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 Programma ottobre – dicembre 2015

 

7 ottobre 2015 – ore 20.00 

Le donne del congresso di Vienna  

proiezione film  

Le donne del congresso di Vienna (Diplomatische Liebschaften – Die Mätressen des Wiener 

Kongresses), è una docufiction sulle figure femminili di rilievo nel Congresso di Vienna. Il 

documentario tratta l’affascinante tematica della posizione della donna in politica attraverso 

il ruolo di tre influenti aristocratiche. A presentare la pellicola, la regista Monika Czernin. Il 

film verrà mostrato in inglese con sottotitoli in italiano. 

Roma – in sede 

 

8 ottobre 2015 – ore 20.00 

Omaggio a Vienna – Elena Denisova (violino) e Alexei Kornienko (pianoforte) 

concerto 

In programma componimenti di Franz Schubert, Ludwig van Beethoven e Fritz Kreisler, come 

anche le partiture contemporanee di Maximilian Kreuz e Dieter Kaufmann. Duecento anni di 

musica in cui il valzer, scelto per accompagnare l’attività politica del Congresso di Vienna, 

mantiene una posizione di spicco. 

Roma – in sede 

 

10 ottobre 2015 – ore 18.30 – 22.00  

world I with Mare - Regina Hübner, Luca Lombardi 

installazione multimediale con videoproiezione 

In occasione della Giornata del Contemporaneo di AMACI Associazione dei Musei d’Arte 

Contemporanea Italiani, la visual artist austriaca Regina Hübner e Luca Lombardi, uno dei 

compositori italiani più noti a livello internazionale, presentano di fronte al mare di Roma 

world I with Mare, un’installazione multimediale openair di videoproiezione e musica. 

Roma (Capocotta ) – presso Mediterranea, Via Litoranea km 8 

 

27 ottobre 2015 – ore 20.00 

Adamas Quartett 

concerto 

Claudia Schwarzl e Roland Herret al violino, Anna Dekan alla viola, Jakob Gisler e Sophie 

Abraham al violoncello eseguono musiche di Franz Schubert, Hans Krasa, e del giovane 

compositore austriaco Serkan Gürkan (prima internazionale).  

Roma – in sede 
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30 ottobre 2015 – ore 21.00 

Susana Sawoff, Christian Wendt, Jörg Haberl 

concerto jazz 

Il trio jazz composto da Susana Sawoff (voce e pianoforte), Christian Wendt (contrabasso) e 

Jörg Haberl (batteria) esegue musiche tratte dal nuovo album Bathtub Rituals. 

Roma – Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55 

 

3 novembre – ore 20.00  

Doron Rabinovici 

presentazione libro 

L’autore austriaco Doron Rabinovici presenta i suoi romanzi più recenti già pubblicati in Italia 

da La Giuntina: Altrove (2013, Andernorts) e Alla ricerca di M. (2014, Suche nach M.). Modera 

Francesco Fiorentino, Professore di Letteratura tedesca all’Università Roma Tre, legge 

Gianluigi Fogacci, attore. Reading in italiano e in tedesco. 

Roma – in sede 

 

25 novembre 2015 – ore 20.30 

Trio Van Beethoven  

concerto 

Il trio, composto da Verena Stourzh (violino), Clemens Zeilinger (pianoforte) e Franz Ortner 

(violoncello), propone musiche di Joseph Haydn, Johanna Doderer (prima esecuzione italiana) 

e Balduin Sulzer. Il concerto è parte della programmazione del 52. festival di Nuova 

Consonanza.  

Roma – in sede 

 

28 novembre – ore 17 

Mostra Nuovo Cinema Europeo 

proiezione film  

Il Forum Austriaco di Cultura Roma partecipa alla rassegna EUNIC sul nuovo cinema europeo 

presentando „Lo straniero della valle oscura / Das finstere Tal“ di Andreas Prochaska. 

Il film è stato premiato nel 2015 dall'Accademia del cinema austriaco aggiudicandosi otto 

premi, tra cui quelli di miglior film e miglior regia. In versione originale con sottotitoli in 

italiano.  

Roma – Goethe Institut (Auditorium), Via Savoia 15 

 

27 novembre 2015 – ore 19.00 

Bitter Oranges 

inaugurazione mostra  

Progetto fotografico ed etnografico a documentare le condizioni di vita e di lavoro dei 

migranti impiegati come forza lavoro in molti degli agrumeti del Sud Italia. L’esposizione 

rimarrà aperta fino al 19 dicembre e sarà visitabile dal martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 

19.30. Partecipano all’inaugurazione Gilles Reckinger, Diana Reiners e Antonello Mangano. 

 

 Roma – Galleria Sala 1, Piazza di Porta San Giovanni, 10 
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28 novembre 2014 – ore 10.30 - 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 in una piccola 

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

natalizie. 

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 http://www.austriacult.roma.it/newsletter/ o diventando fan della nostra pagina Facebook.  


