PROGRAMMA DEGLI EVENTI

GIUGNO-LUGLIO 2022

Giovedì 9 giugno 2022 ore 13.00
National Gallery of Ireland
Ingresso principale Merrion Square
Prenotazione www.iicdublino.esteri.it

A romantic brush
Un tour alla National Gallery of Ireland
con Adrian Le Harivel, curatore della
sezione Arte Britannica
Evento gratuito in lingua inglese
In occasione della messa in scena dell’opera “Maria Stuarda” in città, l’Istituto Italiano di Cultura e Adrian Le Harivel, curatore della sezione di arte britannica presso la National Gallery of
Ireland e storico della musica, vi offrono un’esclusiva visita guidata in lingua inglese alla ricerca
dei quadri più significativi della National Gallery. Come Gaetano Donizetti ed altri compositori
d'opera italiani dei primi anni dell’800, anche gli artisti romantici rimasero affascinati da personaggi e scene di ambientazione storica. La visita guidata alla National Gallery ripercorrerà
affascinanti opere di Daniel Maclise, David Wilkie e Jean-Ernest Meissonier, ricche di dettagli
che reinterpretarono, con drama, pathos ed atteggiamenti a loro contemporanei, i miti del
passato. Posti limitati. Prenotazione sul nostro sito. Evento gratuito in lingua inglese.

Sabato 11 giugno 2022 dalle 12.00 alle 18.00
Evento gratuito dal vivo presso l’Università
UCD di Dublino (Newman Concourse building)
https://festival.ucd.ie/events/italy-land-of-wonders/

ITALY. Land of Wonders
Pomeriggio di scoperta del videogioco
all’interno dello UCD Festival 2022
Vieni a visitare l'Italia, la terra delle meraviglie! Grazie alla collaborazione con la Sezione di
Italiano della Scuola di Lingue dell’University College Dublin, sabato 11 giugno potrai scoprire I
segreti e le potenzialità del videogioco ITALY. Land of Wonders. 6 pannelli esplicativi ti
mostreranno come giocare, due postazioni tablet a disposizione per provare dal vivo e un codice
QR per scaricare e giocare. Un esperto sarà a tua disposizione per guidarti. Prenotazioni sul sito
https://festival.ucd.ie/events/italy-land-of-wonders/
Domenica 12 giugno 2022 ore 18.00
Presso il Town Hall Theatre - Carlow
Ingresso a pagamento. Prenotazioni sul sito
https://carlowartsfestival.com/seeking-unicorns/

Spettacolo “Seeking Unicorns”
di e con Chiara Bersani all’interno
del Carlow Arts Festival 2022
L’Istituto Italiano di Cultura inaugura una nuova collaborazione con il Festival di arti performative della città di Carlow partecipando alla messa in scena dello spettacolo “Seeking Unicorns” di
e con Chiara Bersani. L’autrice, di statura 98cm ed affetta da una disabilità congenita, porta in
scena una ricerca sull’identità spesso misconosciuta del mito dell’unicorno. Il pluripremiato lavoro di Bersani unisce danza contemporanea e performance dal vivo. La performance si terrà
presso il Town Hall Theatre di Carlow. Ingresso libero per i minori di 12 anni. Informazioni sul
sito https://carlowartsfestival.com/seeking-unicorns/

Lunedì 13 giugno 2022 dalle ore 14.00 (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 online del film “Una relazione”
(2021) In lingua italiana
con sottotitoli in inglese
“Una relazione” è un film del 2021 diretto da Stefano Sardo. Alice e Tommaso stanno insieme da
quindici anni, non hanno figli, lui è un musicista, lei è un'attrice. Invitati a cena, i loro amici
pensano che verrà annunciato il loro prossimo matrimonio, scoprono invece che i due hanno deciso di separarsi: ma senza drammi o lacerazioni emotive, rimanendo cioè amici. “Una relazione” è
l’ultimo film della serie per l’anno 2021-2022. “Lunedì al cinema” riprenderà in autunno 2022.
Prenotazione online sul sito MyMovies per gli IIC.

Lunedì 13 giugno 2022 ore 18.30
Sculpture Hall - Hugh Lane Gallery - Dublin
Gratuito con prenotazione sul nostro sito
www.iicdublino.esteri.it

Concerto per soprano e pianoforte
con Jade Phoenix (soprano)
in collaborazione con Wexford
Festival Opera
Nell’ambito della collaborazione con il Wexford Festival Opera, l'Istituto Italiano di Cultura è
lieto di presentare l’ultimo di una serie di tre prestigiosi concerti con protagonisti artisti del famoso Festival di Opera irlandese. Nella splendida Sculpture Hall della Hugh Lane Gallery, sarà
la volta della soprano irlandese Jade Phoenix che interpreterà classici dell'opera e canzoni irlandesi, tra cui Puccini, Mozart, Strauss e molti altri. Da non mancare! Jade Phoenix è una soprano di Greystones (Wicklow). All’interno del Wexford Festival Opera ha recentemente interpretato il ruolo di Giulietta in "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini, dove è stata acclamata dal pubblico e dalla critica.
Martedì 14 giugno 2022 ore 18.30
presso l’Istituto Italiano di Cultura
Prenotazioni sul sito www.iicdublino.esteri.it

Verso il “Bloomsday 2022”
Presentazione del libro “The Book About
Everything” alla presenza di autori e
docenti universitari.
Evento in lingua italiana
In preparazione al Bloomsday 2022, quest’anno incentrato sul centenario dell’opera joyciana,
ospiteremo in Istituto una conversazione pre-lancio sul libro “The Book About Everything”, una
raccolta di saggi dedicata a “Ulysses” a cura di Declan Kiberd, Enrico Terrinoni, Catherine
Wilsdon. Sarà un’opportunità per riflettere sull’attualità di uno dei libri più importanti della
letteratura mondiale pubblicato a Parigi nel 1922. Il traduttore dell’Ulisse, Enrico Terrinoni, ne
discuterà con lo scrittore, giornalista e conduttore televisivo Edoardo Camurri, e con lo scrittore
e docente irlandese Barry McCrea. Alla fine dell’evento, in italiano, sarà offerto un bicchiere di
vino ai partecipanti. Ingresso libero su prenotazione sul sito www.iicdublino.esteri.it
Giovedì 16 giugno 2022 ore 18.00
Inaugurazione della mostra di illustrazioni
originali all’Istituto Italiano di Cultura
Accesso gratuito. Prenota su www.iicdublino.esteri.it

Inaugurazione della mostra “Italian
Fusion - A visual Art Show” con gli
artisti Giulio Vesprini e Shane O’ Driscoll per
il ciclo di mostre “L’Illustrazione italiana 2022"
Giovedì 16 giugno alle ore 18.00 verrà inaugurata, presso l'Istituto Italiano di Cultura, la mostra
"Fusion - A visual Art Show" che raccoglie opere degli artisti Giulio Vesprini e Shane O’ Driscoll,
street artists, grafici d'arte e curatori di progetti di arte urbana. L'iniziativa, co-organizzata da
Radio Dublino e curata da Cristina Ciampaglione, è la terza mostra organizzata nell'ambito
del ciclo "L'Illustrazione italiana 2022" e si inserisce all’interno dell’Italian Fusion Festival 2022
(www.italianfusionfestival.com). Sarà visitabile fino al 2 luglio nei giorni feriali dalle 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 16.30. Scaricate qui il libretto pdf del ciclo “L’Illustrazione Italiana 2022”:
http://iicdublino.esteri.it/iic_dublino/resource/resource/2022/02/

Martedì 21 giugno 2022 ore 18.30
Evento gratuito su piattaforma Zoom
prenotazione su www.iicdublino.esteri.it

"Michele Esposito, musicista e
compositore a Dublino”
presentazione in lingua italiana
della figura del compositore a cura
di Annalisa Monticelli
Compositore, direttore e pianista nato nel 1855 vicino Napoli, dal 1882 Michele Esposito intraprese l'attività didattica insegnando pianoforte presso l'Accademia musicale di Dublino dove
fondò nel 1889 la Dublin Orchestral Society. Visse in Irlanda fino al 1928, continuando una intensa attività di compositore, concertista e direttore d'orchestra. Ottenne diversi prestigiosi
riconoscimenti, e fondò una casa editrice che curò la pubblicazione di un vasto repertorio musicale da lui trascritto. Alcune tra le sue opere furono ispirate al folklore e alle tradizioni irlandesi.
Annalisa Monticelli, pianista e docente italiana a Dublino, ci racconterà l’affascinante storia di
questo musicista non tra i più conosciuti, ma a cui la cultura musicale classica in Irlanda deve
molto.
Mercoledì 22 giugno 2022 ore 18.30
Sculpture Hall - Hugh Lane Gallery - Dublin
Evento gratuito prenotazione su
www.iicdublino.esteri.it

“Introspezioni” concerto per
pianoforte su brani di Sibelius,

Brahms, Busoni, Janacek, Rachmaninov
Solista Ida Pelliccioli
Il 22 giugno vi invitiamo ad un eccezionale concerto per pianoforte dal titolo “Introspezioni” interpretato dalla pianista italiana Ida Pelliccioli che eseguirà brani da Sibelius, Brahms, Busoni,
Janacek, Rachmaninov. Pelliccioli, giovane talento musicale, si è specializzata a Parigi, in Francia, da dove ha iniziato una promettente carriera da solista all’estero che l’ha già portata ad
esibirsi in Europa (tra cui Serbia, Lussemburgo, Irlanda e Romania) ed in Canada. La partecipazione al concerto è gratuita previa registrazione sul nostro sito. Programma di sala consultabile
su www.iicdublino.esteri.it. Da non mancare!!!
Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 17.00
presso la Sala Robert Emmet (Room 2037)
Trinity College Dublin (Arts Building)
Evento gratuito in lingua inglese e italiana

Per non dimenticare i nostri
eroi di ieri e di oggi

incontro/proiezione sulla lotta alla mafia
organizzato dal Com.It.Es. Irlanda
A 30 anni di distanza, il Com.It.Es. Irlanda, con il sostegno del nostro Istituto, organizza un
evento per ricordare i protagonisti della lotta alla mafia che, nel 1992, entrò in una cruenta fase
storica. Saranno presenti Salvatore Borsellino (online), il regista e scrittore Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif) e la senatrice Laura Garavini, insieme ai quali, dopo un breve dibattito, assisteremo alla proiezione gratuita del film "La mafia uccide solo d'estate" (2013) in italiano con i
sottotitoli in inglese. Un evento di grande spessore civile da non mancare!! Maggiori informazioni sul sito www.facebook.com/events/3204561576499347?active_tab=about Partecipazione gratuita.

Venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 13.00 alle 14.00
all’Istituto Italiano di Cultura
Prenotazione gratuita su www.iicdublino.esteri.it

Concerti all’ora di pranzo all’IIC
Concerto per pianoforte dal titolo
“Saygun, Bartok, Sibelius e il loro uso delle
musiche popolari”. Solista Ida Pelliccioli
Il 24 giugno si terrà il quarto concerto gratuito della serie “Concerti all’ora di pranzo” (di circa 45
min.) che si terranno tra le ore 13 e le 14 nella Sala Pavillion del nostro Istituto. La pianista Ida
Pelliccioli interpreterà un repertorio con brani di Jean Sibelius “Sei Impromptus, Op. 5”, Ahmet
Adnan Saygun “Il libro d’Inci, Op. 10/a” e “Dall’Anatolia, Op. 25”, Béla Bartók “Sei danze in ritmo
bulgaro, tratto da Mikrokosmos Vol.6/148-153”. La partecipazione è gratuita previa registrazione
sul nostro sito. Posti limitati. Trovate qui il calendario dei prossimi appuntamenti: https://
iicdublino.esteri.it/iic_dublino/it/gli_eventi/calendario/2022/03/concerti-all-ora-di-pranzo-all.html

Martedì 28 giugno 2022 alle ore 18.00
presso l’Istituto Italiano di Cultura
Evento gratuito. Prenota www.iicdublino.esteri.it

Incontro di approfondimento
sulle criptovalute
a cura dell’Associazione Laureati
dell’Università LUISS di Roma
In lingua italiana
Il Chapter ALL Dublino, associazione degli alumni dell’Università LUISS di Roma, incontra
l'Istituto Italiano di Cultura e propone una serata di approfondimento per i suoi soci e per gli
amici dell’Istituto di Cultura. Alle 18.00 presso la sala Pavillion dell’Istituto si parlerà di
CRIPTOVALUTE, ossia le monete virtuali basate sulla tecnologia crittografica, che stanno attraversando una fase storica di espansione, ma anche di crisi, con la creazione di molte valute e
la contemporanea scomparsa e svalutazione di altre. Per capire di cosa stiamo parlando, prenotate sul nostro sito uno dei pochi posti disponibili. L'evento sarà in lingua italiana
Giovedì 30 giugno 2022 ore 18.00
Incontro online su piattaforma Zoom
Prenotazione gratuita sul nostro sito
www.iicdublino.esteri.it

“Monica Vitti: una testimone del
cambiamento e della modernizzazione
della cultura popolare italiana”
Incontro online con Paolo Saporito - UCC
Monica Vitti è stata una tra le più grandi attrici italiane della storia del cinema. Ottenne riconoscimenti internazionali soprattutto per le sue interpretazioni cinematografiche nei film di Michelangelo Antonioni durante gli anni '60, nelle quali diede voce all'alienazione e alle difficoltà
esistenziali che la borghesia italiana stava vivendo con l'avvento della modernità e dello sviluppo
economico capitalistico. La vita e le opere della Vitti rivelano però una figura molto più sfaccettata e significativa che non dovrebbe essere ridotta alle sue interpretazioni nei film di Antonioni. A quasi 5 mesi dalla sua scomparsa, ne parliamo online con Paolo Saporito, IRC PostDoctoral Fellow al Dipartimento di Film and Screen Media presso l’University College Cork.
Evento gratuito in lingua inglese.

Sabato 2 luglio 2022 dalle ore 18.00
Al locale “BelloBar”
1 Portobello Harbour, Saint Kevin's, Dublin
Biglietti sul sito: www.italianfusionfestival.com

Italian Fusion Festival 2022
JAZZ & PIZZA EDITION
Festival di musica ed arte organizzato
da Radio Dublino
La quinta edizione dell'Italian Fusion Festival si terrà il 2 luglio 2022 dalle 18 al “BelloBar” di
Dublino. Il festival organizzato da Radio Dublino - il programma radiofonico in lingua italiana in
Irlanda in onda dal 2013 - mira a promuovere gli scambi culturali e musicali tra l'Italia e l'Irlanda ospitando musicisti irlandesi e italiani ed offrendo una panoramica delle ultime tendenze
musicali della scena dublinese. L’edizione 2022, sostenuta dall’Istituto Italiano di Cultura, prevede 4 esibizioni musicali, un concorso per cortometraggi intitolato “Corto - Italy and Ireland in a
snapshot”, la mostra “Italian Fusion - A visual Art Show” a cura di Cristina Ciampaglione ospitata presso il nostro Istituto e proposte gastronomiche. Evento a pagamento. Info e biglietti sul
sito: www.italianfusionfestival.com

In collaborazione con:

