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EVENTI CULTURALI 
GENNAIO – DICEMBRE 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 una selezione dei disegni 
tratti dal "Libro dei sogni" di Fellini, 
rappresentativi di temi ricorrenti nell'opera del 
Maestro. L'esposizione è messa a 
disposizione dal Comune di Rimini, Cineteca 
- Archivio F. Fellini.  

https://www.shaw.sg/
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/it
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Settore: Musica 

Titolo: “Seven Days Walking” di  
Ludovico Einaudi 
 
Data: 28 gennaio 2020  
 
Luogo: Esplanade Concert Hall  

Einaudi, uno dei più famosi musicisti al 
mondo, accompagnato al violoncello 
da Redi Hasa e al violino e viola da 
Federico Mecozzi, debutta in concerto 
a Singapore con “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: 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’italianità̀, attraverso le emozioni, i pensieri e le 
confessioni degli italiani.  

https://www.esplanade.com/venue-hire/concert-hall
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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. Il workshop si concentra sul rafforzamento del 
corpo e della mente attraverso una forte attività fisica. L’evento è stato 
organizzato dal M1 Contact 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.  
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Settore: Fotografia 
 
Titolo: "Alla ricerca del segreto della foresta", 
mostra di Pietro Lo Casto 
 
Data: 20 novembre - 19 dicembre 2020 
 
Luogo: Newton (DT11) Downtown Line 
 
Durante il Festival Internazionale della 
Fotografia di Singapore, Lo Casto ha 
presentato la sua mostra fotografica, che 
approfondisce questioni sociali e ambientali, con 
particolare attenzione all'impatto che hanno sul 
rapporto tra uomo e natura, e lo fa prendendo il 
villaggio di Tangia Basti (Nepal) come contesto 
di riferimento.  

 
 

 
 

Settore: Cucina 
 
Titolo: 5^ edizione Settimana della Cucina Italiana nel Mondo  
 
Data: 23 - 29 novembre 2020 
 
Luogo: consultabili qui 
 
La 5^ edizione ha avuto lo scopo di promuovere la qualità della cucina italiana 
e i prodotti che fanno parte di lunga tradizione e di una continua innovazione, 
attraverso la creazione di ricette che sono diventate sinonimo nel mondo di 
eccellenza e qualità alimentare. 

https://www.google.com.sg/maps/search/Newton+(DT11)+Downtown+Line/@1.3128065,103.8360493,17z/data=!3m1!4b1
https://sipf.sg/
https://sipf.sg/
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/resource/doc/2020/11/international_week_of_italian_cuisine.pdf
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Settore: Diplomazia Scientifica 
 
Titolo: Conferenza Addetti Scientifici   
 
Data: 26 novembre 2020 
 
Luogo: Roma & online  
 
L’obiettivo della Conferenza è quello di promuovere azioni e successi della 
Diplomazia Scientifica, facendo il punto insieme agli Addetti Scientifici sul lavoro 
svolto. In una delle sessioni, ha partecipato anche il Dott. Nicola Bianchi, Addetto 
Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Singapore con accreditamento 
diplomatico anhe per Malaysia e Indonesia. 

 
 
Settore: Design 
 
Titolo: “Innovative and sustainable 
tools in Design for cultural heritage”. 
 
Data: 30 novembre 2020 
 
Luogo: Online 
 
In occasione del Italian Design Day 2020, 
l’Ambasciata d’Italia a Singapore ha 
organizzato un evento sulla tematica delle 
nuove tecnologie di design, quali 
digitalizzazione, realtà aumentata, 
intelligenza artificiale, assistenti virtuali 
applicate ai beni culturali. L’evento è stato 
organizzato insieme al Politecnico di 
Milano, a NTU e a SUTD. 


