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Mar 10 2010

L'architettura svedese alla Triennale di Milano
L'Ambasciatore Anders Bjurner ha visitato il 9 marzo la
mostra "Green Life - building sustainable cities" nel
Palazzo della Triennale a Milano. La mostra presenta
progetti e soluzioni legate all'architettura
eco-sostenibile e nel padiglione svedese, allestito con il
sostegno di Electrolux e dell'Ambasciata di Svezia in
Italia, sono stati presentati alcuni progetti come quello
del quartiere ecologico di Hammarby Sjöstadt a
Stoccolma, oltre ad altri nuclei abitativi ricostruiti in
alcuni centri della Svezia, tra l'altro a Norrköping.
Il contributo svedese alla mostra é stato curato dall'architetto Marina Botta, molto attiva sia in Italia
che in Svezia, dove ha svolto attività di ricerca presso il prestigioso Istituto Royal Institute of Technology
di Stoccolma.
La mostra "Green Life - building sustainable cities" rimarrà aperta fino al 28 marzo.

MoreNews
Mar 2 2010
Presentazione del libro su Olof Palme
Pierre Schori, Presidente della Fondazione Olof Palme sarà a Roma in occasione della presentazione del
libro su Olof Palme.
Mar 2 2010
Assegnazione del Premio Letterario Astrid Lindgren 2010
L'assegnazine del Premio letterario Astrid Lindgren 2010 di 5 milioni di corone svedesi (circa 480.000
Euro) - il più consistente al mondo - verrà annunciata mercoledì 24 marzo alle ore 13.00. L'annuncio verrà
trasmesso in diretta al Caffè degli Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
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Jan 20 2010
“Abbiamo portato l’Unione Europea sul binario giusto". Intervista con il Primo ministro svedese
Fredrik Reinfeldt
Crisi economica e finanziaria, pareri disunanimi sul clima, insicurezza istituzionale e crisi di governo nella
Repubblica Ceca, che in quel momento esercitava la Presidenza di turno. Quando la Svezia ha assunto la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’UE nel luglio del 2009 le sfide che si sono presentate erano
numerose. Il Primo ministro svedese Fredrik Reinfeldt guarda indietro ad un autunno frenetico e intenso
constatando che la presidenza svedese ha eseguito ciò che si era ripromessa di fare.
Dec 21 2009
L’Ambasciata ha preso parte ai dibattiti che hanno interessato la fase finale dei negoziati sul clima a
Copenhagen.
Il 17 dicembre il Consigliere dell’Ambasciata di Svezia a Roma Mattias Broman ha partecipato
attivamente alla campagna per l’ambiente Stop the Fever. La campagna si é svolta a Milano con lo scopo
di mettere in evidenza l’importanza di raggiungere un accordo globale in occasione della Conferenza sui
cambiamenti climatici a Copenhagen. Durante la Presidenza svedese dell’UE, l’ambasciata ha
attivamente contribuito a diffondere la posizione svedese sui temi legati ai cambiamenti climatici. A
questo proposito sono stati organizzati una decina di seminari centrati sui modi e sulle possibilità delle
nostre società di passare ad una economia che sia eco-efficace.
Dec 17 2009
Cinque donne ricevono il Premio Nobel 2009, cento anni dopo il Nobel per la fisica di Marconi
Il 10 dicembre secondo copione si è tenuta la cerimonia per i Premi Nobel a Stoccolma nelle splendide
sale del Municipio, i quali hanno ricevuto il Premio da Sua Maestà il Re di Svezia in persona. Di
particolare rilevanza quest'anno sono state le commemorazioni per il centenario del Premio Nobel per la
fisica Guglielmo Marconi.
Dec 17 2009
Nominati i vincitori del Premio "Promotore della Svezia dell'Anno" per il 2009
Il 15 dicembre è stato assegnato il Premio "Promotore della Svezia dell'Anno" per il 2009 presso la
residenza svedese a Roma.
Dec 11 2009
Santa Lucia – una cara tradizione svedese
Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia e in Svezia si festeggia la tradizione annuale con cortei che
procedono nella notte buia.
Dec 9 2009
Settimane decisive per il destino del mondo - la Conferenza sul Clima di Copenhagen è iniziata
Il 7 dicembre si é aperta la Conferenza sul Clima a Copenhagen dove leader mondiali e esperti
provenienti da 192 paesi si sono riuniti nel tentativo di trovare una posizione unanime su un nuovo
accordo globale, al fine di limitare i danni causati dal riscaldamento terrestre.
Nov 27 2009
Seminario nordico-canadese sull'Artico
Il 19 novembre si è svolto un seminario presso l'Ambasciata del Canada a Roma. L'Ambasciata di Svezia è
stata uno degli organizzatori assieme all'Ambasciata di Danimarca, di Norvegia e di Finlandia.
Nov 11 2009
Un documentario prodotto dalla televisione svedese SVT (Sveriges television) è risultato vincitore di
un Premio in Italia
Due documentari sportivi svedesi prodotti da Sveriges Television (SVT) hanno ricevuto un premio in
occasione della 27 Edizione del Milano International FICTS Festival che si è svolto dal 30 ottobre al 4
novembre.
Nov 10 2009
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Premiazione in Italia del “Promotore della Svezia dell’anno”, 2009.
La camera di Commercio Italo-Svedese Assosvezia, l’Ambasciata di Svezia ed il gruppo per la promozione
della Svezia si propongono di assegnare annualmente il Premio “Promotore della Svezia dell’anno” a
persona, azienda o organizzazione che si sono distinte per la capacità di promuovere la Svezia in Italia.
Per il 2009 il Premio verrà consegnato in occasione dei festeggiamenti della Lucia di Svezia che si
svolgeranno presso la Residenza dell’Ambasciata di Svezia a Roma.
Nov 6 2009
La nazionale di calcio svedese sarà in Italia il 18 novembre con il nuovo capitano della squadra
Il 18 novembre si disputerà una partita amichevole allo Stadio Manuzzi nella città di Cesena. Per l'Italia
si tratta dell'ultima partita dell'anno che apre anche la preparazione per i prossimi Mondiali di calcio che
si svolgeranno in Sudafrica nel 2010.
Nov 6 2009
Seminario sulla Presidenza svedese dell'UE presso la European University Institute (EUI) di Firenze
Il 29 ottobre 2009 l'Ambasciata di Svezia a Roma ha fatto gli onori di casa in occasione di un seminario
sulla Presidenza svedese dell'UE che si è svolto a Firenze presso la European University Institute. Durante
il seminario sono stati discussi i temi legati alle tre priorità della Svezia durante il semestre di
presidenza.
Oct 30 2009
Anna Maria Corazza Bildt, parlamentare europea svedese di origine italiana, ha ricevuto a Roma un
premio per l’imprenditoria femminile
La Confartigianato ha consegnato ad Anna Maria Corazza il premio “il Sole d’Argento”, durante una
cerimonia svoltasi a Roma il 28 ottobre. È stata premiata per la sua attività d’imprenditrice: vende
prodotti d’artigianato italiano all’estero.
Oct 27 2009
Sette aziende svedesi partecipano all’Ecomondo a Rimini, dal 28 al 31 ottobre
Sette aziende svedesi partecipano, riunite in uno stand comune, all’Ecomondo, la fiera più grande
d’Italia nel settore della tecnologia per l’ambiente che si svolgerà a Rimini dal 28 al 31 ottobre. Le
aziende, tutte all’avanguardia nel campo delle soluzioni sostenibili, sono: SKF, Stena Technoworld,
Volvo, Mobitron, Envac, Aura Light e TetraPak.
Oct 16 2009
Una economia verde europea sarà presentata a Palazzo delle Stelline a Milano il 19 ottobre 2009
Vuoi sapere che cosa comporta una economia eco-effettiva e qual’è la visione delle aziende svedesi e
italiane sulle questioni che riguardano il clima, nonché in quale modo le stesse aziende operano con i
cambiamenti necessari a favore di una economia verde?
Oct 13 2009
Il Ministro dell’Ambiente Andreas Carlgren in visita a Roma.
Ieri sera è arrivato a Roma il Ministro dell’Ambiente di Svezia, Andreas Carlgren, per avere incontri in
vista della conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a Copenhagen fra breve. Martedì il
programma comprende tra l’altro una riunione bilaterale con il Ministro dell’Ambiente italiano Stefania
Prestigiacomo ed un incontro con il Segretario per i Rapporti con gli Stati, S.E. mons. Dominique
Mamberti.
Aug 28 2009
Quattro film svedesi saranno proiettati a Venezia
In occasione della 66a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che avrà luogo dal 2 al 12
settembre 2009, saranno proiettati 4 film svedesi.
Aug 19 2009
Tre ragazzi italiani partecipano alla finale del concorso juniores durante la Settimana Internazionale
dell’Acqua a Stoccolma
Tre giovani italiani si sono qualificati per la finale del International Stockholm Junior Water Prize, che si
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svolge durante il World Water Week a Stoccolma dal 16 al 22 agosto.
Jul 16 2009
Il Primo Ministro di Svezia Fredrik Reinfeldt ha preso parte al G8 de L’Aquila nei giorni 8-10 luglio
2009
Il Primo Ministro di Svezia Fredrik Reinfeldt ha preso parte al G8 de L’Aquila che si è svolto nei giorni
8-10 luglio, in qualità di Presidente dell’UE. All’ordine del giorno vi era tra l’altro la crisi economica e
finanziaria e lo sviluppo dei paesi dell’Africa.
Jul 9 2009
Presentazione dell’Ambasciatore di Svezia, Anders Bjurner, sulla Presidenza svedese dell'UE 2°
semestre 2009
La Svezia intende, in primo luogo, essere un presidente attivo e leale per l’Unione Europea. Il governo
svedese si prefigge di gestire la presidenza in modo trasparente, ascoltando gli altri membri e mirando a
raggiungere risultati concreti, nell’interesse di tutti i cittadini dell’Europa. Secondo la nostra opinione,
le sfide di oggi richiedono – forse più che mai – risposte comuni e che superano le frontiere.
Jul 9 2009
Giardini di Svezia – un viaggio lungo due secoli nel mondo dei giardini e dei personaggi che hanno
contribuito alla loro nascita ed evoluzione architettonica.
“Giardini di Svezia. Passione e cultura del verde dall’Ottocento ai giorni nostri” è il titolo del libro di
Sonia Santella pubblicato nel gennaio 2009 dalla casa editrice di Firenze Polistampa.
Jun 18 2009
Programma estivo a Villa San Michele per il 2009
Venerdì 12 giugno è stato inaugurato a Villa San Michele ad Anacapri il programma delle manifestazioni
estive di quest'anno con il concerto jazz del Trio Jakob Karlzon.
Jun 12 2009
La Svezia accetta la sfida - Fredrik Reinfeldt e le priorità svedesi durante la Presidenza dell'UE
- Gestire la crisi finanziaria e la disoccupazione e adottare delle misure per contrastare i cambiamenti
climatici, saranno le principali priorità della Svezia.
Jun 11 2009
La Biennale di Arte a Venezia – Leone d’Argento per l’artista svedese Nathalie Djurberg
La svedese Nathalie Djurberg è stata premiata per “le sue scenografie fiabesche, per le sue fantasie e
per la sua “black pedagogy”, tenute tutte insieme in una gamma unica di mezzi espressivi” (l’opinione
della giuria), alla Biennale di Arte a Venezia. Alla Biennale si può trovare la sua installazione
Experimentet che fa parte della mostra internazionale Fare Mondi.
Jun 11 2009
Collaborazione nordica riuscita alla Biennale di Arte a Venezia
Il Padiglione Nordico – nato da una collaborazione tra la Norvegia, la Finlandia e la Svezia, ma
organizzato quest’anno dalla Norvegia, ha creato insieme al Padiglione Danese la mostra The Collector.
Il danese Michael Elmgreen e il norvegese Ingar Dragset hanno trasformato il Padiglione Nordico e il
Padiglione Danese in due case: una per la famiglia nucleare e l’altra per il single.
May 26 2009
La Commissione per i cambiamenti climatici e lo sviluppo ha presentato il suo rapporto conclusivo
La Commissione per i cambiamenti climatici e lo sviluppo (Commission on Climate Change and
Development) ha avuto l’incarico di analizzare il collegamento tra l’adattamento ai cambiamenti
climatici e i presupposti per lo sviluppo di alcune parti del mondo. I cambiamenti climatici influiscono in
misura notevole sulle possibilità di raggiungere i Millenium Goals da parte dei paesi in via di sviluppo. Il
Ministro alla cooperazione e allo sviluppo svedese Gunilla Carlsson ha presentato il 14 maggio il rapporto
finale della Commissione al Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York, Ban Ki-Moon.
May 8 2009
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Grande interesse in Italia per la Svezia e per la visita di stato ufficiale che si è svolta in Italia alla
fine di marzo sul tema “Innovazioni per un futuro sosteniblile”
Le Loro Maestà il re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia di Svezia hanno effettuato una visita di stato in
Italia i giorni 24-27 marzo 2009 su invito del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. I
Reali hanno visitato Roma due giorni e Bologna un giorno. Durante la visita il Governo svedese è stato
rappresentato dal Ministro degli Affari Esteri svedese Carl Bildt e dal Ministro dell’Università della
Ricerca Lars Leijonborg. Durante la visita il Re e la Regina hanno incontrato il Presidente Napolitano, il
Primo ministro Silvio Berlusconi, il Presidente del Senato Renato Schifani, il Presidente della Camera
Gianfranco Fini e il Sindaco di Roma Gianni Alemanno. I Reali di Svezia hanno preso parte ad una serie di
incontri e visite, finalizzati a promuovere le relazioni culturali e commerciali tra l’Italia e la Svezia. Il
programma è stato redatto dall’Ambasciata di Svezia a Roma in collaborazione con alcuni istituti e
organizzazioni.
May 4 2009
Uomini che odiano le donne, prima del film in Italia il 29 maggio.
In seguito all’ enorme successo dei romanzi e ai numeri record di spettatori nei saloni cinematografici
svedesi, il film Uomini che odiano le donne arriva in Italia. L’inaugurazione in Svezia della prima parte
filmata della trilogia Millennium di Stieg Larsson si è tenuta il 27 febbraio. Visto da 1,8 millioni di
spettatori scandinavi in 20 giorni, il film ha segnato un nuovo record nordico. Il manoscritto del film,
firmato Nicolaj Arcel e Rasmus Heisterberg, si basa sul noto romanzo di Stieg Larsson. Il regista del film è
il danese Nils Arden Oplev, e vede la partecipazione principale di Noomi Rapace e Michael Nyqvist.
Apr 28 2009
Il Ministro dell’Ambiente Andreas Carlgren ha preso parte all’incontro dei Ministri dell’Ambiente G8
che si è svolto a Siracusa il 22-24 aprile
Il Ministro italiano dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha svolto gli onori di casa in occasione
dell’incontro dei Ministri dell’Ambiente del gruppo G8, che ha avuto luogo a Siracusa, la sua città di
origine. Oltre ai paesi del G8 (USA, Giappone, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Russia),
all’incontro sono stati invitati a partecipare anche la Commissione Europea, il Brasile, la Cina, l’India, il
Messico, il Sud Africa, l’Australia, l’Egitto, l’Indonesia, la Corea, la Repubblica Ceca, la Danimarca e la
Svezia. Inoltre diverse aziende e ONG hanno partecipato in alcune parti dell’incontro.
Apr 20 2009
Il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini compie 100 anni
Il 22 aprile il Premio Nobel Rita Levi-Montalcini festeggia il suo compleanno. In seguito a delle
sensazionali scoperte nel campo nella neurobiologia, che segnavano nuove strade rispetto al passato, la
sua carriera fu riconosciuta a livello internazionale dopo aver ricevuto il Premio Nobel nel 1986 per la
fisiologia e per la medicina.
Mar 20 2009
Visita di stato svedese in Italia, 24-27 marzo 2009 - Innovazioni per un futuro sostenibile
Le Loro Maestà il re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia di Svezia faranno una visita di stato in Italia il
24-27 marzo 2009 su invito del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. I Reali
visiteranno Roma due giorni e Bologna un giorno.
Mar 20 2009
Il 24 marzo alle ore 13.00 il Tamer Institute for Community Education è stato proclmato il vincitore
del Premio Letterario Astrid Lindgren per il 2009
Il Tamer Institute è risultato il vincitore del riconoscimento più importante al mondo per la letteratura
per bambini e per ragazzi, per aver stimolato i bambini palestinesi alla lettura e alla creatività, in un
contesto difficile e devastato dai conflitti, secondo la motivazione espressa dalla giuria. Il Tamer
Institute for Community Education è una organizzazione non governativa che ha lo scopo di aiutare gli
adolescenti in Cisgiordania e a Gaza attraverso programmi di istruzione.
Mar 2 2009
Icewine svedese di alta qualità viene decantato da una rivista italiana specializzata
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"Un miracolo della globalizzazione!". Così suona l'articolo di una rivista di vini Euposia in merito alla
valutazione del vigneto svedese Blaxsta, nei pressi di Flen nella regione di Södermanland. Il proprietario
del vigneto, lo stesso che ha posto la Svezia sulla mappa dei vini, Göran Amnegård, può con fierezza
guardare indietro ricordando la serie di riconoscimenti che ha ricevuto sui vini prodotti dal vigneto, tra
cui l'argento e il bronzo conquistati nelle competizioni mondiali vinicole.
Feb 26 2009
Il fidanzamento della Principessa ereditaria Victoria e Daniel Westling
Martedì 24 febbraio 2009 è stato ufficialmente annunciato il fidanzamento al Castello Reale tra la
Principessa ereditaria Victoria e Daniel Westling. Dopo che Sua maestà il Re di Svezia ha dato il suo
consenso affinché la principessa ereditaria contragga matrimonio con Daniel Westling, ha avuto
l'approvazione del governo conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente nel paese.
Feb 18 2009
Lennart Båge termina il suo incarico di Presidente dell'IFAD dopo un periodo di ampie riforme e di
proficui interventi strutturali
Lo svedese Lennart Båge lascia, dopo otto anni, il suo incarico di Presidente dell'IFAD (Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo). Durante questi anni è stato avviato un ampio processo di riforme
interne all'organizzazione e il ruolo internazionale dell'IFAD nell'ambito della lotta alla povertà nelle
campagne rurali si è rafforzato.
Feb 17 2009
Studiare e lavorare in Svezia – informazioni generali e link
In Svezia è possibile seguire corsi universitari in lingua svedese o in lingua inglese, questi ultimi
diminuiscono per la laurea triennale (kandidatexamen), mentre per la specialistica
(master/magisterexamen) ce ne sono di più. Il livello di conoscenza della lingua inglese deve comunque
essere ottimo. Gli studenti che non conoscono la lingua svedese devono fare una richiesta direttamente
presso l’università nella quale desiderano studiare. Le persone che sono già in possesso dei requisiti
richiesti relativi alla conoscenza dello svedese, per accedere all’università possono fare richiesta sul sito:
www.studera.nu
Jan 23 2009
La Principessa ereditaria Victoria di Svezia visita la Sicilia per ricevere il Premio Bonino
Il 29 gennaio p.v. la Principessa ereditaria Victoria giungerà a Taormina in Sicilia per ricevere il Premio
Bonino, conferitole per l’impegno e per la sua attività svolta a favore della dislessia. Il Premio Bonino
per la letteratura, l’arte, la scienza e la cultura viene promosso dalla Fondazione Bonino-Pulejo, istituita
nel 1973 dal fondatore della Gazzetta del Sud, il politico Umberto Bonino, nonché da sua moglie Maria
Sofia Pulejo. La Fondazione ha lo scopo di sostenere la ricerca scientifica e la solidarietà nell’Italia del
sud.
Jan 18 2009
Film svedese su vampiri e amore ora anche in Italia
Dopo aver ricevuto molte critiche in Svezia e in occasione di una serie di festival cimenatografici, il film
di Tomas Alfredson "Låt den rätte komma in" (Lasciamo entrare) ha fatto il suo esordio nelle sale dei
cinema italiani.
Jan 15 2009
Il Ministro svedese dell'Ambiente Andreas Carlgren è stato premiato da una organizzazione
ambientalista italiana
La politica dell'ambiente svedese viene premiata per il terzo anno consecutivo con il riconoscimento "Un
bosco per Kyoto" consegnato dall'associazione Accademia Kronos. La motivazione del Premio assegnato al
Ministro Carlgren suona così "in recognition for outstanding efforts to protect the natural environment
and the quality of life".
Dec 17 2008
Il Premio "Promotore della Svezia dell'anno" per il 2008 assegnato a IKEA Italia e alla casa editrice
Iperborea
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L’azienda IKEA e l’editore Emilia Lodigiani hanno ricevuto il Premio “Promotore della Svezia dell’anno”
in Italia per il 2008.
Dec 12 2008
La festa di Santa Lucia illumina il periodo più buio
Il 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia e in Svezia si festeggia la tradizione annuale con cortei che
procedono in luoghi pubblici e privati.
Dec 11 2008
La mitica giornata del Premio Nobel
Il 10 dicembre a Stoccolma e ad Oslo verrà celebrata, con sfarzo ed eleganza, l’assegnazione di uno dei
premi più famosi del mondo: il Nobel. La cerimonia, che si tenne la prima volta nel 1901, è dedicata,
come si legge sul testamento del fondatore, agli individui che “più abbiano contribuito al benessere
dell'umanità”.
Dec 5 2008
Il marchio Svezia tra i più forti al mondo
La Svezia fa parte della lista dei dieci paesi al mondo con un marchio nazionale forte e attrattivo.
Questo risulta da una statistica internazionale che é stata resa nota da Futurebrand in collaborazione
con Weber Shandwick. In cima alla lista troviamo paesi più grandi come l'Australia, il Canada e gli Stati
Uniti.
Nov 13 2008
Lars Gustafsson e Agneta Blomquist portano le tradizioni culinarie svedesi in Italia
I coniugi Gustafsson approdano in Italia il 18 e il 20 novembre, rispettivamente a Pisa e a Napoli, per
presentare il loro ultimo lavoro dal titolo "Fru Blomquists matbok", tradotto in italiano di recente.
Nov 12 2008
Grande interesse per le aziende svedesi presenti alla fiera Slow Food - Salone del Gusto a Torino
Dal 23 al 27 ottobre 2008 dodici piccole aziende svedesi che producono prodotti alimentari hanno
partecipato alla fiera Slow Food Salone del Gusto che si é svolta a Torino. Le aziende presenti hanno
presentato ad un pubblico internazionale prodotti gastronomici come marmellata, conserva, formaggi,
senape e spumanti.
Nov 4 2008
Il Premio Nobel Selma Lagerlöf festeggia i suoi 150 anni
Centocinquanta anni fa nacque una delle scrittrici più importanti della Svezia, nella fattoria di Mårbacka
nella regione di Värmland. Selma Lagerlöf, che inizialmente si manteneva facendo l'insegnante, debuttò
con il romanzo tradotto in italiano con il titolo "La Saga di Gösta Berling" e raggiunse il successo sulla
scena internazionale con l'opera "Jerusalem" (1901-1902).
Nov 4 2008
Pippi Calzelunghe al Museo dei Bambini Explora a Roma
Sabato 8 e domenica 9 novembre la Svezia parteciperà al festival internazionale che é stato organizzato
in occasione dell'Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008.
Nov 3 2008
Il Governo svedese investe maggiori risorse nella ricerca sulle automobili senza emissioni inquinanti e
sulle energie rinnovabili.
La Svezia continua nel suo impegno per l’ambiente. Il decreto legge presentato dal governo svedese la
scorsa settimana, accoglie investimenti considerevoli che verranno impiegati dalla ricerca sull’ambiente e
sul clima. Mezzo miliardo di corone sarà la somma che verrà messa a disposizione per la ricerca di
soluzioni nuove nei settori che riguardano l’ambiente, vale a dire che si tratta dell’investimento più
significativo che la Svezia abbia attuato nel campo di tale ricerca sino ad oggi.
Oct 15 2008
La Svezia partecipa alla Fiera Slow Food “Salone internazionale del Gusto”
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I giorni 23-27 ottobre dodici produttori svedesi di generi alimentari di qualità espongono alla Fiera Slow
Food “Salone internazionale del Gusto” a Torino prodotti come marmellata, conserva di frutta,
formaggio, senape e spumante. L’associazione internazionale non profit Slow Food è nata in Italia nel
1986 ad opera di Carlo Petrini, come risposta al crescente interesse nei confronti del futuro
dell’alimentazione, della biodiversità, della ricerca, della sostenibilità nel settore. La filiera si svolge
ogni due anni sotto la regia dell’organizzazione Slow Food
Oct 15 2008
I giovani poeti sono ospiti a Roma del Circolo Scandinavo per Artisti e Scienziati.
Lunedì 27 ottobre 2008 si terrà una serata letteraria presso il Circolo Scandinavo alla presenza della
scrittrice svedese Åsa Ericsdotter e la scrittrice “finlandssvenska” Catharina Gripenberg. Åsa Ericsdotter
ha pubblicato cinque romanzi, scritti instile prosaico che spesso trattano il tema dell’amore e dell’essere
uomo o donna nella società. Catharina Gripenberg ha pubblicato tre raccolte di poesie e la nota
antologia “Demaskerade” nel 1995. Nel 2003 la Gripenberg ha ricevuto il premio Stig Carlsson per la
raccolta di poesie “Ödemjuka belles lettres från en till en”.
Jun 24 2008
Passaporti svedesi
Informazioni sul rilascio del passaporto svedese sono consultabili sul sito svedese della pagina web
dell'ambasciata:
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