
 

 
 

Evento speciale 
Settimana di Porte Aperte all’IIC 

 
Cinque giorni di attività aperte a 
tutti e gratuite per conoscere la 
programmazione autunnale, sco-

prire in anteprima le novità dei 
corsi 2015 per grandi e piccoli, 
vedere (o rivedere) i film italiani 

che hanno vinto il Premio Oscar, 
partecipare a incontri di conver-
sazione, effettuare prove di livello, degustare un 

buon caffè italiano, iscriversi ai corsi a prezzi 
speciali…… e molto altro ancora.  

Da non perdere! 

 
Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero 
dal 15 al 19 settembre  

 
Architettura 
Piccole Utopie. Architettura italiana del terzo 

millennio tra storia, ricerca e innovazione. 

La mostra propone il lavoro di 10 studi di archi-
tettura sui temi di ecologia e sostenibilità; nuo-
ve tecnologie; spazio pubblico e relazione con la 

vita di vecchie e nuove comunità; innovazione 
nelle forme, nelle tecniche e nei materiali; rici-
clo; paesaggio, innovazione del progetto resi-

denziale; relazione con il patrimonio storico. 

 
Progettisti in mostra: 
bam! bottega di architettura metropolita-

na Torino; Matilde Cassani Milano; Elastico 
Spa Chieri, TO; Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo Vittoria, RG; Labics Roma; MoDus 

architects Bressanone, BZ; OBR Open 
Building Research Genova, Londra, New 
York; Umberto Riva Milano; stARTT Roma; 

CZA Cino Zucchi Architetti Milano. 
Organizzano: Museo MAXXI Roma, Ministero 

degli Affari Esteri, Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona 

 

Lunedì - venerdì  10 - 13.30 / 16.30 - 20 
Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero 

dal 15 settembre al 15 ottobre 

CA L E ND A RI O  

 
15 settembre-15 ottobre 

Piccole Utopie 

IIC Barcellona 
 

15-19 settembre  

Settimana di porte aperte 

IIC Barcellona 

 

15 settembre  

L’Italia da Oscar  

Sciuscià; Ladri di biciclette  
IIC Barcellona 

 

16 settembre  

L’Italia da Oscar 

Il giardino dei Finzi Contini;  
Amarcord; Mediterraneo 
IIC Barcellona 

 

17 settembre  

L’Italia da Oscar  

Ieri, oggi e domani; Otto e     
mezzo; Indagine su un cittadino al 
di sopra di ogni sospetto 
IIC Barcellona 

 

18 settembre  

L’Italia da Oscar  

La Strada; Le notti di Cabiria; 
Presentazione del Libro “Giulietta 
Masina, Attrice e sposa di      
Federico Fellini” 

IIC Barcellona 

 

19 settembre  

L’Italia da Oscar  

Nuovo Cinema Paradiso; La Vita è 
bella; La grande bellezza  
IIC Barcellona 

 

22 settembre  

Videoclub 

L’estate di mio fratello 

IIC Barcellona 

 

29 settembre  

Videoclub 

Alza la testa  

IIC Barcellona 
 

 

 

AGENDA CULTURALE 
P A G I N A  1  

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA 

 

Videoclub            Genitori e figli 
L’estate di mio fratello  
(Italia, 2005 - 80 min. V.O.S.E.) 
Regia di Pietro Reggiani 
Con Davide Veronese, Tommaso Ferro, 

Maria Paiato. 
Il piccolo Sergio è figlio unico ed è molto amato 
dai suoi genitori, non ha amici ma è dotato di una 

immaginazione tanto fervida che gli permette di 
divertirsi anche da solo. Le cose per lui iniziano a 
cambiare quando mamma e papà gli annunciano 

che ben presto avrà la compagnia di un fratellino.  
  
Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero 
Lunedì 22 settembre - ore 18 

 
Videoclub            Genitori e figli 
Alza la testa (Italia, 2009 - 86 min. V.O.S.E.) 
Regia di Alessandro Angelini 
Con Sergio Castellitto, Gabriele Campa-

nelli, Anita Kravos. 
Antonio Mero fa l'operaio in un cantiere nautico 

a Fiumicino. E' un uomo ruvido e, benché il suo 
mestiere lo porti ogni giorno sulle navi, non ha 
mai viaggiato perché ha paura di tutto ciò che è 

diverso da sé. Ha un figlio, Lorenzo, che ha cre-
sciuto in completa solitudine da quando la sua 
compagna, Denisa, una donna albanese, li ha la-

sciati.  
 

Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero 

Lunedì 29 settembre - ore 18 

 
Club di lettura 
“Se una notte…“ 

a cura di Ludovica Valentini. 21ª edizione 

dal 25 settembre 2014 all’11 giugno 2015 

Iscrizioni aperte 
 
'Se una notte...' è il Club di Lettura dell’IIC di Bar-
cellona. Il nome si ispira al celebre romanzo di 

Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore e 
la sua attività principale consiste in incontri men-
sili tra lettrici e lettori di tutte le età, che si riuni-

scono per parlare insieme del libro del mese. Il 
Club è un luogo d’incontro ideale per tutti colo-
ro che amano leggere; è particolarmente indicato 
per chi ha frequentato corsi di lingua italiana e 

desidera approfondire le proprie conoscenze e 
per chi svolge studi accademici ad indirizzo uma-
nistico. Offre inoltre un collegamento costante 

con le altre attività dell’Istituto (incontri con 
scrittori, presentazioni di libri, letture pubbliche 
di opere italiane) e con il panorama culturale 

italiano nel suo insieme. 

S E T T E M B R E  2 0 1 4  

 

 

http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1129
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1128
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1128
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1131
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1132
http://www.iicbarcellona.esteri.it/NR/rdonlyres/FD6A9B83-6F45-4541-AD0C-4E22A170E026/127516/CLUBLETTORI20142015DC3A9pliantWord1.pdf


S E T T E M B R E  2 0 1 4  

P A G I N A  2  ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA 

L’Italia da Oscar 
 

L'IIC di Barcellona proietterà tutti i film 

italiani vincitori del Premio Oscar per il 
miglior film straniero. Dal 1948 a oggi 

sono stati ben 13 i film che hanno otte-

nuto questo prestigioso riconoscimento. 

Dal 15 al 19 settembre il miglior cinema 

italiano, all'Istituto, in versione originale, 

con sottotitoli in italiano ove disponibili. 
 

Lunedì 15 settembre 
12.00 Sciuscià di Vittorio De Sica (1946-100 min.) 
17.00 Ladri di biciclette di Vittorio De Sica  

(1948-93 min.) 
 

Martedì 16 settembre 
12.00 Il giardino dei Finzi Contini  di Vittorio De Sica 

(1970-94 min.) 
17.00 Amarcord di Federico Fellini (1973-127 min.) 
19.00 Mediterraneo di Gabriele Salvatores  

(1990-96 min.)  
 

Mercoledì 17 settembre 

12.00 Ieri, oggi e domani di Vittorio De Sica  
(1963-118 min.)              
15.00 Otto e mezzo di Federico Fellini (1963-140 min.) 

19.00 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto 
di Elio Petri (1970-112 min.) 
 

Giovedì 18 settembre 

12.00 La Strada di Federico Fellini (1954-108 min.) 

18.00 Presentazione del libro “Giulietta Masina, attrice e 

sposa di Federico Fellini” di Gianfranco Angelucci 

19.30 Le notti di Cabiria di Federico Fellini  

(1957-110 min.) 
 

Venerdì 19 settembre 

12.00 Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore 

(1988-155 min.) 

16.00 La vita è bella di Roberto Benigni (1997-116 min.) 

19.30 La grande belleza di Paolo Sorrentino  

(2013-142 min.) 

ISTITUTO ITALIANO DI  CULTURA - Ptge. Méndez Vigo, 5 - 08009 - Barcelona 

Tel. : 93. 487. 53. 06 - iicbarcellona@esteri.it    

Per maggiori informazioni sulle nostre attività: www.iicbarcellona.esteri.it  

La programmazione può subire modifiche o variazioni. Si prega per ogni 

attività di consultare la web dell’IIC. 

 

CORSI DI LINGUA 

E CULTURA  

ITALIANA 

2014/2015 

 

ISCRIZIONI  

APERTE 

ANTICIPAZIONI  

 

XIV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 
20-25 ottobre 2014 
 
Scrivere la nuova Europa: Editoria italiana, autori e lettori 

nell’era digitale. 

 

L’argomento scelto per l’edizione 2014 di questo im-
portante appuntamento annuale con la Lingua Italiana, 

che si svolge contemporaneamente in tutti gli Istituti 

Italiani di Cultura nel mondo, riguarda l’Editoria 

nell’era digitale.  L’IIC di Barcellona ha programmato 
per il 24 ottobre p.v. un convegno di studi con la parte-

cipazione dei più importanti editori locali che si con-

fronteranno sul futuro di questo settore, con particola-
re riferimento alla traduzione in lingua spagnola e cata-

lana dei più importanti autori italiani. Fra gli eventi pre-

visti anche due esposizioni di libri che sveleranno come 

essi non siano solo strumenti di lettura ma vere e pro-
prie opere d’arte. 

http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1130
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1133&citta=Barcellona
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona/webform/SchedaEvento.aspx?id=1133&citta=Barcellona

