CONSOLATO GENERALE D'ITALIA VANCOUVER – UFFICIO CULTURALE

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2016
Le manifestazioni sono elencate in ordine cronologico inverso

DICEMBRE 2016
MERCOLEDI' 21 DICEMBRE, ORE 19:00
Il Centro – Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

Italian Short Film Day 2016
Il 21 dicembre e' il giorno piu' corto dell'anno nell'emisfero
boreale; per questo e' stato scelto per celebrare in tutto il
mondo i cortometraggi. L'iniziativa, nata in Francia nel 2011
dal Centre National de la Cinématographie et de l’Image
Animée, si e' diffusa rapidamente in tutta Europa e arriva oggi a contare l'adesione di oltre 50 paesi nel
mondo.
Per l'occasione, il Centro Nazionale del Cortometraggio propone un programma di corti italiani
recenti, di durata variabile fra i 3 e i 20 minuti, di generi e formati diversi: un programma per il grande
pubblico, in grado pero' di dare un'idea di dove il giovane cinema italiano stia andando e quali saranno
le tendenze di domani.
In italiano con sottotitoli in inglese. Alcuni scene possono disturbare la sensibilita' degli spettatori.
L'evento e' organizzato dal Consolato Generale d'Italia in collaborazione con il Centro Culturale
Italiano.
Ingresso libero, e' richiesta la prenotazione: cultural.vancouver@esteri.it

NOVEMBRE 2016
DOMENICA 20 NOVEMBRE, ORE 20:00
The Cinematheque
1131 Howe Street, Vancouver BC

“La mossa del pinguino” al Festival del Cinema
dell'U.E. 2016
Torna l'appuntamento annuale con il cinema europeo a
Vancouver. Quest'anno l'Italia e' rappresentata da "La mossa del pinguino", film d'esorio dietro la
macchina da presa per Claudio Amendola.
Bruno, trentenne romano con moglie e figlio piccolo, non ha ancora trovato una direzione da dare alla
sua vita. Dopo l’ennesimo fallimento, che gli è costato gran parte dei suoi risparmi, ha un’intuizione
tanto folle quanto coraggiosa: scoperto il curling, sport invernale poco conosciuto, decide di fondare
una squadra per partecipare alle selezioni per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Nascono così i
Pinguini d’assalto, un’Armata Brancaleone pronta a farsi strada, tra mille difficoltà e situazioni
improbabili, verso il podio. Ce la faranno?
Italia 2013, 94 min. In italiano con sottotitoli in inglese.
Info: http://www.thecinematheque.ca/eufilmfestival
Tickets: http://www.thecinematheque.ca/tickets
*****

SABATO 19 NOVEMBRE, 16:00-18:00
Alliance Française
6161 Cambie Street, Vancouver

Appuntamento con la letteratura italiana al Gruppo di lettura europeo
Il Vancouver EU Book Club si incontra per discutere (in inglese) del fiortunatissimo In
altre parole, il libro scritto in italiano dalla scrittrice indo-statunitense Jhumpa Lahiri.
Evento organizzato dal Consolato Generale d'Italia di Vancouver e EUNIC CanadaVancouver.
Per iscriversi: eubookclub@alliancefrancaise.ca
*****

The Extraordinary Italian Taste
I edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo"
21 – 27 novembre 2016
La Prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo intende portare avanti le tematiche sviluppate con
successo da Expo Milano 2015 e racchiuse nella Carta di Milano: qualità, sostenibilità, cultura,
sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità.
Il progetto s’inserisce nel piano di azioni per il sostegno al settore agroalimentare e alla cucina italiana,
presentato dal MIPAAF nel luglio 2015 per conto del Governo italiano, e nelle azioni previste dal
Protocollo d’Intesa per la valorizzazione all’estero della cucina italiana di qualità, sottoscritto tra
MAECI, MIPAAF e MIUR lo scorso 15 marzo 2016.
A Vancouver, diverse sono le iniziative organizzate dal Consolato Generale in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana e con diversi ristoranti italiani cittadini.

Lunedi' 21 novembre, ore 18:30-21:00
Italian Kitchen
1037 Alberni St., Vancouver
Italian Kitchen, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, vi invita ad una cena di cinque
portate accompagnata da autentici vini italiani. Prosciutto e fichi, aragosta, pescespada, filetto di

manzo sono solo alcune delle specialita' che potrete assaggiare in questa serata concepita e realizzata
dallo chef Giovanni Trigona.
Info e biglietti ($88): sales@glowbalgroup.com

Martedi' 22 novembre, ore 8:45-12:00
Vancouver Community College
Dept. of Culinary Arts – 250 W. Pender St., Vancouver
Progetto "Extraordinary Italian Taste": Masterclass interattiva dello chef Pino Posteraro (riservata a
professionisti della ristorazione e nutrizionisti).
Per prenotarsi, compilare il modulo entro il 15 novembre.

Martedi' 22 novembre, ore 19:00
Il Centro Italian Cultural Centre – "Trattoria"
3075 Slocan Street, Vancouver
Il Consolato Generale d'Italia, in collaborazione con l'Italian Cultural Centre e BiBo Pizzeria, presenta
una proiezione speciale del capolavoro di Ettore Scola del 1998: La cena, con Vittorio Gassman, Fanny
Ardant, Stefania Sandrelli e Giancarlo Giannini.
Italia, 1998, 126 mins., in italiano con sottotitoli in inglese.
Seguira' rinfresco. Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria: cultural.vancouver@esteri.it

Mercoledi' 23 novembre, ore 8:45 – 12:00
Vancouver Community College
Dept. of Culinary Arts – 250 W. Pender St., Vancouver
Progetto "Extraordinary Italian Taste": Masterclass interattiva dello chef Adam Pegg (riservata a
giornalisti, blogger e studenti).
Per prenotarsi, compilare il modulo entro il 15 novembre.

Giovedi' 24 novembre, ore 18:00 – 22:00

Il Centro Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver
Cena dedicata al tartufo e alla nocciola del Piemonte
Lo chef di fama internazionale Carlo Zarri, maestro della cucina tradizionale piemontese, realizza una
cena a base di tartufi e nocciole.
Info e biglietti ($90 incluso il vino): 604 430 3337 o www.iccvancouver.ca

Sabato 26 novembre, ore 18:30-21:00
BiBo Pizzeria Richmond
McArthurGlen Designer Outlet Vancouver Airport
BiBo Pizzeria propone una cena con 10 diversi tipi di pizza e una selezione di vini di diverse regioni
italiane.
Info e prenotazioni: info@thebibo.com o 604.279.8889

*****

OTTOBRE 2016

XVI "Settimana della lingua italiana nel mondo "
La XVI edizione della "Settimana della Lingua Italiana nel Mondo" si
concretizza in centinaia di eventi culturali in ogni angolo del
mondo nel periodo dal 17 al 23 ottobre. L'inziiativa, come ogni
anno, ha luogo sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e quest'anno ha per tema "L'italiano e la creativita':
marchi e costumi, moda e design".
Ecco alcune delle manifestazioni in programma nel Canada occidentale:

LUNEDI' 17 OTTOBRE, ORE 19:00
Il Centro - Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

Proiezione de "Il venditore di medicine", di Antonio Morabito
Il Consolato Generale d'Italia collabora con il Consolato Generale elvetico e
con Il centro per presentare un film italo-svizzero: Il venditore di medicine, del
regista italiano Antonio Morabito (in italiano con sottotitoli in inglese).
La storia di Bruno, rappresentante di medicinali pronto a tutto per mantenere
il proprio tenore di vita, anche a farsi complice di attivita' di comparaggio.

Ingresso libero, e' richiesta la prenotazione: vancouver@eda.admin.ch o
604.684.2231 int. 844658
*****

MARTEDI' 18 OTTOBRE
Granville Island, Vancouver
La scrittrice Francesca Melandri al Vancouver
International Writers' Festival
Il Vancouver International Writers' Festival, in collaborazione
con l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto e il Consolato
Generale d'Italia di Vancouver, presenta due eventi con
Francesca Melandri, autrice di Eva dorme:
 Searching for the Source
Martedi' 18 ottobre, 18:00-19:15 – Studio 1398
Rowan Hisayo Buchanan, Ashley Little, Francesca Melandri
 Grand Openings
Martedi' 18 ottobre, 20:00 – Performance Works
Andre’ Alexis, Rowan Hisayo Buchanan, Emma Donoghue, Francesca Melandri, Peter Robinson, Ann Y.
K. Choi
Informazioni e biglietti: www.writersfest.bc.ca
Francesca Melandri sara' anche presente al WordFest di Calgary/Banff’s (Oct. 7-16, www.wordfest.com).
Il 19 ottobre, Francesca Melandri sara’ inoltre presente ad un incontro con gli studenti di italiano della
UBC. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgera’ in italiano:
Mercoledi’ 19 ottobre, ore 11:30, Penthouse Buchanan B - Buchanan Building Block B
1866 Main Mall, UBC Campus
*****

GIOVEDI' 20 OTTOBRE, ORE 17:30
RYU – Respect Your Universe 1745 West 4th Avenue, Vancouver
Presentazione del nuovo sito web “Italian Design Map”
La Camera di Commercio Italiana in Canada West, in collaborazione con il
Consolato Generale d'Italia e Dream Your Mind, presenta una serata di lancio
della “Italian Design Map”, il nuovo portale online del design italiano a Vancouver
Ingresso gratuito, e' richiesta la prenotazione: francesca@iccbc.com o
604.682.1410
*****

VENERDI' 21 OTTOBRE, ORE 16:00
Buchanan Tower 7th Fl. Lounge
1873 East Mall, UBC Campus

"L'ultima ruota del carro" di G. Veronesi
Nell'ambito del cineclub del Dipartimento di Francese, Spagnolo e Italiano della
UBC, proiezione della commedia L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi, la
storia di un ragazzo del sottoproletariato urbano di Roma interpretata da Elio
Germano.
Italia, 2012, 113 min. In italiano con sottotitoli in inglese.
Ingresso libero, non e' richiesta la prenotazione.

*****

SABATO 22 OTTOBRE, ORE 20:00
Calgary Italian Cultural Centre
4161 Avenue NE, Calgary

Il pianista Luca Buratto in concerto a Calgary
Luca Buratto, Honens Prize Laureate 2015, e' un pianista dalla
"fiery imagination and finesse" (Musical America), il cui talento
e' stato riconosciuto anche attraverso i numerosi premi vinti a
livello nazionale ed internazionale.

Informazioni e biglietti: www.calgaryitalianculturalcentre.com
*****

MARTEDI' 25 OTTOBRE, ORE 18:30
DUDOC (Dutch Urban Design Centre)
#100-1445

W Georgia St
Vancouver BC - Unceded Coast Salish Territories

“B&B Italia: Poetry in the Shape – When Design Meets
Industry”
Il Consolato Generale d'Italia, in collaborazione con Dudoc Vancouver e
B&B Italia, presenta una proiezione speciale del documentario "La
poesia nella forma: quando il design incontra l'industria"
Avventura, sfida, innovazione: Piero Ambrogio Busnelli era così
moderno che seppe persino anticipare la costruzione del Beaubourg a casa sua, scegliendo nel 1972, per la
nuova sede della B&B Italia, Renzo Piano, allora giovane architetto poco noto. Negli anni 60 Busnelli
sperimenta le tecnologie più avanzate e nuovi materiali, come il poliuretano, in una Brianza dove ancora
domina l’artigianato. In 50 anni B&B Italia vincerà 4 compassi d’oro, creerà alcune delle più note icone
dell’Italian design, e sarà protagonista di una appassionante storia imprenditoriale, qui raccontata dai
protagonisti: Renzo Piano, Giorgio Busnelli, Deyan Sudjic, Mario Bellini, Gaetano Pesce, Antonio Citterio,
Patricia Urquiola, Pierluigi Cerri, Massimiliano Busnelli, Vincent Van Duysen, Jay Osgerby, Doshi Levien,
Jeffrey Bernett.
48 mins., colore, in italiano con sottotitoli in inglese.
Ingresso gratuito, e' richiesta la prenotazione entro il 21 ottobre: cultural.vancouver@esteri.it

SETTEMBRE 2016
SABATO 10 SETTEMBRE, 19:00 – 21:00
IL MUSEO – ITALIAN CULTURAL CENTRE
3075 Slocan Street, Vancouver

Vancouver, City of Contrasts: Breaking Down the Fourth Wall
Una mostra di poesie e fotografie di Diego Bastianutti e Guido Bertelli

In questa mostra organizzata dall'Italian Cultural
centre in collaborazione con il Consolato Generale
d'Italia, il poeta Diego Bastianutti e il fotografo
Guido Bertelli, entrambi italo-canadesi, esplorano
la vita nel Downtown Eastside di Vancouver, una
delle zone di maggior degrado dell'Ovest
canadese. Attraverso parole taglienti e immagini
incisive, i due artisti ci rivelano come il centro di
vancouver sia ricco di contrasti estremi che
convivono a pochi passi di distanza, passando
senza soluzione di continuita' dalle boutiques di Gucci o di Chanel ai vicoli sdove si snoda la vita dei
meno abbienti. Ma sara' poi cosi' diversa, nel profondo, la vita di questi due mondi?
La mostra restera' visitabile fino al 5 ottobre.
Ingresso libero. Info: www.italianculturalcentre.ca
N.B.: La sera di mercoledi' 21 settembre, dalle 19 alle 20:30, Diego Bastianutti terra' una
presentazione in PowerPoint, seguita da dibattito, presso la Britannia Branch della Vancouver Public
Library (1661 Napier Street, Vancouver). Anche questo evento e' gratuito.
*****
LUNEDI' 12 SETTEMBRE

Ripartono i corsi di italiano della Vancouver Italian Language School
La Vancouver Italian Language School offre corsi di italiano a tutti i livelli
e anche classi di conversazione. I corsi, tenuti nella zona centro di
Vancouver a cura di docenti madrelingua con esperienza di
insegnamento dell'italiano a stranieri, sono organizzati in collaborazione
con il Consolato Generale d'Italia a Vancouver, l'Istituto Italiano di
Cultura di Toronto, la Dante Alighieri Society of BC e la camera di
Commercio Italiana in Canada – West.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi, controllare qui gli orari settimanali e la data di inizio di
ciascun corso, o contattare la scuola: school@iccbc.com o 604 682 1410.
Posti limitati. Le iscrizioni per la sessione autunnale (12 settembre – 24 novembre 2016) si chiudono
il 5 settembre.

LUGLIO 2016

DOMENICA 3 LUGLIO, ORE 13:30
ROUNDHOUSE – PERFORMANCE CENTRE
181 Roundhouse Mews (Davie & Pacific), Vancouver

Gianluigi Trovesi al Vancouver International Jazz Festival
In duo con la pianista israeliana Anat Fort
Una opportunita' molto rara di ascoltare due maestri del jazz
internazionale in una formazione intima: un duo imperdibile!
Il compositore e clarinettista italiano, sulle scene dagli anni
'70, si esibisce assieme alla pianista e compositrice israeliana
Anat Fort, in un evento presentato in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, il Consolato Generale
israeliano a Ottawa, il Festival di Novara e con il sostegno del
Consolato Generale d'Italia di Vancouver.
Informazioni e biglietti ($10): www.coastaljazz.ca
*****

GIUGNO 2016
GIOVEDI' 23 GIUGNO, ORE 19:30
ROYAL ALBERTA MUSEUM
12845 102 Ave NW, Edmonton

Symphony of Hope: un concerto di beneficenza per Fort McMurray
L'Alberta Symphony Orchestra, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia di
Vancouver e diversi organismi della comunita' italiana di Edmonton, presenta un
concerto di musica classica finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere le vittime
degli incendi di Fort Mc Murray.

Informazioni e biglietti: www.albertasymphony.ca

*****
GIOVEDI' 23 GIUGNO, ORE 19:00
Il CENTRO – ITALIAN CULTURAL CENTRE
3075 Slocan Street, Vancouver

FLAVOURS OF ITALY / SAPORI D’ITALIA

Mostra-mercato di prodotti alimentari e una degustazione di vini provenienti da
diverse regioni italiane.
Alla serata parteciperanno rappresentanti di societa' italiane di 8 regioni..
All'evento, presentato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, fara'
seguito un concerto di musica folk.
ingresso libero, non e' richiesta la prenotazione.
Info: www.italianculturalcentre.ca
*****
MERCOLEDI' 22 GIUGNO, ORE 19:00
Il CENTRO – ITALIAN CULTURAL CENTRE
3075 Slocan Street, Vancouver

Opera Night: The Glory of Italian Opera
Serata di arie d'opera interpretate da Shadan Saul (soprano) and Sunny
Shams (tenore), cui si aggiungeranno un baritono, un mezzo-soprano,
sempre accompagnati da David Boothroyd al pianoforte.
La serata e' presentata dal Centro in collaborazione con City Opera
Vancouver e con il Consolato Generale d'Italia, nell'ambito delle celebrazioni
per la Festa della Musica 2016.
Informazioni e biglietti ($20): www.italianculturalcentre.ca
*****
DOMENICA 12 GIUGNO, ORE 12-20
Commercial Drive, Vancouver

Italian Day on the Drive 2016
Giunto alla sua settima edizione, l'appuntamento annuale con Italian Day
on The Drive e' l'occasione per conoscere e valorizzare il contriibuto dato
dalla comunita' di immigrati italiani allo sviluppo e alla cultura della citta'
di Vancouver.
Come sempre, questa manifestazione popolare prevede cibo di strada,
agttrazioni artistiche, momenti di celebrazione e tanto divertimento
all'insegna dell'italianita'.

Il Consolato Generale avra' un suo stand all'incrocio fra Commercial Drive e 3rd Avenue. venite a
trovarci!
L'evento e' gratuito e aperto al pubblico.
*****
GIOVEDI' 9 GIUGNO, ORE 19:00
Famee Furlane of Vancouver
2605 E. Pender St., Vancouver

Il virtuoso del violino Luca Ciarla in concerto
Considerato fra i violinisti di maggior interesse e ispirazione
creativa del nostro tempo, Luca Ciarla si e' esibito in Albania,
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Croazia, Danimarca,
Inghilterra, Francia, Germania, Hong Kong, libano,
Lussemburgo, Macao, Malesia, Messico, Paesi Bassi,
Portogallo, Scozia, Slovenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia.
La sua musica e' un eclettico mix di improvvisazione, echi di
musica pop e folk e tecniche innovative.
Il concerto e' presentato a Vancouver dal Consolato generale
in collaborazione con le Famee Furlane di vancouver, nell'ambito delle celebrazioni per la "Festa della
Musica" 2016.
L'evento e' gratuito, non e' richiesta la prenotazione.
*****
GIOVEDI' 2 GIUGNO, ORE 18:00
Italian Cultural Centre – Main Hall
3075 Slocan Street, Vancouver

Festa della Repubblica 2016
Le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica a Vancouver
quest'anno si arricchiscono del suono irresistibile della taranta e della
pizzica, grazie al gruppo napoletano dei TERRASONORA!
Il concerto e' presentato dal Consolato Generale d'Italia di Vancouver con
Il Centro, l'Aquilini Investment Group e il Newway Group, e il sostegno
dell'Associazione Campani nel Mondo, delle Famee Furlane of Vancouver,
di Sorgent.e e di Bella Gelateria.

L'evento e' gratuito, non e' richiesta la prenotazione.

APRILE 2016
VENERDI' 1 APRILE
Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

La piu' grande "rimpatriata" degli studenti di italianistica nell'Ovest del Canada
Nel 2016 ricorrono i sessanta anni dall'istituzione di corsi
di italianistica presso la UBC, e i venticinque presso la SFU.
I due dipartimenti, sotto il patrocinio del Consolato
Generale, hanno organizzato una festa per ricordare i passi
compiuti fino ad ora ma anche per stimolare nuovi
studenti a iscriversi a corsi di italiano. La serata comprende
la cena, gli interventi di alcuni testimoni d'eccezione e lo spettacolo musicale a seguire.
Per informazioni contattare www.italianculturalcentre.ca o 604.430.3337
*****
31 MARZO – 2 APRILE
UBC Campus: Penthouse, Thea Koerner House (March 31) / Green College, Coach House (April 1-2)

Convegno internazionale su “Regional Identities on a Global Scale: Translation,
Audiences, Reception. Transnational Perspective in Italian Studies”
Questo convegno internazionale, che si articola in tre giornate e che vedra'
partecipanti dall'Italia e da molti altri paesi, concentra la propria attenzione sul
ruolo del traduttore come mediatore culturale, ma anche su cosa accade alla
rappresentazione regionale quando le si fa scavalcare il confine regionale e
linguistico.
Il convegno e' organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia in
Vancouver e con l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto.
L'evento e' gratuito e aperto al pubblico, ma occorre registrarsi:

http://blogs.ubc.ca/translationaudiencesreception/

MARZO 2016
GIOVEDI' 31 MARZO e SABATO 2 APRILE
Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

Sapori di Puglia / Flavours of Puglia
Una nuova edizione dell'appuntamento annuale con i sapori, i profumi e i
colori della Puglia.
Giovedi' 31 marzo alle ore 19:00, “mercato” di prodotti tipici e
degustazione di vini, con dimostrazioni pratiche di confezionamento
dolci. Ingresso libero.
Sabato 2 aprile alle ore 18:00, cena, spettacolo musicale e ballo, tutto
condito da un menu all'insegna della Puglia.
Informazioni e biglietti: www.associazionepugliese.bc.ca o 604.299.0866

FEBBRAIO 2016
20-28 FEBBRAIO
Varie sale e ristoranti di Vancouver

L'Italia e' Paese ospite d'onore all'edizione 2016 del
Vancouver International Wine Festival
Oltre 60 aziende vinicole saranno presenti al Festival 2016
per rappresentare degnamente l'Italia e tutte le sue
eccellenze enologiche.
Oltre ai numerosissimi eventi degustativi, il Festival - che e' organizzato in collaborazione con il
Consolato Generale d'Italia di Vancouver - prevede anche occasioni di arricchimento culturale, per
esperti del settore ma anche per neofiti.
Informazioni e biglietti: http://vanwinefest.ca

*****
27 – 29 FEBBRAIO
Norman & Annette Rothstein Theatre, Vancouver
950 West 41st Avenue, Vancouver

Lo “Spellbound Contemporary Ballet”
al festival Chutzpah! 2016
Per la prima volta nell'Ovest canadese, lo
“Spellbound Contemporary Ballet” di Roma
offre tre repliche di uno spettacolo di danza
contemporanea per le coreografie di Mauro
Astolfi.
Questo evento e' presentato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura in Toronto e con il
sostegno del Consolato Generale d'Italia di Vancouver.
Questo il calendario degli spettacoli:
Sabato 27 febbraio – ore 20
Domenica 28 febbraio – ore 14
Lunedi' 29 febbraio – ore 20
Informazioni e biglietti: www.chutzpah.com
*****
SABATO 13 FEBBRAIO, ORE 19:30
Playhouse Theatre
600 Hamilton Street, Vancouver

Alberta Symphony Orchestra: Tour Stradivarius
Questa e’ una rara opportunita’ per i Canadesi. Conosciuto come "l’uomo degli
Stradivari", il Maestro italiano Matteo Fedeli è l'unica persona al mondo che ha
eseguito 25 dei 60 pezzi per violino di Antonio Stradivari e, per questo tour,
suona lo straordinario e prestigioso violino Antonio Stradivari 1715 'ex -Bazzini De Vito '. Il Maestro Fedeli suonera’ in un duo insieme al pianista italiano Emilio
De Mercato, da Edmonton, che e’ pianista della Alberta Symphony Orchestra.
Il programma delle serate comprende una serie di meravigliose opere per
violino e pianoforte di compositori come Rachmaninov, Brahms, Grieg, Saint-Saëns, Franck, Paganini e
altri.
Dal 2013, il Maestro Matteo Fedeli è stato un ambasciatore della cultura italiana negli Stati Uniti e ha
suonato in due tour con una serie di 30 concerti in più di 12 Stati. Ha ricevuto anche il il premio Paul

Harris in riconoscimento della sua carriera- artistica, il più alto riconoscimento concesso dalla
Fondazione Rotary del Rotary International.
Sotto la guida di Luciano Patrignani a Milano e di Albert Kocsis in Austria, la serie di concerti del
Maestro Fedeli, uno Stradivari per la gente, ha dato ad oltre 400.000 spettatori l'opportunità di
ascoltare il suono unico di alcuni degli strumenti maggiormente famosi e riconoscibili al mondo.
I violini Stradivari vengono trasportati con scorte armate e si muovono con rigidi protocolli di
trasferimento imposti in ogni missione diplomatica con musicisti e proprietari guidati da curatori
estremamente attenti. Qualcosa di cosi’ strettamente sorvegliato non può essere perso.
Biglietti $ 25 - $ 55 (sarebbe un regalo fantastico per San Valentino!).
Per informazioni sulla Alberta Symphony Orchestra e i musicisti: www.albertasymphony.com
Biglietti presso Ticketmaster

GENNAIO 2016
GIOVEDI' 21 GENNAIO, ORE 19:00
Norman and Annette Rothstein Theatre (Jewish Community Centre)
950 West 41st Avenue, Vancouver
In occasione della Giornata Internazionale per la Commemorazione dell'Olocausto
Il Vancouver Holocaust Education Centre e il Consolato Generale d'Italia di Vancouver, in
collaborazione con il Norman and Annette Rothstein Theatre, presentano

“My Italian Secret”
Proiezione del documentario del regista Oren Jacoby, narrato dalla voce di Isabella Rossellini
My Italian Secret / Gli eroi dimenticati, documentario del regista statunitense
Oren Jacoby, è un omaggio a Gino Bartali e a coloro che nei giorni piu' atroci
della corsa allo sterminio degli ebrei italiani, aiutarono decine o centinaia di
persone a sfuggire alla furia nazista. E il grande toscanaccio, il suo coraggio, i
chilometri con i documenti falsi nella canna della bici per consentire a tante
persone di espatriare, hanno riempito una delle storie raccontate attraverso la
voce di Isabella Rossellini. Jacoby ha incontrato il figlio Andrea Bartali e Giorgio
Goldenberg, la cui famiglia il vincitore di due Tour nascose durante la Guerra per
evitare la deportazione.
(2014, colore, 92 minuti, in inglese e italiano con sottotitoli in inglese)
Ingresso libero, non e' necessaria la prenotazione. Accesso alla sala a partire dalle 18:30.

*****
8 – 14 GENNAIO
Vancity Theatre
1181 Seymour Street, Vancouver

III edizione del Festival del Cinema Italiano di Vancouver
La sera dell'8 gennaio si inaugura la III edizione dell'Italian Film Fest
Vancouver, che quest'anno e' dedicata alla memoria di un genio del
Novecento italiano: Pier Paolo Pasolini.
Il Festival, che nasce dalla collaborazione fra il Centro Culturale
Italiano e il Vancouver International Film Festival, con il sostegno del
Consolato Generale d'Italia di Vancouver, presenta quest'anno 15
titoli, come sempre suddivisi fra capolavori della nostra tradizione cinematografica e successi recenti e
recentissimi prodotti nel nostro Paese.
L'omaggio a Pier Paolo Pasolini a 40 anni dalla sua
tragica scomparsa viene completato da una
mostra fotografica (si ringrazia l'Istituto Italiano di
Cultura di Toronto) su "L'Oriente di Pasolini", con
fotografie scattate durante le riprese de "Il fiore
delle Mille e una notte" dal fotografo Roberto
Villa. Oltre a Pasolini, la vetrina d'annata del
Festival comprende film di Fellini, Visconti,
Corbucci, Paolo e Vittorio Taviani, Bertolucci e Wertmuller, ai quali si giustappongono i nomi dei
filmmaker piu' recenti, quali Comencini, De Matteo, Zingaretti, Archibugi e Ferrara.
Per saperne di piu' e per acquistare i biglietti, visitare il sito http://iffest.ca
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