Programma gennaio – aprile 2016
21 gennaio 2016 – ore 20.00
“Concerto per la memoria” con Miriam Meghnagi
concerto
In occasione del „Giorno della Memoria“ un concerto con musiche dell’Europa centrale e del
bacino mediorientale, interpretate da Miriam Meghnagi, una delle interpreti di musica
tradizionale jiddish e sefardita più conosciuta in Italia.
Roma – in sede
11 febbraio 2016 – ore 20.00
25 febbraio 2016 – ore 15.00
Sabine Gruber
incontro con l’autrice
L’autrice Sabine Gruber presenta il suo romanzo „Stillbach oder die Sehnsucht“ (2011), uscito
di recente in Italia per Marsilio editore con il titolo „Stillbach o della nostalgia“ (2014).
Giovedì 25 febbraio, alle ore 15.00, seguirà un secondo appuntamento presso il Dipartimento
di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’università di Roma Tre.
11 febbraio: Roma – in sede
25 febbraio: Roma – Via del Valco di San Paolo 19

18 febbraio 2016 – ore 20.00
Wolfgang Seligo Jazztrio
concerto
Il compositore e pianista Wolfgang Seligo si esibisce in trio con Peter Strutzenberger
(contrabasso) e Heimo Wiederhofer (batteria). Le musiche sono quelle dell’ultimo disco che
racchiude sia armonie jazz interpretate in stile barocco, che melodie funk con influenze
classiche.
Roma – in sede
25 febbraio 2016 – ore 20.00
Duo El Cimarron
concerto
Christina Schorn-Mancinelli (chitarra classica) e Ivan Mancinelli (marimba/percussioni),
propongono brani di Hans Werner Henze, Luca Lombardi e Astor Piazzolla, oltre a brani
dedicati al Duo dagli austriaci Gabriele Proy, Helmut Jasbar e dall’italiano Vito Palumbo.
Roma – in sede
1 marzo 2016 – ore 20.00
Ardita Statovci
concerto
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La pianista austriaca Ardita Statovci in un concerto incentrato sulla sonata per pianoforte di
Henri Dutilleux. In programma anche brani di Joseph Haydn e F. E. Dostal.
Roma – in sede
17 marzo 2016 – ore 20.00
Trio akk:zent
concerto
Paul Schuberth (fisarmonica), Johannes Münzner (fisarmonica) e Victoria Pfeil (sassofono)
racchiudono la struttura della musica da camera, la raffinatezza improvvisatoria del jazz e la
sfrenatezza di un gruppo musicale balcanico. Il trio suona solo ed esclusivamente musiche
originali.
Roma – in sede

6 aprile 2016 – ore 20.00
Ria Georgiadis e Sven Birch
concerto
Il duo composto da Ria Georgiadis (flauto) e Sven Birch (pianoforte) propone un programma
originale con brani che da Franz Xaver Mozart e Schubert giungono fino a Michael Amann e
Rudolf Jungwirth.
Roma – in sede

14 aprile 2016 – ore 18.00
„Visual Studies“ - Prof. Richard Bösel
conferenza
Il Prof. Richard Bösel, già direttore dell’Istituto Storico Austriaco Rom, partecipa al ciclo di
conferenze sul tema “Visual Studies”, organizzato dalla Galleria Nazionale d´Arte Moderna
(GNAM) in cooperazione con gli istituti stranieri a Roma.
Roma – in sede

28 aprile 2016 – ore 18.00
Reinhold Pratschner
inaugurazione mostra
L‘artista tirolese in una mostra monografica a presentare la sua „pittura-materiale“. Paesaggi
astratti in rosso, nero, giallo, verde e ocra. In esposizione tele a olio, disegni e alcuni quadri
che con una tecnica si sviluppano nella terza dimensione. La mostra sarà visitabile dal lunedì
al venerdì ore 09.00-17.00.
Roma – in sede
Tutte le manifestazioni del Forum Austriaco di Cultura Roma sono a ingresso gratuito ad eccezione degli eventi contrassegnati
da asterisco. Vi preghiamo di presentarvi con dovuto anticipo, poiché i posti sono limitati e non è possibile effettuare
prenotazioni.
Il Forum Austriaco di Cultura Roma si riserva il diritto di modificare in ogni momento il presente programma. Se desidera
ricevere per mail informazioni aggiornate in merito ai nostri eventi, può iscriversi alla nostra Newsletter visitando il nostro sito
web http://www.austriacult.roma.it/newsletter/ o diventando fan della nostra pagina Facebook.
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