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fino al 31 ottobre

Expo Milano 2015 - Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita
CALENDARIO

1

Lunedì 21 settembre - ore 18.30

Cinema
Presentazione delle due rassegne su Totò
dell’Ateneu Barcelonès e dell’Istituto Italiano di Cultura

Partecipa la figlia di Totò, Liliana de Curtis e il critico
cinematografico Valerio Carando.
A seguire proiezione del film
1 maggio - 31 ottobre
Expo Milano 2015
dal 16 settembre al 15 ottobre
Abriendo Puertas
IIC Barcellona
dal 21 al 25 settembre
Settimana di porte aperte
IIC Barcellona
21 settembre
Presentazione ciclo su Totò
Guardie e ladri
Ateneu Barcelonès
dal 22 settembre all’11 ottobre
Crec en un sol Déu
Teatre Lliure de Gràcia
22 settembre
Totò cerca casa
Fegato qua, fegato là, fegato fritto e
baccalà
Il latitante
IIC Barcellona
23 settembre
Uccellacci e uccellini
Il tuttofare
IIC Barcellona
dal 23 settembre al 3 ottobre
Dona no reeducable
Teatre Lliure de Gràcia
25 settembre
Dolci a corte tra sculture di zucchero e
piegature
IIC Barcellona
28 settembre
L’oro di Napoli
IIC Barcellona

www.expo2015.org/
Mercoledì 16 settembre - ore 19

Guardie e ladri (Italia, 1951 - 101 min.)
Regia di Mario Monicelli e Steno.
Con Totò, Aldo Fabrizi, Pina Piovani.

Fotografia

Ateneu Barcelonès - C. Canuda, 6 - Barcelona

Abriendo puertas
Dal mare al mare splendente

Si segnala 22 settembre - 11 ottobre

Inaugurazione della mostra

di Gianna Carrano Sunè
‘Dal mare al mare splendente’,
è il verso di una poesia che
evoca con potenza la vastità
dello spazio che si estende da
un mare all’altro, da un oceano
all’altro. Da una dimensione
all’altra. Lo spazio da attraversare per passare da un luogo
all’altro, sia esso fisico o immaginato, è delimitato da una
porta che rappresenta il punto
di passaggio che separa due
livelli, l’esterno e l’interno, il
noto e l’ignoto.
Aperta fino al 15 ottobre.
Orari di visita: da lunedì a giovedì 10-14, 17-20;
venerdì 10-14
Istituto Italiano di Cultura

21 - 25 settembre

Settimana di porte aperte all’IIC

L’Istituto Italiano di Cultura organizza una settimana
di eventi per presentare i suoi spazi e la sua offerta in
ambito culturale e didattico.
Vieni all’Istituto! Troverai un’esposizione fotografica,
un ciclo di film di Totò, raccontato dalla figlia Liliana,
interessanti conferenze e presentazioni di corsi speciali… il tutto accompagnato da un buon caffè italiano.

Teatro
Crec en un sol Déu, di Stefano Massini
Con Rosa Maria Sardà. Regia di Lluís Pasqual
info sugli orari: http://www.teatrelliure.com/ca
Teatre Lliure de Gràcia
C/ Montseny, 47 - Barcelona

Martedì 22 settembre - ore 17

Cinema - Ciclo Totò
Totò cerca casa (Italia, 1949 - 76 min.)
Regia di Mario Monicelli e Steno
Con Totò, Alda Mangini, Aroldo Tieri.
Istituto Italiano di Cultura

Martedì 22 settembre - ore 19

Cinema - Ciclo Totò

Parliamo di Totò e del suo rapporto con il cibo, in un
incontro con la figlia Liliana De Curtis, che ha pubblicato alcune ricette care a Totò nel libro

Fegato qua, fegato là, fegato fritto
e baccalà, Rizzoli, 2000
a cura di Liliana De Curtis
e di Matilde Amorosi.

Scopriamo un nuovo Totò,
inaspettato e sorprendente: Totò era infatti anche
un ottimo chef, che cucinava alcune delle ricette di
sua madre, e che egli aveva
raccolto con osservazioni,
battute, consigli tra il serio
e il faceto in un quadernone che è alla base di questo libro.
A seguire proiezione del film

Il latitante

(Italia,1967 - 42 min.)
Regia di Daniele D’Anza
Con Totò, Mario Castellani, Enzo Turco.
Istituto Italiano di Cultura
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Mercoledì 23 settembre - ore 17

Cinema - Ciclo Totò
Uccellacci e uccellini

Lunedì 28 settembre - ore 18

Videoclub - Ciclo Totò
L'oro di Napoli

(Italia,1966 - 90 min. - V.O. S.E.)
Regia di Pier Paolo Pasolini
Con Totò, Ninetto Davoli.

Regia di Vittorio de Sica,
(Italia, 1954 - 132 min.)
Con Totò, Sophia Loren, Eduardo
de Filippo.

Istituto Italiano di Cultura

Mercoledì 23 settembre - ore 19

Istituto Italiano di Cultura

Regia di Daniele D'Anza
Con Totò, Mario Castellani, Gisella Sofio.

Inizio prossimi corsi quadrimestrali: 7 ottobre

Cinema - Ciclo Totò
Il tuttofare (Italia,1967 - 50 min.)
Istituto Italiano di Cultura

Si segnala 23 settembre - 3 ottobre

Teatro
Dona no reeducable, di Stefano Massini

Con Míriam Iscla. Regia di Lluís Pasqual
info sugli orari: http://www.teatrelliure.com/ca
Teatre Lliure de Gràcia - C/ Montseny, 47

Venerdì 25 settembre - ore 19

Arte
Incontro con Giovanna Giusti e Joan Sallas
Dolci a Corte tra sculture di zucchero e piegature

Incontreremo due degli artefici della mostra “Dolci trionfi e finissime piegature” (Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, 10 marzo7 giugno), in occasione dell’Expo 2015 di Milano. Basandosi sui numerosi documenti, la mostra, a cura di Giovanna Giusti e Riccardo
Spinelli, ha offerto una suggestiva ricostruzione del banchetto, per
le nozze fiorentine di
Maria de’ Medici con
Enrico IV di Francia
(Palazzo Vecchio, 5 ottobre 1600). Il materiale
d’archivio ha messo in
evidenza il ruolo cardine
avuto sia dalle sculture
appositamente realizzate
in zucchero, “alimenti
decorativi” concepiti alla
stregua di vere e proprie
opere d’arte, sia dalle virtuosistiche piegature di tovaglioli, proposte
nel corso del banchetto alla meraviglia dei partecipanti. Alcune di
queste sculture in zucchero sono state riprodotte nella fonderia
Del Giudice a Strada in Chianti, seguendo le tecniche di fusione
tradizionali. L’artista catalano Joan Sallas ha invece realizzato le
fantastiche “piegature” di tovaglioli, fino a comporre vere e proprie
sculture di stoffa.
Sallas ci parlerà di quest’ arte, nella quale egli è riconosciuto come
maestro a livello internazionale, che vide proprio a Firenze in occasione del celebre banchetto il suo apogeo.
http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste/news/2015/
sallas.html
Istituto Italiano di Cultura

Club di lettura

“Se una notte…“
a cura di Ludovica Valentini. 22ª edizione
dal 29 settembre 2015 al 9 giugno 2016
'Se una notte...' è il
Club di Lettura
dell’IIC di Barcellona.
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
mensili tra lettrici e
lettori di tutte le età,
che si riuniscono per parlare insieme del libro del mese. Il Club è
un luogo d’incontro ideale per tutti coloro 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 umanistico. 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.
Iscrizioni aperte

CORSI DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA
2015/2016

ISCRIZIONI APERTE

La programmazione può subire modifiche o variazioni. Si prega per
ogni attività di consultare la web dell’IIC.

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

