PROGRAMMA DEGLI EVENTI

GENNAIO 2022

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 19.00
Evento online gratuito
Prenotazioni sul sito Eventbrite alla pagina:

www.eventbrite.ie/e/bajazet-in-focus-tickets-239266431337

di Antonio Vivaldi
a cura di Eric Haywood

nio Vivaldi del 1735. Giovedì 13 gennaio alle 19.00 Eric Haywood, Professore Emerito di Italiano
mondiale. Evento online in lingua inglese.

Martedì 18 gennaio 2022 ore 18.30
Evento gratuito su piattaforma Zoom
con accesso per i soli prenotati
su www.iicdublino.esteri.it

Visita guidata online
con Artaway in lingua inglese

di una missione diplomatica inviata da Lorenzo il Magnifico, e vi rimase fino al 1499. Ancora
oggi sono molte le tracce del suo passaggio nel patrimonio culturale della città.
di Cultura propone una visita guidata

Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 18.30
Evento gratuito su piattaforma Zoom
con accesso per i soli prenotati su
www.iicdublino.esteri.it

Book Club
incontro con l'autrice Simona Baldelli
In lingua italiana ed inglese
Per la serie di incontri letterari legati al Book Club del nostro Istituto, siamo lieti di ospitare la
scrittrice Simona Baldelli il cui romanzo "Alfonsina e la strada" che racconta la storia di Alfonsinel 1924e che
da Enrica Maria Ferrara (Trinity College Dublin) e si terrà in italiano e inglese.
Partecipazione gratuita sulla piattaforma Zoom con accesso ai soli registrati.

Mercoledì 26 gennaio 2022 ore 10-14.45
Evento gratuito riservato agli studenti del
Trinity Access Programme

European Languages and
Cultures Festival 2022

Giornata di informazione e cultura
per giovani studenti in collaborazione
con gli Istituti dei paesi EUNIC
Durante tutta la settimana dal 24 al 28 gennaio 2022 un gruppo di oltre 80 selezionati studenti
istituti di cultura dell'Unione Europea (EUNIC) della città di Dublino. A tal fine, il Trinity Acle lingue dei paesi europei. Durante la giornata del 26 gennaio, gli studenti avranno l'oppor-

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 16.50
Proiezione gratuita in anteprima al Light House
Cinema - Sala 2 Market St S, Smithfield
Prenotazione sul sito (disponibile a breve)

In occasione del Giorno della Memoria
In italiano con sottotitoli in inglese
Nell'ambito del Giorno della Memoria 2022, l'Istituto Italiano di Cultura presenta in anteprima
"Freaks Out", film drammatico storico-fantasy italiano del 2021 diretto da Gabriele Mainetti, già
in concorso alla 78.ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film sarà
introdotto dalla Dott.ssa Mara Josi, Postdoctoral Fellow presso l'UCD.
Roma occupata dai nazisti nel 1943. Israel, il proprietario e presunto padre, scompare nel tentativo di trovare una via di fuga all'estero per tutti loro. I quattro amici si ritrovano allo sbando,
Guarda il trailer su: www.youtube.com/watch?v=D8La5G1DzCM

In collaborazione con:

