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DESIGN

Riga Fashion Week 2017, Edizione primaverile
Riga
• Dal 30 marzo al 3 aprile 2017
L’Ambasciata d’Italia partecipato e co-finanziato l’edizione primaverile di Riga Fashion Week 2017,
(l’evento più importante dei baltici nel settore della moda) e ha allestito uno stand con materiale
promozionale sull’Italia e la moda italiana presso il Radisson Blue Hotel. Partecipazione della stilista
Naira Khachatryan alle sfilate.
------------------Riga Fashion Week 2017, Edizione autunnale
Riga
• Dal 24 al 28 ottobre 2017
L’Ambasciata d’Italia ha partecipato e co-finanziato l’edizione autunnale di Riga Fashion Week 2017,
(l’evento più importante dei baltici nel settore della moda) e ha allestito uno stand con materiale
promozionale sull’Italia e la moda italiana presso il Radisson Blue Hotel. Partecipazione dello stilista
Liborio Capizzi (marchio “Di Liborio”) alle sfilate.
------------------Premiazione di un giovane stilista alla RFW
Riga
• 26 ottobre 2017
Premiazione del marchio di moda lettone “Paade Mode”. Il premio (borsa di studio) è stato consegnato
da un docente dell’Istituto Marangoni.
------------------Conferenza
Riga
• 26 ottobre 2017
Conferenza “Action Brands – Critical approach” tenuta da Davide Petraroli, docente dell’Istituto
Marangoni di Milano, presso l’Accademia d’Arte della Lettonia.
…………………………………………………………………
MUSICA

Concerto Pappalardo-Cresca
Riga
• 6 marzo 2017
Concerto d’opera presso la Grande Gilda, in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario
della riapertura dell’Ambasciata d’Italia a Riga e del 60esimo anniversario della firma dei Trattati di
Roma.

------------------International Jazz Festival
Riga
• Marzo 2017
Concerto del musicista italiano Simone Zanchini in occasione del “International Jazz Festival”.
------------------Finale del VideoFestival Live
Jelgava
• Maggio 2017
Finale del contest musicale “Video Festival Live” al quale hanno partecipato vari cantanti e band
emergenti italiane.
------------------Concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti
Jurmala
• 3 giugno 2017
Partecipazione dell’Ambasciata al concerto, che ha inaugurato la stagione estiva a Jurmala. Al concerto
era presente anche il Presidente della Repubblica di Lettonia.
------------------Concerto inaugurale della “Settimana della Lingua Italiana”
Riga
• 16 ottobre 2017
Recital per violino e chitarra di Domenico Nordio e Massimo Scattolini, con musiche di Paganini e
Giuliani. Organizzato dall’Ambasciata presso la Grande Gilda per inaugurare la “Settimana della Lingua
Italiana”.
------------------Serata musicale durante la “Settimana della Lingua Italiana”
Riga
• 20 ottobre 2017
“Parole e musica”, serata musicale organizzata dagli studenti dell’Accademia della Cultura della Lettonia
e dal Prof. Nicola Corcelli presso il Museo del Cinema di Riga.
------------------Concerto di chiusura della “Settimana della Lingua Italiana”
Riga
• 21 ottobre 2017
Concerto eseguito dal pianista Francesco Attesti, dal clarinettista Pietro Tagliaferri e dal violinista
Alessio Bidoli presso la Società Lettone.
…………………………………………………………………

ITALIANO LINGUA VIVA

Corso di Lingua Italiana per Diplomatici presso il MAE Lettone
Riga
• Dal 1 dicembre 2016 a maggio 2017
L’Ambasciata ha organizzato 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
• 9 maggio 2017
L’Ambasciata apre le porte a due gruppi di scolaresche lettoni. L’iniziativa ha come obiettivo la
promozione della lingua e della cultura italiana tramite la proiezione di video turistici e la distribuzione
di materiale ENIT.
------------------Traduzione e stampa di un opuscolo su Salgari
Riga
• Luglio 2017
Traduzione e stampa di un opuscolo contenente illustrazioni originali delle prime edizioni dei libri di
Emilio Salgari, e distribuito in occasione della mostra a lui dedicata che si è tenuta a Riga.
------------------Settimana della Lingua Italiana
Riga
• Dal 16 al 21 ottobre 2017
Durante la “Settimana della Lingua Italiana”, sono state organizzate diverse conferenze tenute dalla
Prof.ssa Simona Messina, docente presso l’Università di Salerno; dal Prof. Davide Scardino; e dal Prof.
Nicola Corcelli.
------------------Inaugurazione della mostra d’arte “Seguendo le orme del Gattopardo in Sicilia”
Riga
• 17 ottobre 2017
Durante la “Settimana della Lingua Italiana”, inaugurazione della mostra d’arte degli artisti-soci del
Comitato di Riga Dante Alighieri “Seguendo le orme del Gattopardo in Sicilia”, dedicata al romanzo di
G.T. di Lampedusa e al giubileo del film di L. Visconti “Il Gattopardo”. L’inaugurazione è stata seguita
dalla conferenza “L’interazione tra letteratura e cinema italiano”.
…………………………………………………………………
ALTA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

Riga Food 2017
Riga
• Dal 6 al 9 settembre 2017
Partecipazione italiana alla fiera internazionale gastronomica più importante dei baltici che conta ogni
anno più di 40.000 visitatori. In occasione di Riga Food, vi è stata la distribuzione di materiale turistico
ed enogastronomico (messo a disposizione dall’ENIT e dalle Regioni) nello stand riservato
all’Ambasciata d’Italia. Realizzazione del padiglione “ITALIA”, grazie alla partecipazione di grandi
marchi quali Barilla e Ferrero.
------------------Settimana della Cucina Italiana
Lettonia
• Dal 21 al 24 novembre 2017
Durante la “Settimana della Cucina Italiana”, realizzazione di diverse masterclass di cucina lariana,
lombarda e siciliana presso la Technical School of Tourism and Creative Industry di Riga, il principale
istituto scolastico della capitale. L’evento, rivolto a docenti e allievi delle scuole lettoni, è stato gestito
dai cuochi e dai tutor delle due scuole lariane (Province di Como e Lecco) e della scuola di Erice per
quanto concerne la cucina siciliana.
Sono state inoltre realizzate delle degustazioni di salumi, formaggi e vini brianzoli e italiani, presso il
palazzo di Rundale e il ristorante di Ozo Golfa Klubs a Riga. Tali degustazioni sono state seguite da
cene di cucina tipica lariana/lombarda e siciliana.
…………………………………………………………………
TURISMO CULTURALE

Balttour International Travel Trade Fair
Riga
• Dal 5 al 7 febbraio 2017
La più grande fiera turistica dei Paesi Baltici. Comprende una vasta gamma di prodotti turistici per i
viaggiatori e raccoglie tradizionalmente i migliori professionisti in questo campo. L’Ambasciata ha
partecipato per la prima volta a tale fiera allestendo uno stand dedicato all’Italia.
------------------Charity Christmas Bazaar 2017
Riga
• Dicembre 2017
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 di film
Riga
• 2017
Nel corso dell’anno vengono proiettati, presso la sala multimediale dell’Ambasciata, vari film di rilievo
nel panorama del cinema e della cultura italiana.

------------------International Holocaust Day 2017
Riga
• 27 gennaio 2017
In occasione della “Giornata della Memoria”, è stato proiettato il film “Primo Levi’s Journey” di
Davide Ferrario (2007), presso la sala multimediale dell’Ambasciata.
------------------Settimana della Lingua Italiana
Riga
• 17 ottobre 2017
In occasione della “Settimana della Lingua Italiana”, è stato proiettato il film “Il giovane favoloso” di
Mario Martone, presso la sala multimediale dell’Ambasciata.
------------------Settimana della Lingua Italiana
Riga
• 19 ottobre 2017
In occasione della “Settimana della Lingua Italiana”, è stato proiettato il film “Sei personaggi in cerca
d’autore” di Luigi Pirandello, presso la sala multimediale dell’Ambasciata.

