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Programma maggio – luglio 2016 

 

 

3 maggio 2016 – ore 20.00 

Regina Stummer e Roberto Bongiovanni 

concerto 

Il flauto di Regina Stummer incontra il pianoforte di Roberto Bongiovanni in un concerto con 

brani di Robert Valentine, Georg Friedrich Händel e Wolfgang Amadeus Mozart. 

Roma – in sede 

 

17 maggio 2016 – ore 20.00 

Trio Kornauth 

concerto 

Il trio completamente al femminile interpreta brani di musica da camera per soprano, flauto e 

pianoforte di Egon Kornauth, uno tra i compositori austriaci di maggiore successo dell’inizio 

della prima metà del XX secolo. 

 

Roma – in sede 

 

20 maggio 2016 – ore 23.30 

Dorian Concept* 

dj-set 

L’acclamato producer e talento austriaco Dorian Concept, al SPRING ATTITUDE, il festival 

dedicato alla musica elettronica, alla media art e alla sound art, che porta a Roma le nuove 

avanguardie culturali. Dorian Concept, diplomato al conservatorio, miscela studi classici con 

sonorità hip hop, jazz e funk. Biglietti su www.vivaticket.it 

Roma – Ex Caserma, Via Guido Reni 7 

 

 

31 maggio 2016 – ore 18.30 

Andreas Kloner – "Das Haus in der Via Sistina" 

conferenza 

L’incontro fittizio fra la pittrice Angelika Kauffmann (1741-1807) e il giornalista Friedrich 

Noack (1858-1930) è al centro della conferenza dell’austriaco Andreas Kloner, esperto del 

sistema stenografico Gabelsberger. La presentazione è in lingua tedesca.  

Roma – Casa di Goethe, Via del Corso 18 
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28-30 giugno 2016 / 5-6 luglio 2016 / 12-13 luglio 2016 / ore 21.00  

Sotto le stelle dell’Austria 

arena cinematografica open air 

Come di tradizione il Forum Austriaco vi invita al cinema nel proprio giardino. Sei proiezioni 

in tre settimane per presentarvi le novità del cinema austriaco. Per il programma della 

rassegna consultare il sito del Forum. 

Roma - in sede 

 

 

 

12 luglio 2016 – ore 21.30 

Neue Wiener Concert Schrammeln – Giardini di luglio* 

concerto  

Nella suggestiva cornice del “bosco filarmonico” l’Accademia Filarmonica Romana e il Forum 

presentano l’ensemble Neue Wiener Concert Schrammeln. Un concerto con un vasto 

repertorio austriaco che a valzer e polche affianca anche qualche composizione originale di 

Peter Havlicek. 

Roma – Accademia Filarmonica Romana, Via Flaminia 118 

 
 

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.  
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