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EVENTI CULTURALI 
GENNAIO – DICEMBRE 2021 

 
 

 
Settore: Cinema 
 
Titolo: "Tutto il Mio Folle Amore" di 
Gabriele Salvatores 
 
Data: 15 maggio 2021 
 
Luogo: The Projector 
 
Il commovente dramma del premio Oscar 
Gabriele Salvatores ha rappresentato l’Italia 
all’European Film Festival (EUFF) a 
Singapore. L’edizione di quest’anno del 
EUFF ha celebrato la diversità e il ricco 
patrimonio culturale in tutta Europa. 
 
 
 

 
Settore: Cinema 
 
Titolo: Italian Film Festival 2021 
 
Data: 15 - 26 settembre 2021 
 
Luogo: Golden Village & The 
Projector  
 
L’edizione del 2021 ha visto una 
selezione di top film del nuovo 
cinema contemporaneo italiano, 
titoli tra cui “L'Amore a domicilio”, 
“E' per il tuo bene”, “I Predatori” e 
molti altri (qui). 
 

 

https://theprojector.sg/
https://www.gv.com.sg/GVGroupSynopsis#/group/edeeaf47-7002-40fb-a6c5-8d64d091c25c
https://theprojector.sg/themes/italian/
https://theprojector.sg/themes/italian/
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/09/italian-film-festival-15-26-september.html
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Settore: Musica 
 
Titolo: "Like Nothing Else 2" di Robert Casteels 
 
Data: 4 novembre 2021 
 
Luogo: Esplanade Recital Studio   
 
Questo speciale concerto ha unito canzoni, due pianoforti a coda, poesia, 
danza e nuove tecnologie per condurre gli spettatori verso un viaggio acquatico 
da Parigi a Roma, da Bruxelles a Singapore, rendendolo uno spettacolo “like 
nothing else”. 
 

Settore: Cucina 
 
Titolo: 6^ Edizione della 
Settimana della Cucina 
Italiana a Singapore 
 
Data: 22 - 28 novembre 2021 
 
Luogo: visibili qui 
 
L'iniziativa ha lo scopo di 
promuovere la cucina italiana e il 
Made in Italy, che vantano 
lunga tradizione e continua 
innovazione. Questa 6^ edizione 
si è proposta inoltre di 

promuovere il tema della sostenibilità ambientale. 

https://www.esplanade.com/
https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/resource/doc/2021/11/settimana_della_cucina_programma_heavy_ok_compressed.pdf
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Settore: Cinema - Workshop 
 
Titolo: workshop “Influencing the 
Changing Landscapes of Asian Cinema” 
di Eddie Bertozzi 
 
Data: 1° dicembre 2021 
 
Luogo: The Arts House 
 
Un esperto italiano di cinema, Eddie 
Bertozzi, ha partecipato al Singapore 
International Film Festival 2021 con un 
workshop relativo al come poter influenzare 
il settore del cinema asiatico in continuo 
cambiamento. 

 
 

 
 
Settore: Arti visive - Tradizione 
 
Titolo: "Luminarie Pugliesi" nei Gardens by the Bay. 
 
Data: dal 3 dicembre 2021 
 
Luogo: Gardens by the Bay  
 
L’iniziativa fa parte dell’8^ edizione del Christmas Wonderland di Singapore 
e rappresenta splendide installazioni luminose tipiche della cultura pugliese. 
Realizzate da artisti italiani, queste sono difatti delle opere 100% Made in Italy. 

https://www.theartshouse.sg/
https://www.gardensbythebay.com.sg/
https://christmaswonderland.sg/

