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Global Input organized 6 day academic visit for two Hippo Italian winners. 

 

                      

 

 

 

ISSUE 3 

July 2014 

 

SPECIAL OFFER   
Global Input, as the main (leading) agent and exclusive representative of 

The University for Foreigners in Perugia and CVCL in the Balkans (in the 

Balkan region), will give FREE invigilator training for  Satelite Centre to all 

new potential centres which will have (host) more than five candidates for 

the next CELI session (which will be held on) scheduled for 24th of 

November.This applies to all of Balkans region for the benefit of the 

Italian Language and Cultural spread. 

For more information on how to become part of the network where CELI 

exams can be hosted, do not hesitate to contact us.  
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Global Input aveva organizzato una visita accademica in Italia per i due vincitori 

del concorso della lingua italiana Hippo come un premio per i primi posti in due 

categorie. I vincitori Valentina Marasovic  e Isidora Todorovic durante il loro 

viaggio di sei giorni hanno visitato cinque città in Italia (Seregno, Milano, Terni, 

Perugia e Roma). Sono stati introdotti per l'intero processo di esame CELI durante  

 

la sessione d'esame a Seregno nel CELI centro d’esame. A Perugia sono stati accolti 

dal rappresentante dell'Università per Stranieri che li ha portati in un tour 

attraverso le strutture e spiegato tutti i benefici che l’Ateneo offre. Il tempo libero 

è stato passato bene visitando due principali città italiane (Milano e Roma), dove 

hanno vissuto la cultura italiana, modo di vivere, la cucina, la vita notturna e molto 

altro. 

 

 

 

Durante la visita in Italia che abbiamo fatto nel mese di giugno abbiamo visitato 

molti luoghi interessanti, come la cattedrale a Milano, l'università e il centro 

storico a Perugia ecc. Inoltre ci siamo divertiti e abbiamo conosciuto la gente e la 

cultura italiana. La gita mi è piaciuta molto e sono felice di averla fatto. 

                                                                                           -Valentina Marasovic- 

 

Generalmente, mi piace tutta l'Italia, con la sua lingua e cultura. Quandi parliamo 

dei mei viaggi, non posso decidere cosa mi piace di piu, perche in ogni citta ci sono 

in meno una cosa caratterisrica: Roma e il suo famosissimo Colosseo, il Duomo in 

Milano, Perugia con le sue strade medioevale e tutti gli altri posti, non cosi famosi, 

belli a modo suo...secondo me, Italia e veramente il paese piu bello del mondo. 

                                            -Isidora Todorovic- 
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www.globalinput.org 
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Si invita la S.V. all'inaugurazione della mostra  
 

AGOSTINO FERRARI 

INTERNO / ESTERNO 
 

a cura di Martina Corgnati 

  

giovedì, 3 luglio alle ore 19 
Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

Preobraženska 4 

 
Ingresso libero 

 

La mostra rimarrà aperta fino al 20 agosto 2014 
www.agostinoferrari.it 

 

 VRNJACKA BANJA (Serbia 

meridionale)  

Giornate del Cinema Archeologico a Vrnjačka Banja 

TRIESTE ROMANA. LA CITTA' INVISIBILE 

 

 

TRIESTE ROMANA. LA CITTA’ INVISIBILE (Italia, 2013) 

Regia di GIORGIO GREGORIO 

EVENTS: 

 

 

http://www.agostinoferrari.it/
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Genere: documentario 

Durata: 48’ 

Lingua: italiano 

Colore  

 

«Da qua sopra, non si vede nulla; c’è chi dice: “È là sotto e non resta che crederci… di notte, accostando 

l’orecchio al suolo, alle volte si sente una porta che sbatte”» (Italo Calvino, Le città invisibili).  

 

L’Istituto Italiano di Cultura, nel presentare questo interessante documentario su Trieste romana, si rivolge in 

particolare al pubblico degli studenti delle scuole superiori serbe con sezione di lingua italiana, per mostrare ai 

giovani spettatori quanto le moderne conoscenze e le tecnologie contemporanee permettano di approfondire lo 

studio e la comprensione del mondo antico, a cui ormai ci si avvicina non più solo in maniera statica e libresca, 

ma con un approccio dinamico, interattivo e coinvolgente. 

 

Trieste ed il suo territorio furono abitati fin dal II millennio a.C. da popolazioni illiriche, la cui cultura si 

sviluppò notevolmente in seguito ai frequenti contatti con i Veneti. Lo stesso nome della città deriva dalla 

parola t(e)rg con la quale i Veneti indicavano il mercato. E questo termine ricorre immutato anche nelle lingue 

dei popoli della vicina regione balcanica, per i quali Trieste è stata per secoli la più vicina "metropoli" 

commerciale dell’Europa centro-occidentale. 

 

La progressiva conquista romana dell'Illiria fra il III e il II secolo fu accompagnata dalla sistematica 

romanizzazione e assimilazione delle popolazioni assoggettate. L’antico centro commerciale degli Illiri, dei 

Veneti, degli Istri divenne colonia romana intorno alla metà del I secolo a.C. in epoca cesariana , con il nome 

romanizzato di Tergeste. 

 

Ma di questa città romana di frontiera , ricca e prospera sprattutto in età imperiale, poco o nulla sembra esser 

rimasto nella Trieste moderna. 

 

Il documentario di Giorgio Gregorio segue un itinerario particolare, fra i luoghi di una città apparentemente 

invisibile, ma che in realtà si rivela poco per volta attraverso frammenti di edifici pubblici e privati, iscrizioni, 

semplici manufatti artigianali e preziose opere d’arte.La ricostruzione dell’antica Tergeste si è basata sui dati 

archeologici esistenti  e sul ricorso alle più complesse tecnologie del XXI secolo, con l’impiego della grafica 

tridimensionale che ha permesso di ricreare i luoghi più significativi della città, dalle installazioni portuali 

all’area sacra che sorgeva sull’attuale Colle di san Giusto.  

 

Informazioni 

Data: lunedì 7 luglio 2014 

Orari: 20.00 

Luogo: VRNJAČKA BANJA, Museo Provinciale–Castello della Cultura, Centro Culturale, 7.Jula 7 

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura in Belgrado e Centro Culturale di Vrnjačka Banja 
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UNA STAGIONE INFORMALE. CAPOLAVORI DELLA 

COLLEZIONE REVERBERI 

 

 

                                                                                      Prezzo evento: 6,00 EUR  

                                                                                      Contatto +39 0165 274401 

                                                                                      E-MAIL INFO: u-mostre@regione.vda.it 

                                                                                      http://www.regione.vda.it  

 

 

 

 

Descrizione 

L'Assessorato dell’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che sarà 

inaugurata venerdì 20 giugno, alle ore 16, presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta, la mostra Una 

stagione informale. Capolavori della Collezione Reverberi, l’attesa “prima” di una delle più ampie collezioni 

private di arte informale, nata dalla volontà e dalla passione di Gian Piero Reverberi e che oggi la famiglia 

Reverberi custodisce e incrementa. Gian Piero Reverberi è musicista, arrangiatore e produttore. A lui sono 

legati molti dei maggiori successi di cantautori italiani, e non solo, come Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De 

André, New Trolls, Le Orme, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Paul Anka, Patty Pravo e Sergio 

Endrigo. Nel 1979 fonda il gruppo Rondò Veneziano che raggiunge l'apice del successo vendendo 20 milioni di 

copie in tutta Europa, con le sue originali musiche baroccheggianti. Accanto alla passione professionale per la 

musica, Reverberi ha coltivato infatti un’altra travolgente passione, quella per l’arte: tutte e due vissute da 

attento spettatore del suo tempo, con la capacità di cogliere le novità che emergevano sulla scena mondiale. Per 

iniziativa dell’Assessorato, questa Collezione, sino ad ora concessa solo all’ammirazione degli amici, fa la sua 

prima uscita pubblica, in occasione della quale Beatrice Buscaroli e Bruno Bandini, che ne sono i curatori, 

hanno selezionato circa novanta opere tra le oltre 300 raccolte dal musicista. “Siamo particolarmente lieti di 

poter presentare ad Aosta – afferma l’Assessore all’Istruzione e Cultura, Emily Rini – questa anteprima della 

Collezione Reverberi che permetterà al pubblico di avvicinarsi alle ricerche creative di numerosi e importanti 

artisti, accomunati dall’attenzione nei confronti della pratica della pittura. La mostra rappresenta un’occasione 

unica per documentare un periodo molto fertile della ricerca pittorica del Novecento, che viene illustrato in tutta 

la sua complessità grazie alla particolare sensibilità di un collezionista.” La Collezione Reverberi si è costituita 

nell’arco di circa tre decenni, privilegiando una particolare stagione: quella della pittura informale. Un catalogo 

ricco, che da un lato esalta la centralità dell’investigazione europea, e dall’altro dedica ampio spazio a quella 

declinazione dell’Informale caratterizzata dalla dissoluzione della “figura” (come è testimoniato dall’esperienza 

CoBrA) e da originali evoluzioni di esperienze concettuali (come nei casi di Novelli e di Bendini). La “Stagione 

Informale” della Collezione Reverberi presenta quindi opere di Burri, Fautrier, Afro, Perilli, Santomaso, 

Marfaing, Appel, Jorn, Dorazio, Olivieri, Bargoni, Lindstrom, Shiraga, Manzoni, Schumacher, Nitsch, De  

http://www.regione.vda.it/
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Maria, Francis, Hartung e altri, grazie alle quali riesce a offrire uno spaccato di altissimo livello italiano, 

europeo ma anche internazionale. Le opere in mostra presentano una precisa testimonianza dell’arte del 

dopoguerra, contrassegnata dalla consapevolezza della natura effimera e priva di certezze del presente: essa si 

traduce in una frustrazione della visione, frutto di un primato che viene riconosciuto al gesto espressivo, alle 

dinamiche del segno e della materia. Rivoluzione del gesto, poetica del colore e della materia sembrano i veicoli 

originali cui affidare la creazione artistica, specie attraverso il mezzo della pittura. Automatismi psichici di 

matrice surrealista e attenzione per le varianti delle filosofie dell’esistenza vanno a comporre quel singolare e 

composito organismo artistico e culturale che solitamente viene definito Informale. Le vie dell’Informale sono 

molteplici, così come molteplici sono le consapevolezze che gli artisti vengono manifestando. Quella che 

appare più solida e destinata a durare nel corso del tempo è un’innegabile attenzione nei confronti della pratica 

della pittura, per quanto non più contenibile nei confini di una forma, nei limiti di una composizione che sembra 

costringere gli spazi di libertà della creazione. In una parola, si tratta di una pittura per la quale – come scrisse 

nel 1946 Francis Ponge presentando una mostra di Jean Fautrier – “la bellezza ritorna”. Ma si tratta di una 

bellezza tra virgolette, che può ritornare a condizione di sconvolgere i canoni espressivi che l’hanno preceduta. 

Non si rinuncia alla narrazione, piuttosto l’immagine si traduce in luogo in cui la libertà creativa dell’artista 

prende corpo attraverso una conversione dall’ignoto e dall’indicibile, intesi sia come lascito di una storia 

sempre più frammentata e disumanizzata, sia come groviglio dell’inconscio. La mostra è accompagnata da un 

catalogo bilingue italiano e francese pubblicato da Silvana Editoriale con i testi di Beatrice Buscaroli, Bruno 

Bandini, Gian Piero Reverberi e Daria Jorioz. L’esposizione resterà aperta sino al 26 ottobre 2014 con orario 

continuato dal martedì alla domenica 10-18. Lunedì chiuso. Il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro intero, 4 

euro ridotto; entrata gratuita fino a 18 anni e oltre 65 anni. Sarà inoltre possibile acquistare un abbonamento con 

la mostra Gian Paolo Barbieri. La seduzione della moda che si svolge al Centro Saint-Bénin di Aosta al costo di 

9 euro intero e 6 euro ridotto 

 

 

Ludovico Einaudi 

                                                          Prezzo evento: da 34,00 a 92,00 EUR  

                                                          Contatto Telefono: 045 800 5151 

                                                          www.ticketone.it  

 

 

Descrizione 

Dopo la conclusione del fortunato tour mondiale e del tour italiano che ha registrato sold out in tutte le date 

Ludovico Einaudi torna in Italia per un evento unico. All'Arena di Verona si prospetta un evento davvero unico. 

Su uno dei palchi più suggestivi del mondo, in una cornice spettacolare, il Maestro proporrà i brani tratti dal suo 

ultimo album "In a Time Lapse" accompagnato da un ensemble di undici musicisti. Imperdibile. 

 

http://www.ticketone.it/
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Festival Teatro del Fuoco 

 

Contatto +39.329.6509941 

http://www.teatrodelfuoco.com/  

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Artisti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento per giocare e stupire con l’elemento più 

affascinante e pericoloso della natura Kermesse culturale e musicale in cui artisti provenienti da tutto il mondo 

si danno appuntamento per giocare e stupire con l’elemento più affascinante e pericoloso della natura: il 

fuoco.Inizia da Vulcano la prima tappa del tour che da sette anni si svolge tra le isole del Mediterraneo. Da 

sabato 26 a giovedì 31 luglio a Vulcano, l'isola più calda delle sette sorelle si trasformerà in un movimentato 

villaggio del divertimento. Vulcano darà inizio al tour Teatro del Fuoco che dopo il successo ottenuto a Roma 

con l'interpretazione dello show del Tricolore per il Goveno Italiano animerà le serate dell'isola con spettacolari 

show di danza, acrobatica e fuoco, nei luoghi più suggestivi dell'isola. Sei giorni vissuti ardentemente in un 

palcoscenico naturale, Patrimonio Unesco fra i più belli al mondo con artisti internazionali pieni di talento, estro 

e gioia di vivere che regaleranno immagini indimenticabili destinate ad incastonarsi nella memoria come lapilli 

ardenti sparati nella notte dalla bocca di un vulcano. La spiaggia nera di Ponente, famosa per l'intensità dei suoi 

tramonti sui faraglioni, la radura alle falde del maestoso Vulcano, sono solo alcuni dei magnifici scenari dove si 

svolgeranno le performances che faranno brillare l'isola di una inaspettata forza vitale.  Tre momenti di 

intrattenimento completamente differenti tra loro: Al tramonto, nell'attimo magico in cui il sole si inabissa nel 

mare e fuoco e acqua si uniscono in un gioco di luce e colori in nuove forge di vita, vengono fuori tutti gli 

elementi nella loro forza vitale come bollicine in una coppa di champagne. Sotto la luna piena, alle falde del 

Vulcano imponente, va in scena il rituale della Cena: un elogio all'eccellenza locale, tra le fiamme dei bracieri 

per un'indimenticabile assaggio mediterraneo. Ed infine, la notte: salti sul fuoco e danze propiziatrici con cui gli 

artisti invocano riti di procreazione per cui Vulcano si narra essere l'isola della fecondità. 

 

 

  

http://www.teatrodelfuoco.com/

