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Praga - Musica e arte a per celebrare semestre
italiano
11 Luglio 2014
Musica, arte e rivisitazioni storiche: Praga ha ospitato una serie di eventi per celebrare l'avvio del
semestre di Presidenza italiana dell'Ue. Ad aprire le iniziative e' stato il concerto italiano nel
chiostro dell'Istituto italiano di cultura dove si sono esibiti, sotto la direzione del maestro Walter
Attanasi, i Czech Virtuosi, il soprano Minerva Moliner Ferrer e il violinista ceco Pavel Wallinger
interpretando arie e brani da opere di Antonio Vivaldi, Antonin Dvorak, Giacomo Puccini, Pietro
Mascagni e Giulio Caccini. La sera dopo e' stata la volta del Quartetto Italiano di Clarinetti,
nell'ambito del festival Le Giornate praghesi del clarinetto organizzate dalla Facolta' di Musica e
danza dell'Accademia delle belle arti di Praga. I musicisti, Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi,
Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, hanno eseguito musiche di Gioacchino Rossini, Wolfgang
Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Mario Milani, Hengel Gualdi, Giovanni Lanzini e Vittorio
Monti, proponendo un repertorio che spazia dai classici fino alla musica contemporanea.
ItaliArts, artisti italiani contemporanei a Praga
Si e' passati poi all'arte con l'inaugurazione nella Cappella barocca dell'Istituto della mostra
ItaliArts, Artisti italiani contemporanei a Praga, che raccoglie una selezione di opere di circa 40
artisti italiani, provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dalla zona del Triveneto.
Evento conclusivo con lo spettacolo inscenato nel centro della citta' per due giorni dagli attori non
professionisti de Le Arti per Via, che hanno riproposto le manualita' tipiche dei mestieri della
tradizione veneta, facendo rivivere l'atmosfera di un mercato popolare d'epoca

Lancio agenzia PEI/AGI
http://www.agi.it/iphone-pei/notizie/201407041652-...-pei0002praga_la_tradizione_veneta_rivive_con_artisti_de_le_arti_per_via

PRAGA, LA TRADIZIONE VENETA
RIVIVE CON ARTISTI DE "LE ARTI PER
VIA"
16:52 04 LUG 2014
(VELINO) Roma, 4 Lug - Sabato e domenica Praga si animera' delle grida, dei canti e delle
manualita' tipiche dei mestieri della tradizione veneta, portati in scena per la citta' dagli artisti de
"Le Arti per Via". L'evento nasce come un vero e proprio museo itinerante grazie all'intervento di
un gruppo folcloristico di 55 figuranti che interpreteranno i ruoli di artigiani e venditori dei primi
del '900. Dopo una prima sfilata lungo il percorso cittadino, lo spettacolo continuera' nella Citta'
Vecchia di Praga, dove tutti i protagonisti del corteo dopo essere andati "per via" a procurarsi
lavoro faranno rivivere l'atmosfera di un mercato popolare d'epoca. L'evento e' organizzato in
occasione dell'apertura del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea
dall'Istituto italiano di Cultura di Praga e dall'ambasciata d'Italia, in collaborazione con il Comune
di Praga 1, la Regione Veneto, il Comune di Bassano del Grappa e VUB Banka Intesa Sanpaolo. vel
.
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Musica e arte a Praga per celebrare semestre
italiano
19:40 10 LUG 2014
(AGI) - Praga, 10 lug. - Musica, arte e rivisitazioni storiche: Praga ha ospitato una serie di eventi
per celebrare l'avvio del semestre di Presidenza italiana dell'Ue. Ad aprire le iniziative e' stato il
concerto italiano nel chiostro dell'Istituto italiano di cultura dove si sono esibiti, sotto la direzione
del maestro Walter Attanasi, i Czech Virtuosi, il soprano Minerva Moliner Ferrer e il violinista ceco
Pavel Wallinger interpretando arie e brani da opere di Antonio Vivaldi, Antonin Dvorak, Giacomo
Puccini, Pietro Mascagni e Giulio Caccini. La sera dopo e' stata la volta del Quartetto Italiano di
Clarinetti, nell'ambito del festival Le Giornate praghesi del clarinetto organizzate dalla Facolta' di
Musica e danza dell'Accademia delle belle arti di Praga. I musicisti, Giovanni Lanzini, Carlo
Franceschi, Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, hanno eseguito musiche di Gioacchino Rossini,
Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Mario Milani, Hengel Gualdi, Giovanni Lanzini e
Vittorio Monti, proponendo un repertorio che spazia dai classici fino alla musica contemporanea. Si
e' passati poi all'arte con l'inaugurazione nella Cappella barocca dell'Istituto della mostra ItaliArts,
Artisti italiani contemporanei a Praga, che raccoglie una selezione di opere di circa 40 artisti
italiani, provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dalla zona del Triveneto. Evento
conclusivo con lo spettacolo inscenato nel centro della citta' per due giorni dagli attori non
professionisti de Le Arti per Via, che hanno riproposto le manualita' tipiche dei mestieri della
tradizione veneta, facendo rivivere l'atmosfera di un mercato popolare d'epoca. .
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A PRAGA GLI EVENTI ORGANIZZATI
DALL'IIC PER L’APERTURA DEL
SEMESTRE DI PRESIDENZA UE
Giovedì 10 Luglio 2014 20:00

PRAGA\ aise\ - Una settimana di eventi per celebrare l’avvio del semestre italiano di Presidenza
Ue. È quanto organizzato a Praga dall’Istituto Italiano di Cultura che il 1° luglio, per l'apertura
ufficiale del semestre, ha ospitato nel suo chiostro il Concerto italiano, un evento particolarmente
significativo per i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, come ha avuto modo di sottolineare
l'ambasciatore Pasquale D'Avino durante il suo discorso di saluto.
Sotto la direzione del maestro Walter Attanasi, i Czech Virtuosi, il soprano Minerva Moliner Ferrer
e il violinista ceco Pavel Wallinger hanno interpretato arie e brani da opere di Antonio Vivaldi,
Antonin Dvorak, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Giulio Caccini. Erano presenti alla serata più
di trenta rappresentanti e capimissione di legazioni diplomatiche estere, oltre a numerosi esponenti
della comunità d'affari italiana e del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale ceco.
Il concerto è stato preceduto da una conferenza stampa presso la sala proiezioni dell'Istituto in cui
sono stati illustrati numerosi giornalisti presenti - un segnale positivo dell'interesse dei cechi verso
l'Italia e verso le attività promosse dall’IIC Praga - gli eventi salienti che caratterizzeranno sotto il
profilo
culturale
il
semestre
di
Presidenza.
Sempre presso il chiostro, tornato dopo molti anni ad accogliere manifestazioni pubbliche ed eventi

musicali, il 2 luglio si è tenuto il concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti, nell'ambito del festival
Le Giornate praghesi del clarinetto organizzate dalla Facoltà di Musica e danza dell'Accademia
delle belle arti di Praga. Sono state eseguite musiche di Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus
Mozart, Antonin Dvorak, Mario Milani, Hengel Gualdi, Giovanni Lanzini e Vittorio Monti. Il
Quartetto, formato da Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augusto Lanzini,
propone un repertorio che spazia dai classici fino alla musica contemporanea, con una particolare
attenzione verso la cultura etnica.
Giovedì 3 luglio è stata la volta dell'arte. Presso la Cappella barocca, è stata inaugurata la mostra
“ItaliArts. Artisti italiani contemporanei a Praga”. L'esposizione raccoglie una selezione di opere di
circa 40 artisti italiani, provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dalla zona del
Triveneto. Il catalogo, con una introduzione di Mario Guderzo, direttore del Museo e Gipsoteca
Antonio Canova di Possagno (Tv), una presentazione redatta dal direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Giovanni Sciola, e le biografie artistiche degli autori, è stato curato da Carlo
Foramiti e Sonia Paolone per i tipi dell'Editoriale Giorgio Mondadori. L'evento, a cui è intervenuta
una rappresentanza della stampa locale, è stato realizzato nell'ambito del progetto “ItaliArts” da
AURA, Associazione Artistico Culturale del Friuli-Venezia Giulia, da Artestruttura e dall'IIC
Praga.
Dal 5 al 6 luglio si è tenuto lo spettacolo conclusivo di questa prima serie di manifestazioni,
concepito come un omaggio alla città di Praga. Entrambi i giorni il centro cittadino si è animato
delle grida, dei canti e delle manualità tipiche dei mestieri della tradizione veneta, portati in scena
dagli attori non professionisti de Le Arti per Via (www.leartiperviabassano.com). L'evento consiste
in una rappresentazione pubblica, un vero e proprio museo itinerante animato dall'intervento di un
gruppo folcloristico di 55 figuranti che interpretano i ruoli di artigiani e venditori dei primi del ‘900.
Dopo una prima sfilata lungo il percorso cittadino che ha attraversato la piazza dell'Orologio, lo
spettacolo è continuato presso Ovocny trh, la storica piazza del Mercato delle erbe nella Città
vecchia di Praga, dove i protagonisti del corteo dopo essere andati “per via” hanno fatto rivivere
l'atmosfera di un mercato popolare d'epoca. La rievocazione si basa su un rigoroso studio storicofilologico di quelle figure di mercanti, artigiani e artisti di strada che a cavallo tra l'800 e il ‘900
esercitavano i propri mestieri sulle piazze dei centri storici e delle borgate. Una ricerca che opera
sul filo della conservazione della memoria degli anziani e del recupero di oggetti e attrezzi tipici
degli antichi mestieri. Tale conoscenza è divenuta oggetto di una originale operazione di largo
impatto: la nascita, a Bassano del Grappa, nel 1984, di “Le Arti per Via”, un gruppo che opera con
l'obiettivo di teatralizzare la cultura del territorio rendendola “un museo che vive in mezzo alla
gente”.
Le tradizioni locali sono tornate a vivere nei movimenti e nelle interazioni verbali dei vari
personaggi (tra i quali lo spazzacamino, l'ortolano, la lattaia, le fioraie, la venditrice di erbe
aromatiche, l'ombrellaio, il gelataio, il burattinaio, il fotografo) le cui caratteristiche hanno
incuriosito i numerosi spettatori, adulti e bambini, che hanno assistito allo spettacolo. L'evento è
stato organizzato dall'IIC Praga e dall'Ambasciata d'Italia, in collaborazione con il Comune di Praga
1 ed il Museo Etnografico di storia delle tradizioni popolari della Repubblica Ceca (Sezione del
Museo Nazionale) e con il sostegno della Regione Veneto, del Comune di Bassano del Grappa e di
VUB Banka Intesa Sanpaolo. (aise)
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“LE ARTI PER VIA” NELLA CITTÀ
VECCHIA DI PRAGA GRAZIE A IIC E
AMBASCIATA
Venerdì 04 Luglio 2014 11:54

PRAGA\ aise\ - Quando la strada diventa museo e il museo diventa spettacolo. Domani e
domenica, 5 e 6 luglio, a partire dalle 17.00, Praga si animerà delle grida, dei canti e delle
manualità tipiche dei mestieri della tradizione veneta, portati in scena per la città dagli artisti de “Le
Arti per Via” (www.leartiperviabassano.com). L’evento nasce come un vero e proprio museo
itinerante grazie all’intervento di un gruppo folcloristico di 55 figuranti che interpreteranno i ruoli
di artigiani e venditori dei primi del ‘900.
Dopo una prima sfilata lungo il percorso cittadino che attraverserà le vie Uhelný trh, Rytírská,
Železná e Celetná, lo spettacolo continuerà presso la piazza Ovocný trh nella Città Vecchia di
Praga, dove tutti i protagonisti del corteo dopo essere andati “per via” a procurarsi lavoro faranno
rivivere
l’atmosfera
di
un
mercato
popolare
d’epoca.
La rievocazione storica “Le Arti per Via”, già presentata in vari Paesi e in diverse località
riscontrando notevole curiosità e interesse da parte del pubblico, si basa su un rigoroso studio
storico-filologico di quelle figure di mercanti, artigiani e artisti itineranti che a cavallo tra l’800 e il
‘900 esercitavano i loro mestieri sulle piazze dei centri storici e delle borgate. Una ricerca che tiene
conto sia della memoria degli anziani sia del recupero di oggetti e attrezzi tipici degli antichi
mestieri. La preziosa conoscenza materiale e immateriale raccolta nel tempo non è stata utilizzata
solo per l’allestimento di una classica mostra folcloristica, ma in maniera originale è divenuta
l’oggetto di un’operazione ad impatto sociale: la nascita, a Bassano del Grappa, nel 1984, del
gruppo “Le Arti per Via” con l’obiettivo di teatralizzare la cultura del proprio territorio rendendola
un
“museo
che
vive
in
mezzo
alla
gente”.
Infatti oggi come allora, le tradizioni locali, ricostruite e reinterpretate, tornano a vivere nei
movimenti e nelle interazioni verbali dei vari personaggi tra i quali si potranno riconoscere lo
spazzacamino, l’ortolano, la lattaia, le fioraie, la venditrice di erbe aromatiche, l’ombrellaio, il
gelataio, il burattinaio, il fotografo e tante altre figure le cui caratteristiche hanno incuriosito nel
corso
del
tempo
migliaia
di
spettatori,
adulti
e
bambini.
L’evento è organizzato in occasione dell’apertura del Semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a
Praga, in collaborazione con il Comune di Praga 1, la Regione Veneto, il Comune di Bassano del
Grappa e VUB Banka Intesa Sanpaolo. (aise)
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Pei News / Praga, la tradizione veneta rivive
con “Le Arti per Via”
Pei News / Praga, la tradizione veneta rivive con “Le Arti per Via”
di red - 04 luglio 2014 16:38 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
Stampa articolo
Sabato e domenica Praga si animerà delle grida, dei canti e delle manualità tipiche dei mestieri della
tradizione veneta, portati in scena per la città dagli artisti de “Le Arti per Via”. L’evento nasce
come un vero e proprio museo itinerante grazie all’intervento di un gruppo folcloristico di 55
figuranti che interpreteranno i ruoli di artigiani e venditori dei primi del ‘900. Dopo una prima
sfilata lungo il percorso cittadino, lo spettacolo continuerà nella Città Vecchia di Praga, dove tutti i
protagonisti del corteo dopo essere andati “per via” a procurarsi lavoro faranno rivivere l’atmosfera
di un mercato popolare d’epoca. L’evento è organizzato in occasione dell’apertura del Semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea dall’Istituto italiano di Cultura di Praga e
dall’ambasciata d’Italia, in collaborazione con il Comune di Praga 1, la Regione Veneto, il Comune
di Bassano del Grappa e VUB Banka Intesa Sanpaolo.
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Il gruppo bassanese Le Arti per via torna nella
Repubblica Ceca. Nel fine settimana,
Il gruppo bassanese Le Arti per via torna nella Repubblica Ceca. Nel fine settimana, l'originale
"museo di strada" si esibirà a Praga con due spettacoli e una sfilata lunga 2 km. nel centro storico
della città di Kafka. L'associazione rappresenterà l'Italia nell'ambito delle manifestazioni promosse
dal locale Istituto italiano di cultura in occasione dell'avvio del semestre di presidenza italiana
dell'Unione europea. Un compito che ha inogorglito i componenti del gruppo cittadino guidato da
Gianni Posocco.
La partenza è fissata per domani e il primo impegno è in agenda già per sabato mattina. «Saremo
coinvolti in un gemellaggio con il Museo nazionale delle Tradizioni popolari. situato proprio nel
cuore di Praga» - ha anticipato Posocco.
La messa in scena dello spettacolo itinerante del gruppo, che ricostruisce con precisione uno
spaccato degli antichi mestieri del territorio bassanese, è fissata per il pomeriggio di sabato 5, con
replica domenica 6, nella centralissima piazza Ovocny. A precedere la doppia rappresentazione, la
tradizionale sfilata dei figuranti attraverso il centro storico praghese. L'invito a partecipare a questo
momento dedicato alla tradizione è arrivato a Bassano dal direttore dell'Istituto di cultura italiano,
Giovanni Sciola, che nel 2006, a Cracovia, aveva avuto modo di assistere alla performance del
gruppo all'epoca impegnato in una tournee nei luoghi di Papa Giovanni Paolo II.
«Per noi sarà un'occasione emozionante - ha osservato Posocco - ci hanno inserito nel pacchetto
degli appuntamenti celebrativi per il taglio di 'musealità innovativa' riscontrato nel nostro progetto.
Nel senso che, in una sorta di inversione dei ruoli, la nostra proposta prevede che sia il museo ad
andare in mezzo alla gente, portando vitalità e animazione. In questo periodo, Praga è invasa da
turisti provenienti da tutto il mondo e l'Istituto di cultura ha provveduto a stampare i volantini in
diverse lingue. Insomma, l'evento è stato preparato con cura e si attende il pubblico delle grandi
occasioni».
Un nuovo salto a ritroso nel tempo, dunque, per i figuranti del sodalizio che si appresta a celebrare i
30 anni dalla costituzione. Era infatti il 1985 quando il primo nucleo iniziò l'avventura ed ora
guarda alle celebrazioni per il prossimo anno. Oltre ad essere presente al Gartenshau 2015,
appuntamento internazionale dedicato all'ambiente che si terrà fra un anno nella città gemella di
Muhlacker, Le Arti per via vorrebbero sbarcare in Cina. «Abbiamo contattato l'associazione Veneti
in Cina - ha anticipato Posocco - e stiamo lavorando a questo progetto ambizioso».
In 29 anni, il gruppo ha allestito 341 spettacoli, dei quali 163 in Italia e 178 all'estero, percorrendo
in totale cinque volte il giro del mondo, con un pubblico che si aggira attorno al milione di
spettatori, sfilate comprese. «È una realtà molto attiva, che tiene alto il nome della città nel mondo»
- ha concluso l'assessore Giovanna Ciccotti.(((forinr)))
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L'Italia inizia la presidenza UE con un pieno
di cultura
02.07.2014

Martedì primo luglio è cominciato il semestre di presidenza dell'UE da parte dell'Italia. Il
semestre sarà l'occasione per una serie di eventi culturali che si svolgeranno a Praga e in tutta la
Repubblica Ceca.
Un fitto calendario è previsto per la settimana di apertura del semestre di presidenza. Si parte oggi
con il concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti che si svolgerà nell'affascinante contesto del
chiostro della sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Giovedì invece verrà inaugurata la mostra
“ItaliArts. Artisti contemporanei italiani a Praga”, che riunirà le opere di 40 artisti provenienti
soprattutto dal Friuli Venezia Giulia. Infine, nel week-end si svolgerà nel centro storico della Città
vecchia la sfilata del gruppo folcloristico “Le Arti per Via”. Il gruppo folcloristico è un autentico
museo vivente con la rappresentazione di circa 40 mestieri di inizio Novecento.
Un ricco programma è in definizione anche al rientro dalle vacanze. Tra gli eventi da segnalare a
settembre, c'è il colloquio in onore di Giovanni Sartori, a cui interveranno studiosi di fama
internazionale, come Gianfranco Pasquino. “A settembre inaugureremo una doppia mostra
dedicata a Tex Willer e al settore editoriale di Milano, che rappresenta uno dei settori importanti
per l'economia e l'export della città”, sottolinea il direttore dell'IIC Giovanni Sciola. E proprio la

mostra sull'editoria permetterà di richiamare l'attenzione su un altro appuntamento di primaria
importanza per l'Italia, l'Expo 2015 di Milano.

Per il programma di luglio vedi: www.iicpraga.esteri.it
Jakub Hornaček
jakub.hornacek@camic.cz
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Itálie zahajuje své předsednictví EU bohatým
kulturním programem
02.07.2014

V úterý 1. července začal semestr italského předsednictví Evropské Unie. Semestr bude také
příležitostí pro celou řadu kulturních akcí, které se odehrají v Praze i po celé České republice.
Celá řada akcí je naplánovaná na zahajovací týden italského předsednictví. Kulturní program zahájí
dnešní koncert skupiny Quartetto Italiano di Clarinetti, který se odehraje v půvabném prostředí
nádvoří Italského kulturního institutu. Ve čtvrtek pak bude zahájena výstava “ItaliArts. Současní
italští umělci v Praze”, která představí tvorbu čtyřiceti italských soudobých umělců, již pochází
většinou z Furlánska. O víkendu se pak v ulicích Starého města odehraje historický jarmark
folklórní skupiny “Le Arti per Via”. Folklórní skupina je opravdovým živým muzeem, které
představí na čtyřicet historických řemesel z počátku 20. století.
Zajímavý kulturní program je na plánu i po návratu do školních lavic. Mezi zářijovými akcemi,
které stojí za zmínku, je Přednáška na počest Giovanniho Sartoriho, které se zúčastní i
mezinárodně známí akademici, např. politolog Gianfranco Pasquino. “V září také zahájíme dvojí
výstavu věnovanou Tex Willerovi a nakladatelskému odvětví v Miláně, které představuje
důležitý sektor městské ekonomie a vývozu,” uvádí ředitel Italského kulturního institutu Giovanni
Sciola. A právě výstava o nakladatelstvích v Miláně umožní zaměřit pozornost na další významnou
akci, která se odehraje Itálii. Jedná se samozřejmě o výstavu Expo 2015.

Pro všechny červencové akce viz: www.iicpraga.esteri.it

Jakub Hornaček

Comune di Bassano del Grappa
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2 luglio 2014 presentazione della trasferta a
Praga de "Le Arti per via"
Mercoledì 2 luglio 2014 alle ore 11.45 presso la sede municipale – sala Ferracina, conferenza
stampa per la presentazione della tournée del gruppo Le Arti per Via nella Repubblica Ceca,
organizzata dall’Ambasciata Italiana e dall’Istituto Italiano di Cultura a Praga in occasione della
Presidenza italiana del Semestre Europeo.
Saranno presenti l’Assessore Giovanna Ciccotti e i rappresentanti del gruppo Le Arti per Via.
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Ciclo di eventi organizzati dall’IIC Praga in
occasione dell’apertura delsemestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea
Od
admin
– Posted on 12.7.2014Publikováno v: Kultura, Politika
Praga 10. luglio 2014
Il primo luglio alle ore 19.00, in occasione dell’apertura ufficiale del semestre di Presidenza italiana
del Consiglio dell’Unione Europea, il chiostro dell’Istituto ha ospitato il Concerto italiano, un
evento particolarmente significativo per i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, come ha avuto modo
di sottolineare l’ambasciatore Pasquale D’Avino durante il suo discorso di saluto. Sotto la direzione
del maestro Walter Attanasi, i Czech Virtuosi, il soprano Minerva Moliner Ferrer e il violinista ceco
Pavel Wallinger hanno interpretato arie e brani da opere diAntonio Vivaldi, Antonin Dvorak,
Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Giulio Caccini. Erano presenti alla serata più di trenta
rappresentanti e capimissione di legazioni diplomatiche estere, oltre a numerosi esponenti della
comunità d’affari italiana e del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale ceco. Il concerto è
stato preceduto da una conferenza stampa presso la sala proiezioni dell’Istituto in cui sono stati
illustrati numerosi giornalisti presenti -un segnale positivo dell’interesse dei cechi verso l’Italia e
verso le attività promosse dall’IIC Praga – gli eventi salienti che caratterizzeranno sotto il profilo
culturale il semestre di Presidenza. Sempre presso il chiostro, tornato dopo molti anni ad accogliere
manifestazioni pubbliche ed eventi musicali, mercoledì 2 luglio si è tenuto il concerto del Quartetto
Italiano di Clarinetti, nell’ambito del festival Le Giornate praghesi del clarinetto organizzate dalla
Facoltà di Musica e danza dell’Accademia delle belle arti di Praga. Sono state eseguite musiche di
Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Mario Milani, Hengel Gualdi,
Giovanni Lanzini e Vittorio Monti. Il Quartetto, formato da Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi,
Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, propone un repertorio che spazia dai classici fino alla
musica contemporanea, con una particolare attenzione verso la cultura etnica. Giovedì 3 è stata la
volta dell’arte. Alle ore 18.00, presso la Cappella barocca, è stata inaugurata la mostra ItaliArts.
Artisti italiani contemporanei a Praga. L’esposizione raccoglie una selezione di opere di circa 40
artisti italiani, provenienti principalmente dal Friuli-Venezia Giulia e dalla zona del Triveneto. Il
catalogo, con una introduzione di Mario Guderzo, direttore del Museo e Gipsoteca Antonio Canova
di Possagno (Tv), una presentazione redatta dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
Giovanni Sciola, e le biografie artistiche degli autori, è stato curato da Carlo Foramiti e Sonia
Paolone per i tipi dell’Editoriale Giorgio Mondadori. L’evento, a cui è intervenuta una
rappresentanza della stampa locale, è stato realizzato nell’ambito del progetto “ItaliArts” da AURA,
Associazione Artistico Culturale del Friuli-Venezia Giulia, da Artestruttura e dall’IIC Praga.

Dal 5 al 6 luglio si è tenuto lo spettacolo conclusivo di questa prima serie di manifestazioni,
concepito come un omaggio alla città di Praga. Entrambi i giorni, a partire dalle ore 17.00, il centro
cittadino si è animato delle grida, dei canti e delle manualità tipiche dei mestieri della tradizione
veneta, portati in scena dagli attori non professionisti de Le Arti per Via
(www.leartiperviabassano.com ). L’evento consiste in una rappresentazione pubblica, un vero e
proprio museo itinerante animato dall’intervento di un gruppo folcloristico di 55 figuranti che
interpretano i ruoli di artigiani e venditori dei primi del ‘900. Dopo una prima sfilata lungo il
percorso cittadino che ha attraversato la piazza dell’Orologio, lo spettacolo è continuato presso
Ovocny trh, la storica piazza del Mercato delle erbe nella Città vecchia di Praga, dove i protagonisti
del corteo dopo essere andati “per via” hanno fatto rivivere l’atmosfera di un mercato popolare
d’epoca. La rievocazione si basa su un rigoroso studio storico-filologico di quelle figure di
mercanti, artigiani e artisti di strada che a cavallo tra l’800 e il ‘900 esercitavano i propri mestieri
sulle piazze dei centri storici e delle borgate. Una ricerca che opera sul filo della conservazione
della memoria degli anziani e del recupero di oggetti e attrezzi tipici degli antichi mestieri. Tale
conoscenza è divenuta oggetto di una originale operazione di largo impatto: la nascita, a Bassano
del Grappa, nel 1984, di “Le Arti per Via”, un gruppo che opera con l’obiettivo di teatralizzare la
cultura del territorio rendendola “un museo che vive in mezzo alla gente”. Le tradizioni locali sono
tornate a vivere nei movimenti e nelle interazioni verbali dei vari personaggi (tra i quali lo
spazzacamino, l’ortolano, la lattaia, le fioraie, la venditrice di erbe aromatiche, l’ombrellaio, il
gelataio, il burattinaio, il fotografo) le cui caratteristiche hanno incuriosito i numerosi spettatori,
adulti e bambini, che hanno assistito allo spettacolo. L’evento è stato organizzato dall’IIC Praga e
all’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con il Comune di Praga 1 ed il Museo Etnografico di
storia delle tradizioni popolari della Repubblica Ceca (Sezione del Museo Nazionale) e con il
sostegno della Regione Veneto, del Comune di Bassano del Grappa e di VUB Banka Intesa
Sanpaolo.

FORUM INTERCULTURE
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“Le Arti per Via” di BASSANO DEL GRAPPA il 5 e 6 luglio 2014 dalle ore
17.00 a PRAGA
Pubblicato 30 giugno 2014

Gruppo folcloristico, museo itinerante, teatro di strada: “Le Arti per Via” sono una
sintesi di tutto questo. Anni di ricerca sulle attrezzature, sui costumi, sulle grida, sui
gesti, sui canti, sulle manualità tipiche dei vari “mestieri” con la finalità di proporre un
evento brioso e coinvolgente con oltre 40 personaggi (artigiani e venditori di inizio
secolo) rappresentati da 55 figuranti.
Lo spettacolo presenta una giornata di mercato che comincia con l’andar per via alla
ricerca di lavoro (la sfilata: Uhelný trh, Rytířská, Železná, Celetná) e continua poi nella
vecchia piazza (Ovocný trh) che pian piano si anima sotto gli occhi degli spettatori. Una
ricostruzione d’epoca e un museo che vive in mezzo alla gente.
Organizzano l´Istituto Italiano di Cultura di Praga e l´Ambasciata d’Italia a Praga, in
collaborazione con il Comune di Praga 1, la Regione Veneto, il Comune di Bassano del
Grappa e VUB Banka INTESA SANPAOLO.
Informazioni
Data: sabato 5 luglio 2014 – domenica 6 luglio 2014
Orari: alle ore 17
Luogo: Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/netradicni-historicky-jarmark-z-bassana-del-grappa-5-a-6cervenec-2014-od-17-00-hodin-praha/

Netradiční historický jarmark z Bassana del Grappa 5. a 6. červenec
2014 od 17.00 hodin (PRAHA)
Pubblicato 30 giugno 2014

Netradiční jarmark, který simuluje italské lidové obyčeje ze začátku 20. století. Folklorní
skupina, putovní muzeum, pouliční divadlo – Le Arti per Via – směsice toho všeho. To
vše reprezentuje léta hledání správného vybavení, kostýmů, pokřiků, gest, popěvků,
správného zvládnutí různých řemesel. Jde o živý spektákl s více než 40 postavami, které
představuje 55 figurantů.
Věrná historická a filologická rekonstrukce pracovního dne, který začíná
„pročesáváním“ ulice dům od domu za prací (průvod) a pokračuje napodobením
jarmarku na starém rynku, který ožívá před okouzlenýma očima diváků. Naprosto
dokonalá historická replika, muzeum ožívající uprostřed davu.
Pořadatelé: Italský kulturní institut v Praze a Velvyslanectví Italské republiky v Praze ve
spolupráci s Městskou částí Praha 1, Krajem Benátsko, Městským úřadem v Bassano del
Grappa a VÚB Bankou INTESA SANPAOLO.
Informace
Datum: 5. července 2014 – 6. července 2014
Otevírací doba: v 17 hodin
Kde: Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Dobrý den, dle naší dohody zasílám zprávu z ČTK.
Zdraví Roman Jireš
Předsednictví Itálie v Radě EU přinese v ČR řadu kulturních akcí
Praha 1. července (ČTK) - Předsednictví Itálie v Radě Evropské unie od 1.
července do 31. prosince letošního roku přinese v Česku řadu kulturních událostí
spjatých s Itálií. V rámci zahájení předsednictví Itálie se uskuteční hudební,
výtvarné, lingvistické, literární a další akce. Program například nabídne
simulaci historického tržiště, přednášku o italské literatuře a setkání se
spisovatelem Antoniem Morescem. Novináře o tom dnes informoval ředitel Italského
kulturního institutu Giovanni Sciola.
"Již dnes večer se koná koncert na nádvoří Italského kulturního institutu v
Praze, kde jsme již dlouho žádný koncert nedělali. Ta myšlenka se nám tak
zalíbila, že i zítra (ve středu) na nádvoří přivítáme koncert klarinetového
kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti," uvedl Sciola.
Kulturní program prvního dne nabídne soubor Czech Virtuosi s italským
dirigentem Walterem Attanasim, sopranistkou Minervou Molinerovou a houslistou
Pavlem Wallingerem. Na programu jsou skladby Vivaldiho, Dvořáka, Pucciniho,
Mascagniho a Cacciniho.
V barokní kapli Institutu bude 3. července zahájena výstava ItaliArts.
Současní italští umělci v Praze, která obsahuje výběr z díla téměř 40 italských
umělců pocházejících převážně z Furlandska-Julského Benátska a z oblasti
Triveneto.
Netradiční historický jarmark z Bassana del Grappa nabídne v Praze program
5. a 6. července. Začne průvodem, který vyjde v 17.00 od školy na Uhelném trhu,
a půjde ulicemi Rytířská, Železná a Celetná na Ovocný trh, kde bude vlastní
jarmark. Mezi další kulturní akce provázející italské předsednictví v Radě EU
patří účast italských hudebníků na 28. ročníku Kytarového festivalu Mikulov
2014, který se koná od 29. června do 5. července. Italský kulturní institut 26.
září pořádá přednášku na počest politologa Giovanniho Sartoriho. Od 20. do 25.
října se na českých universitách uskuteční akce Týden italského jazyka. Více
informací je na www.iicpraga.esteri.it<http://www.iicpraga.esteri.it>.
jir jw
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Předsednictví Itálie v Radě EU přinese v ČR
řadu kulturních akcí
1. července 2014 ● 18:03
Předsednictví Itálie v Radě Evropské unie od 1. července do 31. prosince letošního roku přinese v
Česku řadu kulturních událostí spjatých s Itálií. V rámci zahájení předsednictví Itálie se uskuteční
hudební, výtvarné, lingvistické, literární a další akce. Program například nabídne simulaci
historického tržiště, přednášku o italské literatuře a setkání se spisovatelem Antoniem Morescem.
Novináře o tom dnes informoval ředitel Italského kulturního institutu Giovanni Sciola.

Komentáře (42)
"Již dnes večer se koná koncert na nádvoří Italského kulturního institutu v Praze, kde jsme již
dlouho žádný koncert nedělali. Ta myšlenka se nám tak zalíbila, že i zítra (ve středu) na nádvoří
přivítáme koncert klarinetového kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti," uvedl Sciola.
Kulturní program prvního dne nabídne soubor Czech Virtuosi s italským dirigentem Walterem
Attanasim, sopranistkou Minervou Molinerovou a houslistou Pavlem Wallingerem. Na programu
jsou skladby Vivaldiho, Dvořáka, Pucciniho, Mascagniho a Cacciniho.
V barokní kapli Institutu bude 3. července zahájena výstava ItaliArts. Současní italští umělci v
Praze, která obsahuje výběr z díla téměř 40 italských umělců pocházejících převážně z FurlandskaJulského Benátska a z oblasti Triveneto.
Netradiční historický jarmark z Bassana del Grappa nabídne v Praze program 5. a 6. července.
Začne průvodem, který vyjde v 17.00 od školy na Uhelném trhu, a půjde ulicemi Rytířská, Železná
a Celetná na Ovocný trh, kde bude vlastní jarmark. Mezi další kulturní akce provázející italské
předsednictví v Radě EU patří účast italských hudebníků na 28. ročníku Kytarového festivalu
Mikulov 2014, který se koná od 29. června do 5. července. Italský kulturní institut 26. září pořádá
přednášku na počest politologa Giovanniho Sartoriho. Od 20. do 25. října se na českých
universitách uskuteční akce Týden italského jazyka. Více informací je na www.iicpraga.esteri.it.
Autor: ČTK

STABILITA A ROZVOJ
http://www.stabilita-a-rozvoj.eu/sluzby/tiskove-zpravy/

Tiskové zprávy
Předsednictví Italské republiky v Radě EU a významné kulturní události
02.07.2014 07:57
Praha 1. července 2014
Italský kulturní institut v Praze v rámci předsednictva Italské republiky v Radě EU
uspořádal celou plejádu kulturních akci v rámci velice dobré spolupráce mezi Italskou a
Českou republikou. S programem akcí a jejich obsahem seznámil přítomné novináře ředitel
institutu Dr. Giovanni Sciola.
Dr. Giovanni Sciola a Jana Šimáčková

července
v
19.00
Concerto
italiano
Úterý
1.
Koncert konaný při příležitosti zahájení předsednictví Italské republiky v Radě EU Účinkují:
Czech
Virtuosi,
dirigent
Walter
Attanasi,
Minerva
Moliner
Ferrer,
soprán
Pavel Wallinger, housle Na programu skladby A. Vivaldiho, A. Dvořáka, G. Pucciniho, P.
Mascagniho a G. Cacciniho
Středa 2, července Koncert italského klarinetového kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti
Pořadateli jsou: Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění a Společnost koncertních
umělců.
Zazní hudba: Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Maria
Milaniho, Hengela Gualdiho, Giovanniho Lanziniho a Vittoria Montiho. Kvarteto, které hraje v
sestavě Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti a Augusto Lanzini, bylo založeno v
roce 1985.
Výstava
–
Vernisáž:
3.
července
v
18.00
hodin
Doba trvání: 4. 7. – 1. 8. 2014 Otevřeno: pondělí-čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.00 hodin; pátek
10.00-14.00
hodin
italští
umělci
v
Praze
ItaliArts.
Současní
Expozice obsahuje výběr z díla téměř 40 italských umělců pocházejících převážně z FurlandskaJulského
Benátska
a
z
oblasti
Triveneto
Pořadatelé: ItaliArts, AURA – Associazione Artistico-Culturale del Friuli Venezia Giulia – Udine
Netradiční jarmark, který simuluje italské lidové obyčeje ze začátku 20. století se bude konat
od 5. do 6. července 2014 od 17:00 hod.. Folklorní skupina, putovní muzeum, pouliční divadlo –
Le Arti per Via – směsice toho všeho. To vše reprezentuje léta hledání správného vybavení,
kostýmů, pokřiků, gest, popěvků, správného zvládnutí různých řemesel. Jde o živý spektákl s více
než 40 postavami, které představuje 55 figurantů. Věrná historická a filologická rekonstrukce
pracovního dne, který začíná „pročesáváním“ ulice dům od domu za prací (průvod) a pokračuje
napodobením jarmarku na starém rynku, který ožívá před okouzlenýma očima diváků. Naprosto
dokonalá historická replika, muzeum ožívající uprostřed davu.

Pořadatelé: Italský kulturní institut v Praze a Velvyslanectví Italské republiky v Praze ve
spolupráci s Městskou částí Praha 1, Krajem Benátsko, Městským úřadem v Bassano del
Grappa a VÚB Bankou INTESA SANPAOLO

Více zde: http://www.stabilita-a-rozvoj.eu/sluzby/tiskove-zpravy/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 2 luglio 2014

Varie
(fonte: red) Ieri, nel giorno di inizio semestre
di presidenza italiana della Ue, il direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni
Sciola, ha tenuto una conferenza stampa
per presentare le iniziative culturali dell’IIC
in programma sino a fine anno. L’inizio del
Semestre italiano è stato celebrato in serata,
nel cortile dell’Istituto, con un concerto
dei Virtuosi cechi, diretti dal maestro Walter
Attanasi, al quale hanno partecipato una
serie di rappresentanti diplomatici dei paesi
Ue e esponenti del mondo del business e
della cultura.
***

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 4 luglio 2014

Varie
(fonte: IIC) “Le Arti per via” a Praga. Dal 5 al
6 luglio il centro storico della città si animerà
delle grida, dei canti e delle manualità tipiche
dei mestieri della tradizione veneta,
portati in scena da un gruppo folcloristico di
55 figuranti che interpreteranno i ruoli di
artigiani e venditori dei primi del ‘900, facendo
rivivere l’atmosfera di un mercato
d’epoca. L’evento è organizzato per
l’apertura del semestre di presidenza italiana
della Ue, dall’Istituto Italiano di Cultura e
dall’Ambasciata.

Progetto repubblica Ceca, maggio/giugno 2014
Appuntamenti futuri

Sabrina Salomoni

dal 4 al 6 luglio
Arti per via
Il 4 luglio le vie di Plzeň e i due giorni successivi
quelle di Praga saranno animate da“Le Arti per Via”,
gruppo folcloristico e museo itinerante di Bassano
del Grappa. Una sfilata con oltre 40 personaggi che
fa rivivere le tradizioni locali e riporta il pubblico ai
primi decenni del ‘900, quando artigiani e venditori
esercitavano la loro attivita su strade e piazze. La
giornata comincia con l’andar per via alla ricerca di
lavoro e continua nella vecchia piazza di mercato
che pian piano si anima sotto gli occhi degli spettatori.
La perfetta ricostruzione d’epoca e il risultato di
anni di ricerca su attrezzature, costumi, grida e canti,
gesti e manualita tipici dei vari mestieri. All’organizzazione
dell’evento collaborano l’Istituto Italiano
di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga.
www.iicpraga.esteri.it

July 4 to 6
Arts on the streets
On July 4, the streets of Plzeň and for the next two
days also those of Prague, will be animated by “Le Arti
per Via,” a folklore group and traveling museum from
Bassano del Grappa. A parade with over 40 characters
which revives the local traditions and brings the audience
to the early decades of the 20th century, when
artisans and merchants carried out their business on
the streets and squares. The day begins with passing
through the streets in search of work, and continues in
the old market square that slowly comes to life under
the eyes of the spectators. The perfect period reconstruction
is the result of years of research on equipment,
costumes, chants, gestures and craftsmanship
typical of the various trades. The Italian Cultural Institute
and the Embassy of Italy in Prague have collaborated
on the organization of the event.
www.iicpraga.esteri.it

http://www.ceskenovinky.eu/2014/06/20/prazske-klarinetove-dny/

Pražské klarinetové dny
– Posted on 20.6.2014Publikováno v: Kultura
června
2014
Praha
20.
Koncert italského klarinetového kvarteta (Quartetto Italiano di Clarinetti). Hudební výlet: Sevilla –
Praha
–
Rím“
Italský kulturní institut v Praze s potěšením oznamuje, že bude moci hostit na svém kouzelném
nádvoří koncert italského klarinetového kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti, který se uskuteční
ve středu 2. července 2014 od 19.00 hodin v rámci festivalu Pražské klarinetové dny, jehož
pořadateli jsou Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění a Společnost koncertních
umělců. Zazní hudba Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka,
Maria Milaniho, Hengela Gualdiho, Giovanniho Lanziniho a Vittoria Montiho. Kvarteto, které hraje
v sestavě Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti a Augusto Lanzini, bylo založeno
v roce 1985. Jeho bohatý repertoár zahrnuje období od klasicismu. Od 18.30 hod. do začátku
koncertu budou mít zájemci možnost účastnit se prohlídky části prostor Institutu s výkladem v
anglickém jazyce.

Le Giornate praghesi del clarinetto (30. 06 – 04. 07. 2014). Concertodel Quartetto Italiano di
Clarinetti
„Una
passeggiata
musicale:
Siviglia
–
Praga
–
Roma”
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di ospitare nel suo storico chiostro il concerto del
Quartetto Italiano di Clarinetti che si terrà mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 19.00, nell’ambito del
festival “Le Giornate praghesi del clarinetto” organizzate dalla Facoltà di Musica e Danza
dell’Accademia di Belle Arti di Praga e dall’Associazione degli Artisti Concertanti. In programma
musiche di Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvorák, Mario Milani,
Hengel Gualdi, Giovanni Lanzini e Vittorio Monti. Il Quartetto, formato da Giovanni Lanzini,
Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, nasce nel 1985 e vanta numerose tournée
internazionali. Il suo repertorio spazia dal Classicismo fino alla musica contemporanea, noc una
particolare attenzione per la cultura etnica. Dalle ore 18.30 fino all’inizio del concerto, si svolgerà
una visita guidata dell’IIC (in inglese).
02. 07. 2014 v 18.00 hod. – nádvoří Italského kulturního institutu – vstupné: 100,-Kč,
Ingresso al concerto: 100,-Kcz
www.clarinetart.cz, www.amicidelquartetto.it/Quartettoitali, anodiclarinetti.htm, SveP.

FORUM INTERCULTURE
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Koncert italského klarinetového kvarteta. Hudební výlet: Sevilla – Praha
– Rím“
Pubblicato 24 giugno 2014
Italský kulturní institut v Praze s potešením oznamuje, že bude moci hostit na svém kouzelném
nádvoří koncert italského klarinetového kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti, který se uskuteční
ve středu 2. července 2014 od 19.00 hodin v rámci festivalu Pražské klarinetové dny, jehož
pořadateli jsou Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění a Společnost koncertních
umělců.
Zazní hudba Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Maria
Milaniho, Hengela Gualdiho, Giovanniho Lanziniho a Vittoria Montiho. Kvarteto, které hraje v
sestavě Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti a Augusto Lanzini, bylo založeno v
roce 1985. Jeho bohatý repertoár zahrnuje období od klasicismu.
Od 18.30 hod. do začátku koncertu budou mít zájemci možnost účastnit se prohlídky části prostor
Institutu s výkladem v anglickém jazyce. Vstupné na koncert: 100,- Kč www.clarinetart.cz
Informace
Datum: 2. července 2014
Otevírací doba: v 19 hodin
Kde: nádvorí Italského kulturního institutu
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/concerto-del-quartetto-italiano-diclarinetti-una-passeggiata-musicale-siviglia-praga-roma/
Concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti “Una passeggiata musicale:
SIVIGLIA – PRAGA – ROMA”
Pubblicato 24 giugno 2014
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà nel suo storico chiostro il concerto del Quartetto
Italiano di Clarinetti che si terrà mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 19.00, nell’ambito del festival “Le
Giornate praghesi del clarinetto” organizzate dalla Facoltà di Musica e Danza dell’Accademia di
Belle Arti di Praga e dall’Associazione degli Artisti Concertanti.
In programma musiche di Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvorák, Mario
Milani, Hengel Gualdi, Giovanni Lanzini e Vittorio Monti. Il Quartetto, formato da Giovanni
Lanzini, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, nasce nel 1985 e vanta numerose
tournée internazionali. Il suo repertorio spazia dal Classicismo fino alla musica contemporanea, con
una particolare attenzione per la cultura etnica.
Dalle ore 18.30 fino all’inizio del concerto, si svolgerà una visita guidata dell’IIC (in inglese).
Ingresso al concerto: 100,- CZK
Informazioni
Data: mercoledì 2 luglio 2014
Orari: alle ore 19
Luogo: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/klarinet.html

Pražské klarinetové dny 2014
Program:
úterý 1. července, 19.00, „Klarinet v roce České hudby"
Galerie Malostranská beseda, Malostranské nám. 35/21 , Praha 1
Petr Graham: Jiná geometrie pro klarinet sólo
Jan Jakub Bokun /PL/ - klarinet
Viktor Kalabis: Tři imprese pro dva klarinety
Jan Jakub Bokun /PL/ - klarinet, Jean-Francois Bescond /FR/ - klarinet
Karel Husa: Slovenské evokace pro klarinet, violu a violoncello
Irvin Venyš -klarinet, Markéta Vrbková - violoncello, Martin Stupka - viola
Antonín Rejcha: Kvintet pro klarinet a smyčce
Doležalovo kvarteto a Vlastimil Mareš - klarinet
----------------------------------------------------Středa, 2. července, 19:00, "Hudební výlet Sevilla - Praha - Řím"
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
Quartetto Italiano di Clarinetti
Giovanni Lanzini clarinet, bassethorn
Carlo Franceschi clarinet
Maurizio Morganti clarinet, piccolo clarinet
Augusto Lanzini bass clarinet
Gioachino Rossini: Largo al Factotum /from Barbiere di Siviglia/
Wolfgang Amadeus Mozart: Three Arias /from Divertimento K. Anh. 229b/
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46
Mario Milani: Green Ballade
Hengel Gualdi: Breve Preludio /pocta jazzu/
Giovanni Lanzini /arr./: From an old Italian radio...
Vittorio Monti: Csárdás
Dárek pro návštěvníky: komentovaná prohlídka areálu Italského kulturního institutu bývalého Vlašského špitálu, s barokní kaplí a barokní kašnou. Zájemce provede osobně
ředitel Institutu pan Giovanni Sciola. Prohlídka začíná v 18.30, sraz účastníků u vchodu,
Šporkova 14, Praha 1.

http://www.clarinetart.cz/koncerty.php

2. 7. 2014 „Hudební výlet Sevilla - Praha - Řím“
Italský kulturní institut, 19.00, Šporkova 14, Praha 1
Dárek pro návštěvníky: komentovaná prohlídka areálu Italského kulturního institutu – bývalého
Vlašského špitálu, s barokní kaplí a barokní kašnou. Zájemce provede osobně ředitel Institutu pan
Giovanni Sciola. Prohlídka začíná v 18.30, sraz účastníků u vchodu, Šporkova 14, Praha 1.
QUARTETTO ITALIANO DI CLARINETTI
Giovanni Lanzini clarinet, bassethorn
Carlo Franceschi clarinet
Maurizio Morganti clarinet, piccolo clarinet
Augusto Lanzini bass clarinet
Gioachino Rossini: Largo al Factotum /from Barbiere di Siviglia/
Wolfgang Amadeus Mozart: Three Arias /from Divertimento K. Anh. 229b/
"Voi che sapete" – Arie z opery Le Nozze di Figaro
"Non più andrai" – Arie z opery Le Nozze di Figaro
“Là ci darem la mano" – Duet z opery Don Giovanni
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46
Č. 1 C-dur Presto (Furiant)
Č. 2 e-moll Allegretto scherzando (Dumka)
Č. 5 A-dur Allegro vivace (Skočná)
Mario Milani: Green Ballade
Hengel Gualdi: Breve Preludio /pocta jazzu/
Giovanni Lanzini /arr./: From an old Italian radio... /pocta italské pop music/
Vittorio Monti: Csárdás

http://www.noobie.at/pages/sk/feed/w/309419455743266

Donnerstag 19. Juni 2014 um 19:18
Le Giornate praghesi del clarinetto (30. 06 - 04. 07. 2014). Concerto
del Quartetto Italiano di Clarinetti
“Una passeggiata musicale: Siviglia - Praga - Roma
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di ospitare nel suo storico
chiostro il concerto del Quartetto Italiano di Clarinetti che si terrà
mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 19.00, nell’ambito del festival “Le
Giornate praghesi del clarinetto” organizzate dalla Facoltà di Musica e Danza dell’Accademia di
Belle Arti di Praga e dall’Associazione degli Artisti Concertanti. In programma musiche di
Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvorák, Mario Milani, Hengel Gualdi,
Giovanni Lanzini e Vittorio Monti. Il Quartetto, formato da Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi,
Maurizio Morganti e Augusto Lanzini, nasce nel 1985 e vanta numerose tournée internazionali. Il
suo repertorio spazia dal Classicismo fino alla musica contemporanea, con una particolare
attenzione per la cultura etnica. Dalle ore 18.30 fino all’inizio del concerto, si svolgerà una visita
guidata dell’IIC (in inglese).
Ingresso al concerto: 100,-Kcz
Pražské klarinetové dny (30. 06. - 04. 07. 2014)
Koncert italského klarinetového kvarteta (Quartetto Italiano di
Clarinetti). Hudební výlet: Sevilla - Praha - Rím“
Italský kulturní institut v Praze s potešením oznamuje, že bude moci
hostit na svém kouzelném nádvorí koncert italského klarinetového
kvarteta Quartetto Italiano di Clarinetti, který se uskutecní ve stredu 2. cervence 2014 od 19.00
hodin v rámci festivalu Pražské klarinetové dny, jehož poradateli jsou Hudební a tanecní fakulta
Akademie múzických umení a Spolecnost koncertních umelcu. Zazní hudba Gioacchina Rossiniho,
Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvoráka, Maria Milaniho, Hengela Gualdiho, Giovanniho
Lanziniho a Vittoria Montiho. Kvarteto, které hraje v sestave Giovanni Lanzini, Carlo Franceschi,
Maurizio Morganti a Augusto Lanzini, bylo založeno v roce 1985. Jeho bohatý repertoár zahrnuje
období od klasicismu. Od 18.30 hod. do zacátku koncertu budou mít zájemci možnost úcastnit se
prohlídky cásti prostor Institutu s výkladem v anglickém jazyce. Vstupné na koncert:
100,-Kc
Datum hodina a místo:
02. 07. 2014 v 19.00 hodin
nádvorí Italského kulturního institutu
Vstupné: 100,-Kc
www.clarinetart.cz
www.amicidelquartetto.....html
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Ciclo di eventi organizzati dall'IIC Praga in
occasione dell’apertura del semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea
In occasione dell'apertura ufficiale del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
Europea, il chiostro dell'Istituto ha ospitato il Concerto italiano, un evento particolarmente
significativo per i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, come ha avuto modo di sottolineare
l'ambasciatore Pasquale D'Avino durante il suo discorso di saluto.
Luogo: Istituto di Cultura - Praga
Data: dal 01 luglio 2014

concerto

Sotto la direzione del maestro Walter Attanasi, i Czech Virtuosi, il soprano Minerva Moliner Ferrer
e il violinista ceco Pavel Wallinger hanno interpretato arie e brani da opere di Antonio Vivaldi,
Antonin Dvorak, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Giulio Caccini. Erano presenti alla serata più
di trenta rappresentanti e capimissione di legazioni diplomatiche estere, oltre a numerosi esponenti
della comunità d'affari italiana e del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale ceco. Il
concerto è stato preceduto da una conferenza stampa presso la sala proiezioni dell'Istituto in cui
sono stati illustrati numerosi giornalisti presenti - un segnale positivo dell'interesse dei cechi verso
l'Italia e verso le attività promosse dall’IIC Praga - gli eventi salienti che caratterizzeranno sotto il
profilo culturale il semestre di
Presidenza.
In allegato il comunicato stampa dell'evento

