CONSOLATO GENERALE D'ITALIA VANCOUVER – UFFICIO CULTURALE

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2015
Le manifestazioni sono elencate in ordine cronologico inverso

DICEMBRE 2015
LUNEDI' 21 DICEMBRE, ORE 19:00
Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

Giornata del cortometraggio 2015
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 7 e 19 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

*****
VENERDI' 4 DICEMBRE, ORE 18:30
Vancouver Symphony Orchestra School of Music, Pyatt Hall
843 Seymour Street, Vancouver

Concerto di pianoforte di Domenico Mongelli
Organizzato dal Consolato Generale in collaborazione con la Dante Alighieri
Society of British Columbia, il concerto rappresenta l'evento inaugurale del
neonato Comitato di Vancouver della celebre "Societa' Dante Alighieri" di Roma.
Il Comitato si prefigge l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura italiana in
British Columbia attraverso l'organizzazione di eventi culturali e corsi di lingua, e
la somministrazione di esami PLIDA di certificazione della conoscenza della lingua italiana. Per
maggiori informazioni sulla Society: www.dantesociety.bc.ca.
Il programma del concerto si incentra su musiche di Frédéric Chopin, e sara' preceduto a
un'introduzione di 15 minuti da parte della dott.ssa Arianna Dagnino (UBC).

Nato a Foggia, il Maestro Maestro Domenico Mongelli ha gia' alle spalle
una lunga carriera di solista, avendo tenuto recital in Italia e in altri paesi
europei, particolarmente in Estonia. E' stato insignito di diversi premi.

Ingresso libero, e' richiesta la prenotazione:: cultural.vancouver@esteri.it

*****

NOVEMBRE 2015
SABATO 28 NOVEMBRE, ORE 16:30
The Cinematheque
1131 Howe Street, Vancouver

"Banana" di Andrea Jublin
Proiezione del film italiano nell'ambito del Film
Festival dell'Unione Europea

Una commedia deliziosa, tutta incentrata sul giovanissimo protagonista e sulle disavventure
calcistiche che e' costretto a subire a causa dei suoi piedi "a banana".
Italia, 2005. In italiano con sottotitoli in inglese.
Informazioni e biglietti: www.thecinematheque.ca

*****
VENERDI' 13 NOVEMBRE, ORE 19:00
Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver

Jazz Night: Luigi Bonafede Quintet
Il pianista e compositore torinese Luigi Bonafede e la dinamica cantante di
Vancouver Leora Cashe presentano la loro collaborazione musicale,
“Dedicato”, insieme al sassofonista Cory Weeds, al bassista Russ Botten e al
batterista Julian Macdonough. Luigi ha suonato con molte leggende del
jazz, come Michel Petrucciani, Kenny Clarke, Lee Konitz, ed è andato in tour
con la cantante Rossana Casale. Al momento, insegna piano e voce jazz al conservatorio
Ghedini di Cuneo. Leora Cashe ha una voca ricca di sfumature ed è sempre molto apprezzata
dal pubblico. Un buffet sarà a disposizione dalle 18:00 alle 19:00, mentre il bar sarà aperto per
tutta la durata dell’evento. Il concerto inizia alle 19:30. Questo evento è sponsorizzato da Fazioli
Showcase Pianos e presentato con l’aiuto del Consolato Generale d’Italia.
Informazioni e biglietti: www.italianculturalcentre.ca o 604.430.3337

*****
5 – 14 NOVEMBRE
Buckland Southerst Gallery
2460 Marine Drive, West Vancouver

Art at Large
Una mostra di dipinti di Andrea
Padovani

Vernissage: Giovedi' 5 novembre, 18:00 – 20:00
Informazioni: bucklandsoutherst.com
*****

OTTOBRE 2015

XV edizione della "Settimana della Lingua Italiana nel Mondo"
La XV edizione dell'annuale "Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo" avra' luogo nei cinque continenti dal 19 al 24
ottobre, sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.

LUNEDI' 26 OTTOBRE, ORE 19:00
Italian Cultural Centre "Trattoria"
3075 Slocan Street, Vancouver

Proiezione di "Oro verde" , del regista svizzero
Mohammed Soudani
Il Consolato Generale svizzero, in collaborazione con
quello italiano, presenta una commedia in italiano con
sottotitoli in inglese, ambientata nel Canton Ticino e
ispirata a una storia vera.
Ingresso gratuito, con prenotazione: vancouver@eda.admin.ch o 604.684.2231 x 226
*****
20 E 22 OTTOBRE
Performance Works,Granville Island, Vancouver

Lo scrittore Giuseppe Catozzella al Vancouver
International Writers' Festival
Il Vancouver International Writers' Festival, in collaborazione con
l'IIC di Toronto e il Consolato Generale d'Italia di Vancouver,

presenta due eventi con Giuseppe Catozzella, l'autore del fortunato romanzo "Non dirmi che
hai paura":

Grand Openings – the Alma Lee Opening Night Event
Martedi' 20 ottobre, ore 20
Giuseppe Catozzella, David Constantine, Denise Mina, Steve Toltz, Damien Wilkins and Sarah
Winman
 Words for the Undocumented
Giovedi' 22 ottobre, ore 20:30
Giuseppe Catozzella, Stella Harvey, Lawrence Hill, John Vaillant
Informazioni e biglietti: www.writersfest.bc.ca
*****
MERCOLEDI' 21 OTTOBRE, ORE 19:00
Italian Cultural Centre's "Trattoria"
3075 Slocan Street, Vancouver

"Maddalena ha gli occhi viola": presentazione
del volume di Rosanna Giuricin
La giornalista e scrittrice Rosanna Turcinovich Giuricin
presenta il suo ultimo volume, "Maddalena ha gli occhi
viola", biografia di una sopravvissuta all'Olocausto,
triestina di origine, poi trasferitasi in Canada dove vive
tuttora, a Toronto. A presentare il volume sara' il prof.
Konrad Eisenbichler.
Ingresso gratuito, non e' necessaria la prenotazione.
*****

OTTOBRE 2015
SABATO 3 OTTOBRE, ore 15:00
Vancouver Art Gallery
750 Hornby Street, Vancouver

“Inside and Outside the Frame: Understanding Paintings in their Historical
Context”
Una conferenza del prof. Francesco Freddolini (Luther College, University of Regina)

Evento organizzato dalla Vancouver Art Gallery e dal Consolato Generale d'Italia, e presentato
in occasione della mostra Of Heaven and Earth: 500 Years of Italian Painting from the Glasgow
Museums (Vancouver Art Gallery, 12 giugno – 4 ottobre 2015)
Il prof. Francesco Freddolini illustrera' le funzioni degli oggetti d'arte nell'Italia del Rinascimento
e del Barocco. Prima di entrare nei musei, questi oggetti avevano funzioni anche molto
differenti, e studiare tali contesti puo' rivelarsi illuminante per comprendere le modalita' di
interazione fra fruitori dell'arte e oggetti artistici, e anche le modalita' di comunicazione del loro
significato.
Ingresso alla conferenza gratuito (non include ingresso alla Galleria), dietro presentazione di un
ticket, che si puo' ritirare presso la reception dell'Art Gallery a partire dalle 14:00 dello stesso
giorno. Le porte aprono alle 14. Non piu' di due biglietti a persona.
*****

1 – 23 OTTOBRE

Destinazione Lampedusa: Mostra di silent books
IBBY Italia e IBBY Canada presentano la mostra bibliografica del progetto internazionale Libri
senza parole. Destinazione Lampedusa, nato nel 2013 con l'idea di creare una selezione dei
migliori silent book pubblicati in tutto il mondo e costruire una biblioteca per ragazze e ragazzi
nell'isola di Lampedusa, punto di accoglienza di migliaia di rifugiati e immigrati provenienti
dall'Africa e dal Medio Oriente.
A Vancouver la mostra, gia' esposta a Edmonton e sulla via di un'ulteriore piazza canadese
(Toronto a novembre 2015), verra' esposta in tre luoghi diversi:
1 – 23 ottobre: Irving K. Barber Learning Centre, UBC
8 – 18 ottobre: Vancouver Public Library, Children's Department
8 – 22 ottobre: Italian Cultural Centre
La mostra e' gratuita e aperta al pubblico. Attivita' specifiche per bambini collegate alla mostra
sono previste sia presso la Public Library (www.vpl.ca) che presso l'Italian Cultural Centre
(www.iccvancouver.ca)

*****

SETTEMBRE 2015

24 SETTEMBRE – 9 OTTOBRE
Varie sale cinematografiche
Vancouver

Film italiani al Vancouver International Film Festival
L'edizione 2015 del Festival Internazionale del Cinema di Vancouver presenta una nutrita
vetrina di titoli italiani recenti o recentissimi: dal Meraviglioso Boccaccio dei Fratelli Taviani a
Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino, oltre ad altri 5 titoli importanti.
Per informazioni dettagliate su film, orari e acquisto biglietti, visitare il sito www.viff.org
*****

SABATO 19 SETTEMBRE, ore 15:00
Vancouver Public Library, Kitsilano Branch
2425 MacDonald Street, Vancouver

EU Book Club meeting: L’amica geniale (“My Brilliant Friend”) by Elena Ferrante
Il prossimo appuntamento con il gruppo di lettura europeo sara' dedicato al fortunatissimo
romanzo "L'amica geniale", di Elena Ferrante, primo volume dell'ormai celebre quadrilogia.
Come in tutti gli incontri del gruppo, il romanzo in questione viene letto in traduzione inglese e
la discussione condotta interamente in inglese.
La partecipazione e' gratuita, ma e' necessaria la prenotazione:
eubookclub.vancouver@gmail.com
*****

LUGLIO 2015
23-27, 29 LUGLIO – vari orari
The Cinematheque
1131 Howe Street, Vancouver
"Le meraviglie" di Alice Rohrwacher
La Cinematheque presenta 6 proiezioni dell'acclamato film di Alice Rohrwacher Le meraviglie
(2014), vincitore del Grand Prix di Cannes lo scorso anno.

Gelsomina è un'adolescente che vive nella campagna toscana con la madre Angelica, il padre
Wolfgang e le tre sorelle minori. Tutta la famiglia si dedica alla produzione del miele. Siamo in
un'imprecisata epoca post '68, potrebbero essere gli Anni 90 oppure oggi, non ha importanza.
Gelsomina (Maria Alexandra Lungu) è la prediletta del burbero padre (l'attore belga Sam
Louwyck), è lei che l'aiuta con le api e le arnie, è lei che alla fine della giornata gli toglie i
pungiglioni dalla schiena. Ma qualcosa sta cambiando, gli alieni stanno calando tra le dolci
colline etrusche: la trasmissione televisiva a premi "Il Paese delle Meraviglie" è arrivata, con la
sua conduttrice Milly Catena (Monica Bellucci, scelta per la sua bellezza iconica), una fata dai
capelli platino. Per Gelsomina è la lusinga di una vita altrove...
Informazioni e biglietti: www.theCinematheque.ca
*****

GIUGNO 2015
MERCOLEDI' 10 GIUGNO, ORE 19
Il Centro – Italian Cultural Centre, Sala 4
3075 Slocan Street, Vancouver
EVENTO IN ITALIANO:
Presentazione del libro Andarsene sognando: l’emigrazione nella canzone italiana, di Eugenio
Marino (Cosmo Iannone editore)
Saluto introduttivo

Fabrizio Inserra
Console Generale d’Italia a Vancouver
Rocco Di Trolio
Presidente Comites di Vancouver
Modera

Anna Ciampolini Foschi
Scrittrice e rappresentante Associazione scrittori italo-canadesi
Discutono con l’autore

Diego Bastianutti
Docente universitario, poeta e scrittore
Margherita Repetto Alaia
Storica, gia’ Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Vancouver
Ingresso libero. Non e’ richiesta la prenotazione.

*****

MAGGIO 2015
28 – 30 MAGGIO
The Vic Theatre
808 Douglas St., Victoria
Tre film italiani al “Feast – Food and Film Festival” (28 – 31 maggio 2015)
Un evento organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto e il
Consolato Generale d'Italia di Vancouver
L'Italia e' ben rappresentata nell'edizione 2015 di "Feast", il Festival dedicato al cibo nel cinema
che ha luogo a Victoria nell'ultimo fine settimana del mese di maggio. Questi i titoli in
programma:
Barolo Boys: storia di una rivoluzione (Paolo Casalis & Tiziano Gaia, Italia 2014, 64 min.) e' il
fortunato documentario sulla storia del Barolo e di come questo vino e' letteralmente "esploso"
come fenomeno mondiale negli ultimi decenni.
Giovedi' 28 maggio, ore 17:30
I nostri ragazzi (Ivano De Matteo, Italia 2014, 92 min.)
Un film importante, in cui una normale cena in famiglia si trasforma in uno psicodramma fra
due fratelli che scoprono d'un tratto quanto poco effettivamente si conoscano a vicenda.
Venerdi' 29 maggio, ore 18:00
Vinodentro (Ferdinando Vicentini Orgnani, Italia 2014, 85 min.)
In questo piacevole ibrido fra commedia e film noir, grazie al genio dei vinicoltori italiani un
timido bancario diventa un critico enologico, un dongiovanni e forse persino un assassino!
Sabato 30 maggio, ore 13:30
Ogni proiezione e' abbinata ad un assaggio enogastronomico.
Informazioni e biglietti: http://www.feastfoodfilm.ca
*****
GIOVEDI' 28 MAGGIO
Il Centro – Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver
BC Italian Business Excellence Awards Gala

La Camera di Commercio Italiana del Canada Occidentale presenta una serata di gala con la
premiazione di persone e imprese che tengono alto il carattere artigianale del cibo italiano in
questa parte del mondo.
La serata inizia con un rinfresco alle 18, 30, seguito poi da una cena alle 19:30.
Informazioni e biglietti: www.iccbc.com oppure chiamare il numero 604.682.1410
*****
MERCOLEDI' 27 MAGGIO, ORE 19:00
Coal Harbour Community Centre – Activity Room
480 Broughton St., Vancouver
Proiezione del documentario "Maksimovic: la storia di Bruno Pontecorvo"
Scritto e diretto da Giuseppe Mussardo (SISSA< Trieste) in occasione del 100mo anniversario
della nascita del grande fisico nucleare, il documentario ripercorre le tappe fondamentali della
vita e della carriera di uno dei piu' brillanti scienziati italiani del XX secolo: Bruno Pontecorvo.
A presentare il documentario sara' il prof. Samoil Bilenky, che con Pontecorvo ebbe modo di
lavorare per circa 15 anni, dal 1975 al 1989, nei laboratori di Dubna, in Unione Sovietica.
L'evento e' organizzato da ARPICO, Associazione che riunisce scienziati, ricercatori e
professionisti italiani attivi nell'Ovest canadese.
Ingresso libero, e' richiesta la prenotazione entro il 24 maggio: info@arpico.org
*****
VENERDI' 15 MAGGIO, ORE 19:00
"Il Museo" presso Il Centro – Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver
Presentazione del volume di poesie "The Bloody Thorn", di Diego Bastianutti
Giunto al suo quarto volume di poesie, Bastianutti si concentra qui su temi quali la critica
sociale, il mistero dell'eterno femminino e la catarsi che nasce dal dolore cupo del lutto. Evento
organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia.

Ingresso libero, per informazioni: www.iccvancouver.ca
*****
SABATO 2 MAGGIO, ORE 19:30
Pyatt Hall, VSO School of Music
843 Seymour St., Vancouver
"Gloria!" – Puccini e Vivaldi
Il West End Chamber Choir presenta due capolavori della musica italiana: la Messa di gloria di
Giacomo Puccini e il Gloria di Antonio Vivaldi.
Informazioni e biglietti: www.westendchamberchoir.com
*****
VENERDI' 1 MAGGIO e SABATO 2 MAGGIO
Il Centro – Italian Cultural Centre
3075 Slocan Street, Vancouver
"Sapori di Puglia": Mercato, spettacolo e cena
Una festa pugliese in due serate organizzata dalla Federazione dei Club Pugliesi di Vancouver: il
venerdi', oltre al mercato di prodotti tipici, ci saranno piatti pugliesi e il concerto dei cantanti
Carlo Rotunno e Carmela D'Auria (ingresso gratuito); il sabato sera ci sara' invece una cena con
menu' pugliese e lo spettacolo musicale con il "Moon Coin Trio", oltre alla performance dei
cantanti sopra citati.
Informazioni e biglietti: 604-299-0866 o www.associazionepugliese.bc.ca
*****

APRILE 2015
30 APRILE – 10 MAGGIO 2015
Varie sale cinematografiche di Vancouver
FILM ITALIANI AL DOXA DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
L'Italia sara' rappresentata all'edizione 2015 del Festival del Documentario DOXA da due film:

The Special Need (Italia, 2013) e' un'esplorazione dell'imprescindibile necessita' umana di
affetto, tenerezza e sessualita' che vede protagonisti un ragazzo autistico e due suoi amici in un
viaggio attraverso diverse nazioni europee. Diretto da Carlo Zoratti, il film ha ottenuto molti
riconoscimenti a livello internazionale.
Venerdi' 1 maggio, ore 19:00 - Vancity Theatre, 1181 Seymour Street, Vancouver
Le cose belle (Italia, 2013), di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno. La fatica e la bellezza di
crescere al Sud in un film dal vero che narra tredici anni di vita. Quella di Adele, Enzo, Fabio e
Silvana, raccontati in due momenti fondamentali delle loro esistenze: la prima giovinezza e
l'inizio dell'età adulta, in un film che mescola il tempo della vita ed il tempo del cinema.
La dignità dei giovani e le responsabilità degli adulti in una Napoli, immersa in quel suo tessuto
magmatico, dove il bene e il male vivono in prossimità, dando un volto alla complessità
dell’esperienza umana.
Lunedi' 4 maggio, ore 20:30 – Vancity Theatre, 1181 Seymour Street, Vancouver
Informazioni e biglietti: www.doxafestival.ca
*****
SABATO 25 APRILE, ORE 20:00
Vancouver Playhouse (600 Hamilton Street, Vancouver)
Green Porno, Live on Stage
Il Centro - Italian Cultural Centre e il PuSh International Performing Arts Festival presentano una
sola replica dello spettacolo Green Porno, Live on Stage di e con Isabella Rossellini. Ispirato alla
vita sessuale degli animali e degli insetti, lo spettacolo e' un adattamento per il teatro di una
fortunatissima serie di filmati prodotti per il canale web del Sundance Channel.
Informazioni: Il Centro - Italian Cultural Centre (604.430.3337)
Biglietti: www.ticketstonight.ca
GIOVEDI' 16 APRILE – 18:00 – 21:00
Vernissage della mostra fotografica intitolata "Buona fortuna", di Jorge Mañes Rubio, artista
madrileno ma operante ad Amsterdam. La mostra raccoglie fotografie di chiese e cappelle
devastate da terremoti e frane nel Parco Nazionale del Cilento.

La mostra restera' aperta sino al 9 maggio presso la Initial Gallery (2339 Granville Street,
Vancouver).
Informazioni: http://www.initialgallery.com
*****
GIOVEDI' 16 APRILE, ORE 19:00
Vancouver Public Library (Mount Pleasant branch), Multipurpose room 1, 1 Kingsway
SFU Philosophers’ Cafe’ Series: una serata in italiano con Carolina Bergonzoni
Chi sono? Chi sei? "Mi chiamo..." – E' sufficiente un nome ad identificare una persona? Perche'
il nome e' tanto importante?
A queste ed altre domande altrrettanto avvincenti cerchera' di rispondere Carolina Bergonzoni,
docente di danza, danzatrice e filosofa. Attualmente impegnata in un Master in Comparative
Media Arts presso la SFU, Bergonzoni si occupa di fenomenologia in danza, e della nozione di
presenza e corporeita'.
Ingresso libero
Informazioni: http://www.sfu.ca/continuing-studies/about/program-units/philosopherscafe/about-philosophers-cafe.html
*****
GENNAIO 2015
Italian Film Festival
Vancity Theatre
Dal 9 al 15 gennaio si svolge la seconda edizione del Festival del Cinema italiano di Vancouver,
che quest'anno rende omaggio a Sophia Loren, la diva che ha appena compiuto 80 anni.
Come gia' l'anno scorso, anche questa edizione giustappone film recentissimi a capolavori del
nostro cinema "storico" (da Matrimonio all'italiana a L'eclisse), cui si aggiunge una piccola
sezione dedicata al documentario. Alle pellicole si aggiunge una mostra fotografica presentata
dall'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, dal titolo "Sophia Loren, gli 80 anni di una diva"

Il Festival e' organizzato dall'Italian Cultural Centre, dal Consolato Generale d'Italia e dal VIFF e
si aprira' il 9 gennaio con una serata di gala.
Informazioni e biglietti: www.iffest.ca
*****

