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Programma settembre – dicembre 2016 

 
9 settembre 2016 – ore 22.00 

LIVING IS MOSTLY WASTING TIME, del collettivo grimgrill* 

performance av 

Glimgrill, ovvero la video artist Michaela Grill e il compositore Andreas Berger 

partecipano al Live Cinema Festival con una performance intesa a investigare la struttura del 

MACRO. Immagini e suoni che discostano dalla realtà giusto quel tanto da suggerire una 

nuova percezione del luogo. 

Roma – MACRO, Via Nizza 138 

 

 

14 settembre 2016 – ore 21.00 

ERWIN WURM & KLANGFORUM WIEN* 

concerto con videoproiezione 

Prima assoluta che apre la nona edizione di Firenze Suona Contemporanea. “Fallen Falls” è 

il video dell’artista austriaco Erwin Wurm musicato dal compositore italo-americano Andrea 

Cavallari. Il Klangforum Wien presenta la collaborazione in prima assoluta in un concerto 

con composizioni dell’austriaco Beat Furrer (prima assoluta) e del francese Gérard Grisey. 

Firenze – Tepidarium del Roster, Giardino dell'Orticultura, Via Bolognese 

 

 

14 settembre – 7 ottobre 2016 – mostra 

22 settembre 2016 – ore 20.00 – inaugurazione 

Obiettivo Pace - The Alfred Fried Photography Award 

mostra fotografica 

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il Forum Austriaco di Cultura Roma 

porta in Italia le immagini finaliste della passata edizione del Alfred Fried Photography Award, 

il premio internazionale che dal 2013, in collaborazione con l’UNESCO, premia le migliori foto 

di pace. A presentare il premio Lois Lammerhuber, ideatore dell’iniziativa, intervistato da 

Mathilde Schwabeneder, corrispondente in Italia della tv di stato austriaca ORF. 

Roma – in sede 

 

 

21 settembre 2016 – ore 18.15 – proiezione in anteprima italiana 

22 settembre 2016 – ore 19.00 – inaugurazione mostra 

LOS FELIZ, di Edgar Honetschläger* 

cinema 

mostra 

Il regista e artista austriaco Edgar Honetschläger a Roma per l’anteprima italiana di LOS FELIZ, 

un road movie girato in studio. Ad accompagnare questo suo ultimo lungometraggio, una 

mostra sulla genesi progettuale con immagini e macchinari della scenografia originale. In 

mostra fino al 18 ottobre 2016, da martedì a domenica, ore 14.00-20.00. 

21 settembre 2016: Roma – Cinema Trevi - Cineteca Nazionale, Vicolo del Puttarello 25 

22 settembre 2016: Roma – MACRO Testaccio - Pad. 9A, Piazza Orazio Giustiniani 4 
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27 settembre 2016 – ore 19.00 

28 settembre 2016 – ore 19.00 

TRANSNATIONAL CAPITALISM EXAMINED, di Oliver Ressler* 

inaugurazione mostra 

Oliver Ressler in una doppia personale curata da Mike Watson. Due mostre parallele che 

presentano l’approccio dell’artista austriaco nel criticare il globale sistema capitalista. 

Fondazione Pastificio Cerere: lunedì – venerdì 15.00-19.00, Sabato 16.00-20.00. The Gallery 

Apart: martedì – sabato 15.00 – 19.00 o su appuntamento. Con ingresso libero, fino al 26 

novembre. 

27 settembre: Roma – Fondazione Pastificio Cerere, Via degli Ausoni 7 

28 settembre: Roma – The Gallery Apart, Via Francesco Negri 43 

 

 

30 settembre 2016 – ore 16.00-20.00 

Thomas Heher* 

conferenza 

Il curatore dell’Electric Spring di Vienna, Thomas Heher, rappresenta l’Austria in una 

conferenza sulla musica contemporanea organizzata dall’edizione 2016 del outdoor festival. 

Insieme a lui i curatori di alcuni dei maggiori festival europei. 

Roma – OUTDOOR, Via Via Guido Reni 7 

 

 

18 ottobre 2016 – ore 20.00 

Koehne Quartett 

concerto 

I violini di Joanna Lewis e Anne Harvey-Nagl, insieme alla viola di Lena Fankhauser e al 

violoncello di Alison Frilingos in un concerto in occasione del 100. anniversario dalla nascita 

di Karl Schiske. In programma brani del compositore austriaco e di alcuni suoi allievi tra cui 

Luca Lombardi, che, presente in sala, introdurrà la serata. 

Roma – in sede 

 

 

28 ottobre 2016 – ore 22.30  

Electro Guzzi* 

concerto e dj-set 

Musica techno suonata con degli strumenti dal vivo. Ecco cosa rende unica la formazione 

austriaca Electro Guzzi. Dopo essersi esibiti nei maggiori club europei, dal Fabric di Londra al 

Berghain di Berlino, i musicisti austriaci portano la loro musica elettronica per la prima volta 

in Italia sul palco del outdoor festival. 

Roma – OUTDOOR, Via Via Guido Reni 7 

 

 

5 novembre 2016 – ore 18.00  

6 novembre 2016 – ore 19.00 

Karl Eichinger* 

concerto 

Con due date in Sud Italia, il pianista austriaco Karl Eichinger presenta brani di Franz Joseph 

Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Theodor Hassek e Friedrich Gulda.  

5 novembre: Cosenza – Museo dei Brettii e degli Enotri, Salita S. Agostino 3 

6 novembre: Augusta – Circolo Unione, Piazza Duomo 5 
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11 novembre 2016 – ore 18.00  

Soirée Ingeborg Bachmann 

inaugurazione mostra e reading 

Parole, immagini e suoni per ricordare il 90. anniversario dalla nascita di Ingeborg Bachmann. 

Una mostra con gli scatti di Garibaldi Schwarze, curata dalle editrici della Bachmann, Christine  

Koschel e Inge von Weidenbaum. Nella serata inaugurativa il musicologo e autore Cesare 

Mazzoni presenta Ingeborg Bachmann attraverso suoi testi e libretti musicati dal compositore 

austriaco Henze. Legge Marisa Tanzini. 

Mostra visitabile fino al 9 dicembre 2016, dal lunedì al venerdì, ore 9.00-17.00. 

Roma – in sede 

 

 

16 novembre 2016 – ore 17.30 

PARADIES, di Franzobel* 

teatro 

La pièce di Franzobel per la traduzione di Alessandra Griffoni, partecipa alla rassegna teatrale 

“In altre parole”, curata da Pino Tierno. 

Roma – Teatro Argentina (Sala Squarzina),  Largo di Torre Argentina 52 

 

 

novembre 2016 – data da definire 

GIRLS DON'T FLY, di Monika Grassl 

film documentario 

Già premiato in diversi festival internazionali, il documentario austriaco non poteva trovare 

cornice più adatta. La pellicola, che affronta in modo molto originale le tematiche di 

migrazione e integrazione, viene presentato nell’ambito del KarawanFest manifestazione 

cinematografica, unica nel suo genere, volta a mettere in luce gli aspetti positivi della 

convivenza tra culture. 

Roma – luogo da definire 

 

25-28 novembre 2016 – orario da definire 

Toihaus Theater* 

workshop 

Il gruppo teatrale del Toihaus Theater Il direttore Mirto Dimitriadou, la coreografa Katharina 

Schrott e il musicista Yoko Yagihara in rappresentanza del Toihaus Theater di Salisburgo con 

un workshop al Manoel Theatre de La Valletta (Malta). Approfondimenti su clownerie, 

pantomima e narrazione di storie, verranno sintetizzazi nella rappresentazione di un testo di 

Shakespeare. 

La Valletta (Malta) – Manoel Theatre, Old Theatre Street 

 

 

13 dicembre 2016 – ore 20.30 

Arcus Ensemble Wien  

concerto 

Quest’anno il Festival Nuova Consonanza sceglie il Arcus Ensemble Wien, un trio composto 

da Erich Oskar Hütter al violoncello, Andreas Schablas al clarinetto e Janna Polyzoides al 

pianoforte. Il concerto, in occasione del 90. anniversario dalla nascita di Friedrich Cerha, 

propone musiche del compositore austriaco e di altri colleghi contemporanei. 

Roma – in sede 
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dicembre 2016 – data da definire 

INTERIM, di Heinz Tesarek* 

mostra fotografica 

Heinz Stephan Tesarek in mostra in Italia. Gli scatti del documentarista austriaco sono stati 

scelti dal curatore Marco Delogu per partecipare alla 15. Edizione del Fotografia Festival.  

Roma – Sala 1, Piazza di Porta San Giovanni 

 
 

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.  


