
	  	  
 
                                   

                                             

  

	  

 
 
 

    
  

       
 

 

        
 

 

	  

    

     Svizzera, aprile 2020 – COMUNICATO  

L’Associazione Montarsolo, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura ed il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, in collaborazione con Enti culturali  

PRESENTA 

AMITALIA 2020, LA SCUOLA DEL BELLO IN SVIZZERA  

L’Associazione Montarsolo, impegnata nella realizzazione di eventi per la diffusione dell’arte e della 
cultura italiana nel mondo, porta in Svizzera la grande cultura italiana con la rassegna AMITALIA 
2020, LA SCUOLA DEL BELLO IN SVIZZERA. Avviata nel 2017 a Crans-Montana, l’iniziativa 
valorizza lo straordinario patrimonio della bellezza e del “saper fare” italiano attraverso un dialogo 
multidisciplinare che unisce arte e formazione culturale, rivolgendosi a tutti gli appassionati e 
studenti di lingua e cultura italiana nel mondo.  

La rassegna odierna eredita il testimone di divulgatore dell’arte e della cultura italiana intrapreso 
dall’Associazione Montarsolo negli ultimi anni, con il successo crescente delle presentazioni in 
anteprima dei film d’arte Raffaello, il Principe delle Arti  (2017), Caravaggio. L’anima e il sangue 
(2018), Io, Leonardo (2019). La nuova emergenza sanitaria ha spinto a perseguire questa 
missione su più larga scala per arrivare in tutti gli angoli della Svizzera con nuove presentazioni 
esclusive.  

AMITALIA 2020, LA SCUOLA DEL BELLO IN SVIZZERA è la prima rassegna di cinema ed arte 
italiana a casa. Ogni domenica, dal 26 aprile al 24 maggio, dalle 18:30 alle 00:30, sarà possibile 
assistere alla proiezione virtuale di cinque film d’arte, alcuni dei quali visibili per la prima volta in 
Svizzera: Michelangelo infinito, Segantini. Ritorno alla Natura, Io, Leonardo, Palladio, Nel nome 
di Antea. Per prenotarsi è sufficiente registrarsi sul sito www.amitalia-eu/sign-up/ da cui si 
riceveranno le credenziali per accedere gratuitamente ad una sala virtuale realizzata in 
collaborazione con la piattaforma MyMovies.it.  

La rassegna AMITALIA 2020, LA SCUOLA DEL BELLO IN SVIZZERA è realizzata grazie al 
sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura ed al patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera. Partner 
dell’iniziativa sono il LAC di Lugano, il dipartimento di italianistica dell’Università di Ginevra, il Liceo 
Artistico di Zurigo, la Dante Alighieri di Lucerna e del Vallese, i Comites di Ginevra, Berna e 
Neuchâtel. I partner della rassegna beneficiano dell’accesso ad un’area risevata con approfondimenti 
ed interviste esclusive ai protagonisti dei film.  

                         

  Per informazioni: www.amitalia.eu;   E-mail: info@amitalia.eu 


