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Mercoledì 21/03/2018

14.00-15.30  Dia Mundial de la Poesia: recital poètic
 (Palazzo Cosulich, sala Audio 2)

Mercoledì 11/04/2018

15.45-17.15   Seminario: “Possibiles escenaris 
econòmics d’una Catalunya sobirana”, 

 a cura di 
 Guillem Blasco i Piles 
 (Universitat de Barcelona). 
 Presenta: Paula Marqués Hernández  
 (Palazzo Cosulich, sala Audio 2)

Mercoledì 18/04/2018

15.45-17.15  Josep Saval (University of Edinburgh)
 El Raval de Barcelona segons Manuel 

Vázquez Montalbán: espai de memòria, 
espai de resistència

  (Aula Audio 2 Palazzo Cosulich)

Lunedì 23/04/2018

FESTA DI SAN GIORGIO
11.00 - 13.00  Bancone informativo sulla festa di San Giorgio 

nei Paesi Catalani (Ca’ Bernardo, 1º piano): 
 rose e poesie per tutti!

13.30 - 14.15  Microsessioni di cultura catalana* 
 (Ca’ Bernardo, Sala di lettura B)

14.30 - 15.30  Bancone informativo sulla festa di San 
Giorgio nei Paesi Catalani 

 (Ca’ Bernardo, 1º piano): 
 rose e poesie per tutti!

15.45-16.30  Microsessioni di cultura catalana* 
 (Ca’ Bernardo, Sala di lettura B)

16.45 - 18.15  Seminario: “Migracions literàries: traduir 
teatre i altres experiències”, a cura dello 
scrittore Pau Marqués. 

 Presenta: Paula Marqués Hernández 
 (Ca’ Bernardo, Sala di lettura B)

CINEFORUM IN LINGUA CATALANA 
24/04/2018
ore 18.30 (Ca’ Foscari spazio culturale CFZ - Cultural Flow Zone)
Segon origen (2015)
Dir. Carles Porta i Bigas Luna (102’) 
VO in catalano (sottotitoli in spagnolo)

Lungometraggio ispirato al romanzo di Manuel de Pedrolo 
“Mecanoscrit del segon origen” (1974), con più di 2.300.000 
copie vendute. Come nel libro, tutta l’umanità è svanita. Gli unici 
sopravvissuti sono Alba, ventenne, e Didac, di dieci anni, e vivono 
in un mondo completamente devastato. Per sopravviverci, 
dovranno ricominciare. Insieme dovranno ricostruire  non solo 
le loro vite, ma anche quella di tutta l’umanità.

14/05/2018
ore 18.30 (Ca’ Foscari spazio culturale CFZ - Cultural Flow Zone)
Barcelona nit d’estiu (2013)
Dir. Dani de la Orden (95’)
VO in catalano (sottotitoli in spagnolo)

Sei storie amorose incrociate e vissute durante la serata del 
18 agosto 2013 quando la cometa Rose attraversò il cielo 
della città di Barcellona offrendo uno spettacolo unico che 
non riaccadrà che fra molti secoli. Da una parte, Joan ha 
organizzato una cena a casa sua con la scusa della cometa e 
ha invitato i suoi amici, fra di loro Judith, della quale è sempre 
stato innamorato, e suo marito, Toni. Dall’altra, Guillem si è 
innamorato per la prima volta di Sara, convinta dell’imminente  
fine del mondo. Da un’altra parte della città, Roser è fidanzata 
con Ricard da un anno, ma oggi si ritroverà con un suo ex, 
Albert. Parallelamente, Laura e Carles stanno per scoprire 
che avranno un figlio. Intanto, Oriol e Adrià sfideranno la loro 
amicizia dopo aver conosciuto la ragazza ideale, Catherine. Ed 
infine Marc e Jordi, due compagni di una squadra di calcio, che 
dovranno riconsiderare  la loro relazione segreta.
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