PROGRAMMA DI PROMOZIONE INTEGRATA
Anno 2016
LETTONIA
DESIGN

Interior Design Tendencies – Didactical Implications
Riga
• 21ottobre 2016
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.
------------------Relation Between Fashion Brands and Interior Design
Riga
• 21 ottobre 2016
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 della Lettonia.
------------------Riga Fashion Week 2016, Edizione autunnale
Riga
• dal 27 ottobre al 2 novembre 2016
L’Ambasciata d’Italia partecipa e co-finanzia l’edizione autunnale di “Riga Fashion Week 2016”
(l’evento più importante della regione baltica nel settore della moda) e allestisce uno stand con materiale
promozionale sull’Italia e la moda italiana presso il Radisson Blue Hotel.
------------------Premiazione di un giovane stilista alla RFW
Riga
• 28 ottobre 2016
Premiazione del miglior stilista di “Riga Fashion Week” da parte del Professor Bruno Manfuso, docente
presso lo IED (Istituto Europeo del Design).
…………………………………………………………………
MUSICA

Concerto di Massimo Mercelli nel quadro del “Bach Festival”
Riga
• 24 marzo 2016
In occasione del “Bach Festival” presso il Museo della Borsa di Riga, il Maestro Mercelli ha suonato
con la direttrice del Festival Aina Kalnciema (clavicembalo).
-------------------

Concerto “DUO RUSSO & VILENSKY”
Riga
• 3 giugno 2016
In occasione della “Festa della Repubblica” l’Ambasciata ha organizzato, in collaborazione con “Duo
Russo & Vilensky”, un concerto al quale hanno partecipato il Coro Sola (composto da 30 elementi) e il
tenore Krisjanis Norvelis. Gli ospiti dell’Ambasciata hanno ricevuto in omaggio il loro primo album.
------------------Concerto dell`Orchestra “Coin Du Roi”
Castello di Rundale
• 9 luglio 2016
Nel quadro del “XVII Festival Internazionale di Musica Antica”, l’Orchestra milanese “Coin Du Roi”
ha eseguito un concerto di musica barocca presso il Castello di Rundale.
------------------Concerto di Luca Ciarla
Riga
• 28 luglio 2016
In occasione del Festival “Ad Lucem”, concerto del violinista italiano Luca Ciarla presso la Chiesa di
San Pietro.
------------------Quel dolce Suono
Riga
• 1 ottobre 2016
Concerto operistico al quale ha partecipato il tenore italiano Simone di Giulio, che si è esibito insieme
ad altri cantanti lettoni.
…………………………………………………………………
ARTE CONTEMPORANEA NEL MONDO

“Back on Market”
Riga
• 10 febbraio 2016
Conferenza sulle figure dell’arte italiana negli anni 1960, 1970 e 1980, tenuta dal Prof. Nicola Trezzi
(direttore del master in belle arti, Accademia delle Belle Arti e del Design di Bezazel). In collaborazione
con il “Centro d’Arte Contemporanea KIM?”
------------------“Expanded Painting: from Picture Plane to Flying Carpet”
Riga
• 10 febbraio 2016
Conferenza tenuta dal Prof. Nicola Trezzi (direttore del master in belle arti, Accademia delle Belle Arti
e del Design di Bezazel). In collaborazione con il “Centro d’Arte Contemporanea KIM?”
…………………………………………………………………

ITALIANO LINGUA VIVA

Festa della Repubblica Italiana
Riga
• 2 giugno 2016
Ricevimento in occasione della “Festa della Repubblica”, organizzato dall’Ambasciatore con concerto e
canti italiani.
------------------Premio “Dante Alighieri”
Riga
• 29 novembre 2016
Consegna del Premio annuale del Comitato di Riga della Società Dante Alighieri.
------------------Corso di Lingua Italiana per Diplomatici presso il MAE Lettone
Riga
• Dal 1 dicembre 2016 a maggio 2017
L’Ambasciata organizza un Corso di Italiano per diplomatici, presso il Ministero degli Affari Esteri
Lettone. Le lezioni saranno tenute da Valentina Coppola, lettrice di italiano presso L’ITALII. I
partecipanti saranno divisi in due gruppi da 15 persone in base al loro livello iniziale.
------------------“Europe Days” and “Open Doors Days”
Riga
• 6 e 9 maggio 2016
L’Ambasciata apre le porte al pubblico lettone (comprensivo di oltre 200 studenti). L’iniziativa ha come
obiettivo la promozione della lingua e cultura italiana. In questa occasione vi è stata la proiezione di
video turistici e la distribuzione di materiale ENIT.
…………………………………………………………………
ALTA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

Presentazione di prodotti enogastronomici italiani in occasione della “Festa della Repubblica”
Riga
• 2 giugno 2016
Durante la celebrazione della “Festa della Repubblica” sono stati offerti al pubblico vari prodotti
enogastronomici caratteristici delle tradizioni italiane.
------------------XX Edizione di Riga Food
Riga
• Dal 6 al 9 settembre 2016
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.

------------------Masterclass di cucina italiana
Riga
• 22 e 24 novembre 2016
Masterclass di cucina italiana tenute dai cuochi della Scuola Alberghiera di Napoli agli studenti della
Scuola Tecnica per il Turismo e le Industrie Creative di Riga.
…………………………………………………………………
TURISMO CULTURALE

Charity Christmas Bazaar 2016
Riga
• 3 dicembre 2016
L’Ambasciata d’Italia partecipa al Christmas Bazaar con l’allestimento del tavolo ITALIA presso il
Charity Christmas Bazaar, organizzato dall’International Womens’ Club di Riga.
…………………………………………………………………
INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE: CINEMA, AUDIOVISIVI ED EDITORIA

Proiezione del film di Hava Volterra “Albero della vita” (2008)
Riga
• 27 gennaio 2016
Nel quadro dell’evento organizzato dall’Ambasciata d’Israele a Riga per la commemorazione delle
vittime dell’Olocausto, proiezione del film “Albero della vita” di Hava Volerra. In collaborazione con
l’Ambasciata d’Israele a Riga.
------------------Proiezione di film
Riga
• 2016
Nel corso dell’anno vengono proiettati, presso la Sala Multimediale dell’Ambasciata, diversi film di
rilievo nel panorama del cinema italiano. Le proiezioni avvengono in lingua originale (italiano) con i
sottotitoli in lingua inglese.
------------------Open Doors Day all’Ambasciata
Riga
• 9 maggio 2016
Proiezione dell’ArtFILM “Voluptas dolendi – I gesti del Caravaggio” (2008). Evento riservato agli
studenti lettoni. In collaborazione con il MAECI.
------------------Proiezione del film-documentario “Quando l’Italia mangiava in bianco e nero”
Riga
• 21 novembre 2016
Proiezione del film-documentario “Quando l’Italia mangiava in bianco e nero” in occasione della
“Settimana della Cucina Italiana”. Introduzione al film del Prof. Nicola Corcelli.

------------------Proiezione del film “Fuocoammare”
Riga
•12 dicembre 2016
Proiezione del film di Gianfranco Rosi “Fuocoammare”, che ha riscosso particolare successo durante
l’European Film Festival 2016.

