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NEWSLETTER DICEMBER 2020 
 

Messaggio dell’Ambasciatore 
 

Cari Connazionali, 

in questi mesi, a causa dell’emergenza Covid19, molte delle nostre iniziative sono state rinviate o 

realizzate solo parzialmente.  

Ci auguriamo di poter riprendere presto le nostre attività e di poter offrire nel 2021 una serie 

variegata di eventi culturali e di promozione economica. 

In attesa di poterci rivedere, insieme a tutto il personale dell’Ambasciata d’Italia a Nicosia, auguro 

a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo. 

Stay safe. Stay home. 

Andrea Cavallari 

 

 

 

SPECIAL EVENT 

“A RIVEDER LE STELLE” 

7 DECEMBER AT 6 PM (CYPRUS TIME) 
LIVESTREAMING ON RAI 1, RAI RADIO 3 
AND RAIPLAY 

The Embassy of Italy in Nicosia invites you to 

follow live the opening night of Teatro alla Scala. 

More information here. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/teatro.alla.scala
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EVENTS 

 

THE WEEK OF THE ITALIAN CUISINE IN THE WORLD 

14 - 20 December 
 

This December we will continue celebrating the extraordinary taste of the Italian Cuisine in the 

World. From the 14th to the 20th of December, Italian menus will be offered in all major cities by 

many restaurants, wine bars and specialised food shops in Cyprus. With the measures to prevent the 

spread of Covid19 in place, it is important to support and help local businesses. Follow our social 

media to find out which restaurants and stores you can visit to shop local, eat local, enjoy local! 

Continuano anche a dicembre le celebrazioni per la Cucina Italiana nel Mondo. Dal 14 al 20 

dicembre menù dedicati saranno proposti da numerosi ristoranti, trattorie, enoteche e negozi di 

alimentari specializzati nelle principali città a Cipro. Dati i livelli di contenimento per contrastare 

il diffondersi del virus Covid-19 ancora alti, sostenere i negozi e le attività locali è fondamentale. 

Seguiteci sui nostri canali social per scoprire la lista di ristoranti e negozi aderenti e sostenere le 

attività commerciali della vostra città! 

More information on the Embassy’s website. 

 

SHORT FILM DAY 
16 – 22 December 
 

Beautiful shorts on the shortest day of the year: The 21st of December has been declared the 

Short Film Day and it is celebrated internationally with a wide selection of quality works. On the 

occasion of this winter solstice, the Italian Embassy in collaboration with the Italian Short Film 

Centre presents a program of recent Italian short films that have stood out. The films will be with 

English subtitles and freely available on Vimeo from the 16th to the 22nd of December prior 

registration via email to nicosia.culturale@esteri.it.  

Programme, trailers and synopses available on the Italian Short Film Centre's website.  

Corti di successo nel giorno più corto dell’anno: il 21 dicembre è stato consacrato giorno 

internazionale del cortometraggio, una vetrina ideale per promuovere in tutto il mondo 

cortometraggi di qualità che raramente arrivano in sala. Questo solstizio d’inverno l’Ambasciata 

d’Italia, in collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio, è lieta di proporvi un ricco 

programma di cortometraggi di recente produzione italiana, disponibili gratuitamente dal 16 al 22 

dicembre 2020 su Vimeo. Sarà possibile visionare i corti, previa registrazione, mandando un’email 

a nicosia.culturale@esteri.it 

La programmazione, i trailer e le sinossi sono disponibili sul sito del Centro Nazionale del Corto. 

 

 

https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/it/
mailto:nicosia.culturale@esteri.it
https://www.centrodelcorto.it/en/21-december-short-film-day-2/
mailto:nicosia.culturale@esteri.it
https://www.centrodelcorto.it/it/21-dicembre-short-film-day-3-2-2/
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3rd CYPRIOT-ITALIAN BUSINESS FORUM 
“Recovery Plan and Opportunities for  
Italian Companies in Cyprus” 
15 December at 3:30 pm on Zoom platform 
        
The Italian-Cypriot Chamber of Commerce, in cooperation with the Cyprus Chamber of Commerce 

and Industry (KEBE) and under the auspices of the Embassy of Italy in Cyprus and the Embassy of 

Cyprus in Italy, is organizing the 3rd Cypriot-Italian Business Forum. The theme of the Forum will 

be ‘Recovery Plan and Opportunities for Italian Companies in Cyprus.’  

To register kindly send an email to segreteria@camcomitacipro.it 

 
Il 15 dicembre vi invitiamo a partecipare al 3° Business Forum Italo-cipriota. Il tema del Forum, 

organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Cipriota, in collaborazione con la Cyprus Chamber 

of Commerce and Industry (KEBE) e patrocinato dall'Ambasciata d'Italia a Cipro e 

dall'Ambasciata di Cipro in Italia, sarà: "Recovery Plan e Opportunità per le Aziende Italiane a 

Cipro".  

Per confermare la partecipazione vi invitiamo a inviare una mail all'indirizzo: 

segreteria@camcomitacipro.it. 

 

 

 

 
Podcast “Voci dalla Farnesina” 
Farnesina per le imprese 
 

Farnesina per le imprese è l’iniziativa lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Agenzia ANSA, nell’ambito del nuovo canale 

di comunicazione “Voci dalla Farnesina”. L’obiettivo è di sviluppare uno strumento di 

comunicazione diretto ed efficace rivolto al mondo imprenditoriale italiano e diffondere 

informazioni su opportunità, sviluppi e storie di successo a sostegno del percorso di 

internazionalizzazione delle aziende italiane. Il podcast ha frequenza giornaliera, dal lunedì al 

venerdì, ed è disponibile sulle principali piattaforme di ascolto (tra cui Speaker, Apple, Spotify, 

Google podcast, Ansa podcast). 

Trovate maggiori informazioni e tutti gli episodi del podcast qui. 

 

  

mailto:segreteria@camcomitacipro.it
mailto:segreteria@camcomitacipro.it
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archiviomultimedia/podcast-voci-dalla-farnesina.html
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EVENTS OF INTEREST IN ITALY 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 

Following the closure of theatres, the 12 Italian Foundations member of ANFOLS, the National 

Association of Opera and Symphonic Foundations, have launched the initiative ‘Open, despite 

everything” – a special programme of livestreaming performances. To celebrate the festive season, 

embrace the winter chill, and merrily sing the night away, the Embassy would like to draw your 

attention to some of the online concerts performed by the respective Foundations.  

Le 12 Fondazioni lirico-sinfoniche italiane aderenti ad ANFOLS, l’Associazione Nazionale 

Fondazioni Lirico-Sinfoniche, rispondono alla sospensione degli spettacoli con l’iniziativa “Aperti, 

nonostante tutto”. Si tratta di un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, 

in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza. Per celebrare il periodo festivo, infondere la 

gioia e la magia che questa stagione porta e dare il benvenuto alla stagione invernale, 

l’Ambasciata mette in evidenza alcuni dei concerti proposti dalle relative Fondazioni.   
 

CONCERTO DI NATALE 
25 December – 02 January 
Teatro San Carlo, Naples 
 

San Carlo Orchestra 

Conductor Juraj Valčuha 

 

Pieces by Nino Rota, a prolific composer, internationally renowned especially for his film scores, 

Amilcare Ponchielli  and Ottorino Respighi, 19th and 20th century leading composers respectively, 

will be performed in streaming here. 

 

 

 

NEW YEAR’S CONCERT 
01 January 
Teatro La Fenice, Venice 
 
La Fenice Choir & Orchestra 

Conductor Daniel Harding 

 

A traditional rendezvous at la Fenice, where every year during the Christmas festivities a series of 

concerts are performed, culminating in the new year’s concert. A rich repertoire of Italian and 

foreign operatic and symphonic pieces will be publicly available on RaiPlay. 

More information here. 
 

 

 

https://www.teatrosancarlo.it/it/spettacoli/concerto-natale-2020-21.html
https://www.raiplay.it/
https://www.teatrolafenice.it/en/event/new-years-concert-2021/


` 

——— Newsletter 
December 2020 ——— 

ambnicosia.esteri.it                                            @ItalyInCyprus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Due to the pandemic, the nature of the events may change. Should you wish to participate in any of the 

events mentioned in the newsletter, the Embassy of Italy in Nicosia recommends checking regularly its 

website and social media for any last minute changes. 

 

A causa della pandemia, le proposte culturali descritte nella Newsletter potrebbe subire delle variazioni. 

L'Ambasciata d'Italia a Nicosia invita a controllare regolarmente il suo sito e i social media per essere 

informati su eventuali modifiche. 


