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Gli eventi futuri del seguente calendario potrebbero subire delle variazioni.  

Si prega di riferirsi di volta in volta alle comunicazioni ufficiali sul sito web 

dell’Ambasciata (https://ambriga.esteri.it/Ambasciata_Riga/it) e sul sito Facebook 

dell’Ambasciata (Italy in Latvia) 

 

 

DESIGN 

 

Conferenza “Centro Stile Alfa Romeo, the Protagonist of the Italian School in Automotive Design” 

Riga 
• 1 marzo 2018 
In occasione dei “First Italian Design Days in Latvia”, conferenza sul design dell’automobile tenuta dal 
Professor Zbigniew Maurer, docente di design dell’automobile presso il master in “Transportation & 
Automobile Design” del Politecnico di Milano. La conferenza si è tenuta presso il Riga Motor Museum, 
dove si è anche svolta la cerimonia di inaugurazione dei “First Italian Design Days in Latvia”. 
 
------------------- 
 
Conferenza “Interior Design in Hospitality Scenario Trough Italian Approach” 
Riga 
• 2 marzo 2018 
In occasione dei “First Italian Design Days in Latvia”, conferenza sull’interior design tenuta dal 
Professor Francesco Scullica, architetto e docente di design del Dipartimento di Design del Politecnico 
di Milano, presso l’Università Tecnica di Riga. 
 
------------------- 
 
Conferenza “Interior Design: the Italian Way” 
Riga 
• 2 marzo 2018 
In occasione dei “First Italian Design Days in Latvia”, conferenza sull’interior design tenuta dal 
Professor Scullica, architetto e docente di Design del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, 
presso l’Accademia d’Arte di Lettonia. 
 
------------------- 
 
Riga Fashion Week 2018, Edizione primaverile 
Riga 
• Dal 19 marzo al 23 marzo 2018 
L’Ambasciata d’Italia partecipa e co-finanzia l’edizione primaverile di Riga Fashion Week 2018, l’evento 
più importante del settore della moda nei baltici, e allestisce uno stand con materiale promozionale 
sull’Italia e la moda italiana presso il Radisson Blue Hotel. Partecipazione della stilista italiana 
Alessandra Cappiello (marchio “Morfosis”) alle sfilate. 
 
------------------- 
 
Riga Fashion Week 2018, Edizione autunnale 
Riga 
• Dal 23 ottobre al 27 ottobre 2018 

https://ambriga.esteri.it/Ambasciata_Riga/it


L’Ambasciata d’Italia partecipa e co-finanzia l’edizione autunnale di Riga Fashion Week 2018, l’evento 
più importante del settore della moda nei baltici, e allestisce uno stand con materiale promozionale 
sull’Italia e la moda italiana presso il Radisson Blue Hotel. 
 
………………………………………………………………… 

 

MUSICA 

 

Esibizione del duo “Opera Pop” 
Riga 
•20 marzo 2018 
In occasione dell’inaugurazione dell’esposizione del quadro di Raffaello Sanzio presso il Museo della 
Borsa, esibizione del duo “Opera Pop” (composto dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico 
Giovagnoli) che hanno deliziato i presenti con le più famose romanze italiane.  
L’evento è stato organizzato per celebrare la “Settimana della Regione Marche a Riga”.  
 
------------------- 
 
Concerto “Gala Rossini – Barbiere smart”  
Riga 
• 21 marzo 2018 
In occasione del 150esimo anniversario della morte del compositore italiano Gioachino Rossini, 
concerto dei solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro e dei cantanti selezionati dal “Rossini 
Opera Festival” presso la Grande Gilda.  
L’evento è stato organizzato per celebrare la “Settimana della Regione Marche a Riga”.   
 
------------------- 
 
Concerto Duo Monarda e Ignatova 
Riga 
• 29 aprile 2018 
In occasione della presentazione del loro nuovo album, concerto del Duo Monarda e Ignatova presso la 
Piccola Gilda. Il duo è formato dal chitarrista italiano Andrea Monarda e dalla cantante lettone Ludmila 
Ignatova.  
 
------------------- 

 

Concerto del giovane pianista Daklen Difato 
Riga 
• 8 maggio 2018 
In occasione dell’EU Day, concerto del giovane pianista italiano Daklen Difato. Il concerto sarà aperto 
da un’esibizione di Jacopo Mai, anche lui giovane pianista italiano.   
 
------------------- 
 
Concerto conclusivo della “Settimana della Lingua italiana” 
Riga 
• Ottobre 2018 
Concerto conclusivo della “Settimana della Lingua italiana”. 
 
………………………………………………………………… 
 
 



ARTE ITALIANA NEL MONDO 

 
Inaugurazione mostra Anna Zoppegni 
Riga 
• 22 marzo 2018 
Inaugurazione della mostra dell’artista italiana Anna Zoppegni dedicata alla figura dell’Uovo presso il 
Museo di Art Nouveau di Riga.  
 
------------------- 
 
Conferenza “Raphael and Urbino, the cradle of Italian Renaissance” 
Riga 
• 20 marzo 2018 
Conferenza tenuta da Peter Aufreiter (Direttore della Galleria Nazionale della Regione Marche) presso 
il Museo della Borsa di Riga, in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione del quadro “Santa 
Caterina d’Alessandria” di Raffaello Sanzio al Museo della Borsa di Riga. Il quadro, che resterà esposto 
al museo fino al 22 aprile, è un omaggio della Regione Marche alla Lettonia in occasione del suo 
centenario.  
La conferenza si è svolta nel quadro degli eventi organizzati in occasione della “Settimana della Regione 
Marche a Riga”.   
 
------------------- 
 
Jurmala Art Fair 
Jurmala 
• 21 luglio 2018 
In occasione del “Jurmala Art Festival” che si tiene dal 18 al 22 luglio 2018, presentazione di un film 
artistico e conferenza sull’art therapy tenuta dall’artista italiana Tina Monnalisa. A seguire, workshop 
per bambini.  
 
------------------- 
 
Inaugurazione mostra natalizia 
Riga 
• Dicembre 2018 
Inaugurazione di una mostra dedicata alle tradizioni natalizie italiane presso il Museo di Art Nouveau di 
Riga.  
 
 
………………………………………………………………… 
 

 

ITALIANO LINGUA VIVA 

 
Conferenza “Giacomo Leopardi e l’Infinito” 
Riga 
• 21 marzo 2018 
In occasione del bicentenario della pubblicazione de “L’Infinito” e della “Giornata mondiale della 
poesia”, conferenza della Prof.ssa Cacciapuoti del “Centro Nazionale di Studi Leopardiani” presso la 
Biblioteca Nazionale.  
La conferenza si è svolta nel quadro degli eventi organizzati in occasione della “Settimana della Regione 
Marche a Riga”.   
 



------------------- 
 
“Europe Days” e “Open Doors Days” 
Riga 
• 9 maggio 2018 
L’Ambasciata apre le porte a due gruppi di scolaresche lettoni. L’iniziativa ha come obiettivo la 
promozione della lingua e della cultura italiana, per presentare la diversità e specificità del nostro paese 
in seno all’Unione Europea. In questa occasione saranno proiettati alcuni video turistici e distribuito del 
materiale ENIT. Il Prof. Francesco Zodda, lettore presso l’Università di Lettonia, terrà inoltre una 
breve lezione di introduzione alla lingua italiana.  
 
------------------- 
 
Settimana della Lingua italiana 
Riga 
• Dal 15 al 21 ottobre 2018 
In occasione della “Settimana della Lingua italiana” verranno organizzate delle conferenze libere e 
gratuite sul tema scelto dal Ministero per quest’anno: “l’italiano e la rete, la rete per l’italiano”.  
 
………………………………………………………………… 

 

 

ALTA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 

 
Presentazione di prodotti enogastronomici marchigiani in occasione della “Settimana della 
Regione Marche a Riga” 
Riga 
• Dal 20 al 23 marzo 2018 
In occasione della “Settimana della Regione Marche a Riga” si sono tenute diverse degustazioni di cui 
due presso il Centro Commerciale Stockmann. 
Sono state inoltre realizzate due masterclass da parte dello Chef marchigiano Francesco Conti, una 
presso il Centro Commerciale Stockmann e una presso il ristorante “Bocca Buona”.   
 
------------------- 
 
Riga Food 2018 
Riga 
• Dal 5 al 8 settembre 2018 
Partecipazione italiana alla fiera internazionale enogastronomica più importante dei baltici che conta 
ogni anno più di 40.000 visitatori. Distribuzione di materiale turistico ed enogastronomico (messo a 
disposizione dall’ENIT e dalle Regioni) nello stand riservato all’Ambasciata d’Italia presso il padiglione 
“ITALIA”. 
 
………………………………………………………………… 
 

 

TURISMO CULTURALE 

 
Balttour International Travel Trade Fair 
Riga 
• Dal 1 al 3 Febbraio 2018 
Per la seconda volta, l’Ambasciata ha partecipato alla fiera internazionale “Balltour” la più importante 
fiera sul turismo dei paesi baltici. Realizzazione di uno stand “ITALIA” in collaborazione con "JLK 



International" SIA (Puglia), l’Associazione "Bruneck Kronplatz Tourismus" (Trentino - Alto Adige) e 
Regione Marche.  
Presentazione del nuovo volo charter diretto Riga-Ancona presso lo stand di TEZTour.    
 
------------------- 
 
Jurmala Resort Festival 2018 
Jurmala 
• 26 maggio 2018 
L’Ambasciata d’Italia partecipa al “Jurmala Resort Festival” con l’allestimento di uno stand in cui verrà 
distribuito del materiale informativo ENIT.  
 
------------------- 
 
Charity Christmas Bazaar 2018 
Riga 
• Dicembre 2018 
L’Ambasciata d’Italia partecipa al “Charity Christmas Bazaar” con l’allestimento del tavolo ITALIA. Il 
“Charity Christmas Baazar” è organizzato dall’International Womens’ Club di Riga. 
 
………………………………………………………………… 

 

 

INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE: CINEMA, AUDIOVISIVI ED EDITORIA 

 
Proiezione di film 
Riga 
• 2018 
Nel corso dell’anno vengono proiettati vari film di rilievo nel panorama del cinema italiano e della 
cultura italiana presso la sala multimediale dell’Ambasciata. I film sono proiettati in lingua italiana con i 
sottotitoli in inglese. È possibile trovare il calendario delle proiezioni al seguente link:  
 
------------------- 
 
 
Proiezione del film “Anita B.” 
Riga 
• 30 Gennaio 2018 
Proiezione del film “Anita B.” in occasione della “Giornata della Memoria” e nel quadro degli eventi 
organizzati dall’Ambasciata svizzera a Riga in Commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Il film è 
stato proiettato presso la EU House.  
 
------------------- 
 
Proiezione del film “Il giovane favoloso” 
Riga 
• 23 marzo 2018 
Proiezione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone presso lo Splendid Palace.  
La proiezione si è svolta nel quadro degli eventi organizzati in occasione della “Settimana della Regione 
Marche a Riga”.   
 
------------------- 
 



Settimana del Cinema Italiano nel Mondo 
Riga 
• Dal 28 al 31 maggio 2018 
Proiezione di un film presso la sala multimediale dell’Ambasciata per celebrare la “Settimana del 
Cinema Italiano nel Mondo”.  


