
Ambasciata d’Italia 
       Podgorica 
 

EVENTI CULTURALI 

 

26 - 27 novembre 2015: Concerto Orchestra Mitteleuropa della Regione Friuli Venezia Giulia 
tenutosi rispettivamente a Bar presso il teatro del Centro Culturale e a Podgorica presso il 
Teatro Nazionale;  

25 - 27 novembre 2015: rassegna cinematografica “Sudestival” nell’ambito della quale, nella 
sala “Dodest” del Centro culturale KIC “Budo Tomovic” , con sottotitoli in inglese, sono stati 
proiettati i film: 

o Noi siamo Francesco, di Guendalina Zampagni (25 novembre) 
o Fango e Gloria, di Leonardo Tiberi (26 novembre) 
o Perez, di Edoardo De Angelis (27 novembre); 

Nell’ambito del Sudestival, nella mattinata del 27 novembre, è stata inoltre organizzata la 
lezione “Il linguaggio cinematografico” a cura del Prof. Michele Suma, Direttore del Sudestival, 
a beneficio degli studenti di Lingua e letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica 
della Facoltà di Filologia di Niksic – Università del Montenegro; 

30 ottobre 2015: ore 19.00 -  Inaugurazione della mostra fotografica “An act of seeing with 
one’s other eyes” dell'artista Damir Murseljević presso la Galleria “Solidarnosti” di Palazzo Pima 
nella città di Cattaro,  

29 ottobre 2015: Lezione “Parole in musica nell’opera di tre cantautori italiani: De André, 
Guccini e De Gregori” presso la Facoltà di Nikšic. 

28 ottobre 2015: Proiezione del documentario “Pavarotti per sempre”, realizzato dagli 
studenti del Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filologia di Nikšic, Anfiteatro della 
Facoltà;  

27 ottobre 2015: Lezione “Alda Merini: parole per la Musica”, a cura dell’Università per 
Stranieri di Reggio Calabria in collaborazione con in Dipartimento di Italianistica dell’Università 
del Montenegro e proiezione del documentario “La pazza della porta accanto”. 

24 - 26 ottobre 2015: Nell’ambito della XV settimana della lingua italiana nel mondo, Festival 
itinerante del cinema con proiezioni a Podgorica (Cineplexx), Nikšic (Teatro Scena 231) e 
Mojkovac (Sala Dom kulture). I film presentati e sottotitolati in montenegrini: 

o Italy in a day, di Gabriele Salvatores (24 ottobre)   
o Senza arte né parte, di Giovanni Albanese (25 ottobre) 
o Cloro, di Lamberto Sanfelice 26 ottobre);  

4 - 9 settembre 2015: Festival del Fumetto a Herceg Novi, con la partecipazione degli autori 
italiani Paolo Mottura e Fabio Celoni; 

6 luglio 2015: Proiezione dei cortometraggi “Lo sguardo di Michelangelo” di M. Antonioni, 
“Antonioni su Antonioni” di Carlo Di Carlo; 

3 luglio 2015: Presentazione del libro di Francesca Melandri “Più alto del mare”, tradotto in 
croato da Ana Badurina, incontro con l’autrice presso la libreria Karver di Podgorica, 



nell’ambito della Settima edizione del Festival Letterario Internazionale Where I’m calling from 
Podgorica 2015; 

2 giugno - 2 luglio 2015: ’70 ’80 ’90, Esposizione di settantuno capolavori del maestro Mario 
Schifano, Dvorac Petrovića Krusevac, Podgorica. 

5 giugno – 10 luglio 2015 – Mostra Michelangelo Pistoletto “Love difference: un’opera per 
riflettere” a cura di Ludovico Pratesi; Chiesa di San Paolo - Cattaro;  

7 maggio 2015: Concerto di musica jazz dei Piva Jazz presso l’Hotel Hemera, Podgorica 

8 maggio 2015: Presentazione del libro “Montenegro Amaro” di Giacomo Scotti tradotto in 
lingua montenegrina, Niksic; 

4 marzo - 27 maggio 2015: rassegna cinematografica presso la libreria Karver a Podgorica 
con la proiezione dei film: 

o Mine Vaganti, di Ferzan Ozpetek (4 marzo) 
o Hotel Meina, di Carlo Lizzani (11 marzo) 
o Si può fare, di Giulio Manfredonia (18 marzo) 
o La kryptonite nella borsa, di Ivan Cotroneo (25 marzo) 
o La nostra terra, di Giulio Manfredonia (1 aprile) 
o Italian movies, di Matteo Pellegrini (8 aprile) 
o Masseria delle allodole, dei fratelli Taviani (15 aprile) 
o Cosmonauta, di Susanna Nicchiarelli (22 aprile) 
o Il papà di Giovanna, di Pupi Avati (29 aprile) 
o Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, di Isotta Toso (6 maggio) 
o Un giorno perfetto, di Ferzan Ozpetek (13 maggio) 
o Una sconfinata giovinezza, di Pupi Avati (20 maggio) 
o Roma città aperta, di Roberto Rossellini (27 maggio) 

“Conversazioni in italiano” – ogni mercoledì, organizzate nell’ambito della rassegna 
cinematografica presso la Libreria Karver a Podgorica. 

 
17 novembre 2014 lo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia, ospite della casa 
editrice Nova Kniiga, ha presentato al pubblico di Podgorica  i suoi ultimi due libri . 
 
6 dicembre 2014 partecipazione al tradizionale Bazar di beneficenza con prodotti tipici 
italiani. 
 
4 dicembre 2014 concerto del violinista Domenico Nordio con l’Orchestra sinfonica del 
Montenegro. 
 
21 novembre 2014 concerto dell’orchestra Mittleuropa del Friuli Venezia Giulia. 

20 novembre 2014 visita al porto di Tivat della Portaerei “Cavour” e ricevimento a bordo. 

4 novembre 2014 proiezione film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi. 

26/28 ottobre 2014 rassegna cinematografica a Podgorica, Bijelo Polje, Niksic e Cetinije. 

25 ottobre/16 novembre 2014 mostra “Trieste dalla Serenissima all’Impero” a Perasto. 

6 ottobre/16 novembre 2014 mostra “Le Vele” del Maestro Kounellis a Cattaro. 

23 settembre 2014 visita della nave oceanografica del CNR Dallaporta. 



22 settembre/22 ottobre 2014 mostra del CNR “Italia del Futuro” a Podgorica. 

5-7 settembre 2014 partecipazione italiana al Festival del Fumetto di Herceg-Novi. 

26 agosto 2014 concerto dei “Solisti Veneti” a Budva. 

7 agosto 2014 concerto del mezzosoprano Monica Carletti a Budva e Cetinije. 

30 luglio 2014 visita nel porto di Bar della Nave scuola “Palinuro”. 

3 luglio/3 agosto 2014 mostra di “Carlo Montarsolo” a Cetinije. 

18 giugno 2014 proiezione del documentario “Storia di Jela divenuta Regina” presso il Teatro 

dell’Opera di Cetinje. 

7-11 maggio 2014 partecipazione dell’Italia, come ospite d’onore, alla Fiera del Libro. 

 

 

 


