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Venerdì 25 novembre , ore 18.30 

Laboratorio di visione : 

Il Ritorno 
Riservato agli iscritti dell’Accademia 
dello Spettatore 
 
Il Film “Il Ritorno”  del regista  
russo Andrey Zvyagintsev,   
 

si è imposto come una delle migliori pellicole nella 60° 
Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto 
anche il Leone d’Oro. Segna un reale ritorno della 
filmografia russa ai grandi livelli con il tema canonico 
del ritorno di un padre di famiglia, dal passato oscuro 
e non del tutto sicuro, a casa dalla moglie e dai due 
figli. 
 

Martedì 29 novembre , ore 18.00 

Incontro con le scuole : 

Tutta un’Altra Storia 
Ingresso libero 
 

Per alunni e docenti delle scuole secondarie di I e II 
grado e rivolto ai docenti delle scuole primarie.  
 

Si tratta di un progetto di approfondimento 
storico e storiografico  costruito attorno all’omo-
nimo sussidio multimediale, curato dallo scrittore 
Andrea Camilleri e dallo storico Giovanni De Luna, 
che racconta l’Italia degli ultimi 150 anni attraverso il 
contributo di alcuni tra i più noti autori italiani 
contemporanei (Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, 
Melania Mazzucco, Alessandro Baricco, Dacia 
Maraini, Sandro Veronesi, Giancarlo De Cataldo, 
Francesco Piccolo).  
 

  

 

Giovedì 1 dicembre , ore 19.00 

Concerto di Musica Russa 
Ingresso libero 
 
Omaggio della Fondazione Paolo Grassi per L’Italia 
protagonista nel 2011 in Russia - L’Anno della 
Cultura e della Lingua italiana in Russia 
Protagonisti di questo concerto saranno: Anna 
Izvarina (pianoforte), Maria Meerovich (soprano), 
Ettore Papadia (pianoforte), Ludovica Rana 
(violoncello), Vincenzo Rana (pianoforte). 

  
  Venerdì 2 dicembre , ore 18.30 

Laboratorio di visione : 

Tempo di viaggio  
Riservato agli iscritti dell’Accademia dello Spettatore 
 
Nel luglio del 1979 Tarkovskij ottiene il permesso di espatrio 
per recarsi in Italia e prendere contatti con la RAI per una 
produzione. In Italia Tarkovskij inizia a girare assieme a 
Tonino Guerra un documentario per la RAI, in cerca del 
luogo perfetto per il suo nuovo film, “Nostalghia”. Sarà 
l'occasione per riflettere e parlare della sua vita da regista in 
questo suo "Tempo di Viaggio".... 
 

 

  

 

Venerdì 16 dicembre , ore 18.00 

Incontro con le scuole : 

Bambini all’Opera 2012 
Ingresso libero 
 

Incontro di presentazione del piano didattico della 
prossima edizione del progetto “Bambini...al-
l’Opera!” , che inizierà nel mese di gennaio 2012 e si 
svilupperà in due sezioni: accanto alla consueta 
sezione “Opera Junior” dedicata al canto e 
finalizzata alla messinscena di un’opera lirica 
nell’ambito del Festival della Valle d’Itria, ci sarà 
quest’anno una sezione esclusivamente dedicata 
alla pratica degli strumenti ad arco (violino e 
violoncello) sulla base dell’innovativo metodo 
didattico del “Colourstrings”, appreso a Salisburgo 
dalle giovani violiniste che collaborano con la 
Fondazione Paolo Grassi. 
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