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Alighieri

Il Diluvio
universale

ll Diluvio Universale, composto da
Michelangelo Falvetti su libretto di
Vincenzo Giattini, venne eseguito
per la prima volta
a Messina nel 1682.

(1682)

Si tratta dell'unica composizione
seicentesca messinese di grandi
dimensioni giunta integralmente fino
al XXI secolo.

Michelangelo Falvetti
Mercoledì 28 agosto
UniFR
19.15
Sala 2029
Sala del
cinema
Ingresso gratuito per i soci/ 10 CHF

C o m i t a t o
d i

FRI B RGO

Torneranno i
prati
(2014)
Ermanno Olmi
Lunedì 10 settembre
UniFR
19.15
Sala 3118

Ingresso riservato ai soci

Calendario
degli

Il pianto dei
Balcani
Sulle tracce di un soldato
italiano della seconda
guerra mondiale nell’Egeo
Dott.ssa Sara Lonati

Eventi

Mercoledì 26 settembre
UniFR
19.30
Sala 3016

L'opera, dimenticata per oltre tre
secoli, venne registrata per la prima
volta solo nel 2010 dal
gruppo Cappella Mediterranea e
dal Chœur de Chambre de Namur,
diretti dal maestro Leonardo García
Alarcón.

In concomitanza con le celebrazioni
del centenario della I Guerra
Mondiale, Olmi ci offre un film
ambientato nelle trincee
sull'Altopiano di
Asiago. Liberamente ispirato al
racconto La paura (1921)
di Federico De Roberto, il film si
svolge durante le notti sul fronte
Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi
scontri del 1917 ed è ambientato
nelle trincee degli Altipiani innevati.
La vita dei soldati alterna lunghe ed
interminabili attese, che accentuano
la paura, ad improvvisi accadimenti
imprevedibili. La pace della
montagna diventa un luogo dove si
vive e si muore.

Dopo svariati viaggi nei Balcani tra il
2009 e il 2010 e degli studi sulla Grecia
raccontata dallo scrittore svizzero Grytzko
Mascioni, nel 2014 la relatrice approda a
Samos. Sulle tracce di suo nonno, soldato
dell’esercito italiano durante la seconda
guerra mondiale nell’Egeo, parte senza
sapere altro e a poco a poco ricostruisce la
storia della VI divisione fanteria “Cuneo”,
occupante le Cicladi e le Sporadi fino
all’arrivo dei nazisti. Seguono altre
ricerche per riunire le tessere del puzzle di
questa piccola storia familiare che ha
trovato una sua espressione nell’album di
foto-poesie di viaggio “Il pianto dei
Balcani”. Fotografia e poesia diventano
uno strumento di automedicazione per far
rivivere il viaggio, ritrovare le radici e
riflettere su queste odierne mete turistiche
al contempo terre di transito dei rifugiati
delle guerre contemporanee.

Ingresso gratuito per i soci e per gli
studenti UniFr / 15 CHF

agosto dicembre

Fratello sole,
sorella luna
(1972)
Franco Zeffirelli

2018

Giovedì 4 ottobre
UniFR
19.15
Sala 3115

Ingresso riservato ai soci

Diretto da Franco Zeffirelli, il film
biografico è liberamente ispirato alla
vita e alle opere di san Francesco,
dalla sua vocazione all'istituzione
della regola francescana.
La storia di San Francesco d’Assisi,
da guerriero figlio di mercanti a
simbolo della carità e della povertà,
non poteva non ispirare il mondo del
cinema. La vita del fondatore
dell’Ordine francescano assomiglia a
una parabola evangelica perché
racconta la vicenda storica di un
uomo che ha talmente incarnato il
Vangelo da essere definito dai suoi
contemporanei un’alter Christus.

Commedia
irredenta
Dott.ssa Ida de Michelis
Venerdì 12 ottobre
UniFR
19.00
Sala 3016

La Grande Guerra per l’Italia fu il
primo conflitto nazionale in cui
combatterono soldati con la stessa
divisa a altri italiani, dal Friuli o dal
Trentino, che combatterono con
l’uniforme austriaca e vennero fatti
prigionieri da eserciti alleati.

Rilke
trilingue

All’interno delle scritture di guerra e
prigionia dei soldati austroungarici di
lingua italiana si colloca la scoperta
di un testo modellato sulla Divina
Commedia. Dante si presenta a
questi soldati come guida nel loro
Purgatorio di scampati alla morte e
alla durezza della reclusione.

In collaborazione
con Bouillon de

(2015)
Paolo Cevoli
Lunedì 29 ottobre
UniFR
19.30
Sala 3115

Ingresso riservato ai soci

Degustazione
d’autunno
Con l’enologo Bruno Scansani
Mercoledì 14 novembre
Ristorante l’Isola
Rue de l’Industrie , 1700 Frib.
18.00

Andiamo all’opera oppure
accendiamo la radio…?
Domenica 25 novembre
Conservatorio di Friburgo
Route Louis-Braille
1763 Granges-Paccot
17.00
Aula del Conservatorio
Ingresso gratuito con offerta libera

Venerdì 30 novembre
Pension Lido
Tunnel, Grand-Rue 68
20.00

1917. Gino Montanari, maestro di
scuola elementare proveniente
dall'Emilia Romagna, viene mandato
al fronte della Prima guerra mondiale
per combattere a fianco
dell'Italia nella sua guerra contro
l'Austria. "Il Patacca", così chiamato
dagli amici, è uno scapolo libertino,
antinterventista e ateo che,
combattendo al fronte conoscerà
uomini e ragazzi provenienti dalle
varie regioni italiane e stringerà
amicizia con Pasquale Aniello, detto
"O'Scugnizzo", che lo
chiama caporale, il quale vedrà in
Gino la figura paterna mai
conosciuta.

Natale da
Chef

Anche quest’anno vi proponiamo
una serata all’insegna dell’allegria e
del buon umore attorno alla cucina
italiana. Vi saranno presentati alcuni
vini autunnali e dei prodotti tipici
italiani.
Affrettatevi, i posti sono limitati!

Festa della
Befana

di Neri Parenti
con Massimo Boldi
Martedì 18 dicembre
UniFR
19.30
Sala 3115
Ingresso riservato ai soci

Per piccini e grandi

Lotteria e
panettonata
Domenica 6 gennaio
15.00-17.00

Degustazione e cena.
Attività riservata ai soci, max. 25
persone. Su iscrizione presso il
segretariato:
dante.friburgo@romandie.com
telefono: 078 757 60 46

Concerto
d’autunno

Culture

Ingresso gratuito con offerta libera

Ingresso gratuito per i soci e gli
studenti UniFr/ 15 CHF

Soldato
semplice

In tedesco, francese e italiano.

Rilke è considerato uno dei più
importanti poeti di lingua
tedesca del XX secolo. Autore di
opere sia in prosa che in poesia,
famoso soprattutto per le Elegie
duinesi ), i Sonetti a Orfeo e I
quaderni di Malte Laurids Brigge,
si muove nella sua poesia
in modo simile alle
filosofie di Schopenhauer e
soprattutto Nietzsche, verso una
radicale rottura con la naturalezza
del Cristianesimo occidentale da una
parte, e con la ricerca di una
spiegazione moderna e scientifica
della verità dall'altra.

Werkhof
Planche-Inférieure 14
1700 Fribourg
Ingresso libero

La Befana vien
di notte con le
scarpe tutte
rotte col
cappello alla
romana viva
viva la Befana!

Arie e duetti d’opera e…
canzoni.
Carine Séchaye, mezzo soprano
Michel Mulhauser, tenore

Un cinepanettone da non mancare.
Risate assicurate!
Gualtiero Saporito è un grande chef
ma solo nella sua testa: con i suoi
arditi mix di ingredienti, cucina solo
schifezze ma non demorde,
insistendo a proporre la sua cucina in
ogni occasione e ricevendo insulti e
porte in faccia. La sua tenacia, un
giorno, viene premiata. Infatti, Furio
Galli, proprietario di una famosa
ditta di catering, gli offre il posto di
capo cuoco nella brigata che
parteciperà alla gara d'appalto indetta
per "sfamare" il prossimo G7…

Dopo Natale e Capodanno, la festa
della Befana è l'ultimo attesissimo
appuntamento che chiude le festività
di Natale e regala un ultimo
finesettimana di divertimento.
La Befana è rappresentata da una
vecchietta con il naso lungo e il
mento aguzzo, che, nella notte tra il 5
e il 6 di gennaio, viaggiando su di
una scopa, porta giocattoli a tutti i
bambini buoni e carbone ai bambini
cattivi. La Befana vola sui tetti e,
calandosi dai camini, riempie i
calzettoni lasciati appese al camino
dai bambini. Trascorrete questo
momento di festa con noi.
Venite accompagnati da parenti,
amici e conoscenti!

Comitato 2018

Di una Divina

Marie-Cécile Bertheau, pianoforte

Società Dante Alighieri
Comitato di Friburgo

Con il sostegno
dell’Istituto
italiano di Cultura di
Zurigo
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