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LA CULTURA ITALIANA 

NON SI FERMA! 
Alla luce delle limitazioni allo svolgimento di eventi imposte dalle misure 

di contenimento della diffusione del Coronavirus, l’Ambasciata d’Italia  in 

Turchia, insieme all’Istituto Italiano di Cultura ed ai Consolati di Istanbul 

e Izmir, prosegue nella promozione della cultura italiana attraverso 

l’utilizzo di strumenti e piattaforme digitali. È in fase di programmazione 

e realizzazione un ampio programma di eventi, tra cui home concerts, 

festival online, lezioni a distanza, incontri e videoconferenze digitali, 

piattaforme educative, proiezioni cinematografiche e tante altre iniziative.  

Per essere aggiornati su dettagli delle prossime attività, monitorate il 

nostro sito web, iscrivetevi alla mailing list del nostro Ufficio Culturale 

(inviando una e-mail a: ankara.culturale@esteri.it) e seguite i nostri canali 

account su Twitter (@ItalyinTurkey @iicistanbul @ItalyinIstanbul, 

@ItalyinIzmir), Instagram e Facebook (@ItalyinTurkey @iicistanbul)  

Accanto agli eventi organizzati in modalità digitale, attraverso tali 

piattaforme sarà anche possibile essere informati su alcune delle 

principali iniziative di promozione in formato digitale della cultura 

italiana organizzate dalle più importanti istituzioni italiane del settore 

quali visite guidate virtuali a musei, biblioteche, archivi, ma anche 

concerti, spettacoli teatrali, etc. 

 
 

 

Non perdere i nostri 

prossimi 

appuntamenti! 

 

Ciclo di conferenze 

"Viaggi diVersi”  

in modalità online 

 

“Torino, la città di 

Gozzano” 

 

Concerto Jazz 

Mirko Signorile 

TrioTrip  

24th Ankara Jazz 

Festival 

 

Eventi in Italia 

#iorestoacasa 

 

 

@ItalyinTurkey 

www.ambankara.esteri.t 

#Laculturanonsiferma  

#WeAreItaly 

#StayTunedonIT 

#iorestoacasa  

#VivereALLitaliana 

 

 



 

 

CICLO DI CONFERENZE "VIAGGI DIVERSI”  
IN MODALITÀ ONLINE 

 

CONFERENZA  

“TORINO, LA CITTÀ DI GOZZANO”  

SABATO 25 APRILE 2020 ORE 18.00 
presso: piattaforma Zoom  

"Viaggi diVersi” è un ciclo di conferenze, a 

cura della prof.ssa Anna Frigioni, Lettrice 

presso il Dipartimento di Lingua     della 

Facoltà di Lingua, Storia e Geografia 

dell’Università di Ankara organizzato in 

collaborazione con Casa Italia. 

Prossimo incontro del ciclo “Torino, la 

città di Gozzano” sarà disponibile in 

modalità online sulla piattaforma Zoom, 

previa registrazione obbligatoria il 25 aprile 

p.v .  

 

Per registrarsi, si prega di inviare una email a: 

casaitaliaankara@gmail.com 

 

Il nostro viaggio ci porterà stavolta a Torino ed alla scoperta di un poeta un po’ defilato, e, forse, poco considerato, 

ma invece di grande spessore e capace di un linguaggio nuovo, ironico e non convenzionale: Guido Gozzano.  Il 

suo sguardo disincantato sul mondo ci farà conoscere Torino, una città splendida, regale, che è stata guida  del 

percorso dell’Italia verso l’Unità. E sarà interessante scoprire la semplicità dimessa dell’uno e la regale eleganza 

dell’altra. 

 

mailto:casaitaliaankara@gmail.com


 

MIRKO SIGNORILE TRIO TRIP - 24TH ANKARA JAZZ FESTIVAL  
VENERDÌ 8 MAGGIO 2020 ORE 22:30  

presso: Canale Youtube dell’Associazione Jazz della Turchia  

 

L'edizione virtuale del 

XXIV Festival 

Internazionale del 

Jazz di Ankara inizierà 

giovedì 30 aprile, nella 

Giornata 

Internazionale del Jazz promossa dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per sensibilizzare la 

comunità internazionale sulle virtù del jazz come strumento educativo e forza per la pace, l'unità, il dialogo e la 

cooperazione rafforzata tra le persone, al fine di costruire società più inclusive.   

L’Ambasciata d’Italia è lieta di confermare il concerto del Maestro Mirko Signorile con il suo Trio Trip, già 

programmato per il Festival del Jazz di Ankara, nella nuova versione digitale in live streaming sul canale Youtube.  

 

MIRKO SIGORILE TRIO TRIP  

Mirko Signorile, pianoforte / tastiera   - Francesco Ponticelli, contrabbasso - Enrico Morello, batteria  

Trio Trip nasce nel 2018 per registrare l'omonimo album prodotto da Auand Records.  

L'affinità e l'intesa musicale dei tre musicisti è immediata. L'album nasce direttamente in studio durante due giorni di un 

caldissimo agosto. Il sound prevalentemente acustico, si arricchisce, nell'arrangiamento di alcuni brani (Indigo Garden, The 

Blue Ritual ecc.) di un sintetizzatore. Ognuna delle composizioni ha un forte carattere melodico. Gli arrangiamenti sono il 

risultato di scelte d'insieme che si focalizzano particolarmente sul groove e sulle linee basso -batteria. Il linguaggio è 

moderno, sconfina i generi, modula v isioni sonore che guardano alla pop music, al rock, alla musica da film.  

 clicca per il video:  

Il concerto per il festival di Ankara vedrà il Trio Trip proporre alcuni brani più 

rappresentativi dell'album. Inoltre, in occasione del centenario della nascita di 

Federico Fellini, il Trio interpreterà alcuni temi tratti appunto dai suoi film, film 

che noi tutti ricordiamo e che hanno fatto innamorare tutto il mondo di un certo 

modo di fare cinema.  #AnkaraCazFest #AnkaraJazzFest #OnlineAnkaraJazzFestival 

#InternationalAnkaraJazzFest #CazDerneği #JazzSocietyofTurkey #EvdeKal #StayHome 

 

https://www.youtube.com/c/CazDernegiJazzSocietyofTurkey
https://www.youtube.com/watch?v=kQArGy1ccqs


 

STAY  TUNED ON IT!  

Per accedere ai contenuti digitali disponibili in Italia v i consigliamo di seguire i seguenti hashtag: 

#Stay TunedonIT 

#WeAreItaly 

#laculturanonsiferma 

 

#iorestoacasa: uno spazio dedicato sul sito Mibact che raccoglie iniziative v irtuali, video, pagine web e post facebook, 

instagram e tweet 

 

Sulla pagina “La cultura non si ferma” https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, sono 

già presenti diverse contributi dei luoghi della cultura italiani. 

Storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, au tori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, 

classici, capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni.  

Si tratta di una ricca offerta culturale fruibile da casa che permette di rimanere in contatto con l’arte e la cult ura anche in 

questa difficile circostanza. 

www.beniculturali.it/laculturanonsiferma  

 

#laculturaincasa:,In questo periodo di chiusura dei luoghi della cultura, Roma Capitale della cultura con la campagna 

#laCulturainCasa apre le porte digitali delle istituzioni culturali romane. Romani e turisti possono - da casa con smartphone, 

tablet o pc - esplorare i Musei e i grandi capolavori che Roma custodisce. 

Musei online: 

Pinacoteca di Brera 

Appunti per una resistenza culturale è il titolo del tour virtuale che la Pinacoteca di Brera offre attraverso il suo sito. Una 

volta collegati, basta cliccare su Brera Media e poi scegliere fra gli itinerari proposti. Ogni v isita v irtuale è accompagnata da 

una guida esperta del museo, che spiega e commenta l’opera. Si possono così conoscere meglio, con il privilegio di una visita 

privata capolavori come Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, il dipinto più famoso della Pinacoteca. Ed anche lasciarsi 

affascinare direttamente dalle parole del direttore James M. Bradburne. Non solo. La Pinacoteca ha, infatti, messo online 

la sua collezione: 669 opere dal valore assoluto. Tutte da vedere comodamente da casa. 

Galleria degli Uffizi 

https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma
https://www.milanodabere.it/argomenti/pinacoteca-di-brera/
https://pinacotecabrera.org/brera-media/
https://pinacotecabrera.org/
https://pinacotecabrera.org/collezioni/collezioni-filtra/


 

 

Il museo fiorentino è un capolavoro a partire dall’edificio che lo ospita, opera del Vasari. La collezione della Galleria deg li 

Uffizi è unica e tra le più v isitate. Custodisce opere e dipinti, fra gli altri, di Botticelli, Raffaello, Michelangelo, Giotto, 

Caravaggio, Leonardo. La v isita v irtuale inizia qui.  

Musei Vaticani 

I Musei Vaticani hanno aperto le loro porte sul web. Le collezioni pontificie organizzano infatti visite virtuali per permettere 

a tutti di continuare ad ammirare le sue tante meraviglie. Basta andare sul sito dei Musei e scoprire i sette tour proposti: 

dalla Cappella Sistina al Museo Pio Clementino, fino alla Sala dei Chiaroscuri. 

#storieaportechiuse  

Museo della Scienza e della Tecnologia,  

L’hashtag Storie a porte chiuse è il racconto digitale che il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha 

lanciato per portare il pubblico nelle sue stanze segrete. Svela, infatti, il cuore del museo nelle sue parti solitamente 

inaccessibili. Racconta le sue collezioni, l’attività scientifica, i laboratori interattivi. Ma anche i dietro le quinte, attraverso 

video in pillole, immagini e documenti inediti. Ogni giorno #storieaportechiuse è online sui canali social Facebook e 

Instagram del Museo. 

#lartetisomiglia L’arte ti somiglia, dunque, è una storica campagna istituzionale del Mibact. Adesso torna rinnovata e si 

inserisce nelle iniziative promosse dal Ministero con la campagna #iorestoacasa. L’inv ito è quindi quello di v isitare online i 

luoghi della cultura scorrendo tra i profili social di musei, archiv i e biblioteche e curiosando tra i v irtual tour. Per scov are 

somiglianze tra le opere delle collezioni d’arte italiane (persone, ambienti dell a propria casa e magari gli amici a quattro 

zampe) e condiv iderle sui social usando l’hashtag #lartetisomiglia.  

#lartenonsiferma  

Raffaello 500: un museo virtuale con opere di Raffaello da tutto il mondo  

 



 

Nel 2020 ricorrono i cinquecento anni dalla morte di Raffaello, uno degli artisti più importanti del Rinascimento italiano. 

Per celebrare la vita e le opere del maestro urbinate la piattaforma online Musement lancia Raffaello 500, un viaggio virtuale 

intorno al mondo nei musei dove sono custodite le opere dell’artista 

Il tour v irtuale Raffaello 500 su www.musement.com 

 

Il documentario Raffaello 1520-2020 sul canale y outube del Mibact  

https://www.youtube.com/watch?v=qJiSm9y-jzE#action=share 

Da non perdere, perché si tratta di un appassionante racconto fatto da studiosi ed esperti dell’artista. In particolare sul suo 

rapporto con l’amore, tema al centro della sua opera. E della sua v ita. Era infatti un libertino che, secondo leggenda, morì a 

seguito di una notte brava. Il pittore e storico dell’arte Giorgio Vasari (1511 -1574) nei suoi scritti mette in forte risalto la vita 

amorosa di Raffaello. 

 

http://www.musement.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qJiSm9y-jzE#action=share

