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Programma gennaio – aprile 2017 

 

 

13-15 gennaio 2017 | venerdì-domenica | ore 21.00 

teatro 

“DUET – Jawohl, Mercie. I leave. Ciao”* 

Il collettivo SCHLAB presenta l’ultima rappresentazione della trilogia Schwab, la riscrittura di 

“Übergewicht, Unwichtig: Unform”. Il dramma dell’autore austriaco Werner Schwab viene 

rielaborato in funzione di una performance sulla molteplicità degli stati dell’essere in due.  

Roma – Carrozzerie N.O.T., Via P. Castaldi 28/a (Ponte Testaccio) 

 

17 gennaio 2017 | martedì | ore 20.00 

concerto  

Dorothy Khadem-Missagh 

Dorothy Khadem-Missagh, giovane pianista pluripremiata, in un concerto per pianoforte solo 

con opere di Beethoven, Schubert e Pirchner. 

Roma – in sede 

 

25 gennaio 2017 | mercoledì | ore 20.00 

cinema  

Der schmale Grat der Wahrheit (v.o. con sottotitoli in italiano) 

In occasione del „Giorno della Memoria“ la proiezione de “Der schmale Grat der Wahrheit”, 

per la regia di Wolfgang Murnberger e l’interpretazione di Tobias Moretti. A presentare la 

pellicola in anteprima italiana, lo sceneggiatore Peter Probst intervistato da Stefano Finesi. 

Roma – in sede 

 

2 febbraio 2017 | giovedì | ore 20.00 

concerto 

Eufonia Duo Wien 

Il violino di Stephan Achenbach e il violoncello di Shamita Achenbach-König in concerto con 

un programma che spazia da Johann Sebastian Bach a Reinhard Süss. 

Roma – in sede 

 

16 febbraio 2017 | giovedì | ore 18.00 

inaugurazione mostra 

Wolfgang Bender 

Wolfgang Bender presenta al pubblico capitolino le proprie opere fra pittura e fotografia in 

una personale curata da Claudio Libero Pisano. In mostra fino al 7 aprile 2017 (lun-ven, ore 

9.00-17.00).  

Roma – in sede 
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21 febbraio 2017 | martedì | ore 20.00 

conferenza 

Architettura contemporanea a Vienna 

L’Arch. Marco Musmeci presenta i risultati della propria ricerca sul tessuto urbanistico della 

capitale austriaca: una commistione fra architettura contemporanea e vestigia storiche che fa 

di Vienna una delle più raffinate capitali dell’architettura di ogni tempo. 

Roma – in sede 

 

23 febbraio 2017 | giovedì  

installazione sonora 

Expansion of the Universe 

Un cubo che rappresenta acusticamente l’evoluzione dell’universo, questa l’installazione 

sonora ideata dal compositore austriaco Rudolf Wakolbinger.  

Firenze – Le Murate, Piazza delle Murate 

 

6 marzo 2017 | lunedì | ore 11.00 - 13.00 | Roma 

9 marzo 2017 | giovedì | ore 18.00 | Bari 

presentazione libro 

Am Rand, di Hans Platzgumer 

L’autore austriaco Hans Platzgumer, con un ciclo di appuntamenti in Italia per presentare in 

anteprima italiana il suo ultimo romanzo, “Am Rand”, che gli è valso la nominazione al 

Deutscher Buchpreis 2016. In programma incontri nelle città di Roma, Siena e Bari. 

Roma – Università di Roma Tre (Sala Ignazio Ambrogio), Via del Valco di San Paolo 19 

Bari – libreria ZAUM, via Cardassi 85/87  

 

8 marzo 2017 | mercoledì | ore 20.00 

concerto 

Florian e Benjamin Feilmair 

Il pianoforte di Florian Feilmair e il clarinetto di Benjamin Feilmair per la prima volta in 

concerto in Italia. 

Roma – in sede 

3 – 8 aprile 2017 | lunedì - sabato 

cinema 

Festival del cinema europeo Lecce* 

L’Austria partecipa alla XVIII edizione del Festival del Cinema Europeo con una pellicola in v.o. 

e sottotitoli in italiano. 

Lecce – Multisala Massimo 

 

28 aprile – 8 maggio 2017 | venerdì  

installazione sonora 

Expansion of the Universe 

Un cubo che rappresenta acusticamente l’evoluzione dell’universo, questa l’installazione 

sonora ideata dal compositore austriaco Rudolf Wakolbinger.  

Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa (Sala Perriera), via Paolo Gili 4 

 
 

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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