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Lunedì 28 gennaio
1900, atto 1
(1976)
Omaggio a
Bernardo Bertolucci

19.00
UniFr-MIS
Sala 3113

Dramma storico ambientato in 
Emilia, regione natale del re-
gista, il � lm assembla un cast 
internazionale, raccontando le 
vite e l’amicizia di due uomini, 
il possidente terriero Alfredo 
Berlinghieri (De Niro) e il conta-
dino Olmo Dalcò (Depardieu), 
all’interno dei con� itti sociali e 
politici tra fascismo e

comunismo che ebbero luogo in 
Italia nella prima metà del XX 
secolo. Presentato fuori concorso 
al 29º Festival di Cannes, il � lm 
fu poi selezionato tra i 100 � lm 
italiani da salvare.

Mercoledì 20 febbraio
1900, atto 2
(1976)
Omaggio a
Bernardo Bertolucci

19.00
UniFr-MIS
Sala 3115

Venerdì 22 febbraio
Assemblea dei soci

18.00
UniFr-MIS
Sala 3113

Siete cordialmente invitati 
a prender parte alla nostra 
sessantasettesima Assemblea 
ordinaria. L’AG è un momento 
importante della vita associati-
va. Non perdetevela!
L’aperitivo e la cena sociale 
avranno luogo dalle 19.30 al 
Ristorante l’Isola, Rte de l’In-
dustrie, 1700 Friburgo.
È gradita l’iscrizione alla cena.
Scrivere a dante.friburgo@
romandie.com oppure
lasciare un messaggio 
allo 078 757 60 46. Grazie!

Giovedì 28 febbraio
La parola ai soci...

Johannes Fankhauser
Rocco Cavalli

19.30
UniFr-MIS
Sala 3118

La Società ha il piacere di acco-
gliere due soci che condivideran-
no con noi la loro passione per la 
storia e la lingua italiana.

Johannes Fankhauser ci accompa-
gnerà in un viaggio sulle tracce di 
San Colombano che, dall’Irlanda, 
prima di approdare in Italia, attra-
versò la Svizzera lasciandovi il suo 
discepolo Gallo.

Rocco Cavalli traccerà il viaggio 
che il ravennate Francesco Negri, 
primo italiano a raggiungere Capo 
Nord, fece attraverso la Scandina-
via seicentesca.



Sabato 9 marzo
Ciao Italia
Prima rappresentazione

Ingresso libero, colletta

20.00
Museum Gutenberg
Liebfrauenplatz 16
1702 Friburgo

Venerdì 22 marzo
Ciao Italia
Seconda rappresentazione

Ingresso libero, colletta

20.00
Museum Gutenberg
Liebfrauenplatz 16
1702 Friburgo

In che modo una giovane svizzera di ori-
gine italiana ha vissuto il suo arrivo in 
Svizzera e la sua integrazione negli anni 
‘70, i famosi anni Schwarzenbach? Qual 
era l’immagine dei «mangiatori di pane 
svizzero» a quei tempi? 
Luisa Agusson ripercorre con tenerezza 
e autenticità il viaggio della sua insolita 
famiglia che superò tante di�  coltà con 
umorismo e fantasia; scava nella sua in-
fanzia per dipingere un ritratto colorato 
e dolce dei suoi genitori che riuscirono 
a cavarsela grazie al duro lavoro, al loro 
comune amore e all’orgoglio di essere ita-
liani. 
È solo una storia fra le tante, potrebbe-
ro asserire alcuni; ma Luisa Agusson la 
interpreta con la passione, la precisione 
e il talento di un’attrice professionista, 
rendendola eccezionale. 

Lunedì 25 marzo
La stella che non c’è
(2006)
di Gianni Amelio

19.30
UniFr-MIS
Sala 2029

Una compagnia cinese rileva l’al-
toforno di un’acciaieria in disar-
mo. Vincenzo Buonavolontà, ex 
manutentore specializzato scopre 
un difetto nell’impianto. Per 
prevenire incidenti sul lavoro agli 
operai che dovranno manovrar-
lo, Vincenzo parte alla volta della 
Cina. Giunto a Shanghai incon-
tra di nuovo la loro giovane tra-
duttrice, Liu Hua, che lo accom-
pagnerà in un viaggio attraverso 
la Cina e dentro se stesso. 

Con Sergio Castellitto, Ling Tai,
Angelo Costabile e Catherine 

Venerdì 12 aprile
Leonardo da Vinci 
e le vie d’acqua in 
Lombardia
Prof. Claudio Giorgione
Museo nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci di Mi-
lano.

19.30
UniFr-MIS
Sala 3119

L’ingegneria idraulica e l’osservazione 
delle vie d’acqua costituiscono per 
Leonardo uno delle fonti di curiosità e 
apprendimento al suo arrivo a Milano. 
L’ingegneria idraulica lombarda era 
infatti tra le più avanzate in Europa e 
proprio in quegli anni si era compiuta la 
grande impresa dello scavo del Naviglio 
Martesana. La capacità di restituire gli 
aspetti più interessanti del territorio 
milanese e lombardo è declinata nelle 
tipologie più diverse: vedute, paesaggi, 
rilievi idrogra� ci, mappe caratterizzate 
dalla grande capacità di sintesi e rappre-
sentazione. Nei suoi codici, numerosi 
sono i disegni che descrivono le vie 
d’acqua lombarde, dai Navigli milane-
si ai laghi prealpini, dai paesaggi della 
valle dell’Adda alle tecniche agricole del 
vigevanese.

Mercoledì 8 maggio
Comunicazioni
di Laureandi e Dottorandi 
dell’Università di Friburgo

19.30
UniFr-MIS
Sala 3118

Anche quest’anno, la Società Dante 
Alighieri di Friburgo o� rirà uno 
spazio di comunicazione a due gio-
vani laureandi e ad una dottoranda 
che verranno a presentarci il loro 
lavoro di Master e di dottorato in 
italianistica.
Informazioni più dettagliate segui-
ranno nel corso del mese di marzo.

Domenica 19 maggio
Concerto di primavera
Il mondo del Tango
Storia e presentazione del Tango, dimos-
trazione e concerto.

Ingresso libero, colletta
Rinfresco o� erto dalla 
Società dopo il concerto

17.00
Centre Le Phénix
Rue des Alpes 7
Friburgo

Un concerto dedicato al TAN-
GO con una voce, un violino e un 
pianoforte.
Ma anche una presentazione del 
ballo e della sua storia con spie-
gazioni di un talentuoso ballerino 
siciliano e una dimostrazione con la 
sua partner di ballo.

Los Supersonicos:
Michel Mulhauser, tenore
Vincent Millioud, violino
Mary Freiburghaus, pianoforte

Ballerini:
Lise e
Filippo

Mercoledì 5 giugno
La prima cosa bella
(2010)
di Paolo Virzì

19.30
UniFr-MIS
Sala 2029

Bruno Michelucci, professore di let-
tere di mezz’età, è un uomo infelice e 
fondamentalmente insoddisfatto del-
la sua vita. Quando la sorella più gio-
vane Valeria lo chiama al capezzale 
della madre Anna, giunta allo stadio 
terminale di una lunga lotta contro il 
cancro, l’uomo, riluttante, si dispone 
a riallacciare una relazione che aveva 
troncato molti anni prima, durante 
l’adolescenza, quando fuorviato dalle 
maldicenze dei suoi compagni di 
liceo, si era convinto che la madre 
fosse una donna di facili costumi. 

Con Stefania Sandrelli, Valerio 
Mastrandea, Micaela Ramazzotti e 
Claudia Pandol� .

Società Dante Alighieri
Comitato di Friburgo
CP 281
CH-1709 Friburgo
+41 (0)78 757 60 46
dante.friburgo@romandie.com
www.dantefriburgo.com 
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Luisa Agusson

Ciao Italia

Regia di Anne-Laure Vieli


