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Repubblica Ceca - Musiche da film,
l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca rende
omaggio all’Italia
Data: 16/03/2017

Maeci
Le più belle colonne sonore dei grandi film italiani hanno incantato la Repubblica Ceca. Grande
successo di pubblico e lunghi applausi hanno salutato il 13 marzo a Praga, nella Sala Smetana della
Casa municipale, il concerto “C’era una volta in Italia”.
L’evento, organizzato con la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura, ha visto l’Orchestra
Sinfonica della Radio Ceca – diretta da Tomás Brauner – interpretare una serie di brani creati per
alcune tra le più celebri pellicole italiane da grandi compositori del nostro Paese, come Ennio
Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.
L’esecuzione musicale, alla quale era presente anche l’Ambasciatore italiano Aldo Amati, è stata
accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film e fotografie, selezionati accuratamente per ogni
melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le caratteristiche. Il concerto è stato trasmesso in
diretta da Radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche più importanti del paese.
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Successo a Praga per concerto "C'era una
volta in Italia"
AGI) - Praga, 15 mar. - Grande successo di pubblico e lunghi applausi per il concerto "C'era una
volta in Italia" ospitato a Praga, nella Sala Smetana dell'Obecni' Dum. L'evento, organizzato con la
collaborazione dell'Istituto italiano di cultura, ha visto l'Orchestra Sinfonica della Radio Ceca diretta da Tomas Brauner - interpretare una serie di brani creati per alcune tra le piu' celebri
pellicole italiane da grandi compositori del Belpaese, come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola
Piovani.
L'esecuzione musicale, alla quale era presente anche l'ambasciatore italiano Aldo Amati, e' stata
accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film e fotografie, selezionati accuratamente per ogni
melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le caratteristiche. Il concerto e' stato trasmesso in
diretta da Radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche piu' importanti del paese. (AGI)
15 marzo 2017 ©

Diplomazia italiana: Repubblica Ceca, a Praga concerto "C'era una volta in Italia"
Praga, 14 mar 17:37 - (Agenzia Nova) - Si è tenuto ieri a Praga il concerto “C’era una volta in
Italia”, presso la sala Smetana dell’Obecnì Dum. Lo riferisce un comunicato. L’evento, organizzato
con la collaborazione dell’ambasciata italiana in Repubblica Ceca e dell’Istituto italiano di cultura a
Praga, ha visto l’orchestra sinfonica della radio Ceca – diretta da Tomas Brauner – eseguire una
serie di brani creati per alcuni tra i più celebri film italiani da grandi compositori del nostro paese,
come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. L’esecuzione musicale, durante la quale era
presente anche l’ambasciatore italiano, Aldo Amati, è stata accompagnata dalla proiezione di
spezzoni di film e fotografie, selezionati accuratamente per ogni melodia in modo da rispecchiarne
fedelmente le caratteristiche e le tematiche. L’evento ha riscosso un successo di pubblico non di
poco conto, tanto da essere trasmesso in diretta da radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche
più importanti del paese. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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l’Orchestra Sinfonica
della Radio Ceca rende
omaggio all’Italia
BigItaly focus

(15 marzo 2017) Le più belle colonne sonore dei grandi film italiani hanno incantato la Repubblica
Ceca. Grande successo di pubblico e lunghi applausi hanno salutato il 13 marzo a Praga, nella Sala
Smetana della Casa municipale, il concerto “C’era una volta in Italia”. L’evento, organizzato con la
collaborazione dell’Istituto italiano di cultura, ha visto l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca – diretta
da Tomás Brauner – interpretare una serie di brani creati per alcune tra le più celebri pellicole italiane
da grandi compositori del nostro Paese, come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.
L’esecuzione musicale, alla quale era presente anche l’Ambasciatore italiano Aldo Amati, è stata
accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film e fotografie, selezionati accuratamente per ogni
melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le caratteristiche. Il concerto è stato trasmesso in diretta
da Radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche più importanti del paese. (Red)
LA SCHEDA / L’AMBASCIATA A PRAGA
L’Ambasciata d’Italia a Praga opera dal 1924 come Rappresentanza italiana nella Repubblica Ceca. La
sede dell’Ambasciata, Palazzo Thun-Hohenstein, è un prestigioso edificio storico ubicato nel quartiere
di Malá Strana.
(© 9Colonne - citare la fonte
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“C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA”: GRANDE SUCCESSO PER IL
CONCERTO A PRAGA
15/03/2017 - 17.41

PRAGA\ aise\ - Grande successo di pubblico e lunghi applausi hanno salutato lunedì, 13 marzo, a
Praga, nella Sala Smetana dell’Obecnì Dum, il concerto “C’era una volta in Italia”.
L’evento, organizzato con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura, ha visto l’Orchestra
Sinfonica della Radio Ceca – diretta da Tomás Brauner – interpretare una serie di brani creati per
alcune tra le più celebri pellicole italiane da grandi compositori del nostro paese, come Ennio
Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.
L’esecuzione musicale, alla quale era presente anche l’ambasciatore italiano Aldo Amati, è stata
accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film e fotografie, selezionati accuratamente per ogni
melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le caratteristiche. Il concerto è stato trasmesso in
diretta da Radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche più importanti del Paese. (aise)
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IIC Praga, concerto di musiche da film “C’era
una volta in Italia”
da Redazione, il 10 marzo 2017

È in programma per lunedì 13 marzo 2017 a Praga il concerto “C’era una volta in Italia” con
l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca, diretta da Tomáš Brauner, che eseguirà brani scritti da
grandi compositori per alcuni dei più celebri film italiani. Nino Rota, Andrea ed Ennio Morricone,
Luis Bacalov, Nicola Piovani sono tra gli autori delle musiche della serata, la cui esecuzione sarà
accompagnata dalla proiezione di spezzoni dei film e da numerose fotografie. Il concerto sarà
inoltre trasmesso in diretta da Český rozhlas Dvojka (Radio Ceca 2).
–
Quando: 13 marzo 2017 alle 19:30
Dove: Smetanova síň Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1
Biglietti (230 – 390 Kč): www.rozhlas.cz/socr/abonma
– prodejna ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 – pokladna Obecního domu
– prodejní místa Colosseum Ticket www.colosseumticket.cz
Info: IIC Praga
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Musiche da film: l´Orchestra Sinfonica della
Radio Ceca rende omaggio ai compositori
italiani
Od Redakce – Posted on 16.3.2017Publikováno v: Kultura
Praga 15. marzo 2017
Grande successo di pubblico e lunghi applausi hanno salutato ieri a Praga, nella Sala Smetana
dell’Obecnì Dum, il concerto “C’era una volta in Italia”. L’evento, organizzato con la
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura, ha visto l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca –
diretta da Tomás Brauner – interpretare una serie di brani creati per alcune tra le più celebri
pellicole italiane da grandi compositori del nostro paese, come Ennio Morricone, Nino Rota e
Nicola Piovani. L’esecuzione musicale, alla quale era presente anche l’Ambasciatore italiano Aldo
Amati, è stata accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film e fotografie, selezionati
accuratamente per ogni melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le caratteristiche. Il concerto è
stato trasmesso in diretta da Radio Ceca 2, una tra le emittenti radiofoniche più importanti del
paese.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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red.) Tutto esaurito e grandi applausi
ieri alla Sala Smetana dell’Obecni dum di
Praga per il concerto “C’era una volta in
Italia” con le musiche delle piu famose
colonne sonore del cinema italiano, eseguite
dalla Orchestra sinfonica della Radio
ceca, diretta dal maestro Tomas Brauner.
Una serata svoltasi in collaborazione con
l’Istituto italiano di Cultura di Praga.
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Repubblica Ceca: Musiche da film, l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca
rende omaggio all’Italia
Roma, 16 mar 16:06 - (Agenzia Nova) - Le più belle colonne sonore dei grandi film italiani hanno
incantato la Repubblica Ceca: grande successo di pubblico e lunghi applausi hanno salutato il 13
marzo a Praga, nella Sala Smetana della Casa municipale, il concerto “C’era una volta in Italia”. Lo
riferisce la Farnesina. L’evento, organizzato con la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura, ha
visto l’Orchestra Sinfonica della Radio Ceca – diretta da Tomas Brauner – interpretare una serie di
brani creati per alcune tra le più celebri pellicole italiane da grandi compositori del nostro paese,
come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani. L’esecuzione musicale, alla quale era presente
anche l’ambasciatore italiano Aldo Amati, è stata accompagnata dalla proiezione di spezzoni di film
e fotografie, selezionati accuratamente per ogni melodia in modo da rispecchiarne fedelmente le
caratteristiche. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Radio Ceca 2, una tra le emittenti
radiofoniche più importanti del paese.
(Com)
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