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Repubblica Ceca - "Praga per il Centro-Italia"
Data: 12/09/2016
Serata di solidarietà e beneficenza all'Istituto Italiano di Cultura di Praga dove il 20 settembre, in
occasione della mostra "Echi italiani", si terra' una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto in Lazio, Marche e Umbria. Per l'occasione saranno offerti spaghetti
all'amatriciana.
L'iniziativa "Praga per il Centro-Italia" e' stata organizzata dall'ambasciata d'Italia a Praga, l'Istituto
italiano, la Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca e l'Associazione Amici dell'Italia. Il
ricavato sara' devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n.
2113483079/2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra "Echi italiani" presenta le opere dedicate all'Italia di quattro artisti cechi, Miroslav Houst,
Jiri Suhajek, Jan Brabenec e Vladimir Mencl. L'esposizione, organizzata dall'ambasciata d'Italia e
dall'Istituto con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca, restera' aperta al pubblico fino
al primo ottobre 2016.
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A Praga apre Echi italiani, serata raccolta
fondi sisma
(AGI) - Praga, 9 set. - Serata di solidarieta' e beneficenza all'Istituto italiano di cultura di Praga dove
il 20 settembre, in occasione della mostra "Echi italiani", si terra' una raccolta fondi a sostegno delle
popolazioni colpite dal terremoto in Lazio, Marche e Umbria. Per l'occasione saranno offerti
spaghetti all'amatriciana. L'iniziativa "Praga per il Centro-Italia" e' stata organizzata dall'ambasciata
d'Italia a Praga, l'Istituto italiano, la Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca e
l'Associazione Amici dell'Italia. Il ricavato sara' devoluto interamente alla Protezione civile italiana
(conto corrente n. 2113483079/2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra "Echi italiani" presenta le opere dedicate all'Italia di quattro artisti cechi, Miroslav Houst,
Jiri Suhajek, Jan Brabenec e Vladimir Mencl. L'esposizione, organizzata dall'ambasciata d'Italia e
dall'Istituto con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca, restera' aperta al pubblico fino
al primo ottobre 2016. (AGI)
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Praga per il Centro-Italia',serata a sostegno
terremotati
Istituto Cultura organizza raccolta fondi per popolazioni Lazio
12 settembre, 16:59
(ANSA) - PRAGA - "Praga per il Centro-Italia": il 20 settembre prossimo, in occasione della
mostra "Echi italiani", l'Istituto Italiano di Cultura di Praga - insieme all'ambasciata d'Italia nella
capitale Ceca, la Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca, nonché dall'Associazione Amici
dell'Italia, organizza una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nel Lazio,
Marche e Umbria.
Il ricavato, fanno sapere i promotori, sarà devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto
corrente n.
2113483079/2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra "Echi italiani" presenta le opere dedicate all'Italia di quattro artisti cechi: Miroslav Houst,
Jiri Suhajek, Jan Brabenec e Vladimir Mencl. L'esposizione, organizzata dall'ambasciata d'Italia e
dall'Istituto con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca, resterà aperta al pubblico fino
al primo ottobre. (ANSA).

http://www.aise.it/rete-diplomatica/praga-per-il-centroitalia-2016-il-20-settembre-evento-dibeneficenza-del-sistema-italia-in-repubblica-ceca/70429/160

PRAGA PER IL CENTRO-ITALIA 2016: IL 20 SETTEMBRE EVENTO DI
BENEFICENZA DEL “SISTEMA ITALIA” IN REPUBBLICA CECA
09/09/2016 - 18.29

PRAGA\ aise\ - In occasione della mostra “Echi italiani”, l’Ambasciata d’Italia a Praga,
l’Istituto italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e
l’Associazione Amici dell’Italia, organizzano il prossimo 20 settembre, l’evento di solidarietà
“Praga per il Centro Italia 2016”.
La serata di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nelle regioni Lazio,
Marche e Umbria si terrà dalle 19.00, nel chiostro dell’Istituto.
Il ricavato sarà devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n. 2113483079 /
2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra "Echi italiani" presenta le opere dedicate all'Italia di quattro artisti cechi: Miroslav
Houšc, Jicí Šuhájek, Jan Brabenec e Vladimír Mencl. L'esposizione, organizzata dall’Ambasciata
d’Italia e dall'Istituto Italiano di cultura con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca,
resterà aperta al pubblico fino al primo ottobre 2016. (aise)
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Benefiční večer pomůže obětem srpnového
zemětřesení v Itálii
Praha - V Praze se 20. září bude konat benefiční akce na pomoc obyvatelům Itálie, které koncem
srpna postihlo ničivé zemětřesení. Večer nazvaný „Praha pro střední Itálii 2016" se uskuteční
v malostranském sídle Italského kulturního institutu, který benefici pořádá spolu s italským
velvyslanectvím a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou. Uvádí se to na pozvánce.
Zemětřesení připravilo o život skoro 300 lidí, navíc zhruba 10 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou.
10.9.2016
SDÍLEJ:

Praha pro střední Itálii 2016Foto: Facebook Italský Kulturní Institut
Během pražské akce se uskuteční finanční sbírka, lidé mohou přispět průběžně i na dárcovský účet
č. 2113483079/ 2700. Celý výtěžek bude věnován italské civilní ochraně, která řídí záchranné práce

v postižených krajích Lazio, Marche a Umbria. Na akci se budou podle organizátorů podávat
i špagety all'Amatriciana, tedy s rajčatovou omáčkou původem z poničeného městečka Amatrice,
které se stalo symbolem zkázy. Řada italských restaurací na celém světě slíbila věnovat z každé
prodané porce těchto špaget dvě eura (54 korun).
Otřesy o síle 6,2 stupně zasáhly 24. srpna převážně obce v hornaté části střední Itálie, zejména
města Amatrice, Accumoli a Arquata del Tronto. I nadále pokračuje pátrání po několika lidech,
kteří jsou pohřešováni.
Zdroj: http://www.denik.cz/hudba/beneficni-vecer-pomuze-obetem-srpnoveho-zemetreseni-v-italii20160908.html

Dal 2001 il punto di riferimento
della comunità imprenditoriale italo-ceca.
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RC solidale con le popolazioni vittime del
terremoto
15.09.2016

Martedì 20 settembre si terrà nel chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la serata benefica
“Praga per il Centro Italia 2016”. La serata è organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga,
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dalla Camera di Commercio e dell’Industria ItaloCeca e dall’Associazione Amici dell’Italia.
Durante la serata verranno raccolti fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 25
agosto che ha provocato ingenti danni nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. “Di fronte
all’immensa catastrofe causata dal terremoto anche la comunità italiana a Praga e gli amici cechi
dell’Italia vogliono dare il loro contributo di solidarietà per aiutare gli abitanti di quelle regioni – ha
detto Gianfranco Pinciroli, presidente della Camera Italo-Ceca – La serata riprenderà uno dei
meccanismi di solidarietà collaudati durante questo terremoto e verranno quindi serviti piatti di
spaghetti all’amatriciana, in quanto Amatrice, città che ha dato nome a questo piatto, è tra le
cittadine più colpite dal sisma”.
I fondi raccolti saranno versati sul conto della Protezione Civile Italiana che con le sue strutture
sta gestendo la crisi nelle zone colpite dal terremoto. “I fondi raccolti verranno usati per far fronte
alle urgenze impellenti che si devono affrontare nei luoghi in cui è avvenuto il terremoto – ha
sottolineato Gianfranco Pinciroli – La raccolta dovrebbe tuttavia continuare anche nei prossimi

mesi e nel prossimo anno per poter far fronte ai costi legati alla ricostruzioni. Si tratta di cittadine e
luoghi molto belli che non si devono perdere”.
La serata di beneficenza si tiene in contemporanea con la mostra "Echi italiani" è presenta le opere
dedicate all'Italia di quattro artisti cechi: Miroslav Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec e Vladimír
Mencl. L'esposizione è organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall'Istituto Italiano di cultura con la
collaborazione del Senato della Repubblica Ceca.

http://www.camic.cz/a3952-rc-solidale-con-le-popolazioni-vittime-del-terremoto/b5italia/news.tab.cs.aspx

Česká republika vyjádří solidaritu s obyvateli
postiženými zemětřesením
15.09.2016
V úterý 20. září od 19 hodin se v zahradě Italského kulturního institutu uskuteční benefiční večer
"Praha pro střední Itálii 2016". Večer pořádají Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italský
kulturní institut, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Společnost Přátel Itálie.
V průběhu večera proběhne sbírka prostředků na pomoc obyvatelstvu postiženému zemětřesením z
letošního 25. srpna, které způsobilo rozsáhlé škody v regionech Marche, Umbrie, Lazio a Abruzzo.
„Tváří tvář obrovské katastrofě způsobené zemětřesením se italská komunita v Praze a čeští přátelé
Itálie rozhodli solidárně přispět na pomoc těmto poškozeným regionům,“ uvádí předseda Italskočeské komory Gianfranco Pinciroli. „Prostředky budou vybírané způsobem, který se osvědčil
právě při letošním zemětřesení. Na místě budou k zakoupení za solidární cenu spaghetti
all’amatriciana. Amatrice, jedno z nejvíce postižených měst zemětřesením, totiž dala jméno tomuto
tradičními pokrmu italské kuchyně.“
Vybrané peníze budou zaslané na účet Italské civilní obrany, která se svými prostředky řeší tíživou
situaci obyvatel v oblastech postižených touto živelnou katastrofou. „Vybrané prostředky budou
využity na bezprostřední řešení problémů, jež vznikly kvůli zemětřesení. Sbírka by však měla
pokračovat i v následujících měsících a během příštího roku. Chceme totiž přispět i na celkovou
obnovu těchto míst. Jedná se o velice krásné oblasti a městečka, o které by bylo škoda přijít,“
dodává G. Pinciroli.
Benefiční večer proběhne současně s výstavou „Ozvěny z Itálie“, na které čtyři čeští umělci,
Miroslav Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec a Vladimír Mencl, prezentují svá díla věnovaná Itálii.
Výstavu pořádá Velvyslanectví Italské republiky v Praze a Italský kulturní institut v Praze ve
spolupráci se Senátem PČR.

http://www.agenzianova.com/a/57d68b6ec024e9.03641283/1413129/2016-09-12/diplomaziaitaliana-a-praga-iniziativa-a-sostegno-delle-popolazioni-colpite-dal-terremoto-nel-centro-italia

DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: a Praga iniziativa a sostegno delle popolazioni colpite dal
terremoto nel centro Italia
Roma, 12 set 12:46 - (Agenzia Nova) - Serata di solidarietà e beneficenza all'Istituto italiano di
cultura di Praga dove il 20 settembre, in occasione della mostra "Echi italiani", si terrà una raccolta
fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Lazio, Marche e Umbria. Per l'occasione
saranno offerti spaghetti all'amatriciana. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri italiano secondo
cui l'iniziativa "Praga per il centro Italia" è stata organizzata dall'ambasciata d'Italia a Praga,
l'Istituto italiano, la Camera di commercio e dell'industria italo-ceca e l'Associazione amici
dell'Italia. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n.
2113483079/2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia). La mostra "Echi
italiani" presenta le opere dedicate all'Italia di quattro artisti cechi, Miroslav Houst, Jiri Suhajek, Jan
Brabenec e Vladimir Mencl. L'esposizione, organizzata dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto con la
collaborazione del Senato della Repubblica Ceca, resterà aperta al pubblico fino al primo ottobre
2016. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/il-20-settembre-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-levento-pragaper-il-centro-italia-2016/

Il 20 settembre all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga l’evento “Praga per il Centro-Italia
2016”
giovedì, 8 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
SOLIDARIETA’
In occasione della mostra “Echi italiani”
La serata sarà dedicata alla raccolta fondi a sostengo delle popolazioni colpite dal terremoto
nelle regioni Lazio, Marche e Umbria
PRAGA – In occasione della mostra “Echi italiani”, l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto italiano
di Cultura di Praga , la Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e l’Associazione Amici
dell’Italia, organizzano martedì 20 settembre , alle ore 19, nel chiostro dell’Istituto Italiano di
Cultura, l’evento di solidarietà “Praga per il Centro-Italia 2016”. Una serata di raccolta fondi a
sostengo delle popolazioni colpite dal terremoto nelle regioni Lazio, Marche e Umbria. Il ricavato
sarà devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n. 2113483079 / 2700
istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Per l’occasione saranno offerti
spaghetti all’amatriciana.
La mostra “Echi italiani” presenta le opere dedicate all’Italia di quattro artisti cechi: Miroslav
Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec e Vladimír Mencl. L’esposizione, organizzata dall’Ambasciata
d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la collaborazione del Senato della Repubblica
Ceca, resterà aperta al pubblico fino al primo ottobre 2016. (Inform)

http://www.ceskenovinky.eu/2016/09/08/beneficni-akce-praha-pro-stredni-italii-2016-evento-dibeneficienza_praga-per-il-centro-italia-2016/

Benefiční akce – PRAHA PRO STŘEDNÍ
ITÁLII 2016/ Evento di beneficienza_PRAGA
PER IL CENTRO-ITALIA 2016
Od Redakce – Posted on 8.9.2016Publikováno v: Nadace a pomoc
Praha 8. září 2016

Milí přátelé Italského kulturního institutu v Praze, zveme Vás na akci solidarity „PRAHA PRO
STŘEDNÍ ITÁLII 2016”, během níž se uskuteční sbírka finančních prostředků na podporu obyvatel
postižených zemětřesením v krajích Lazio, Marche a Umbria. Akce se koná v úterý 20. ZÁŘÍ 2016
v 19.00 hodin v nádvoří Institutu. Celý výtěžek bude věnován italské civilní ochraně (dárcovský
běžný účet č. 2113483079 / 2700 zřízený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia nebo
IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1348 3079 SWIFT: BACXCZPP). Budeme potěšeni velkou účastí.

Cari amici dell’Istituto italiano di Cultura di Praga, vi invitiamo all’evento di solidarietà “PRAGA
PER IL CENTRO-ITALIA 2016”, serata di raccolta di fondi a sostengo delle popolazioni colpite
dal terremoto nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria, in programma martedì 20 SETTEMBRE
2016, alle ore 19.00 nel chiostro dell’Istituto. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Protezione
Civile Italiana (conto corrente dedicato n. 2113483079 / 2700 istituito presso Unicredit Bank Czech
Republic and Slovakia, oppure IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1348 3079 SWIFT: BACXCZPP). Vi
aspettiamo numerosi.
www.iicpraga.esteri.it
Istituto Italiano di Cultura

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/67681

Praga, il 20 settembre un evento a favore dei
terremotati dell’Italia Centrale
da Redazione, il 14 settembre 2016

In occasione della mostra “Echi italiani”, l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto italiano di Cultura,
la Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e l’Associazione Amici dell’Italia, organizzano
martedì 20 settembre 2016, alle ore 19.00, nel chiostro dell’Istituto, l’evento di solidarietà
“PRAGA PER IL CENTRO-ITALIA 2016”, serata di raccolta fondi a sostengo delle popolazioni
colpite dal terremoto nelle regioni Lazio, Marche e Umbria. Il ricavato sarà devoluto interamente
alla Protezione civile italiana (conto corrente n. 2113483079 / 2700 istituito presso Unicredit Bank
Czech Republic and Slovakia). È possibile sin d’ora effettuare donazioni sul conto a sostegno delle
aree terremotate. Il totale del ricavato in Repubblica Ceca sarà reso pubblico attraverso gli organi di
Ambasciata, IIC, Camic e Amici dell’Italia, e devoluto interamente alla Protezione Civile Italiana.
La mostra “Echi italiani” presenta le opere dedicate all’Italia di quattro artisti cechi: Miroslav
Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec e Vladimír Mencl. L’esposizione, organizzata dall’Ambasciata
d’Italia e dall’Istituto Italiano di cultura con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca,
resterà aperta al pubblico fino al primo ottobre 2016.
Info: IIC Praga

Cliccare sull’immagine per ZOOMARE
(Fonte IIC Praga)
_
Foto protezionecivile.it

http://italiapragaoneway.eu/evento-beneficienza_praga-centro-italia-2016/

Istituto di Cultura: evento di beneficenza
Praga Centro Italia
Da Žižk Off - settembre 9, 2016

Si segnala che in occasione della mostra “Echi italiani”, l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto
italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e l’Associazione Amici
dell’Italia, organizzano martedì 20 settembre 2016, alle ore 19.00, nel chiostro dell’Istituto, l’evento
di solidarietà “PRAGA PER IL CENTRO-ITALIA 2016”, serata di raccolta fondi a sostengo delle
popolazioni colpite dal terremoto nelle regioni Lazio, Marche e Umbria. Il ricavato sarà devoluto
interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n. 2113483079/2700 istituito presso
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra “Echi italiani” presenta le opere dedicate all’Italia di quattro artisti cechi: Miroslav
Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec e Vladimír Mencl. L’esposizione, organizzata dall’Ambasciata
d’Italia e dall’Istituto Italiano di cultura con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca,
resterà aperta al pubblico fino al primo ottobre 2016.
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Varie
(fonte: IIC) In occasione della mostra “Echi
italiani”, l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano
di Cultura, la Camera di Commercio
Italo-Ceca e l’Associazione Amici dell’Italia,
organizzano martedì 20 settembre 2016 (h.
19.00), nel chiostro dell’Istituto, l’evento
“Praga per il Centro Italia 2016”, serata di
raccolta fondi a sostengo delle popolazioni
colpite dal terremoto. Il ricavato sarà devoluto
alla Protezione civile italiana (conto
corrente n. 2113483079 / 2700 Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
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Praga, martedì 20 settembre 2016
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(fonte: IIC) In occasione della mostra “Echi
italiani”, l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano
di Cultura, la Camera di Commercio
Italo-Ceca e l’Associazione Amici dell’Italia,
organizzano per oggi, (ore 19.00), nel chiostro
dell’Istituto, l’evento “Praga per il Centro
Italia 2016”, serata di raccolta fondi a
sostengo delle popolazioni colpite dal terremoto.
Il ricavato sarà devoluto alla Protezione
civile italiana (conto corrente n.
2113483079 / 2700 Unicredit Bank Czech
Republic and Slovakia).

http://it.geosnews.com/p/it/basilicata/repubblica-ceca-praga-per-il-centro-italia_12645060

Repubblica Ceca – “Praga per il CentroItalia”
il Corriere di Puglia e Lucania 12 settembre 2016 20:08 Notizie da: Regione Basilicata
Serata di solidarietà e beneficenza all’Istituto Italiano di Cultura di Praga dove il 20 settembre, in
occasione della mostra “Echi italiani”, si terra’ una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto in Lazio, Marche e Umbria. Per l’occasione saranno offerti spaghetti
all’amatriciana. L’iniziativa “Praga per il Centro-Italia” e’ stata organizzata dall’ambasciata d’Italia
a Praga.

http://www.corrierepl.it/2016/09/12/repubblica-ceca-praga-per-il-centro-italia/
(IL CORRIERE DI PUGLIA E LUCANIA)

Repubblica Ceca – “Praga per il CentroItalia”
12 settembre 2016

Serata di solidarietà e beneficenza all’Istituto Italiano di Cultura di Praga dove il 20 settembre, in
occasione della mostra “Echi italiani”, si terra’ una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto in Lazio, Marche e Umbria. Per l’occasione saranno offerti spaghetti
all’amatriciana.
L’iniziativa “Praga per il Centro-Italia” e’ stata organizzata dall’ambasciata d’Italia a Praga,
l’Istituto italiano, la Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e l’Associazione Amici
dell’Italia. Il ricavato sara’ devoluto interamente alla Protezione civile italiana (conto corrente n.
2113483079/2700 istituito presso Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia).
La mostra “Echi italiani” presenta le opere dedicate all’Italia di quattro artisti cechi, Miroslav
Houst, Jiri Suhajek, Jan Brabenec e Vladimir Mencl. L’esposizione, organizzata dall’ambasciata
d’Italia e dall’Istituto con la collaborazione del Senato della Repubblica Ceca, restera’ aperta al
pubblico fino al primo ottobre 2016.

(RADIO PROGLAS)
http://www.proglas.cz/detail-akce/praha-pro-stredni-italii.html

Praha pro střední Itálii
Datum zahájení: 20.9.2016, 19:00
Datum ukončení: 20.9.2016, 20:30
Vložil: PavSmol
Typ akce: Proglas oznamuje
Cílová skupina: Ostatní
Místo konání: Italský kulturní institut, Vlašská 34, Praha 1
Pořadatel: Italský kulturní institut

Benefiční akce

http://www.svumanes.cz/aktuality

ROK 2016

BENEFIČNÍ AKCE PRAHA PRO STŘEDNÍ ITÁLII 2016
20. 9. 2016 v 19.00 hodin, Italský kulturní institut
Dovolujeme si vás pozvat na benefiční akci konanou ve prospěch italských měst postižených
zemětřesením.

