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Nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga il concerto “Fandango” per
cembali, castagnette e danza
mercoledì, 14 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
CONCERTI
Alle ore 19 di venerdì 23 settembre
La serata è organizzata in collaborazione con l’IIC e sotto il patrocinio dell’Ambasciata di
Spagna a Praga

PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto segnala il concerto “Fandango” in
programma venerdì 23 settembre, alle ore 19, nella Cappella barocca dell’Istituto
. Nell’interpretazione delle note cembaliste ceche Petra Žďárská e Giedré Lukšaité – Mrázková e
con la partecipazione dell’artista spagnola di fama internazionale Ludovica Mosca (suonatrice di
castagnette e ballerina, ma anche pianista e pittrice), verranno eseguite musiche di Girolamo
Frescobaldi, Pablo Bruna, Domenico Scarlatti, Jiří Gemrot, Jean Henri d’Anglebert, Padre Antonio
Soler, Josef Antonín Štěpán e Luigi Boccherini. La denominazione di “Progetto Fandango” è tratta
dalla tradizionale danza spagnola nata all’inizio del Settecento. Il concerto si tiene in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sotto il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna a Praga.
Biglietti (costo: 350,-KCZ) saranno in vendita mercoledì 14 settembre dalle ore 14 alle 18 presso
l’Istituto (via Šporkova 14) e la sera dello svolgimento del concerto, a partire dalle ore 18,
all’ingresso della Cappella (Vlašská 34). (Inform)
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Musica, il concerto Fandango
all’Istituto italiano di cultura
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

(13 settembre 2016) Venerdì 23 settembre appuntamento con la grande musica presso la Cappella
Barocca dell’Istituto italiano di cultura di Praga. Il concerto “Fandango” – previsto per le ore 19 –
sarà anticipato mercoledì 21 settembre da un’esibizione riservata al pubblico degli organizzatori.
Nell’interpretazione delle note cembaliste ceche Petra Zdarska e Giedre Luksaite - Mrazkova e con
la partecipazione dell’artista spagnola di fama internazionale Ludovica Mosca (suonatrice di
castagnette e ballerina, ma anche pianista e pittrice), verranno eseguite musiche di Girolamo
Frescobaldi, Pablo Bruna, Domenico Scarlatti, Jiri Gemrot, Jean Henri d’Anglebert, Padre Antonio
Soler, Josef Antonin Stepan e Luigi Boccherini. La denominazione di “Progetto Fandango” è tratta
dalla tradizionale danza spagnola nata all’inizio del Settecento. Il concerto si tiene in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sotto il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna a Praga.
(Red)
SCHEDA / L’IIC PRAGA
L’Istituto italiano di cultura di Praga si occupa, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga,
della promozione dei rapporti e degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e della diffusione
della cultura e della lingua italiana sul territorio ceco. L’Istituto opera, in materia di rapporti
bilaterali, secondo le linee generali stabilite dall'Accordo culturale firmato nel 1971, al quale fanno
riferimento, con contenuti più dettagliati, i Programmi esecutivi dell'Accordo Culturale (quello
attualmente in vigore è valido per il quadriennio 1998-2001). Tra Italia e Repubblica Ceca, è stato

stipulato, nel 1990, anche un Accordo di Cooperazione scientifica e Tecnica, implementato
mediante Programmi esecutivi di validità quadriennale.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Praga, gli eventi musicali dell’Istituto Italiano
di Cultura
da Redazione, il 22 settembre 2016

Sono diversi gli eventi musicali che si svolgono a Praga in questi giorni con protagonisti singoli
musicisti o ensemble italiani. Già questa sera 22 settembre la cappella barocca dell’Istituto Italiano
di Cultura organizza l’evento-concerto “Insieme per l’Italia” il cui ricavato andrà a favore dei
terremotati dell’Italia Centrale. Domani, venerdì 23 settembre, sempre l’IIC ospiterà il concerto
“Fandango” che vedrà l’esecuzione, tra l’altro, di musiche barocche italiane. Questa settimana, dal
20 al 25 settembre, si svolge nella capitale ceca la manifestazione BASS 2016 Prague, che include
180 recital e concerti eseguiti da 800 musicisti, professionisti e nonm provenienti da diversi paesi
europei, inclusa l’Italia. L’evento, che si tiene presso la Facoltà di Musica e Danza dell‘Accademia
di Belle Arti di Praga (HAMU), vede la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura.
Sabato 24 settembre importante appuntamento presso la Sala Dvořák del Rudolfinum, dove
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano, eseguirà
musiche di Čajkovskij. La stessa sala aveva ospitato giorni fa la London Symphony Orchestra sotto
la conduzione del direttore Gianandrea Noseda. Infine, la “regina dell’arpa” ceca Jana Boušková il
28 settembre presenta presso la Sala Martinů dell’HAMU i suoi allievi del Conservatorio Reale di
Bruxelles, fra i quali l’arpista italiana Martina Antognozzi.
(La Redazione)
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Fandango – Koncert pro dvě cembala,
kastaněty a tanec
Od Redakce – Posted on 13.9.2016Publikováno v: Kultura Praha 12. září 2016
Italský kulturní institut v Praze oznamuje koncert „Fandango“ na programu v pátek 23. září 2016 od
19.00 hodin v sále barokní kaple. (Stejný koncert dne 21.9. je zamluven pro publikum
organizátorů). Vystoupí vynikající české cembalistky Petra Žďárská a Giedré Lukšaité – Mrázková
a spolu s nimi španělská hráčka na kastaněty a tanečnice světového renomé Ludovica Mosca, která
je rovněž uznávanou klavíristkou a malířkou. Program: Girolamo Frescobaldi, Pablo Bruna,
Domenico Scarlatti, Jiří Gemrot, Jean Henri d’Anglebert, Padre Antonio Soler, Josef Antonín
Štěpán a Luigi Boccherini. Název projektu Fandango je převzat z názvu tradičního španělského
tance, který vznikl na počátku 18. století. Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním
institutem a pod záštitou Velvyslanectví Španělska v Praze. Vstupenky v ceně 350,-Kč budou v
prodeji ve středu 14.9. od 14.00 do 18.00 hodin v Institutu (Šporkova 14) a večer před koncertem
23. 9. od 18.00 hod. u vstupu do sálu.

“Fandango” Concerto per cembali, castagnette e danza
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto “Fandango” in programma
venerdì 23 settembre 2016, alle ore 19.00, nella Cappella barocca. (Il concerto di mercoledì 21
settembre è riservato al pubblico degli organizzatori). Nell’interpretazione delle note cembaliste

ceche Petra Žďárská e Giedré Lukšaité – Mrázková e con la partecipazione dell’artista spagnola di
fama internazionale Ludovica Mosca (suonatrice di castagnette e ballerina, ma anche pianista e
pittrice), verranno eseguite musiche di Girolamo Frescobaldi, Pablo Bruna, Domenico Scarlatti, Jiří
Gemrot, Jean Henri d’Anglebert, Padre Antonio Soler, Josef Antonín Štěpán e Luigi Boccherini. La
denominazione di “Progetto Fandango” è tratta dalla tradizionale danza spagnola nata all’inizio del
Settecento. Il concerto si tiene in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sotto il
patrocinio dell’Ambasciata di Spagna a Praga. Biglietti (costo: 350,-KCZ) saranno in vendita
mercoledì 14 settembre dalle ore 14 alle 18 presso l’Istituto (via Šporkova 14) e la sera dello
svolgimento del concerto, a partire dalle ore 18.00, all’ingresso della Cappella (Vlašská 34).
Středa 21. 9. 2016 v 19.00 hodin (Vyprodáno) Pátek 23. 9. 2016 v 19.00 hodin Kaple Italského
kulturního institute Vlašská 34, Praha 1
Vstupné/Ingresso/Admission: 350,- Kč Prodej vstupenek/Vendita biglietti/Sale of the tickets: 14.
9. 2016 (14.00 – 18.00), 23.9. (18.00 – 18.50)
www.zdarska.com

www.ludovicamosca.com

www.iicpraga.esteri.it

