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ARRIVA A PRAGA LA MOSTRA “AQUILEIA
CROCEVIA DELL’IMPERO ROMANO”
MARTEDÌ 03 DICEMBRE 2013 20:00

PRAGA\ aise\ - Il 5 dicembre prossimo si inaugura a Praga, negli spazi del cinquecentesco chiostro e della
cappella barocca che ospitano l'Istituto Italiano di Cultura, la mostra "Aquileia Crocevia dell'Impero Romano".
L'evento nasce da una collaborazione fra l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, la Provincia di Udine e
l'Associazione Mitteleuropa, a cui spetterà il compito di presentare agli ospiti un'Aquileia inedita, una grande
capitale del centro-est Europa, con funzioni e compiti che oggi si ripropongono in tutta la loro attualità. Per Paolo
Petiziol, presidente di Mitteleuropa, un tema abituale a cui da decenni dedica un appassionato impegno.
Attraverso le immagini, la mostra "racconta" la storia della città scandita per temi. Un viaggio nel tempo che, di
pannello in pannello, conduce il visitatore alla scoperta dei colori dei mosaici, delle ambre, dei gioielli, delle
gemme incise. Costantemente aggiornata sugli esiti degli scavi, la mostra esalta la strategica funzione aquileiese
nei rapporti tra il Baltico, la Pannonia ed il Mediterraneo. Aquileia, infatti, era il terminale della Via dell'Ambra, lo
straordinario luogo ove gli affascinanti fossili del Baltico divenivano gioielli e opere d'arte, ancora oggi di
incomparabile bellezza.
La mostra, con il patrocinio e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, delle ambasciate d'Italia e della Regione
Friuli Venezia Giulia, è stata già presentata a Budapest, Cracovia, Varsavia, Bratislava, Bruxelles, Lubiana,
Zagabria e Novi Sad.
A Praga è attesa una serata da "grandi occasioni" poiché all'invito delle istituzioni italiane e di Petiziol, console
onorario della Repubblica Ceca, hanno risposto numerose autorità di Governo, istituzionali e culturali. Un
appuntamento raffinato e d'indubbia immagine organizzato con l'obiettivo di sviluppare la promozione
internazionale di Aquileia e dell'intero Friuli Venezia Giulia. L'evento si inserisce nel programma di promozione
turistica "Terra dei Patriarchi".
La mostra sarà visitabile sino al 9 gennaio 2014 presso l'Istituto Italiano di Cultura. (aise)
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Praga - Arriva mostra su Aquileia
03 Dicembre 2013
Tappa a Praga per la mostra "Aquileia Crocevia dell'Impero Romano": l'esposizione, che
verra' inaugurata il 5 dicembre, svela un'Aquileia inedita, all'epoca grande capitale del
centro-est Europa e centro nevralgico nei rapporti tra il Baltico, la Pannonia ed il
Mediterraneo. Destinazione finale della Via dell'Ambra dove i fossili del Mar Baltico si

trasformavano in gioielli e opere d'arte, la citta' viene raccontata attraverso un viaggio nel
tempo scandito per temi, alla scoperta dei colori dei mosaici, delle ambre, dei gioielli,
delle gemme incise.
Nona tappa
L'iniziativa, ospitata nel chiostro cinquecentesco e nella cappella barocca dell'Istituto

italiano di cultura di Praga, e' stata organizzata insieme alla Provincia di Udine e
l'Associazione Mitteleuropa, con il sostegno della Farnesina, dell’ ambasciata d'Italia e

della Regione Friuli Venezia Giulia. Prima della capitale ceca, la mostra ha fatto tappa a
Budapest, Cracovia, Varsavia, Bratislava, Bruxelles, Lubiana, Zagabria e Novi Sad.
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Mostra Aquileia Crocevia dell’Impero
Romano
Data:

05/12/2013

Luogo:

Istituto Italiano di Cultura, Vlašská 34, Praga 1
L'istituto Italiano di Cultura invita i gentili soci all’inaugurazione della mostra,
Aquileia
Crocevia dell’Impero Romano,

Descrizione:

nell'ambito del progetto "Terra dei Patriarchi".
La mostra si terrà il giorno giovedì 5 dicembre 2013, presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Vlasska 34, Praga 1.
In allegato la locandina dell'evento.
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Arriva a Praga mostra su Aquileia, inaugurazione
giovedi'
18:40 02 DIC 2013

(AGI) - Praga, 2 dic. - Tappa a Praga per la mostra "Aquileia Crocevia dell'Impero Romano":
l'esposizione, che verra' inaugurata il 5 dicembre, svela un'Aquileia inedita, all'epoca grande
capitale del centro-est Europa e centro nevralgico nei rapporti tra il Baltico, la Pannonia ed il
Mediterraneo.
Destinazione finale della Via dell'Ambra dove i fossili del Mar Baltico si trasformavano in
gioielli e opere d'arte, la citta' viene raccontata attraverso un viaggio nel tempo scandito per
temi, alla scoperta dei colori dei mosaici, delle ambre, dei gioielli, delle gemme incise.
L'iniziativa, ospitata nel chiostro cinquecentesco e nella cappella barocca dell'Istituto italiano
di cultura di Praga, e' stata organizzata insieme alla Provincia di Udine e l'Associazione
Mitteleuropa, con il sostegno della Farnesina, delle ambasciate d'Italia e della Regione Friuli
Venezia Giulia. Prima della capitale ceca, la mostra ha fatto tappa a Budapest, Cracovia,
Varsavia, Bratislava, Bruxelles, Lubiana, Zagabria e Novi Sad. (AGI) .
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Praga, giovedì 5 dicembre 2013

Varie
(fonte: IIC) Oggi alle ore 18 si inaugura a
Praga, presso l’Istituto Italiano di Cultura, la
Mostra “Aquileia Crocevia dell’Impero Romano”.
L’evento nasce da una collaborazione
fra l’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
la Provincia di Udine e l’Associazione
Mitteleuropa.
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A Praga la mostra “Aquileia
crocevia dell’Impero”
La rassegna sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo a Praga dal presidente della Provincia di
Udine, Pietro Fontanini, allestita all'Istituto Italiano di Cultura nella capitale boema
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UDINE. Sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo a Praga dal presidente della Provincia di Udine, Pietro
Fontanini, la mostra «Aquileia Crocevia dell'Impero Romano», allestita all'Istituto Italiano di Cultura
nella capitale boema.
L'evento, che si inserisce nel programma di promozione turistica «Terra dei Patriarchi», nasce da una
collaborazione fra la Provincia di Udine e l'associazione Mitteleuropa, cui spetterà il compito di
presentare agli ospiti un'Aquileia inedita, grande capitale del Centro-Est Europa, con funzioni e compiti
che oggi si ripropongono in tutta la loro modernità.
La mostra si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambasciata d'Italia a Praga e
della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata già presentata a Budapest, Cracovia, Varsavia, Bratislava,
Bruxelles, Lubiana, Zagabria e Novi Sad.
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Lunedì 02 Dicembre 2013

Le bellezze di Aquileia approdano a Praga
Il 5 dicembre prossimo il Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini e il
Vicepresidente Franco Mattiussi, inaugureranno a Praga la Mostra "Aquileia Crocevia
dell'Impero Romano", che sara' allestita negli spazi del cinquecentesco chiostro che ospita
l'Istituto Italiano di Cultura nella capitale boema. L'evento, che si inserisce nel programma di
promozione turistica "Terra dei Patriarchi", nasce da una collaborazione fra la Provincia di
Udine e l'Associazione Mitteleuropa, a cui spettera' il compito di presentare agli ospiti
un'Aquileia inedita, una grande capitale del centro-est Europa. Costantemente aggiornata,
anche nei testi in lingua inglese, per seguire i risultati degli scavi che vengono condotti senza
sosta, la mostra esalta la strategica funzione aquileiese nei rapporti tra il Baltico, la Pannonia e
il Mediterraneo. Aquileia, infatti era il terminale della Via dell’Ambra, il luogo dove i fossili
del Baltico diventavano gioielli. La Mostra, che si avvale del patrocinio e del sostegno del
Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata d’Italia a Praga e della Regione Friuli Venezia
Giulia, è stata già presentata a Budapest, Cracovia, Varsavia, Bratislava, Bruxelles, Lubiana,
Zagabria e Novi Sad, ma a Praga ci si attende una serata da “grandi occasioni” visto che
all’invito di Paolo Petiziol, Presidente di Mitteleuropa e Console della Repubblica Ceca,
hanno risposto numerose autorità di Governo, istituzionali e culturali. Un appuntamento chic
e d’indubbia immagine per un’efficace promozione internazionale di Aquileia e dell'intero
Friuli Venezia Giulia. La Mostra sarà visitabile sino al prossimo 9 gennaio 2014.
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Archeologia: a Praga mostra "Aquileia
crocevia dell'Impero"
27 novembre 2013
Verrà inaugurata il 5 dicembre prossimo a Praga dal presidente della Provincia di
Udine, Pietro Fontanini, la mostra "Aquileia Crocevia dell'Impero Romano", allestita
all'Istituto Italiano di Cultura nella capitale boema. L'evento, che si inserisce nel
programma di promozione turistica "Terra dei Patriarchi", nasce da una
collaborazione fra la Provincia di Udine e l'associazione Mitteleuropa, cui spetterà il
compito di presentare agli ospiti un'Aquileia inedita, grande capitale del Centro-Est
Europa, con funzioni e compiti che oggi si ripropongono in tutta la loro modernità. La
mostra si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ambasciata
d'Italia a Praga e della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata già presentata a
Budapest, Cracovia, Varsavia, Bratislava, Bruxelles, Lubiana, Zagabria e Novi Sad.
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A Praga la mostra "Aquileia crocevia
dell'Impero"
Messaggero Veneto

27-11-2013

- UDINE. Sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo a Praga dal presidente della
Provincia di Udine, Pietro Fontanini, la mostra "Aquileia Crocevia dell'Impero
Romano", allestita all'Istituto Italiano di ...
Leggi la notizia
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A Praga la mostra "Aquileia crocevia dell’Impero"
Notizia su provincia di udine del 27 novembre 2013 da Messaggero Veneto
La rassegna sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo a Praga dal presidente della
Provincia di Udine, Pietro Fontanini, allestita all'Istituto Italiano di Cultura nella
capitale boema aquileia archeologia UDINE. Sarà inaugurata il 5 dicembre prossimo
a Praga dal...continua

