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Programma novembre - dicembre 2014 
 

 

11 novembre 2014 – ore 19.00 

Johannes Urzidil – presentazione libro e reading 

Johannes Urzidil ha un legame inconsueto con il Forum Austriaco di Cultura Roma. Lo scrittore, 

nato a Praga, viene a mancare durante un ciclo di conferenze proprio qui a Roma. Di ultima 

edizione "HinterNational – Johannes Urzidil" un libro volto alla conoscenza intima del letterato 

boemo. La serata ripercorre la vita di Johannes Urzidil con una presentazione multimediale, 

ideata dai curatori del volume Vera Schneider e Klaus Johann, e interventi dello studioso di 

Urzidil Gerhard Trapp. A completare il quadro il reading dell’autrice austriaca Brita 

Steinwendtner dal suo „Rom. Ballett von Tod und Leben. Ingeborg Bachmann–Johannes Urzidil“, 

introdotto dal germanista Marino Freschi. 

          Roma – in sede 

 

 

17 novembre 2014 – ore 19.00 

“Warum eine Küche?“ di Peter Handke – reading teatrale  

Federica Santoro, Luca Tilli e Dario Salvagnini interpretano „Warum eine Küche?“ pièce di 

Peter Handke, per la traduzione di Linn Settimi. La rappresentazione è parte integrante delle 

manifestazioni a conclusione del progetto „La terra sonora – il teatro di Peter Handke“. Un 

progetto, a cura di Scuolaroma, volto alla traduzione in italiano delle opere di teatro di Peter 

Handke, con due anni di incontri, laboratori, prove e approfondimenti sullo scrittore e 

drammaturgo austriaco. 

          Roma  – in sede 

 

 

29 novembre 2014 – ore 10.00 - 17.00 

Tradizionale mercatino natalizio – in collaborazione con l’Associazione degli Austriaci in 

Roma 

Come ogni anno il Forum ripropone l’atmosfera dei mercatini natalizi austriaci con una piccola 

versione romana, dove poter assaggiare dolci e pietanze tipiche e acquistare regali e 

decorazioni natalizie. 

Roma  – in sede 

 

 

30 novembre 2014 – 8 dicembre 2014 

Vernissage: 30 novembre – ore 17.00 

Anna Maria Mackowitz & Gitti Schneider - mostra 

Anna Maria Mackowitz e Gitti Schneider, due artiste di Innsbruck, espongono i propri dipinti a 

olio in una mostra collettiva che si tiene ad Assisi dal 30 novembre al 8 dicembre. Le pittrici 

partecipano allo scambio Artists-in-Residence a Monte Subasio (7 novembre – 8 dicembre 

2014).  

Assisi – Piazza del Comune - Galleria Le Logge 
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4 dicembre 2014  -  ore 20.30 

 „Trio 3:0“ – concerto e reading da “Proposte per il prossimo millennio” di Italo Calvino 

Il giovane trio austriaco „Trio 3:0“ (Eva Steinschaden - violino,  Detlef Mielke - violoncello, 

Alexander Vavtar - pianoforte) partecipa all’edizione 2014 del festival per la musica 

contemporanea „Nuova Consonanza“. In programma brani di musica contemporanea con 

pezzi di Gerald Resch,  compositore austriaco segnalato dal progetto NASOM (The New 

Austrian Sound of Music). Le composizioni di Resch selezionate per la serata si ispirano ai 

concetti di esattezza, leggerezza, visibilità, molteplicità e rapidità cui Italo Calvino dedica 

cinque saggi contenuti in “Proposte per il prossimo millennio”. 

Roma – in sede 

 

 

8 dicembre 2014 – ore 10.00 (messa) e ore 18.00 (concerto) 

Peter Frisée – concerto per organo  

L’organista viennese Peter Frisée propone, presso il pontificio istituto teutonico di Santa Maria 

dell´Anima, un programma da solista con opere di Franz Schmidt, Arvo Pärt, Antonio Vivaldi e 

J.S. Bach. 

      Roma - Santa Maria dell´Anima, Via dell’Anima  

 

 

12-13 dicembre 2014 – 10.00 - 17.00 

Bazar del libro organizzato dall’Istituto Storico Austriaco e dal Forum Austriaco di 

Cultura Roma 

L’Istituto Storico Austriaco e il Forum Austriaco di Cultura Roma invitano il pubblico alla nuova 

edizione del bazar del libro, un’imperdibile occasione per acquistare opere di genere a prezzi 

convenienti.  

Roma – in sede 

 

 

16 dicembre 2014 – ore 20.00 

Nataša Mirković e Matthias Loibner – concerto cantato  

I concerti di Nataša Mirković (voce) e Matthias Loibner propongono musiche eseguite con 

strumenti inconsueti come la ghironda, un antico strumento ad arco. Nel loro concerto 

romano ci propongono una selezione di brani che spaziano dai Lieder di Schubert alle ballate 

balcaniche.  

Roma – in sede 
 

Tutte le manifestazioni del Forum Austriaco di Cultura Roma sono a ingresso gratuito ad eccezione degli eventi 

contrassegnati da asterisco. Vi preghiamo di presentarvi con dovuto anticipo, poiché i posti sono limitati e non è 

possibile effettuare prenotazioni.  

Il Forum Austriaco di Cultura Roma si riserva il diritto di modificare in ogni momento il presente programma. Se 

desidera ricevere per mail informazioni aggiornate in merito ai nostri eventi, può iscriversi alla nostra newsletter 

visitando il nostro sito web o diventando fan della nostra pagina facebook. Visitando il nostro canale YouTube ha, 

inoltre, la possibilità di guardare i nostri concerti passati. Tutti i link relativi ai social network si trovano sulla nostra 

homepage (www.austriacult.roma.it). 
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