ATTIVITÀ CULTURALI
maggio 2021

MOSTRE
Goya fisognomista
Dal 29 aprile
da martedì a sabato
dalle 16:00 alle 20:00

Ingresso libero prenotazione obbligatoria:
cenrom@cervantes.es

Sala Dalí - Piazza Navona, 91

A cura di Juan Bordes, Delegado de calcografía
de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

La mostra analizza i rapporti dei volti di
Goya con i trattati di fisiognomica dell’epoca. Queste teorie aggiornano i parallelismi tra esseri umani e animali popolari già
nel XVI secolo e che favorirono la moda di
studiare l’animalità del volto umano e delle
sue espressioni.
Organizzata in collaborazione con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

CINEMA
Dal 7 al 30 maggio

Zonazine documental
Canale Vimeo

Tutti i film saranno disponibili sul canale Vimeo
dell’Instituto Cervantes per 48 ore dalle ore
20:00 [GMT+1] delle date indicate.

L’Instituto Cervantes presenta sul suo canale Vimeo,
in collaborazione con il Festival del Cinema di Malaga
- Cinema in spagnolo, «Zonazine documental en
español», una rassegna cinematografica online
che presenta quattro documentari che hanno
fatto parte di diverse sezioni del festival nella sua
edizione 2019.

dal 7 maggio
El cuarto reino. El reino de los plásticos
di Adán Aliaga e Álex Lora
dal 14 maggio
Para la guerra
di Francisco Marise
dal 21 maggio
Baracoa
di Pablo Briones e The Moving Pictures Boys

CERVANTITOS ITALIA

dal 28 maggio
Una corriente salvaje
di Nuria Ibáñez Castañeda

15 maggio - Ore 10:30

29 maggio - Ore 10:30

Canale YouTube dell’Instituto
Cervantes di Milano

Canale YouTube dell’Instituto
Cervantes di Palermo

Ciclo di incontri online rivolti ai bambini organizzato
dagli Istituti Cervantes di Napoli, Milano, Palermo e
Roma

Riesci a scrivere un testo rap
da zero?
Con Jorge Carrascosa

Laboratorio online di mosaici
romani da Carranque a Casale
A cura di Pequeños Arqueólogos

ENCUENTROS EN LA
NARRATIVA
11 maggio - Ore 18:00

Traduzione ed editoria
Piattaforma Zoom

Con Giorgio Pinotti (Adelphi) e
Paca Flores (Editorial Periférica)
Modera Ilide Carmignani (traduttrice)
Questo secondo incontro della rassegna
“Incontri nella narrativa” verserà sull’importanza
che acquisisce, nella loro politica editoriale, la
scelta degli autori da tradurre da parte delle case
editrici, e sull’influenza che essa esercita sulla
diffusione di una determinata immagine e sulla
promozione dei migliori prodotti della cultura del
paese di origine.

PENSAR EN ESPAÑOL
17 maggio - Ore 18:00

L’uguaglianza di fronte alla
legge e l’identità

27 maggio - Ore 18:00

Il ruolo della donna nella scienza
da una prospettiva personale
Piattaforma Zoom

Con Pilar Aguar e Ilaria Capua
Presenta María José Ruiz
Modera Isabel Nogués
In collaborazione con ASIERI

Due scienziate di noto prestigio internazionale, Pilar
Aguar e Ilaria Capua, ci racconteranno quando e
perché decisero di dedicarsi alla scienza, come sono
stati i loro primi passi e quali sono state le difficoltà e
le sfide che hanno dovuto affrontare nel corso delle
loro carriere.
L’incontro, che seguirà lo spirito dell’11 febbraio,
“Giornata Internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza”, intende conferire una
maggiore visibilità alle donne che lavorano in
ambito scientifico e promuovere l’interesse e la
partecipazione femminile alle carriere scientifiche e
tecnologiche.

Piattaforma Zoom

Con Elizabeth Duval e Giovanna Vivinetto
Modera Richard Bourelly (Azione Trans)

In collaborazione con Azione Trans e Arci Gay Roma
Organizzato in occasione della Giornata
Internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia
e la Bifobia, si incentrarà su come l’estensione
dei diritti alle persone LGTBI sia la conseguenza
di due principi che aprono la Dichiarazione
dei Diritti Umani e che sono alla base delle
norme internazionali: l’uguaglianza e la non
discriminazione.

19 maggio - Ore 18:00
Presentazione libro

Lettura facile di Cristina Morales
Real Academia de España en Roma
Piazza San Pietro in Montorio, 3

prenotazione

Con Cristina Morales, Roberta Arrigoni,
Francesco Careri e Simona Cives
In collaborazione con Ugo Guanda Editore
Presentazione dell’edizione italiana del libro che è
un manifesto contro la violenza dell’eteropatriarcato
presente nella società e nelle istituzioni, ma
anche una celebrazione del corpo, della sessualità
femminile, e un inno alla capacità rivoluzionaria del
linguaggio, strumento potente e anticonformista.

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECA
dal 6 maggio

Cuentacuentos

LABORATORI DIDATTICI
ONLINE IN SPAGNOLO

Livello di spagnolo minimo richiesto: B2

¡Teikirizi y Pa’lante! y su nuevo compañero
con Mertxe Alzaga
Canale YouTube dell’Instituto Cervantes di

Roma

Cosa succederà nella scuola di Teikirizi e Pa’lante
quando arriverà il loro nuovo compagno? Viene
da un altro paese ed è unico e diverso, come tutti
noi. La seconda avventura di ¡Teikirizi & Pa’lante!,
che ci insegna ad accettare ciascuno per quello che
è, a prescindere dalle differenze che riscontriamo
rispetto a noi stessi.

Gli istituti Cervantes d’Italia inaugurano l’Aula di
laboratori culturali d’Italia on line, con una ricca
offerta di proposte per approfondire interessanti tematiche che coprono diverse branche del
sapere: racconti, fumetti, cinema, sostenibilità,
canto, storia etc. Co-organizzato dagli Istituti
Cervantes di Milano, Napoli, Palermo e Roma.

Dal 7 al 15 maggio
Scrivere teatro oggi. Introduzione
alla scrittura teatrale
contemporanea
A cura di Eva Redondo
Durata: 4 sessioni per un totale di 8 ore
Prezzo del laboratorio: 88,00 Euro
Info e iscrizioni: cultrom@cervantes.es

Dal 15 al 29 maggio
Taller de cómic. El encuentro

25 maggio - ore 17:30

A cura di Sergio Riccardi
Durata: 3 sessioni per un totale di 6 ore
Prezzo del laboratorio: 60,00 Euro
Info e iscrizioni: cultnap@cervantes.es

Club di lettura

Pasado Perfecto di Leonardo Padura
Libro disponibile nella Biblioteca María
Zambrano e nella biblioteca elettronica.
Prenotazione

Mario Conde, un investigatore tormentato, è
chiamato a indagare sulla scomparsa di Rafael Morín
Rodríguez, dirigente integerrimo di un’azienda legata
al ministero dell’Industria di Cuba. Rodríguez è una
sua vecchia conoscenza: è stato suo compagno di
scuola e ha sposato Tamara, il grande amore mai
confessato di Conde.

Per aggiornamenti su orari e contenuni consultare https://roma.cervantes.es

https://roma.cervantes.es
Via di Villa Albani 16 - Sala Dalí: Piazza Navona 91
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