
EVENTI CULTURALI  
GENNAIO - SETTEMBRE 2020





Settore: Cinema


Titolo: “Mio fratello rincorre i dinosauri” 
di Stefano Cipani

 

Data: 18 gennaio 2020


Luogo: Shaw Lido 


La pellicola narra la storia di due fratelli, 
Jack e Gio, e di come la Sindrome di 
Down di Gio influisca sul loro rapporto. Il 
film è stato trasmesso al MINDS FILM 
FESTIVAL 2020, evento di primo piano 
per la sensibilizzazione e il supporto delle 
persone con disabilità intellettive. 





Settore: Arti Visive - Mostra


Titolo: “Buon compleanno Maestro! I 
sogni di Federico Fellini”  

Data: 20 gennaio 2020


Luogo: Ambasciata d’Italia a Singapore 


In occasione del centenario della nascita di 
Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 - 
31 ottobre 1993), l'Ambasciata d'Italia a 
Singapore espone il 20 gennaio una 
selezione dei disegni tratti dal "Libro dei 
sogni" di Fellini, rappresentativi di temi 
r icor rent i ne l l 'opera de l Maest ro . 
L'esposizione è messa a disposizione dal 
Comune di Rimini, Cineteca - Archivio F. 
Fellini.



 Settore: Musica

Titolo: “Seven Days Walking” di 
Ludovico Einaudi 

Data: 28 gennaio 2020

Luogo: Esplanade Concert Hall 

Ludovico Einaudi, uno dei più famosi e 
amati musicisti al mondo, accompagnato 
al violoncello da Redi Hasa e al violino e 
alla viola da Federico Mecozzi, debutta in 
concerto a Singapore  con la sua ultima 
opera “Seven Days Walking”, ispirata da 
una passeggiata in inverno sulle Alpi. 

Settore: Cinema 

Titolo: “ITALY IN A DAY - Un giorno da italiani” di Gabriele Salvatores

Data: 3 giugno 2020 

Luogo: in streaming su VIMEO 

Rassegna: Festa della Repubblica Italiana 

In occasione del 74° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, in collaborazione 
con il cinema The Projector, viene trasmesso in streaming il film del regista Premio Oscar 
Gabriele Salvatores: “ITALY IN A DAY”. Una raccolta di video in cui viene celebrata 
l’italianità, attraverso le emozioni, i pensieri e le confessioni degli italiani. 



Settore: Danza - Workshop

Titolo: “MoDem Language” by Fernando Roldan Ferrer - Compagnia Zappalà Danza
 
Data: 13 giugno 2020
 
Luogo: Zoom 

MoDem è il linguaggio coreografico 
creato da Roberto Zappalà per la 
Compagnia Zappalà Danza. I l 
w o r k s h o p s i c o n c e n t r a s u l 
rafforzamento del corpo e della mente 
attraverso una forte attività fisica. 
L’evento è stato organizzato dal M1 
Contac t Contemporary Dance 
Festival.  

Settore: Cinema

Titolo: “Virtual Italian Film Festival”
 
Data: 30 luglio - 30 settembre 2020 

Rassegna cinematografica virtuale organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Singapore 
insieme al cinema The Projector, nella quale vengo proiettati i film italiani più recenti ed 
acclamati dalla critica. Il festival spera di poter far sentire più vicine le persone in questo 
periodo di distanziamento sociale.  




