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09 Pesta Boneka
9 ottobre 2020 || 16.00

In occasione del Festival Pesta Boneka #7 – Sip of Joy, 
organizzato dal 5 all’11 ottobre 2020, l’Istituto Italiano di 
Cultura di Jakarta partecipa con l’OPERA BUFFA di Silvia 
Giampaola.
Spettacolo di burattini e marottes,  con Silvia Giampaola, 
Chantal Gori,  Francesca Rizzi, Elena Stabile in collabo-
razione con L’Associazione Culturale Teatroavista. 

Visita il seguente link per visualizzare lo spettacolo:
https://www.papermoonpuppet.com/pesta-boneka/ 

Oct 2020

Pesta Boneka
9 October 2020 || 16.00

On the occasion of the Festival Pesta Boneka #7 – Sip of Joy, organized from 5 to 
11 october 2020, the Italian Cultural Institute in Jakarta participates with Puppets 
show entitled “OPERA BUFFA” by Silvia Giampaola, Chantal Gori,  Francesca Rizzi 
and Elena Stabile in collaboration with Associazione Culturale Teatroavista.

Visit the link to view the show:
https://www.papermoonpuppet.com/pesta-boneka/

09 XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
19-25 ottobre 2020

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo giunta alla sua ventesima edizione, 
ha come titolo "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti". 
Una tematica che sarà declinata sia in chiave storico-linguistica sia ponendo 
l'accento su forme espressive come il fumetto, la novella grafica e l'editoria per 
ragazzi. L’lstituto Italiano di Cultura in collaborazione con Lucca Comics & Games 
e Lucca Crea organizza una mostra dal titolo:  “Il nuovo fumetto: temi, autori e 
linguaggi del Graphic Novel Italiano”. 
Questa mostra ci accompagna in un viaggio attraverso i temi, gli autori e il 
linguaggio del fumetto in Italia.

Oct 2020

XX Week of the Italian Language in the World.
19-25 October 2020

“Italian Between Word and Image: Graffiti, Illustrations, Comic Books” is the theme 
for the XX Week of the Italian Language in the World. 
The Italian Cultural Institute in Jakarta, in collaboration with Lucca Comics & 
Games and Lucca Crea organizes an exhibition entitled: Contemporary Comics: 
Themes, Authors and Language in the Italian Graphic Novel. 
This exhibit takes us on a journey through the themes, authors and language of 
comics in Italy.
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31 Settimana della Cultura Nazionale 2020
31 ottobre - 30 novembre 2020

Il Ministero dell’Educazione e della Cultura della 
Repubblica Indonesiana organizza una settimana 
di eventi culturali, coinvolgendo i protagonisti 
della cultura indonesiana e degli altri paesi.
L'Italia partecipa con  Duo: Antonio Maiello e 
Stefano Caponi-Suite Napoletane per due 
pianoforti di Antonio Maiello

Oct 2020

National Cultural Week 2020
31 October – 30 November 2020

The Ministry of Education and Culture of the Indonesian Republic organizes a week 
of cultural events, involving the protagonists of Indonesian culture and other 
countries.
Italy participates with a concert of Duo Antonio Maiello & Stefano Caponi that will 
perform Suites Napoletane for 2 pianos by Antonio Maiello.

16 Europe on Screen
16-30 novembre 2020

L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, partecipano con 
due recenti film italiani alla rassegna cinematografica, Europe on Screen, 
organizzata dall’Unione Europea. 
Questo anno, l’Europe on Screen, viene organizzato in modalità digitale in 
collaborazione con Festival Scope. 

Nov 2020

Europe on Screen
16-30 November 2020

The Embassy of Italy and the Italian Cultural Institute in Jakarta participate with 
two recent Italian films in the film festival, Europe on Screen, organized by the 
European Union.
This year, Europe on Screen is organized online in collaboration with Festival 
Scope. 
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Figure per Gianni Rodari, Eccellenze italiane
22-28 novembre 2020 (in via di definizione)

Il 2020 segna il centenario della nascita di Gianni Rodari, uno degli autori per 
ragazzi più innovativi e il primo italiano a vincere il prestigioso Premio Hans 
Christian Andersen nel 1970. L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura 
a Jakarta, in collaborazione con il Bologna Children's Book Fair, onoreranno 
l'anniversario con la mostra di figure per Gianni Rodari e lanceranno una serie di 
podcast delle storie di Gianni Rodari tradotte in Indonesiano, in occasione 
dell'Indonesia's International Storytelling Festival, in collaborazione con la 
comunità Ayo Dongeng Indonesia.

Illustrations for Gianni Rodari, Italian Excellence 
22-28 November 2020 ( TBC)

The year 2020 marks the centennial of the birth of Gianni Rodari, one of the 
most innovative children’s authors and the first Italian to win the prestigious 
Hans Christian Andersen Award in 1970. The Embassy of Italy and the Italian 
Cultural Institute in Jakarta in collaboration with the Bologna Children’s Book 
Fair will honor the anniversary with the exhibit Illustrators for Gianni Rodari and 
some storytelling podcast taken from his works and translated into Bahasa 
Indonesia in collaboration with Ayo Dongeng Indonesia.

22

Nov 2020
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V Settimana della Cucina Italia nel Mondo
23-29 novembre 2020

La V Settimana della Cucina Italiana, celebra il bicentenario della nasciata di 
Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana. Infatti il tema della V  Edizione 
“Saperi e sapori  delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi” 
sarà dedicato ad una figura emblematica della ricerca gastronomica nell’ambito 
delle varietà regionali italiane quale quella di Pellegrino Artusi di cui ricorre 
quest’anno il bicentenario della nascita ( 1820 – 1911). 

L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta organizzano degli 
eventi online tra cui: seminario sul tema dell’Italian taste, lezioni di cucina, 
valorizzazione del territorio e della regione Emilia Romagna.

The V Week of Italian Cuisine in the World
23-29 November 2020

The Embassy of Italy and the Italian Cultural Institute in Jakarta, on the occasion of 
the V Week of Italian Cuisine, celebrate the bicentenary of the birth of Pellegrino 
Artusi, father of Italian cuisine. In fact, the theme of the V Edition "Knowledge and 
flavors of the Italian lands, 200 years after the birth of Pellegrino Artusi" will be 
dedicated to an emblematic figure of gastronomic research in the field of Italian 
regional varieties such as Pellegrino Artusi, which he recurs this year the 
bicentenary of his birth (1820 - 1911).

The Embassy of Italy and the Italian Cultural Institute organize some online events 
including: seminar on the theme of Italian taste, cooking lessons, enhancement of 
the territory and the Emilia Romagna region.
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