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Ospitalità e gastronomia, appuntamento con il
primo picnic ceco-italiano
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(9 settembre 2015) Buon cibo e buona compagnia sono gli “ingredienti” principali per la riuscita di
un evento. E certo non mancheranno in quello che si annuncia come un pic-nic speciale. Trascorrere
un pomeriggio in compagnia condividendo prelibatezze culinarie nello spirito di una ospitalità
interculturale è infatti l’obiettivo del “Primo picnic Ceco-italiano”: l’appuntamento promosso
dall’Associazione Amici dell’Italia e Slow Food Prague - in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, - è in programma martedì 15 settembre alle 17 presso il chiostro dell’Iic della città
(Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana). Per aderire all’iniziativa è necessario compilare e
inviare una domanda di partecipazione (all’indirizzo dotazy@prateleitalie.eu). I partecipanti
dovranno portare al pic- nic un piatto preparato a casa con le proprie mani (per almeno tre persone).
Ognuno, arrivato all’appuntamento, dovrà presentare se stesso e il suo piatto. Nel chiostro dell’Iic
saranno a disposizione tavoli, bicchieri, piatti, posate, tovaglioli: tutto l’occorrente per la riuscita di
un perfetto pic-nic. L’evento, infine, si concluderà con la proclamazione dei migliori piatti e con
una tombola. (Gil)

SCHEDA / LA SEDE DELL’IIC
Nato nel 1573 come Congregazione Italiana di Praga, più volte perduto e riacquistato nel corso dei
secoli, trasformatosi nel tempo passato in ospedale, orfanotrofio, maternità, Casa e Chiesa d’Italia e
infine Istituto, è il più famoso complesso residenziale straniero della Repubblica Ceca. L’Istituto
Italiano di Cultura si occupa, sotto l’egida dell'Ambasciata d'Italia, della promozione dei rapporti e
degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca nonché della diffusione della cultura e della
lingua italiana secondo l’Accordo Culturale firmato nel 1971 e rinnovato nel gennaio 2011.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Domani a Praga il primo “picnic ceco-italiano”
lunedì, 14 settembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
ASSOCIAZIONI
Un’iniziativa organizzata da Amici dell’Italia e Slow Food Prague, in collaborazione con l’IIC
PRAGA – L’Associazione Amici dell’Italia e Slow Food Prague, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, organizzano per domani, martedì 15 settembre, il primo “picnic cecoitaliano”, al Chiostro dell’IIC dalle ore 17. I partecipanti prepareranno un piatto fatto in casa che
verrà presentato nel corso della giornata. Il picnic si concluderà con la proclamazione dei migliori
piatti e con una tombola. Per informazioni: dotazy@prateleitalie.eu. (Inform)
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Primo picnic Ceco-Italiano a PRAGA il 15 settembre
Pubblicato 4 settembre 2015
L’Associazione Amici dell’Italia e Slow Food Prague, in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, organizzano il Primo picnic Ceco-italiano. Obiettivo di questo evento è di
trascorrere un pomeriggio insieme, condividendo delle prelibatezze culinarie nello spirito di una
ospitalità interculturale.
Quando: 15 settembre 2015 dalle 17,00 in poi
Dove: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana
Entrata: Che cosa è necessario fare per poter partecipare a questo favoloso evento?
1. a) Compilare e mandare la Conferma di partecipazione qui allegata e inviarla all’indirizzo:
dotazy@prateleitalie.eu
2. b) Portare un piatto da voi preparato.*
3. c) Versare la simbolica cifra di 50 corone/persona. Il biglietto d´ingresso vale come un
biglietto per la tombola.
* Chi non porterà qualcosa fatto in casa può sostituirlo ad esempio con del vino.
Come si svolge il picnic?
Ogni partecipante, coppia o famiglia porterà un piatto fatto in casa per almeno altre 3 persone
(preferibilmente piatti freddi: bolliti, al forno, fritti…).
Ognuno dovrà presentare se stesso e il suo piatto.
Nel chiostro saranno a disposizione dei tavoli, così come bicchieri, piatti, posate di plastica e
tovaglioli di carta.
Il picnic si concluderà con la proclamazione dei migliori piatti e con una tombola.
Conferma di partecipazione

Picnic Ceco – Italiano , 15 settembre 2015
Istituto Italiano di Cultura Praga
Nome del partecipante:
Nome dell’accompagnatore:
Telefono:
E-mail:
Piatto proposto:
Si prega di confermare la partecipazione entro il 10 settembre 2015
all’indirizzo: dotazy@prateleitalie.eu
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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1° Česko-italský komunitní piknik (PRAHA)
Pubblicato 4 settembre 2015
Společnost přátel Itálie a Slow Food Prague vás zvou na 1. Česko-italský komunitní piknik. Akce
si klade za cíl vyjádření vzájemné mezikulturní pohostinnosti a radosti ze sdílení společného
stolu plného dobrot.
Kdy: 15. září 2015 od 17.00 hodin.
Kde: Nádvoří Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.
Vstup: Co je potřeba udělat, abyste se mohli zúčastnit této skvělé akce?
1. a) Poslat vyplněný přiložený registrační formulář na adresu: dotazy@prateleitalie.eu
2. b) Přinést s sebou vlastnoručně připravený pokrm.*
3. c) Vstupné na akci je symbolických 50 Kč/osoba. Vstupenka zároveň slouží jako los do
tomboly.

Jak komunitní piknik funguje?
Každý účastník, pár či rodina přinese své domácí pohoštění pro nejméně další 3 osoby.
Vítány jsou studené pokrmy (vařené, pečené, smažené).
Každý autor pokrmu se krátce představí a zároveň prezentuje i svůj pokrm.
K dispozici budou servírovací stoly. V areálu lze při pikniku sedět na trávníku nebo stát.
*Kdo nepřinese vlastní pokrm, může přinést třeba víno.
Kalíšky, papírové tácky, plastové příbory a ubrousky budou zajištěny.
Na závěr pikniku budou vyhlášeni nejlepší kuchaři a poté proběhne bohatá tombola.
Na setkání s vámi se těší tajemnice Společnosti přátel Italie Eva Poddaná & viceprezidentka Slow
Food Prague Blanka Turturro.
NÁVRATKA Česko-italský piknik
dne 15/9/2015
Italský kulturní institut v Praze
Jméno účastníka:
Jméno doprovodu:
Telefon:
E-mail:
Název připraveného pokrmu:
Vyplněnou návratku zašlete prosím e-mailem nejpozději do 10. září 2015 na adresu:
dotazy@prateleitalie.eu
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

Pubblicato in Nel mondo
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Invito al Primo picnic Ceco-italiano

Cari amici,
l’Associazione Amici dell’Italia e Slow Food Prague - in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, invitano al Primo picnic Ceco-italiano. Obiettivo di questo evento è trascorrere
del tempo assieme, condividere delle prelibatezze a tavola nello spirito di una ospitalità
interculturale.
Quando: 15 settembre 2015 dalle 17,00 in poi
Dove: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana
Entrata: Che cosa è necessario fare per poter partecipare a questo favoloso evento?
a) Compilare e mandare la Conferma di partecipazione qui allegata e inviarla all’indirizzo:
dotazy@prateleitalie.eu

b) Portare un piatto da voi preparato.*
c) Versare la simbolica cifra di 50 corone/persona. Il biglietto d´ingresso vale come un biglietto
per la tombola.
* Chi non porterà qualcosa fatto in casa può sostituirlo ad esempio con del vino.

Come si svolge il picnic?
Ogni partecipante, coppia o famiglia porterà un piatto fatto in casa per almeno altre 3 persone
(preferibilmente piatti freddi: bolliti, al forno, fritti...).
Ognuno dovrà presentare se stesso e il suo piatto.
Nel chiostro saranno a disposizione dei tavoli, così come bicchieri, piatti, posate di plastica e
tovaglioli di carta.
Il picnic si concluderà con la proclamazione dei migliori piatti e con una ricca tombola.

Non vediamo l’ora di incontrarvi!
Eva Poddaná – Presidente dell’Associazione Amici dell’Italia della sezione di Praga
Blanka Turturro - Vicepresidente di Slow Food Prague

Profesionální partner pro italskou, českou
a mezinárodní obchodní komunitu
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1° Česko - italský piknik - Společnost přátel
Itálie

Datum: 15.09.2015 - 15.09.2015
Místo: Nádvoří Italského kulturního institutu, Šporkova Praha 1

S potěšením Vás zveme na
Popis:

První Česko-italský piknik, organizovaný Společností přátel Itálie a Slow Food Prague
v úterý 15.září 2015 od 17. hodin, na nádvoří Italského kulturního institutu v Praze.

Informace ohledně organizace akce naleznete zde: Informazioni-sull-evento---Informace-oakci.pdf
Vaši účast potvrzujte organizátorům na e-mail: dotazy@prateleitalie.eu

http://www.wherevent.com/detail/Istituto-Italiano-di-Picnic-ceco-italiano-Cesko-italsky-piknik

Picnic ceco-italiano / Česko-italský piknik
Share on Facebook Share on Twitter

Event in Praha
Sporkova 14, Mala Strana ,Prague
Tuesday 15 September 2015, 17:00
Organized by : Istituto Italiano di Cultura Praga
Official website of Italian Culture Institute in Prague
Sign-in / Sign-up
Submit an event

Activities Praha / Description
L’Associazione Amici dell’Italia e Slow Food Prague, in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, invitano al Primo picnic Ceco-italiano. Obiettivo dell'evento è di trascorrere un
pomeriggio insieme, condividendo delle prelibatezze culinarie nello spirito dell'ospitalità
interculturale.

