watch?v=9xigeHZJZas
http://www.iicdublino.esteri.it/
http://www.iicdublino.esteri.it

