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Martedì 16 gennaio 2018 - 09:25

Sindaco Palermo a Praga per parlare di arte, migranti e
cultura
Orlando inaugura "Praga/Palermo. Impressioni" e bacchetta i cechi su accoglienza

Praga, 16 gen. (askanews) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – in visita nella capitale
della Repubblica ceca per una due giorni di lavoro – ha inaugurato la mostra fotografica
“Praga/Palermo. Impressioni” presso l’Istituto Italiano di Cultura. Un evento durante il quale
ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che sta vivendo il capoluogo siciliano, “un tempo
considerato luogo di vergogna e capitale della mafia, oggi esempio di integrazione e di
rispetto dei diritti umani, nominata quest’anno Capitale italiana della cultura” ha detto.
“Con questa mostra fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna
delle due città con gli occhi dell’altra” ha detto il sindaco presentando gli autori delle
immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita
quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli angoli più magici di
Praga, la culla degli alchimisti.
A fare gli onori di casa l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto Italiano,
Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea
Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento.

Il sindaco Orlando nel corso di questa missione in terra ceca si è incontrato ieri con Vaclav
Hampl, presidente delle commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso da
un visita alla sindaca di Praga, la signora Adriana Krnacova. “Alla collega Krnacova proporrò
un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di Palermo e analoghe istituzioni culturali
di questa città” ha sottolineato Orlando, la cui fitta agenda praghese è completata dagli
appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica Università Carlo, con i rappresentati della
Camera di Commercio Italo-Ceca e, ieri, con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue
italo-ceco Ustavni.
Il sindaco, durante un incontro con la stampa, non ha mancato di affrontare un tema, quello
della crisi dei migranti, che vede Praga e Palermo su sponde opposte. Da un lato il capoluogo
siciliano, che ha aperto le porte agli stranieri e che si distingue per le politiche di integrazione
messe in atto negli ultimi anni; dall’altro Praga, capitale di uno stato che chiude le porte ai
migranti, rifiutando persino di accoglierne alcune centinaia fra quelli sbarcati in Italia e
Grecia. “Il futuro di ogni città è quello della accoglienza. L’accoglienza è l’unica garanzia
di sicurezza. E questo vale per Palermo, per Praga e per tutte le città del mondo” ha dichiarato
Orlando, prendendosela con quei politici che in tema di stranieri “non fanno che incutere fra i
cittadini paure e intolleranza”. “Sappiate che l’Europa sta morendo e se non riuscirà ad
accogliere sarà avviata a diventare un continente di anime morte. Girare oggi per alcune città
del centro Europa, Praga compresa, ma anche del Nord d’Italia, mi fa venire la tristezza. E se
qualcuno pensa di fermare la mobilità degli esseri umani, deve sapere che è impossibile”. La
parola Palermo – è stato fatto notare a Orlando - nel linguaggio comune dei cechi è ancora
oggi sinonimo di città controllata dalla malavita organizzata. Orlando anche su questo ci ha
tenuto a mettere i puntini sulle i: “sono qui per sfatare il mito che la mia città sia la capitale
della mafia. Se qualcuno ignora che in questi anni tante cose sono cambiate, mi dispiace ma
allora è semplicemente un ignorante”. A questo riguardo ha ricordato che il capoluogo
siciliano ha vinto la concorrenza proprio di Praga per accogliere Manifesta12, la prestigiosa
biennale in programma a Palermo dal 16 giugno al 14 novembre del 2018. “Proviamo a
riflettere – ha insistito – sul perché la commissione internazionale ha scelto proprio Palermo.
Mi chiedo se restare fermi a questo stereotipo sulla nostra città , non sia per caso il modo
migliore per non interrogarsi su cosa non funziona da queste parti. Noi a Palermo tempo fa ci
siamo processati. Forse sarebbe meglio se anche i cechi cominciassero a chiedersi se è
corretto quello che fanno”.

http://www.giornalediplomatico.it/Intensa-visita-culturale-del-sindaco-di-Palermo-LeolucaOrlando-a-Praga.htm

Intensa visita culturale del sindaco di
Palermo Leoluca Orlando a Praga
16-01-2018 15:25 - Ambasciate

GD - Praga, 16 gen. 18 - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è in visita nella
capitale della Repubblica Ceca per una due giorni di lavoro, ha inaugurato la mostra
fotografica "Praga/Palermo. Impressioni" nella cappella barocca dell´Istituto Italiano di
Cultura.
"Con questa mostra fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna
delle due città con gli occhi dell´altra", ha detto Orlando presentando gli autori delle
immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita
quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli angoli più magici di
Praga.
A fare gli onori di casa l´ambasciatore d´Italia, Aldo Amati, e il direttore dell´Istituto,
Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea
Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell´evento.
Il sindaco Orlando nel corso di questa missione in terra ceca si è incontrato prima con Vaclav
Hampl, presidente della commissione Affari europei del Senato ceco, e poi con il sindaco di
Praga, Adriana Krnacova.
"Alla collega Krnacova ho proposto un rapporto di collaborazione fra il ´Teatro Massimo´ di
Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città", ha sottolineato Orlando, la cui fitta
agenda praghese è completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica
Università Carlo IV, con i rappresentati della Camera di Commercio e Industria Italo-Ceca e
con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni.
A margine degli incontri, il sindaco Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che
sta vivendo il capoluogo siciliano, "un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della
mafia, oggi esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest´anno
Capitale italiana della cultura".

Fonte: Redazione

http://www.9colonne.it/149751/repubblica-ceca-leoluca-orlando-inaugura-la-mostra-pragapalermo-impressioni#.Wl3izajia70

Repubblica Ceca: Leoluca Orlando
inaugura la mostra “Praga/Palermo.
Impressioni”

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - in visita nella capitale della Repubblica Ceca per una
due giorni di lavoro - ha inaugurato ieri la mostra fotografica “Praga/Palermo. Impressioni”
nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura. “Con questa mostra fotografica stiamo
provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna delle due città con gli occhi dell’altra”
ha detto il sindaco presentando gli autori delle immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i
vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito
con i suoi scatti degli angoli più magici di Praga. A fare gli onori di casa l’ambasciatore
d’Italia, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola. Presente il console onorario
della Repubblica ceca a Palermo, Andrea Marchione, che ha collaborato alla realizzazione
dell’evento. Orlando, nel corso di questa missione in terra ceca, ha incontrato ieri Vaclav
Hampl, presidente della commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso dal
sindaco di Praga, Adriana Krnacova.
COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI CULTURALI - “Alla collega Krnacova
proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di Palermo e analoghe
istituzioni culturali di questa città” ha sottolineato Orlando, la cui fitta agenda praghese è
completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica Università Carlo IV, con
i rappresentati della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca. Ieri, invece, ha
incontrato gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni. A margine

degli incontri, Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che sta vivendo il
capoluogo siciliano, “un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della mafia, oggi
esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest’anno Capitale italiana
della cultura”. (Red – 16 gen)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Repubblica Ceca-Italia: missione a Praga del sindaco di Palermo Leoluca Orlando
Praga, 16 gen 12:19 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - in visita
nella capitale della Repubblica Ceca per una due giorni di lavoro - ha inaugurato ieri la mostra
fotografica "Praga/Palermo. Impressioni" nella cappella barocca dell'Istituto italiano di
cultura. Lo riferisce una nota. "Con questa mostra fotografica stiamo provando la bellissima
esperienza di vedere ciascuna delle due città con gli occhi dell'altra" ha detto il Sindaco
presentando gli autori delle immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e
le sue storie popolari di vita quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti
degli angoli più magici di Praga. A fare gli onori di casa l'ambasciatore d'Italia, Aldo Amati, e
il direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica Ceca a
Palermo, Andrea Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell'evento. Il sindaco
Orlando nel corso di questa missione in terra ceca si è incontrato ieri con Vaclav Hampl,
presidente della commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso da un visita
al sindaco di Praga, Adriana Krnacova.
"Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di
Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città" ha sottolineato Orlando, la cui fitta
agenda praghese è completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica
Università Carlo IV, con i rappresentati della Camera di Commercio e del'Industria Italo-Ceca
e, ieri, con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni. A margine
degli incontri, il sindaco Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che sta vivendo
il capoluogo siciliano, "un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della mafia, oggi
esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest'anno Capitale italiana
della cultura". (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Cultura Italiana e Diplomazia, Cultura italiana nel mondo

Cultura italiana, Missione in Repubblica
Ceca del sindaco di Palermo Leoluca
Orlando
Due giorni di lavoro in cui ha inaugurato una mostra fotografica e proposto una
collaborazione fra il Teatro Massimo di Palermo e le istituzioni culturali della città
Roma, 16 gennaio 2018 - 13:00
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – in visita nella capitale della Repubblica Ceca per una due
giorni di lavoro – ha inaugurato ieri la mostra fotografica “Praga/Palermo. Impressioni” nella cappella
barocca dell’Istituto Italiano di Cultura.
“Con questa mostra fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna delle

due città con gli occhi dell’altra” ha detto il Sindaco presentando gli autori delle immagini, il ceco
Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita quotidiana, e il
palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli angoli più magici di Praga.
A fare gli onori di casa l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola.
Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea Marchione, che ha collaborato
alla realizzazione dell’evento.
Il sindaco Orlando nel corso di questa missione in terra ceca si è incontrato ieri con Vaclav Hampl,
presidente della commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso da un visita al
sindaco di Praga, Adriana Krnacova.
“Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di Palermo e
analoghe istituzioni culturali di questa città” ha sottolineato Orlando, la cui fitta agenda praghese è
completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica Università Carlo IV, con i
rappresentati della Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca e, ieri, con gli studenti e il corpo
docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni.
A margine degli incontri, il sindaco Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che sta
vivendo il capoluogo siciliano, “un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della mafia, oggi
esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest’anno Capitale italiana della
cultura”.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2018/01/17/missione-in-repubblica-cecadel-sindaco-di-palermo-leoluca-orlando/
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Missione in Repubblica Ceca del sindaco di
Palermo Leoluca Orlando
17.1.2018 Svetozár Plesník
Praga, 16 gennaio 2018
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – in visita nella capitale della Repubblica Ceca per
una due giorni di lavoro – ha inaugurato ieri la mostra fotografica “Praga/Palermo.
Impressioni” nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura. “Con questa mostra
fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna delle due città con
gli occhi dell’altra” ha detto il Sindaco presentando gli autori delle immagini, il ceco Pavel
Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita quotidiana, e il
palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli angoli più magici di Praga. A fare gli
onori di casa l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto, Giovanni
Sciola.

Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea Marchione, che ha
collaborato alla realizzazione dell’evento. Il sindaco Orlando nel corso di questa missione in
terra ceca si è incontrato ieri con Vaclav Hampl, presidente della commissione Affari
europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso da un visita al sindaco di Praga, Adriana
Krnacova. “Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro
Massimo di Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città” ha sottolineato Orlando,
la cui fitta agenda praghese è completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della
storica Università Carlo IV, con i rappresentati della Camera di Commercio e dell´Industria
Italo-Ceca e, ieri, con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni. A
margine degli incontri, il sindaco Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che
sta vivendo il capoluogo siciliano, “un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della
mafia, oggi esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest’anno
Capitale italiana della cultura”.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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(fonte: Ambasciata d’Italia) Il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, in visita a Praga
lunedě e martedě. In programma l’incontro
con la prima cittadina Adriana Krnacova,
con il rettore della Universitŕ Carlo, Tomas
Zima e coi membri della Commissione Ue
del Senato. Lunedě alle 18 inaugurazione
della mostra fotografica “Praga/Palermo”,
presso l’Istituto Italiano di Cultura e martedě
prima colazione con rappresentanti della
Camera di Commercio Italo-Ceca.
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(fonte: Red) Il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, giunto per una due giorni di lavoro
nella capitale ceca, ha inaugurato ieri la
mostra fotografica “Praga/Palermo” presso
l’Istituto Italiano di Cultura. Ha sottolineato
la rinascita che sta vivendo il capoluogo
siciliano, “un tempo considerato luogo di
vergogna e capitale della mafia, oggi esempio
di integrazione e di rispetto dei diritti
umani, nominata quest’anno Capitale italiana
della cultura”.

http://www.aise.it/rete-diplomatica/missione-a-praga-del-sindaco-di-palermo-leolucaorlando/104215/157

MISSIONE A PRAGA DEL SINDACO DI PALERMO LEOLUCA ORLANDO
16/01/2018 - 13.22

PRAGA\ aise\ - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - in visita nella capitale della
Repubblica Ceca per una due giorni di lavoro - ha inaugurato ieri la mostra fotografica
“Praga/Palermo. Impressioni” nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura.
“Con questa mostra fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna
delle due città con gli occhi dell’altra” ha detto il Sindaco presentando gli autori delle
immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie popolari di vita
quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli angoli più magici di
Praga.
A fare gli onori di casa l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, e il direttore dell’Istituto,
Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea
Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento.
Il sindaco Orlando, nel corso di questa missione in terra ceca, si è incontrato ieri con Vaclav
Hampl, presidente della commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso dal
sindaco di Praga, Adriana Krnacova.
“Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di
Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città” ha sottolineato Orlando, la cui fitta
agenda praghese è completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica
Università Carlo IV, con i rappresentati della Camera di Commercio e dell´Industria ItaloCeca e, ieri, con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni.
A margine degli incontri, il sindaco Orlando ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che
sta vivendo il capoluogo siciliano, “un tempo considerato luogo di vergogna e capitale della
mafia, oggi esempio di integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest’anno
Capitale italiana della cultura”. (aise)

http://www.palermotoday.it/politica/orlando-praga-mostra-fotografica-palermoimpressioni.html
Leoluca Orlando vola a Praga per inaugurare una mostra

Il sindaco Orlando a Praga per parlare di
migranti, arte e cultura
Nella mostra "Praga/Palermo. Impressioni" in esposizione gli scatti palermitani del ceco Pavel
Kopp e quelli di Antonio Saporito, che ha immortalato la capitale della Repubblica Ceca. Il
primo cittadino incontrerà il sindaco di Praga per proporle una collaborazione fra il Teatro
Massimo e le istituzioni culturali locali

Redazione
16 gennaio 2018 09:55
Leoluca Orlando vola a Praga per inaugurare una mostra
„

Il sindaco Orlando in visita a Praga

Approfondimenti


Il sindaco Leoluca Orlando è volato in Repubblica Ceca per una due giorni di lavoro.
Ieri l'Istituto italiano di Cultura, con sede a Praga, ha inaugurato la mostra fotografica
"Praga/Palermo. Impressioni" e il primo cittadino ha voluto esserci. "Con questa
mostra fotografica stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna delle
due città con gli occhi dell`altra" ha detto il sindaco presentando gli autori delle
immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli di Palermo e le sue storie
popolari di vita quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi scatti degli
angoli più magici di Praga, la culla degli alchimisti.

A fare gli onori di casa l'ambasciatore d'Italia, Aldo Amati, e il direttore dell'Istituto italiano,
Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica ceca a Palermo, Andrea
Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell`evento. "Un tempo considerato luogo di
vergogna e capitale della mafia - ha continuato Orlando - Palermo oggi è un esempio di
integrazione e di rispetto dei diritti umani, nominata quest'anno Capitale italiana della
cultura". Ed è proprio sul tema dell'intergrazione e dell'accoglienza ai migranti che Praga e il
capoluogo siciliano sono distanti anni luce. Mentre Palermo ha aperto le porte agli stranieri e
che si distingue per le politiche di integrazione messe in atto negli ultimi anni, Praga è la
capitale di uno Stato che chiude le porte ai migranti, rifiutando persino di accoglierne alcune
centinaia fra quelli sbarcati in Italia e Grecia. Il sindaco, durante un incontro con la stampa,
non ha mancato di affrontare l'argomento. "Il futuro di ogni città è quello della accoglienza.
L'accoglienza è l'unica garanzia di sicurezza. E questo vale per Palermo, per Praga e per tutte
le città del mondo", ha detto Orlando, prendendosela con quei politici che in tema di stranieri
"non fanno che incutere fra i cittadini paure e intolleranza. Sappiate che l`Europa sta morendo
e se non riuscirà ad accogliere sarà avviata a diventare un continente di anime morte. Girare

oggi per alcune città del centro Europa, Praga compresa, ma anche del Nord d'Italia, mi fa
venire la tristezza. E se qualcuno pensa di fermare la mobilità degli esseri umani, deve sapere
che è impossibile".
Il primo cittadino sempre ieri ha incontrato Vaclav Hampl, presidente delle commissione
Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso da un visita alla sindaca di Praga,
Adriana Krnacova. "Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il
Teatro Massimo di Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città" ha sottolineato
Orlando, la cui fitta agenda praghese è completata dagli appuntamenti con Tomas Zima,
rettore della storica Università Carlo, con i rappresentati della Camera di Commercio ItaloCeca e, ieri, con gli studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni.

http://comunicazioneinform.it/il-15-gennaio-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-linaugurazionedella-mostra-fotografica-pragapalermo-impressioni/

Il 15 gennaio all’Istituto Italiano di Cultura
di Praga l’inaugurazione della mostra
fotografica “Praga/Palermo. Impressioni”
venerdì, 12 gennaio, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
PRAGA- Alle ore 18 di lunedì 15 gennaio sarà inaugurata, presso la Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1), la mostra fotografica
“Praga/Palermo. Impressioni” con scatti di Pavel Kopp e Antonio Saporito e su progetto di
Andrea Marchione. Previsto anche il contributo fotografico di Sabrina Butera e Ivan Norrito,
allievi della Scuola stabile di fotografia di Palermo. La mostra, che rimarrà aperta fino al 4
febbraio 2018, è promossa dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e dal Consolato Onorario della Repubblica Ceca in Sicilia. Sarà presente
all’inaugurazione il Sindaco della città di Palermo Leoluca Orlando. (Inform)
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http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/79368

IIC Praga, mostra di fotografia
‘Praga/Palermo IMPRESSIONI’
da Redazione, il 12 gennaio 2018

Inaugura il 15 gennaio all’Istituto Italiano di Cultura a Praga la mostra fotografica
“Praga/Palermo IMPRESSIONI” di Pavel Kopp e Antonio Saporito. Nel progetto di Andrea
Marchione sono esposte vedute delle città di Praga e di Palermo concepite da due artisti
appartenenti a due culture diverse ed apparentemente distanti tra loro: il ceco Pavel Kopp ha
ritratto i vicoli di Palermo con le sue storie popolari di vita quotidiana e il palermitano
Antonio Saporito gli angoli della Praga esoterica, misterica e culla degli alchimisti. I due
artisti, ai vertici dell’arte fotografica nelle loro terre d’origine, presentano opere che rivelano,
inaspettatamente, una profonda conoscenza dei territori esplorati, ora con la profonda e pur
semplice osservazione dell’uomo di strada, ora con l’incuriosita disamina speculativa del
navigatore spintosi al di là dei propri e conosciuti confini.
Contributo fotografico di Sabrina Butera e Ivan Norrito, allievi della Scuola Stabile di
fotografia di Palermo. Evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dall’Istituto
Italiano di Cultura e dal Consolato onorario della Repubblica Ceca in Sicilia. La mostra è già
stata esposta a Palermo lo scorso autunno presso l’Archivio Storico Comunale.
–
Inaugurazione: lunedì 15 gennaio ore 18:00
Dove: Istituto Italiano di Cultura, Vlašská 34, Praga 1

Quando: dal 15 gennaio al 4 febbraio 2018
Orario: dal lunedì al giovedì, ore 10-13/15-17; venerdì ore 10-13
Ingresso libero
Info: IIC Praga

http://www.palermoworld.it/it/palermo-fotografata-da-pavel-kopp-e-praga-da-antonio-saporito/

Palermo fotografata da Pavel Kopp e Praga
da Antonio Saporito
Si inaugura oggi alle 18 all’Archivio Storico Comunale di Via Maqueda 157, Palermo, la
mostrafFotografica “PRAGA/PALERMO – IMPRESSIONI. Fotografie di PAVEL KOPP e
ANTONIO SAPORITO”

Pavel Kopp

Antonio Saporito

I due fotografi proporranno in un unico contesto le loro diverse visioni, il ceco Pavel Kopp ha
ritratto i vicoli di Palermo con le sue storie popolari di vita quotidiana e il palermitano
Antonio Saporito gli angoli della Praga esoterica, misterica e culla degli alchimisti.
La Mostra, organizzata dal Consolato della Repubblica Ceca in Sicilia con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, sarà visitabile sino al 27 Ottobre dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio, dalle 15,30
alle 17,30 e sarà replicata a Praga, nel Gennaio del 2018, presso la sede dell’Istituto Italiano di
Cultura.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

http://www.camic.cz/it/news/sindaco-di-palermo-leoluca-orlando-la-nostra-citta-e-cambiata/

Sindaco di Palermo Leoluca Orlando: «La
nostra città è cambiata»
16.01.2018
Lunedì 15 gennaio ha preso parte all’apertura della mostra «Praga/Palermo Impressioni», che
si è tenuta presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il sindaco del capoluogo siciliano
Leoluca Orlando.
La mostra racconta tramite le fotografie realizzate da Pavel Kopp la Palermo contemporanea.
«Da qualche anno c’è questo pendolo Palermo–Praga e la mostra conferma questo percorso»
ha detto ai giornalisti il sindaco di Palermo. La mostra è anche un’occasione per Palermo di
presentarsi in maniera differente agli occhi del pubblico ceco ancora fortemente influenzato
dall’immagine di Palermo come città in mano alla mafia. «Palermo è fortemente cambiata
negli ultimi trent’anni ed è necessario che i cechi riconoscano questo cambiamento – dice il
sindaco – A Palermo c’è la mafia, come c’è pure a Parigi o qui a Praga, ma Palermo non è più
la città governata dalla mafia».
Questo cambiamento rivendicato dal sindaco Orlando ha avuto anche un impatto sulle attività
economiche della città. «Palermo è ormai diventata una città turistica: prima venivano solo i
giornalisti per scrivere inchieste sulla mafia, oggi è difficile trovare entro la fine di agosto una
camera d’albergo libera» dice Orlando. Quest’anno la città ha puntato fortemente sulle
attività culturali diventando la Capitale Italiana della Cultura e ospitando la biennale itinerante
Manifesta 12. «Palermo, assieme a Milano, è la città meglio cablata del Mediterraneo. A
Palermo è stato realizzato anche il primo car sharing pubblico e stiamo costruendo sei nuove
linee di tram, che si aggiungeranno alle quattro linee già esistenti. Siamo anche la quinta città
del mondo, e la prima in Europa, per lo street food» elenca alcuni dei dati meno conosciuti il
sindaco Orlando.
Il sindaco di Palermo è anche molto attento alla questione che muove la sensibilità della
pubblica opinione in Europa: il flusso dei rifugiati e dei migranti. «Palermo non è una città
europea ma mediterranea – sottolinea Leoluca Orlando – Quando qualcuno mi chiede, quanti
migranti ci sono a Palermo, io non dico sessanta o settanta mila ma nessuno. Perché chiunque
viene a Palermo diventa palermitano». Secondo il sindaco i rifugiati sono uno dei numi

tutelari nella nuova stagione della città contraddistinta dai nuovi collegamenti con il mondo.
«Il futuro di ogni città è l’accoglienza e l’accoglienza è anche l’unica forma di sicurezza»
spiega la sua visione il sindaco Orlando, che in giugno dello scorso anno è stato rieletto
sindaco al primo turno.
Nella sua visita praghese il sindaco di Palermo ha incontrato numerosi rappresentanti
istituzionali. Lunedì 15 gennaio è stato ricevuto dal senatore Václav Hampl, presidente della
Commissione per gli Affari dell’Unione Europea del Senato. Il giorno dopo il sindaco ha
incontrato il consiglio della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, il rettore
dell’Università Carlo Tomáš Zima e il sindaco di Praga Capitale Adriana Krnáčová.
Link mostra Praga/Palermo Impressioni: www.camic.cz/it/event/pragapalermo-impressioni/
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Stefania Del Monte
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Starosta Palerma Leoluca Orlando: „Naše
město se změnilo“
16.01.2018

Vernisáže výstavy Praha/Palermo Imprese, která byla zahájena v pondělí 15. ledna v Italském
kulturním institutu, se zúčastnil i starosta města Palerma, Leoluca Orlando.
Výstava mimo jiné ukazuje skrze fotografie Pavla Koppa současné Palermo. „Je to již pár let,
co existuje tento kyvadlový pohyb mezi Palermem a Prahou, a tato výstava jen tento přístup
potvrzuje“, uvedl před novináři starosta Orlando. Výstava je také příležitostí pro sicilské
hlavní město, aby se ukázala před českým publikem, které ho vnímá stále jako město
ovládané mafií, v poněkud jiném světle. „Za posledních třicet let se Palermo hodně změnilo a
Češi by nám tuto změnu měli také uznat“, doufá starosta Palerma. „V Palermo mafie existuje,
stejně jak existuje v Paříži či v Praze, ale již nejsme městem, kde mafie vládne“, dodává.

Tato změna, kterou starosta tak silně vyzdvihl, se dotkla také ekonomických aktivit ve městě.
„Palermo je dnes turistickým městem: v minulosti k nám jezdili jen novináři, kteří psali o
mafii, dnes je do konce srpna těžké najít volný pokoj v hotelu“, říká Orlando. Letos se město
hodně zaměřilo na kulturní akce: stalo se Italským hlavním městem kultury a bude hostit
putující bienále umění Manifesta 12. „Palermo je také, společně s Milánem, nejlépe zasítěným
městem v oblasti Středozemního moře. Jako první jsme zahájili veřejnou car sharing službu a
stavíme šest nových tramvajových tras, které přibydou ke čtyřem stávajícím. Jsme také pátým
městem ve světe, a prvním v Evropě, v street foodu“, uvádí starosta Palerma některá méně
známá fakta o tomto městu.
Starosta Palerma se také velice věnuje fenoménu, jež otřásá evropským veřejným míněním:
migračním vlnám a uprchlické krizi. „Palermo není evropským ale středomořským městem“,
říká Orlando. „Když se mě někdo ptá, kolik migrantů žije v Palermu, tak já obvykle neříkám
šedesát či sedmdesát tisíc ale žádný. Každý kdo přijede do Palerma se trochu stává i
obyvatelem tohoto města“, dodává. Podle starosty jsou migranti jedním ze symbolů nové fáze
v dějinách města, jež se snaží budovat vztahy s okolním světem. „Budoucností každého měst
je přijetí nových obyvatel a přijímání je také jediný způsobem, jak zaručit bezpečnost“,
vysvětluje svůj přístup Leoluca Orlando, který byl v červnu loňského roku znovuzvolen
starostou, a to hned v prvním kole přímé volby.
V průběhu své návštěvy Prahy se starosta Palerma setkal s celou řadou zástupců českých
institucí. V pondělí 15. ledna proběhlo setkání s předsedou výboru pro záležitosti Evropské
Unie, senátorem Václavem Hamplem. Den poté se Leoluca Orlando setkal
s představenstvem Italsko-české obchodní a průmyslové komory, s rektorem Karlovy
Univerzity, Tomášem Zimou, a s primátorkou Hlavního města Prahy, Adrianou
Krnáčovou.
Odkaz na
impressioni/

výstavu

Palermo/Praha

Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Stefania Del Monte
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www.camic.cz/cs/event/pragapalermo-
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Praga e Palermo a confronto
16.01.2018
Lunedì 15 gennaio è stata aperta presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga la mostra
«Praga/Palermo Impressioni», che rimarrà aperta fino al 4 febbraio.
Nella mostra vengono presentate le fotografie dedicate a Praga e a Palermo. «Io sono da più di
quarant’anni affascinato dalla strada italiana e dalla vita che lì si svolge» sottolinea il
fotografo Pavel Kopp, che ha scattato le fotografie dedicate a Palermo. Le fotografie di Praga
sono state realizzate dal fotografo siciliano Antonio Saporito, che ha coinvolto nel progetto
anche gli studenti della Scuola stabile di fotografia, Sabrina Butera e Ivan Norrito. «Le
fotografie illustrano anche come viene vissuta una città e l’ascolto della storia e delle radici da
parte dei suoi abitanti» specifica Saporito.
La mostra, esposta già lo scorso anno a Palermo, è stata organizzata grazie al forte impegno
del console onorario della Repubblica Ceca in Sicilia Andrea Marchione. «Dopo anni di
iniziative in Sicilia, che miravano a diffondere la cultura ceca, siamo riusciti a organizzare
una mostra che coinvolge entrambe le città. Credo che sia molto importante conoscerci a
vicenda anche per poter sviluppare altri aspetti dei nostri rapporti, ad esempio, il commercio»
commenta il console onorario Marchione.
All’apertura della mostra, organizzata anche dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dall’Istituto
Italiano di Cultura, ha preso parte anche il sindaco della città di Palermo Leoluca Orlando.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Pavel Kopp e Antonio Saporito
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Praha a Palermo ve srovnání
16.01.2018
V pondělí 15. ledna byla zahájená při Italském kulturním institutu v Praze výstava
Praha/Palermo Imprese. Výstava potrvá do 4. února.
Na výstavě jsou prezentovány snímky realizované v Praze a Palermu. „Já jsme již více než
čtyřicet let fascinován italskou ulicí a tím, jak žije“, popisuje zaměření svých snímků Pavel
Kopp, jež je autorem palermských fotografií. Autorem snímků pořízených v Praze je pak
sicilský fotograf Antonio Saporito, který do projektu zapojil i dva studenty Školy fotografie,
Sabrinu Buteru a Ivana Norrita. „Fotografie také líčí, jak obyvatelé žijí své město, jak
vnímají jeho historii a kořeny“, dodává Saporito.
Výstava, která v loňském roce proběhla v Palermu, byla realizovaná díky silné vůli
honorárního konzula České republiky v Palermu, Andrey Marchioneho. „Po mnoha letech
pořádání akcí zaměřených na českou kulturu se nám podařilo uspořádat tuto výstavu, která
zahrnuje obě města. Myslím si, že je nutné se dobře poznat pro to, abychom mohli rozvíjet
další aspekty našich vztahů, např. obchod“, říká honorární konzul Marchione.
Vernisáže výstavy, kterou pořádá také Italské velvyslanectví v Praze a Italský kulturní
institut, se zúčastnil i starosta města Palermo, Leoluca Orlando.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Pavel Kopp e Antonio Saporito
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Orlando inaugura la mostra “Praga Palermo.
Impressioni”
Data: 22/01/2018

Maeci
Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – in visita nella capitale della Repubblica Ceca per una due
giorni di lavoro – ha inaugurato il 15 gennaio la mostra fotografica “Praga/Palermo. Impressioni”
nella cappella barocca dell’Istituto italiano di Cultura di Praga.“Con questa mostra fotografica
stiamo provando la bellissima esperienza di vedere ciascuna delle due città con gli occhi dell’altra”
ha detto il sindaco presentando gli autori delle immagini, il ceco Pavel Kopp, che ha ritratto i vicoli
di Palermo e le sue storie popolari di vita quotidiana, e il palermitano Antonio Saporito con i suoi
scatti degli angoli più magici di Praga.A fare gli onori di casa l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati, e
il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola. Presente il console onorario della Repubblica ceca a
Palermo, Andrea Marchione, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento.Il sindaco Orlando,
nel corso di questa missione in terra ceca, si è incontrato ieri con Vaclav Hampl, presidente della
commissione Affari europei del Senato ceco, mentre oggi è atteso dal sindaco di Praga, Adriana
Krnacova. “Alla collega Krnacova proporrò un rapporto di collaborazione fra il Teatro Massimo di
Palermo e analoghe istituzioni culturali di questa città”, ha sottolineato Orlando, la cui fitta agenda
praghese è stata completata dagli appuntamenti con Tomas Zima, rettore della storica Università
Carlo IV, con i rappresentati della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e infine con gli
studenti e il corpo docente del liceo bilingue italo-ceco Ustavni.A margine degli incontri, Orlando
ha sottolineato la nuova stagione di rinascita che sta vivendo il capoluogo siciliano, “un tempo
considerato luogo di vergogna e capitale della mafia, oggi esempio di integrazione e di rispetto dei
diritti umani, nominata quest’anno Capitale italiana della cultura”.
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