
 
EVENTI CULTURALI  

LUGLIO - DICEMBRE 2019 
 

 

Settore: Arti visive 

Titolo: "Disturbing Narratives" - Mostra d'arte contemporanea 

Data: 26 giugno 2019 - 8 febbraio 2020 

Luogo: The Parkview Museum Singapore 

 

L'Ambasciata d'Italia a Singapore ha collaborato all'organizzazione 

di una mostra d'arte contemporanea "Disturbing Narratives" 

presso il Parkview Museum Singapore. Tra più di trenta artisti 

dall'Europa, Asia, Africa e America, quattro italiani, presenti 

all'inaugurazione della mostra: Guglielmo Castelli, Andrea Fogli, 

Daniele Galliano e Paolo Grassino. Sono state da loro realizzate 

sculture-installazioni in situ. Il Museo organizza importanti mostre 

di arte contemporeanea che vedono la presenza di artisti italiani.  

 

Settore : Cinema 

Titolo:  "Pavarotti" di R. Howard 

Data: 20 agosto 2019 

Luogo: Shaw Lido 

 

La prima visione del film "Pavarotti" organizzata dal locale cinema Shaw in 

collaborazione con l'Ambasciata d'Italia. La proiezione del film è stata preceduta da 

un ricevimento e da un intervento musicale per rievocare il grande tenore. 

 

 

 

Settore : Danza 

Titolo: "Convergenze" di E.sperimenti 

Data: 17 settembre 2019 

Luogo: Aliwal Arts Centre 

 

Tre danzatori italiani del gruppo di danza contemporanea 

"E.sperimenti" dell'Associazione GDO, si sono esibiti nello spettacolo 

"Convergenze" con la coreografia di Federica Galimberti, presso 

l'Aliwal Arts Centre di Singapore. Singapore è stata una tappa della 

tournee asiatica della compagnia.  

https://www.parkviewmuseum.com/
https://www.shaw.sg/
https://www.aliwalartscentre.sg/
http://www.esperimentidancecompany.com/company.html


 

 

Settore:  Arti visive - Fotografia 

Titolo: "Everythyng is illuminated" - Mostra fotografica 

Data: 18 - 22 settembre 2019 

Luogo: The Arts House 

 

In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Singapore, sotto il patrocinio 

dell'Ambasciata d'Italia, è stata inaugarata presso l' "Arts House" la mostra 

fotografica "Everything is illuminated. Geografie di sguardi tra storia e 

contemporaneità'", organizzata e promossa da DZ Engineering e Fondazione Dino 

Zoli. La mostra, curata da Gigliola Foschi e Nadia Stefanel, contiene le opere di sei 

fotografi italiani che hanno fotografato dodici siti storici e contemporanei italiani 

illuminati dalla DZ Engineering. 

 

 

 

Settore: Musica 

Titolo: "Suoni Italiani" Piano solo di Danilo Rea  

Data: 24 settembre 2019 

Luogo: Esplanade Recital Studio 

 

Il concerto di pianoforte di Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti italiani di fama 

internazionale, conosciuto per le sue improvvisazioni ed interpretazioni dei diversi 

generi musicali.  

 

 

 

Settore : Promozione del sistema universitario italiano 

Titolo:  Study in Europe 

Data: 28 settembre 2019 

Luogo: Suntec Singapore International Convention & 

Exhibition Centre 

 

Partecipazione con uno stand e un seminario dedicato 

alla promozione del sistema accademico-universitario 

italiano alla Fiera dello studente "Study in Europe" 

organizzata annualmente dalla Delegazione Europea a 

Singapore.  

 

 

 

 

https://www.theartshouse.sg/
https://www.esplanade.com/


 

 

Settore :  Teatro 

Titolo: "Decameron. Stories for a time of Plague" 

In occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo 

Data: 21 ottobre 2019 

Luogo: Overseas Family School 

 

Alcuni racconti tratti dal Decamerone usando le tecniche teatrali della commedia 

dell'arte. Diretto e recitato da Marco Luly de "I Luoghi dell'Arte" (Italia) insieme allo 

storyteller Roger Jenkins (Singapore) e alla cantante/attrice Sabrina Zuber 

(Italia/Singapore). I racconti sono stati messi in scena in occasione della Settimana 

della lingua italiana, presso la scuola internazionale Overseas Family School.  

 

 

Settore : Design/Moda 

Titolo:  "Italian Design Excellence" 

Data: 13 - 16 novembre 2019 

Luogo: The Arts House 

 

La mostra del miglior design italiano con una selezione di 

tredici compagnie premiate con il Compasso d'Oro o 

pubblicati negli ADI Design Index degli ultimi anni, è stata 

promossa dalla Camera di Commercio Italiana di Singapore 

in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e con ADI e 

sostenuta dal DesignSingapore Council e dal Singapore 

Furniture Industry Council.  

 

 

Settore :  Gastronomia 

Settimana della cucina italiana  

Data:  4 novembre - 5 dicembre 2019 

 

Calendario degli eventi: 

 

4 - 8 nov - Gelato making courses; 

12 nov - "Journey into Italian Food" lezioni di cucina a Casa Barilla 

14 nov - "Wine Upon a Time"  

18 nov - Conviviale dell'Accademia della Cucina Italiana di Singapore 

19 nov - fiera "Borsa Vini Italiani"  

24 nov - "EATalian Pasta Lab" corso di cucina 

5 dic - Cena di Gala dell'ICCS 

durante la settimana - Menu speciale ai ristoranti dell' "Ospitalità italiana". 

 

 

 

https://www.theartshouse.sg/


 

 

Settore : Scienza 

Titolo:  "Wine Upon a Time" 

In occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo 

Data: 14 novembre 2019 

Luogo: Asian Civilisations Museum, Ngee Ann Auditorium 

 

Una tavola rotonda con esperti dall'Italia e da Singapore sul tema: "Cosa 

sappiamo veramente dell'antico vino e del suo viaggio millenario nell'area 

del Mediterraneo? La letteratura e l'archeologia greco-romana possono 

fornire prove di antiche varietà di vino e commerci di vino. Le nuove 

tecnologie in genetica possono aiutare a identificare le firme del DNA 

associate a specifiche antiche cultivar conosciute. Tutte queste informazioni 

possono essere combinate e unite in una piattaforma di accesso aperto 

umanistiche digitali con mappatura GIS." 

 

 

Settore : Cinema 

Titolo:  "Italo" di A. Scarso al FamilyFest by the Bay 

Data: 7 dicembre 2019 

Luogo: Clifford Square 

 

Proiezione del film "Italo" di Alessia Scarso al FamilyFest by 

the Bay, presso il Clifford Square. Un evento all'aperto per 

le famiglie, con un programma fitto di attività culturali e 

sportive. 

 

 

Settore: Scienza 

Titolo: Visita Luciano Maiani 

Data: 4 - 7 dicembre 2019 

Luogo: NTU (Nanyang Technological University), NUS 

(National University of Singapore), CREATE (Campus for 

Research Excellence and Technological Enterprise) 

 

A pochi giorni dalla conferma del secondo mandato di Fabiola 

Gianotti come Direttore Generale del CERN per il periodo 

2021-2025, il Prof. Luciano Maiani (ex DG del CERN nel 

periodo 1999-2003) ha visitato Singapore su invito 

dell’Ambasciata d’Italia. Nel corso della sua visita il Prof. 

Maiani ha tenuto una serie di seminari  e di incontri con 

importanti esponenti della comunità scientifica di Singapore e 

con numerosi ricercatori italiani, presso NTU, NUS e CREATE.  

 


