
  
L’ASSOCIAZIONE MONTARSOLO e LA FONDAZIONE FELLINI

 in collaborazione con
SKY ITALIA

L’ASSOCIAZIONE ITALIA-VALAIS
L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ZURIGO

  IL LICEO DES CREUSETS
LA FONDAZIONE MARGHERITA

  con il Patronato dell’AMBASCIATA D’ITALIA IN SVIZZERA
presentano

ITALIA, LA SCUOLA DEL BELLO 
Evento culturale per la Settimana della lingua italiana
nel mondo con due proiezioni-conferenze eccezionali

 

Relazioni di Maria Serlupi Crescenzi, Curatrice del Reparto Arti Decorative, Musei Vaticani
e di Laura Allievi, Autrice del film e del libro Caravaggio. L’Anima e il Sangue

Auditorium del Liceo des Creusets, Sion, 11 ottobre 2018
Musei Vaticani, ore 17

Caravaggio. L’Anima e il Sangue, ore 20:30
Entrata libera
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Caravaggio. L’Anima e il Sangue 



 Italia, la scuola del bello è un evento culturale che valorizza attraverso il cinema lo straordinario patri-
monio artistico e del saper fare italiano che ha forgiato il genio dei più grandi artisti della storia. Curata 
dall’Associazione Montarsolo e dalla Fondazione Fellini in collaborazione con l’Associazione Italia-
Valais, l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, il Liceo des Creusets, la Fondazione Margherita, 
e con il Patronato dell’Ambasciata d’Italia in Svizzera, l’evento ha il sostegno di Sky Italia, produttore 
di questi eccezionali film-documentari e si rivolge agli studenti, ai cittadini italiani residenti nel Vallese 
e a tutti i conoscitori della lingua e della cultura italiana. Il bello dell’Italia di ieri e di oggi sarà visibile 
grazie alla proiezione di due film-documentari di grande impatto visivo ed emotivo che hanno riscosso 
molto successo di pubblico e di critica in tutto il mondo : Musei Vaticani (ore 17) e Caravaggio. 
L’Anima e il Sangue (ore 20:30), all’Auditorium del Liceo des Creusets a Sion.

Musei Vaticani è stato realizzato in collaborazione con la Direzione dei Musei Vaticani e Magnitudo, 
Caravaggio. L’Anima e il Sangue è stato realizzato in collaborazione con Vatican Media, Comune 
e Palazzo Reale di Milano, Magnitudo, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale 
Cinema - Ministero per i Beni e le Attività Culturali.


