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ITALIA, CULTURE, 
MEDITERRANEO 
“Italia, Culture, Mediterraneo” è il Programma culturale che il MAECI, attraverso la sua 
rete all’estero, realizzerà nel 2018 nei Paesi dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa, 
abbracciando l’arco che va dal Marocco all’Iran.  

É un programma di promozione integrata, parte del piano straordinario #vivereALLitaliana,  
con il quale la Farnesina intende consolidare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. 
Un dialogo fondato sullo scambio e sulla valorizzazione delle diverse identità culturali e 
sociali, che coniughi tradizione, innovazione e creatività.  

LE CULTURE: PONTE TRA LE DUE SPONDE DEL 
MEDITERRANEO
“Il Mediterraneo non ha Paese nemmeno lui ed è di tutti quelli che stanno ad ascoltare, di 
qua e di là dove nasce e muore il sole” (Ali Piccinin).

Attraverso lo scorrere della storia, gli scambi millenari nel Mediterraneo hanno costituito la 
base di un patrimonio con  radici comuni in cui la cultura, oggi come nel passato, rappresenta 
un canale privilegiato per il dialogo, la stabilità e la pace. 

Ascolto, dialogo, co – creazione, contaminazioni positive: queste sono le parole chiave 
che hanno ispirato il Programma, promuovendo un approccio cooperativo, incoraggiando 
lo scambio di idee e il dialogo tra istituzioni italiane ed attori locali, tra artisti, pubblico e 
scienziati.    

 I SETTORI: NUOVE ROTTE
“Che il Mediterraneo sia | la fortezza ca nun tene porte | addo’ ognuno po’ campare | 
d’a ricchezza ca ognuno porta, | ogni uomo con la sua stella | nella notte del dio che balla | 
e ogni popolo col suo dio | che accompagna tutti i marinai | e quell’onda che non smette mai”  
(Eugenio Bennato).

Italia, Culture, Mediterraneo è un viaggio nel Mediterraneo che attraversa tutti i settori 
della cultura, dall’arte, alla musica, alla lingua, all’archeologia fino alle industrie culturali 
e creative.  Particolare attenzione è dedicata alla collaborazione scientifico-tecnologica, con 
un focus sulle nuove frontiere tecnologiche, crescita blu e rinnovabili, tecnologie applicate 
alla conservazione dei beni culturali.

Tutti i settori convergono in un Programma di oltre 500 iniziative che saranno realizzate 
nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Sul tema “Italia, Culture, Mediterraneo”, 
inoltre, si concentreranno alcuni degli eventi annuali della Farnesina, tra cui la Settimana 
della Lingua, la Settimana della Cucina, la Giornata del Design, la Conferenza degli Addetti 
Scientifici e la Conferenza dei Direttori degli Istituti di Cultura.  

GLI EVENTI CIRCOLARI: NUOVI PORTI 
Alle iniziative programmate dalla Rete diplomatico – consolare, dagli Istituti Italiani di 
Cultura e dagli Addetti Scientifici dei Paesi dell’Area, si affiancano grandi eventi “circolari”: 
progetti di artisti e istituzioni culturali nei settori di eccellenza della cultura italiana, che 
saranno presentati in diversi Paesi dell’Area. 

MUSICA

“Da che sud è sud”
Eugenio Bennato

Il progetto si articola in una serie di concerti in cui, oltre al ricco repertorio 
tradizionale costruito nel corso della sua carriera, l’artista presenta anche 
il suo nuovo progetto discografico “Da che sud è sud”. La nuova raccolta 
contiene 12 brani, ognuno con una storia e un’identità proprie, riconducibili 
a pagine di un diario di viaggio in giro per il mondo, che va dall’America 
del Sud e del Nord all’Africa,  dal Mediterraneo degli scambi e delle 
barriere, all’Estremo Oriente del mistero e delle leggende. La musica 
etnica italiana si fonde in un orizzonte più mediterraneo, poiché ogni brano 
è caratterizzato, oltre che dall’inconfondibile voce di Eugenio Bennato, da 
una seconda voce che fa risuonare la sua musicalità in una lingua diversa, 
come francese, inglese, spagnolo, brasiliano, ma anche arabo. 

Tappe: Il Cairo, Tunisi, Rabat, Algeri

Orchestra 
di Piazza Vittorio
La più grande orchestra multietnica d’Europa e realtà unica nel suo 
genere, vive e si nutre della commistione dei linguaggi testuali e 
musicali dei suoi musicisti, nella ferma consapevolezza che mischiare 
culture produca bellezza. Grazie a questa esperienza, dal 2002 
musicisti da tutto il mondo si sono incontrati e hanno trovato nella 
musica un’opportunità di riscatto sociale. L’Orchestra ha al suo attivo 
importanti produzioni, tra cui “Il Flauto Magico secondo l’Orchestra di 
Piazza Vittorio” e “Il Giro del Mondo in 80 minuti”, con le quali punta a 
promuove la ricerca e l’integrazione di repertori musicali diversi per 
dare vita ad un nuovo “suono del mondo”. 

Tappe: Tunisi e Algeri 

“Piano solo” 
Stefano Bollani

Artista tra i più eclettici del panorama italiano, Stefano Bollani, non può più essere 
definito solo come pianista jazz: il suo percorso musicale passa infatti per il rock, 
il jazz, la musica classica, attraverso collaborazioni con il teatro, il cinema e la 
televisione. Con Piano Solo, Stefano Bollani offre non un concerto tradizionale, 
ma un omaggio all’arte dell’improvvisazione, un’avventura ogni volta diversa per 
l’ascoltatore, passando dalla musica classica, al Brasile e alla canzone italiana 
degli anni ‘40,  fino ad arrivare ai bis a richiesta del pubblico. Stefano Bollani 
propone un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni, dove sembra 
prendere per mano ogni spettatore per portarlo accanto a sé, nella sua musica 
piena di sentimento e di divertimento, destrutturando e ricostruendo ogni volta in 
modo diverso i brani che spesso ritroviamo nei suoi dischi.

Tappe: Istanbul, Beirut, Tel Aviv
@ValentinaCenni



Mostra “Classic Reloaded”
mostra ideata dal MAXXI, con l’obiettivo di investigare la controversa 
questione del Classico nell’arte contemporanea attraverso la produzione 
di alcuni dei maggiori artisti italiani dal secondo dopoguerra fino ai primi 
decenni del nuovo Millennio, le cui opere leggono e reinterpretano la 
considerevole produzione classica del nostro Paese.  Alle opere di artisti 
italiani si affiancheranno quelle di esponenti del Paese ospitante, in un 
dialogo continuo tra le due sponde del Mediterraneo.

Tappe: Tunisi e Beirut

La Sindrome di Ulisse
a cura di Massimo Torrigiani

Il progetto espositivo, ambizioso e unico nel suo genere, 
consiste in una installazione “immersiva” di suono, 
video e luci, un racconto musicale e per immagini del 
Mediterraneo, costruito ripercorrendo il viaggio di Ulisse 
da Troia a Itaca, passando per le coste di Italia, Medio 

Oriente, Africa del Nord ed Europa. Nel corso di oltre cento ore di registrazione in due 
mesi di navigazione,  i suoni del Mediterraneo sono stati captati e sovrapposti in maniera 
libera e inattesa, tramite l’utilizzo simultaneo di scanner, antenne e registratori, creando 
così un archivio sonoro di intrecci accidentali di rumori, musiche e voci, conversazioni 
private e comunicazioni di servizio, tra barche, navi e la costa, tra Medio Oriente, Africa e 
Europa:  una fonografia del Mediterraneo. 

Tappe: Tunisi e Beirut

“Il filo dell’alleanza”
Progetto artistico elaborato dall’artista Daniela Papadia, 
che prevede la realizzazione di un arazzo intessuto da 
ricamatrici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo. 
Il disegno dell’arazzo, metafora dell’intreccio, degli incontri 
e i dialoghi tra le diverse culture del Mediterraneo, sarà 
quello del genoma che integra e definisce l’unicità e la 
somiglianza di ogni persona, raffigurando gli elementi 
comuni che appartengono all’umanità intera. A conclusione 
del progetto, sarà allestita una mostra per esporre le opere 
e proiettare un documentario.

“Mediterraneo”
mostra di fotografie di Mimmo Jodice
 

Uno dei maggiori interpreti della fotografia contemporanea, 
ispirate alle culture e paesaggi del Mediterraneo, realizzata in 
collaborazione con il Museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto e della Famiglia Cotroneo, proprietaria 
dell’intera collezione da cui è tratta la mostra. Un’indagine condotta 
con l’obiettivo puntato non alla realtà scabra ed essenziale della 
quotidianità ma alla ricchezza del mito ed alla abbondanza di 
culture, lingue e tradizioni che fanno del Mediterraneo un luogo di 
incontri e di sovrapposizioni, di dialogo e di contaminazioni. 

Tappe: Istanbul, Tel Aviv, Il Cairo, Algeri, Marrakech

Progetto “Trame d’acqua”
Il progetto, realizzato in collaborazione con Triennale Design 
Museum, ruota intorno al tema della sostenibilità e, in particolare, 
dell’acqua: risorsa fondamentale per la sopravvivenza dell’uomo 
che, per la scarsità in alcuni territori, è sempre più divenuta merce di 
scambio preziosa.  Filo conduttore del progetto è il valore dell’acqua 
come possibile punto di unione, e non di divisione, tra i Paesi e le 
culture che si affacciano sul Mediterraneo. La mostra presenterà 
alcuni oggetti legati all’acqua e ai suoi vari usi, progettati da designer 
provenienti da Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Tappe: Paesi del Golfo

DESIGN

Giovani Talenti Musicali 
Italiani Nel Mondo

(Progetto Chigiana – Farnesina)

L’Accademia Musicale Chigiana di Siena, una delle più prestigiose 
Istituzioni del panorama musicale italiano e tra le più rilevanti in ambito 
internazionale nel settore della formazione, dell’alta specializzazione e 
della concertistica, forma allievi provenienti da oltre 50 Paesi avendo 
come obiettivi la valorizzazione delle diversità e il dialogo culturale. Con 
il Progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani Nel Mondo -Young Italian 
Musical Talents In The World” si vuole instaurare con gli Istituti Italiani 
di Cultura nel mondo una stretta collaborazione per le attività musicali 
in favore delle nuove generazioni, sostenendo l’avvio alla carriera dei 
giovani interpreti italiani ed il loro inserimento nella scena musicale 
internazionale. 

Tappe: Paesi del Golfo 

MUSICA

ARTE E FOTOGRAFIA

ARTE E FOTOGRAFIA



TEATRO
“Il teatro comico”

Piccolo Teatro di Milano 
Teatro d’Europa

Il teatro comico di Carlo Goldoni è la nuova produzione del Piccolo Teatro 
di Milano, diretta da Roberto Latini, regista che sa guardare ai classici 
con occhio contemporaneo. Ne “Il teatro comico”, Goldoni ha demolito 
e rifondato il teatro italiano avendo la sensibilità di farlo attraverso un 
meccanismo, una macchina, intrinseci al teatro stesso: Goldoni, infatti, 
ha messo in atto l’astuzia di raccontare la riforma teatrale che ha in 
mente facendola recitare direttamente ai suoi attori. Un grande classico 
della commedia italiana avrà la possibilità di rivivere nell’originale e 
contemporanea interpretazione di uno dei Teatri più rappresentativi del 
panorama culturale italiano.

Tappe: Istanbul e Tunisi

“Instrument Jam”
Compagnia Zappalà Danza

Fondata nel 1990 dal coreografo Roberto Zappalà, la Compagnia 
Zappalà Danza si distingue per il repertorio ampio e articolato, frutto del 
lavoro sinergico dello stesso coreografo, del suo drammaturgo Nello 
Calabrò e dei danzatori della compagnia che negli anni hanno realizzato 
oltre 50 produzioni ospitate in tutto il mondo da teatri e festival di 
rilievo internazionale. Le creazioni di Roberto Zappalà sono spesso 
caratterizzate da elementi ricorrenti, quali: il racconto della sua Sicilia, 

un rigoroso lavoro sul suo linguaggio coreografico, denominato MoDem e la ricerca 
sulla fragilità dei corpi, il tutto caratterizzato sempre da un’intensa linea poetica. La 
Compagnia Zappalà Danza è ritenuta oggi dalla stampa europea tra le principali realtà 
della danza italiana. Roberto Zappalà è anche responsabile del recupero e dell’ideazione 
di Scenario Pubblico di Catania, aperto nel 2002, residenza della Compagnia Zappalà 
Danza e raro esempio in Italia di centro coreografico europeo. Nel 2015 Scenario 
Pubblico con la Compagnia Zappalà Danza è stato riconosciuto dal MiBACT quale uno 
dei primi tre Centri di Produzione della Danza.

Tappe: Tunisi 

“Focus Young Arab 
 Choreographers”
Coreografia contemporanea nel bacino mediterraneo. Il progetto 
nasce con l’obiettivo di facilitare la mobilità, il dialogo interculturale 
e lo scambio di pratiche performative tra gli artisti arabi e le realtà 
del territorio italiano, realizzando momenti d’incontro, sessioni di 
lavoro e serate di spettacolo. Saranno organizzati spettacoli di danza 
contemporanea, accompagnati da attività di formazione, e mobilità 
artistiche, in collaborazione con il MIBACT.

Tappe: Tunisi, Beirut, Marrakech, Amman

Patrimonio culturale: Visioni tra realtà 
aumentata ed espressione artistica
Il progetto è stato ideato per valorizzare il patrimonio culturale dei Paesi coinvolti, offrendo allo spettatore 
una duplice visione su di esso. La prima visione, quella tridimensionale (cd “realtà aumentata”) consente di 
apprezzare il patrimonio come elemento separato dal suo contesto. Il sito archeologico verrà ricostruito e 
sarà possibile avvicinarsi ad esso per apprezzarne i particolari. La seconda visione introduce invece lo sguardo 
artistico, che riporta il patrimonio nel suo contesto presente. Saranno coinvolti giovani artisti italiani che 
interpreteranno il patrimonio attraverso i loro occhi.

Tappe: Istanbul, Amman, Il Cairo, Tunisi

Missioni archeologiche, corsi di formazione e conferenze sulla conservazione del patrimonio culturale e sulle 
tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali.

CINEMA
Archivio Audiovisivo dei 
Paesi del Mediterraneo
In collaborazione con Istituto Luce – Cinecittà, l’iniziativa prevede 
la realizzazione di un archivio di produzioni del Mediterraneo 
contemporaneo, a partire dalle primavere arabe. Seguirà la creazione 
di una piattaforma on-line per la messa a disposizione del materiale 
audiovisivo raccolto.

Rassegna cinematografica di titoli 
in collaborazione con Istituto Luce – Cinecittà

DANZA Eventi in collaborazione con il MiBACT

“Still” e “Kudoku”
Compagnia Daniele Ninarello

Daniele Ninarello, dopo aver frequentato la RDA, danza con 
coreografi e compositori di fama internazionale. Presenta le sue 
creazioni in diversi festival internazionali e dal 2010 attraverso 
network come Anticorpi XL, Les Reperages e Dance Roads 
sostenuto da Mosaico Danza Festival Interplay. KUDOKU, creata 
con il musicista Dan Kinzelman, debutta nel 2016 a LA BIENNALE DI VENEZIA ed è selezionata 
per AEROWAVES TWENTY17. Per la prima volta i due artisti si incontrano in un territorio di 
esplorazione comune: lo spazio come luogo in cui trasfigurare il corpo, sonoro e fisico. Qualcosa 
all’interno vibra costantemente come una minaccia: è il caos. Soltanto la danza può assestare 
progressivamente queste tracce nel qui e ora, ripulire lo sguardo. STILL (Premio Prospettiva 
Danza 2016), è il gesto di un costante ritorno al corpo. Indaga a fondo i modi in cui la temporalità 
si dispiega con l’evolversi di una singolarità, fotografandone i dissolvimenti e le ricostruzioni fino 
a divenire figura astratta nell’atto del resistere alla gravità. Il progetto STILL Body Experience 
with Digital Brain vince il bando “ORA! linguaggi contemporanei_produzioni innovative” della 
Compagnia di San Paolo.

Tappe: Tunisi

ARCHEOLOGIA E PATRIMONIO  



SCIENZA E 
GENERAZIONE NEXT

“Mediterranean 
Youth Mathematical 
Championship” 

(MYMC)
 
L’iniziativa, promossa dal Centro Internazionale per la Fisica Teoretica 
(ICTP) presso l’Università Roma 3, sarà una competizione in cui saranno 
coinvolte circa 20 squadre del Nord e del Sud del Mediterraneo: ogni 
squadra sarà composta da 4 persone, 2 ragazzi e 2 ragazze, che 
attualmente frequentano gli ultimi tre anni di scuola superiore (con 
età massima di diciannove anni). All’edizione delle Olimpiadi della 
Matematica del 2017 hanno partecipato: Albania, Algeria, Bosnia 
ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libano, 
Marocco, Palestina, Slovenia, Spagna, Tunisia.

“Italia: la bellezza della 
 conoscenza”

Mostra Scientifica

Progetto espositivo, realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e con i quattro Musei della Scienza italiani (Milano, 
Trento, Firenze e Napoli), che ha l’obiettivo di promuovere l’eccellenza 
del sistema della ricerca scientifica e dell’innovazione italiana. 

Tappe: La mostra sarà inaugurata ad Abu Dhabi 

Diplomazia e ricerca 
scientifica nel settore 
dell’economia blu
Il tema della Crescita Blu è di particolare interesse nel dialogo tra i paesi 
del Mediterraneo poiché coniuga il rafforzamento delle cooperazione 
in campo scientifico e tecnologico con la promozione di un modello di 
crescita e di sviluppo sostenibile che ha un potenziale impatto positivo 
in termini di maggiore occupazione nel settore marino e marittimo. Gli 
eventi saranno organizzati con il contributo del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale (OGS) e del CIHEAM - Mediterranean Agronomic Institute 
di Bari con il coinvolgimento delle istituzioni locali. 

Tappe: Il Cairo, Beirut e Tunisi

“OPEN SESAME:
What can Science Diplomacy 
do for Middle East regional 
cooperation”
Il progetto SESAME prevede la costruzione, ad Allan, nei pressi di 
Amman in Giordania, di una infrastruttura di ricerca basata su una 
sorgente di luce di sincrotrone di terza generazione, la prima del Medio 
Oriente. Rappresenta un brillante esempio di impegno globale, che vede 
lavorare insieme scienziati provenienti da diversi paesi dell’area che 
non si erano mai seduti allo stesso tavolo per un progetto scientifico. La 
Conferenza di alto livello, che si terrà a Roma, illustrerà i primi risultati 
ad un anno dalla sua inaugurazione ufficiale, avvenuta il 16 maggio 2017.

EVENTI DI PUNTA DELLA 
RETE FARNESINA

ALGERIA – Istituto Italiano di Cultura di Algeri 

“Alì Piccinin, Pascià di Algeri”
Algeri, ottobre 2018

Spettacolo teatrale tratto dal libro di Riccardo Nicolai “Alì Piccinin. Un 
mortegiano pascià di Algeri” pubblicato nel 2015, tradotto in francese 
dalle edizioni algerine Koukou nel 2017. È la storia di un bambino 
italiano, Aldino Piccinin, nato a Massa attorno al 1570, rapito a soli dieci 
anni da corsari barbareschi probabilmente per essere rivenduto come 
schiavo. Nel tempo, il suo coraggio, lo portò a diventare un corsaro, capo 
della corporazione dei Raìs, grande ammiraglio della flotta navale di 
Algeri e infine Pascià. La sua storia, portata in scena dal regista Alberto 
Nicolai, testimonia i legami storici e culturali che esistono tra le due rive 
del Mediterraneo e tra l’Algeria e l’Italia.
La riduzione teatrale di questa favola con radici italiane tenta di portare 
sulla scena non solo fatti e personaggi ma anche l’ambiente magico 
e incantato, le sensazioni e lo spirito avventuriero di un mortegiano 
diventato effettivamente Pascià.

TEATRO

ARABIA SAUDITA – Ambasciata d’Italia a Riad

“L’amore vittorioso”
Riad, 15/16 marzo 2018

Superare le barriere linguistiche e culturali attraverso la danza 
e la musica per creare ponti di comprensione reciproca. Dopo il 
successo avuto con “Keyhole” nel 2016, il giovane coreografo di fama 
internazionale Matteo Zamperin e i ballerini dell’Accademia di danza 
di Padova tornano a Riad con un spettacolo di danza contemporanea 
inedito che, partendo dai racconti dei miti, vuole descrivere le passioni 
dell’uomo di oggi, sintonizzandosi con la rivoluzione culturale in atto in 
Arabia Saudita.

DANZA CONTEMPORANEA 



BAHREIN – Ambasciata d’Italia a Manama 

Mostra “Scenamadre”
Manama, dal 26 marzo 2018 

Allestita dall’Accademia Albertina di Torino, la mostra consiste in 
un’esposizione (presso il Teatro Nazionale del Bahrein) di plastici che 
raccontano l’evolversi delle sperimentazioni della scenografia e delle 
arti sceniche italiane nel corso della storia.

ARTI SCENICHE

EGITTO – Istituto Italiano di Cultura al Cairo 

“Scrivendo la Divina 
Commedia”

Il Cairo, 18 novembre 2018

La mostra è il risultato di un grande progetto internazionale che l’Istituto 
Italiano di Cultura al Cairo ha lanciato nel 2016: la trascrizione calligrafica 
e grafica dei primi 21 versi della Divina Commedia in varie lingue, ad opera 
di maestri calligrafi dei Paesi interessati e di appassionati. Le opere sono 
state rigorosamente eseguite a mano nella tecnica e nello stile più libero. 
Il progetto si avvale della collaborazione con altri Istituti Italiani di Cultura, 
coinvolgendo anche le istituzioni simili di altri Paesi. L’arte calligrafica 
unisce dal punto di vista culturale tutti i paesi MENA. La mostra è costituita 
da circa 30 opere calligrafiche di dimensioni differenti, realizzate su carta o 
tela, in varie lingue tra cui italiano, arabo e cinese. ARTI VISIVE

EMIRATI ARABI UNITI    
Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

“Italia: la bellezza della   
conoscenza”

Mostra Scientifica
Abu Dhabi, primavera 2018 

Progetto espositivo, realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e con i quattro Musei della Scienza italiani (Milano, 
Trento, Firenze e Napoli), che ha l’obiettivo di promuovere l’eccellenza 
del sistema della ricerca scientifica e dell’innovazione italiana. 

SCIENZA

GERUSALEMME E TERRITORI 
PALESTINESI – Consolato Generale d’Italia 

Concerto di Natale
Betlemme, dicembre 2017 e dicembre 2018

Spettacolo del Maestro Paolo Olmi e la Young European Musicians 
Orchestra presso la Chiesa di Santa Caterina di Betlemme, luogo nel 
quale si celebra la Santa Messa di Natale. In sintonia con lo spirito del 
2018, il concerto è stata l’occasione per evidenziare la funzione della 
cultura come strumento privilegiato di dialogo, ben rappresentato 
anche dalle numerose nazionalità da cui l’orchestra è composta, nonché 
dalle diverse confessioni dei partecipanti all’evento, tra cui alte cariche 
religiose, Ministri del governo dell’Autorità Palestinese, Sindaci, corpo 
diplomatico, intellettuali e amanti della musica.
Il concerto sarà organizzato anche nel dicembre 2018. 

SPETTACOLO DAL VIVO

EVENTI DI PUNTA DELLA 
RETE FARNESINA

GIORDANIA – Ambasciata d’Italia ad Amman

Inventory.     
The Fountains of Za’atari

Za’atari, Napoli – febbraio 2018

Progetto visivo realizzato nel campo profughi siriani di Za’atari. Si tratta 
di un progetto visivo dell’artista Margherita Moscardini con la Fondazione 
Pastificio Cerere di Roma. Avvalendosi della collaborazione di artisti, 
designer, architetti e ingegneri locali, l’artista effettuerà un inventario 
delle fontane ornamentali realizzate dentro il campo di rifugiati siriani 
di Za’atari; realizzerà quindi un catalogo fotografico e una scultura 
che saranno esposti al Museo Madre di Napoli nel corso del 2018.

ARTI VISIVE

IRAN – Ambasciata d’Italia a Teheran

“La musica è pericolosa – 
Concertato”
Concerto del Maestro Nicola Piovani 
Teheran, festival musicale Fajr 
(20-28 aprile 2018)

È un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte (Nicola 
Piovani), contrabbasso (Marco Loddo), batteria/percussioni (Ivan Gambini), sassofono/
clarinetto (Marina Cesari), chitarra/violoncello (Pasquale Filastò), tastiere (Rossano 
Baldini). A scandire le stazioni di questo  viaggio musicale in libertà, il Maestro Nicola 
Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato 
a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, 
olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di 
brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. 
Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare ma, soprattutto, 
la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena 
integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti 
come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale del Maestro Piovani. 

MUSICA



ISRAELE - Istituto Italiano di Cultura a Tel Aviv

Festival Cinema Italia 
Tel Aviv, 21/30 aprile 2018

Va edizione del Festival di Cinema Italiano in Israele presso le cineteche 
di 7 città del Paese. In occasione dell’Edizione 2018, oltre alle consuete 
rassegne di cinema contemporaneo e di cinema classico verrà proposta 
una sezione sul tema della migrazione nel Mediterraneo. Sarà presente 
una delegazione artistica dall’Italia. 

KUWAIT – Ambasciata d’Italia Al Kuwait

Terzo incontro annuale italo 
– kuwaitiano sul Ciclo dei 
rifiuti

Al Kuwait, metà novembre 2018

Dopo i due primi incontri, tenutisi a cadenza annuale a fine 2016 
e, da ultimo, lo scorso 14 novembre, si sono già avviate le attività 
propedeutiche all’organizzazione di un terzo appuntamento a fine del 
prossimo anno. L’attività ha permesso l’avvio di un serio dialogo sulla 
complessa questione del waste management tra ricercatori kuwaitiani 
e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria del settore prima e della 
ricerca scientifica delle nostre università in questa ultima edizione. Il 
vivo interesse riscosso fa ritenere altamente auspicabile la tenuta di un 
terzo laboratorio che veda  la presenza di alte figure scientifiche italiane 
del campo, magari accompagnate dalla parallela presenza di missioni 
della nostra imprenditoria.

IRAQ – Ambasciata d’Italia a Baghdad

Esposizione della  “Dama di 
Warka”

Baghdad, Venezia – nel corso del 2018

La “Dama di Warka” è la più antica rappresentazione scultorea della 
figura umana, risalente al terzo millennio a.C.. L’esposizione della 
“Dama di Warka” risponde a un doppio filo conduttore: da un lato, essa 
costituisce un ulteriore tassello a coronamento delle approfondite 
relazioni bilaterali tra Italia e Iraq nell’ambito della protezione del 
patrimonio archeologico; dall’altro, l’impegno italiano nel settore 
archeologico e culturale viene ulteriormente arricchito grazie al lavoro 
portato avanti dall’Università Ca’ Foscari (in collaborazione con l’artista 
Giorgia Fiorio), volto a rielaborare il valore semantico della scultura 
sumerica in un progetto artistico e scientifico di più ampio respiro.

ARTI VISIVE

ISRAELE - Istituto Italiano di Cultura di Haifa

“Acre, the door into Mare 
Nostrum, digital survey and 
the Urban Museum”

Haifa, Roma – 11/15 febbraio 2018

Il laboratorio internazionale si tiene per il III anno consecutivo presso il 
Centro Internazionale per la Conservazione “Città di Roma” di Acco (San 
Giovanni d’Acri, patrimonio UNESCO).

ARTE, ARCHEOLOGIA E PATRIMONIO

CINEMA

SCIENZA

EVENTI DI PUNTA DELLA 
RETE FARNESINA

LIBANO – Istituto Italiano di Cultura di Beirut

Partecipazione italiana al 
BIPOD-Beirut International 
Platform of Dance 2018

Beirut, aprile 2018

Fondata a Beirut nel 2004 dall’associazione teatrale MAQAMAT, il BIPOD 
è la prima rassegna libanese dedicata alla danza contemporanea ed è 
divenuta nel corso degli anni una delle più importanti manifestazioni 
culturali in tale settore in tutta la regione MENA. In collaborazione con il 
MiBACT verranno proposti i seguenti spettacoli italiani, selezionati dalla 
direzione artistica del BIPOD:
• Cristiana Morganti, “Jessica and Me”: spettacolo divertente, ironico 

e poetico della storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina 
Bausch.

• Roberto Castello, “In girum”: spettacolo notturno a cavallo fra 
cinema, danza e teatro, caratterizzato da una musica ipnotica.

• Silvia Gribaudi, “R.OSA”: performance che con ironia porta in 
scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che 
esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il 
pubblico.

• Annamaria Ajmone, “Trigger”: lo spettacolo si trasforma in un 
sistema mobile che viene messo in relazione con lo spazio a 
disposizione, per costruire, in maniera estemporanea, un’azione 
mutabile a seconda del luogo in cui viene ospitato.

SPETTACOLO DAL VIVO



TUNISIA – Istituto Italiano di Cultura di Tunisi

Antichità d’Africa agli Uffizi. 
Giovanni Pagni, Medico e 
Archeologo pisano nella 
Tunisia del XVII secolo

Tunisi, Museo del Bardo 
18 marzo/30 settembre 2018

La mostra restituisce visibilità a un nucleo di antichità provenienti dalla 
Tunisia raccolte nel 1677 dal medico Giovanni Pagni e, da oltre un secolo, 
diviso fra i depositi del Museo Archeologico Nazionale di Firenze e delle 
Gallerie degli Uffizi. Giovanni Pagni, professore dell’Università di Pisa, 
infatti, fu per un anno al servizio del Bey Murad II che, riconoscente per 
la guarigione ottenuta grazie all’intervento del giovane medico, lo colmò 
di doni. Fra questi spiccava una raccolta di oltre venti opere fra epigrafi, 
stele funerarie e stele votive di età imperiale che, sin da subito, entrarono 
nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi. I rilievi e le iscrizioni, fra le 
prime testimonianze dell’Africa romana che era possibile ammirare 
in Europa, furono infatti sistemate all’ingresso del Museo e, per due 
secoli, furono al centro dell’interesse degli studiosi italiani, francesi e 
inglesi. L’occasione offerta da questa mostra, consente di ripercorrere 
le vicende di questo eccezionale momento nel processo di riscoperta 
dell’Africa romana e della fortuna di un mito dell’Antico, come quello di 
Cartagine, vissuto con passione antiquaria nella Toscana del XVII secolo.

TURCHIA – Istituto Italiano di Cultura a Istanbul

La Collina dei Leoni, 
Arslantepe: dallo scavo alla 
candidatura UNESCO

Malatya, settembre 2018

Convegno e Workshop Internazionale sul sito ubicato alle sorgenti 
dell`Eufrate, indagato dall’Università di Roma ‘Sapienza’ dal 1961 e 
le dinamiche della sua recente candidatura UNESCO. Questo evento 
propedeutico alla presentazione della candidatura del sito, prevista per 
il 2019 vorrà dare vita ad un fruttuoso scambio tra gli stakeholder che 
alla candidatura stanno lavorando.  Vorrà altresì  celebrare i 57 anni di 
presenza e ricerca italiana nella regione.
Accordi con le locali autorità sono stati presi e, nel corso dei mesi a 
venire si definirà la lista dei partecipanti. 

OMAN – Ambasciata d’Italia a Mascate

Evento di valorizzazione 
dell’operato e dei successi 
delle missioni archeologiche 
italiane in Oman 

Mascate, primo semestre 2018

In occasione della firma del Memorandum of Understanding sulla 
cooperazione in ambito culturale e museale, prevista avere luogo nella 
prima metà del 2018, si auspica potere realizzare un evento ad hoc alla 
presenza dei vertici istituzionali in ambito culturale dei due Paesi mirato 
alla valorizzazione dell’ormai quasi quarantennale contributo offerto 
dalle missioni archeologiche italiane al recupero e valorizzazione del 
patrimonio archeologico culturale omanita.

ARTI VISIVE

ARCHEOLOGIA, 
TUTELA PATRIMONIO

ARCHEOLOGIA, 
TUTELA PATRIMONIO

MAROCCO – Istituto Italiano di Cultura di Rabat

Mostra fotografica dedicata 
agli archeologi italiani in 
Marocco

Rabat, 2018

La mostra illustra le attività di scavo, restauro e formazione degli 
archeologi italiani in Marocco coordinati dall’Università di Siena, a partire 
dal 2013, sui siti di Volubilis, Chellah, Lixus e Zilil. Oltre la qualità dei reperti 
e dei risultati raggiunti nello scavo e nei restauri, si tratta del principale 
progetto per la formazione e la riqualificazione di funzionari pubblici 
ed esperti locali nel settore archeologico, che permette di affermare la 
centralità dell’approccio conservativo italiano e di ampliare il flusso di 
studenti locali verso le nostre università e centri di ricerca.

ARCHEOLOGIA, 
TUTELA PATRIMONIO

EVENTI DI PUNTA DELLA 
RETE FARNESINA



italia culture
mediterraneo


