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Praga conquistata dagli scrittori italiani: Literarni noviny pubblica un
inserto speciale
Boom in questi ultimi anni delle opere italiane contemporanee

Roma, 5 gen. (askanews) – Boom in questi ultimi anni delle opere degli scrittori italiani
contemporanei in Repubblica ceca, dove i libri di autori come Paolo Giordano, Roberto Saviano e
Elena Ferrante stanno letteralmente conquistando i lettori. A sottolinearlo è l’autorevole rivista
specializzata di Praga, Literarni noviny, che nel suo ultimo numero ha dedicato un inserto speciale
alla letteratura italiana contemporanea, grazie a una iniziativa svolta in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga.
Il supplemento, che asseconda la forte diffusione in questo paese dei libri di autori italiani tradotti,
contiene una rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca,
il tutto corredato da articoli, interviste e approfondimenti. Si parte con Claudio Magris, che poco più
di un anno fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il prestigioso Premio Franz
Kafka. L’inserto di Literarni noviny è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, e della professoressa Alice Flemrova, dell’Università Carlo
di Praga, la quale appena lo scorso luglio si è aggiudicata il premio Flaiano Italianistica per le sue
traduzioni in lingua ceca dei testi teatrali di Pirandello. “Sono convinto che questa iniziativa possa
risultare utile ai fini dell’ulteriore sviluppo dell’Italianistica in Repubblica ceca, dell’incremento
della letteratura contemporanea italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel
dinamico settore della editoria” ha detto il direttore Sciola, il quale ha sottolineato come l’Istituto
Italiano di Cultura sia impegnato a sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla
traduzione di opere della letteratura italiana. Gli altri autori compresi nell’inserto di Literarni
noviny, oltre a Magris, sono Antonio Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico
Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo
Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo
Sorrentino e Alda Merini.
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Gli scrittori italiani conquistano il pubblico
ceco
Data: 15/02/2018

Maeci
È stata presentata nella Literarni kavarna di Praga l’inserto che la prestigiosa rivista specializzata
Literarni noviny ha dedicato alla letteratura italiana contemporanea.
Il supplemento, realizzato in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura, presenta una
rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca, il tutto
accompagnato da articoli, interviste e approfondimenti.
L’inserto è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell’Istituto, e della
professoressa Alice Flemrova, dell’Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si
è aggiudicata a Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi
teatrali di Pirandello. “Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell’ulteriore
sviluppo dell’Italianistica in Repubblica ceca, dell’incremento della letteratura contemporanea
italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria”
ha dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l’Istituto Italiano di Cultura sia impegnato a
sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell’inserto di Literarni noviny, oltre a Claudio Magris che poco più di un anno
fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il premio Franz Kafka, sono Antonio
Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai
Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio
Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini. Negli ultimi quattro anni
ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia) hanno fatto tappa a Praga ospiti

dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre l’incontro con Paolo Cognetti è in programma a maggio
prossimo.

Gli scrittori italiani conquistano il pubblico ceco

Approfondimenti
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REPUBBLICA CECA-ITALIA

Repubblica Ceca-Italia: presentato a Praga inserto rivista "Literarni noviny" su
letteratura italiana contemporanea
Praga, 14 feb 17:38 - (Agenzia Nova) - È stato presentato ieri sera nella Literarni kavarna di Praga
l'inserto che la prestigiosa rivista specializzata "Literarni noviny" ha dedicato alla letteratura italiana
contemporanea. Il supplemento, realizzato in collaborazione con il locale Istituto italiano di cultura,
presenta una rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca,
il tutto accompagnato da articoli, interviste e approfondimenti. Come riferisce un comunicato,
l'inserto è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell'Istituto, e della
professoressa Alice Flemrova, dell'Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si
è aggiudicata a Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi
teatrali di Pirandello. "Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell'ulteriore
sviluppo dell'Italianistica in Repubblica Ceca, dell'incremento della letteratura contemporanea
italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria"
ha dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l'Istituto italiano di cultura sia impegnato a
sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell'inserto di Literarni noviny, oltre a Claudio Magris che poco più di un anno
fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il premio Franz Kafka, sono Antonio
Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai
Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio
Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini. Negli ultimi quattro anni
ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia) hanno fatto tappa a Praga, ospiti
dell'Istituto italiano di cultura, mentre l'incontro con Paolo Cognetti è in programma a maggio
prossimo. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Gli scrittori italiani conquistano il pubblico
ceco, "Literarni noviny" dedica inserto alla
letteratura italiana
14-02-2018 17:54 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 14 feb. 18 - Interesse del pubblico ceco per gli scrittori italiani. È stato presentato nella
Literarni kavarna di Praga l´inserto che la prestigiosa rivista specializzata "Literarni noviny" ha
dedicato alla letteratura italiana contemporanea. Il supplemento, realizzato in collaborazione con il
locale Istituto Italiano di Cultura, presenta una rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state
recentemente pubblicate in lingua ceca, il tutto accompagnato da articoli, interviste e
approfondimenti.
Il supplemento è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell´Istituto, e della
prof. Alice Flemrova, dell´Università Carlo IV di Praga, la quale lo scorso luglio si è aggiudicata a
Pescara il "Premio Flaiano Italianistica" per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi teatrali di
Pirandello.
"Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell´ulteriore sviluppo
dell´Italianistica nella Repubblica Ceca, dell´incremento della letteratura contemporanea italiana in
questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria", ha
dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l´Istituto Italiano di Cultura sia impegnato a
sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell´inserto di "Literarni noviny", oltre a Claudio Magris che poco più di un
anno fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il premio "Franz Kafka", sono
Antonio Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni,
Nicolai Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio,
Giorgio Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini.
Negli ultimi quattro anni ben sei di loro, ossia Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia,
hanno fatto tappa a Praga ospiti dell´Istituto Italiano di Cultura, mentre l´incontro con Paolo
Cognetti è in programma a maggio prossimo.

Fonte: Redazione
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EDITORIA, GLI SCRITTORI ITALIANI CONQUISTANO IL
PUBBLICO CECO (1)
Ora d'inserimento: 08:11

Praga, 15 feb - È stata presentata nella Literarni kavarna di Praga l’inserto che la
prestigiosa rivista specializzata Literarni noviny ha dedicato alla letteratura italiana
contemporanea. Il supplemento, realizzato in collaborazione con il locale Istituto Italiano di
Cultura, presenta una rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate
in lingua ceca, il tutto accompagnato da articoli, interviste e approfondimenti. L’inserto è stato
curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell’Istituto, e della professoressa Alice
Flemrova, dell’Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si è aggiudicata a
Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi teatrali di
Pirandello. (SEGUE)
(9Colonne)

EDITORIA, GLI SCRITTORI ITALIANI CONQUISTANO IL
PUBBLICO CECO (2)
Ora d'inserimento: 08:18

Praga, 15 feb - “Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini
dell’ulteriore sviluppo dell’Italianistica in Repubblica ceca, dell’incremento della letteratura
contemporanea italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico
settore della editoria” ha dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l’Istituto Italiano di
Cultura sia impegnato a sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di
opere della letteratura italiana. Gli autori compresi nell’inserto di Literarni noviny, oltre a
Claudio Magris che poco più di un anno fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato
conferito il premio Franz Kafka, sono Antonio Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli,
Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco,
Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo
Sorrentino e Alda Merini. Negli ultimi quattro anni ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano,
Lilin, Vasta e Murgia) hanno fatto tappa a Praga ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre
l’incontro con Paolo Cognetti è in programma a maggio prossimo. (BIG ITALY / red)
(9Colonne)

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/80146

Praga: gli scrittori italiani conquistano il
pubblico ceco
da Redazione, il 15 febbraio 2018

È stata presentata martedì sera nella Literarni kavarna di Praga l’inserto che la prestigiosa rivista
specializzata Literarni noviny ha dedicato alla letteratura italiana contemporanea. Il supplemento,
realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, presenta una rassegna di 16
scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca, il tutto accompagnato da
articoli, interviste e approfondimenti.
L’inserto è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell’Istituto, e della
professoressa Alice Flemrova, dell’Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si
è aggiudicata a Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi
teatrali di Pirandello.
«Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell’ulteriore sviluppo
dell’Italianistica in Repubblica Ceca, dell’incremento della letteratura contemporanea italiana in
questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria» ha
dichiarato Sciola, sottolineando come l’Istituto Italiano di Cultura sia impegnato a sostenere gli
editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell’inserto di Literarni noviny, oltre a Claudio Magris che poco più di un anno
fa è stato ospite nella capitale ceca per il conferimento del premio Franz Kafka, sono Antonio

Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai
Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio
Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini. Negli ultimi quattro anni
ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia) hanno fatto tappa a Praga, ospiti
dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre l’incontro con Paolo Cognetti è in programma il prossimo
maggio.
(IIC Praga)
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Varie
(fonte: IIC) E’ stato presentato ieri sera,
presso la Literarni kavarna di Praga,
l’inserto che la prestigiosa rivista specializzata
Literarni noviny ha di recente dedicato
alla letteratura italiana contemporanea,
supplemento realizzato in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura.
***

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 5 gennaio 2018

Varie
(fonte: Liternarni noviny) Letteratura italiana
contemporanea protagonista dell’inserto
speciale di Literarni noviny, autorevole
rivista ceca specializzata. E’ una iniziativa in
collaborazione con Istituto Italiano di Cultura,
Il supplemento, che asseconda forte
diffusione di letteratura italiana in Rep.
ceca, contiene una rassegna di 16 autori
italiani (Magris, Moresco, Vassalli, Baricco,
Ferrante, Murgia...) qui recentemente tradotti.
Il progetto è stato curato con la supervisione
di Giovanni Sciola, direttore dell’IIC,
e della professoressa Alice Flemrova,
dell'Università Carlo di Praga.
***
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PRAGA: GLI SCRITTORI ITALIANI CONQUISTANO IL PUBBLICO
CECO
14/02/2018 - 20:11

PRAGA\ aise\ - È stato presentato ieri sera nella Literarni kavarna di Praga l’inserto che la
prestigiosa rivista specializzata “Literarni noviny” ha dedicato alla letteratura italiana
contemporanea.
Il supplemento, realizzato in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura, presenta una
rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca, il tutto
accompagnato da articoli, interviste e approfondimenti.
L’inserto è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell’Istituto, e della
professoressa Alice Flemrova, dell’Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si
è aggiudicata a Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi
teatrali di Pirandello.
“Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell’ulteriore sviluppo
dell’Italianistica in Repubblica ceca, dell’incremento della letteratura contemporanea italiana in
questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria” ha
dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l’Istituto Italiano di Cultura sia impegnato a
sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell’inserto di Literarni noviny, oltre a Claudio Magris che poco più di un anno
fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il premio Franz Kafka, sono Antonio
Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai
Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio
Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini.
Negli ultimi quattro anni ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia) hanno
fatto tappa a Praga ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre l’incontro con Paolo Cognetti è in
programma a maggio prossimo. (aise)
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Gli scrittori italiani conquistano il pubblico
ceco
14.2.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 14 febbraio 2018
È stata presentata ieri sera nella Literarni kavarna di Praga l’inserto che la prestigiosa rivista
specializzata Literarni noviny ha dedicato alla letteratura italiana contemporanea.

Il supplemento, realizzato in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura, presenta una
rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca, il tutto
accompagnato da articoli, interviste e approfondimenti.

L’inserto è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore dell’Istituto, e della
professoressa Alice Flemrova, dell’Università Carlo IV di Praga, la quale appena lo scorso luglio si
è aggiudicata a Pescara il premio Flaiano Italianistica per le sue traduzioni in lingua ceca dei testi
teatrali di Pirandello. “Sono convinto che questa iniziativa possa risultare utile ai fini dell’ulteriore
sviluppo dell’Italianistica in Repubblica ceca, dell’incremento della letteratura contemporanea
italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel dinamico settore della editoria”
ha dichiarato il direttore Sciola, sottolineando come l’Istituto Italiano di Cultura sia impegnato a
sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla traduzione di opere della letteratura italiana.
Gli autori compresi nell’inserto di Literarni noviny, oltre a Claudio Magris che poco più di un anno
fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il premio Franz Kafka, sono Antonio
Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai
Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio
Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo Sorrentino e Alda Merini. Negli ultimi quattro anni
ben sei di loro (Magris, Moresco, Giordano, Lilin, Vasta e Murgia) hanno fatto tappa a Praga ospiti
dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre l’incontro con Paolo Cognetti è in programma a maggio
prossimo.
Le foto in allegato sono liberamente riproducibili per gentile concessione di „Literarni noviny“.
www.iicpraga.esteri.it

Alessio Di Giulio
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A Praga serata con la letteratura italiana
martedì, 6 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Il 13 febbraio, organizzata da Istituto Italiano di Cultura e rivista “Literární noviny”
PRAGA – In occasione della pubblicazione del supplemento Italská literatura česky, l´Istituto
Italiano di Cultura di Praga e la redazione della rivista “Literární noviny” invitano a una serata con
la letteratura italiana in programma martedì 13 febbraio, alle ore 19.00, alla “Literární kavarná”
(Řetězová 10, Praga 1). Condurrà Alice Flemrová.
Entrata libera. L’evento si terrà in lingua ceca.(Inform )
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Praga conquistata dagli scrittori italiani: Literarni noviny pubblica un
inserto speciale
Boom in questi ultimi anni delle opere italiane contemporanee

Roma, 5 gen. (askanews) - Boom in questi ultimi anni delle opere degli scrittori italiani
contemporanei in Repubblica ceca, dove i libri di autori come Paolo Giordano, Roberto Saviano e
Elena Ferrante stanno letteralmente conquistando i lettori. A sottolinearlo è l'autorevole rivista
specializzata di Praga, Literarni noviny, che nel suo ultimo numero ha dedicato un inserto speciale
alla letteratura italiana contemporanea, grazie a una iniziativa svolta in collaborazione con l'Istituto
Italiano di Cultura di Praga.
Il supplemento, che asseconda la forte diffusione in questo paese dei libri di autori italiani tradotti,
contiene una rassegna di 16 scrittori le cui opere sono state recentemente pubblicate in lingua ceca,
il tutto corredato da articoli, interviste e approfondimenti. Si parte con Claudio Magris, che poco più
di un anno fa è stato ospite nella capitale ceca dove gli è stato conferito il prestigioso Premio Franz
Kafka. L'inserto di Literarni noviny è stato curato con la supervisione di Giovanni Sciola, direttore
dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, e della professoressa Alice Flemrova, dell'Università Carlo
di Praga, la quale appena lo scorso luglio si è aggiudicata il premio Flaiano Italianistica per le sue
traduzioni in lingua ceca dei testi teatrali di Pirandello. "Sono convinto che questa iniziativa possa
risultare utile ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'Italianistica in Repubblica ceca, dell'incremento
della letteratura contemporanea italiana in questo Paese e del rafforzamento della collaborazione nel
dinamico settore della editoria" ha detto il direttore Sciola, il quale ha sottolineato come l'Istituto
Italiano di Cultura sia impegnato a sostenere gli editori cechi con incentivi e contributi alla
traduzione di opere della letteratura italiana. Gli altri autori compresi nell'inserto di Literarni
noviny, oltre a Magris, sono Antonio Moresco, Paolo Cognetti, Sebastiano Vassalli, Gianrico
Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Nicolai Lilin, Alessandro Piperno, Alessandro Baricco, Paolo
Giordano, Donatella Di Pietrantonio, Giorgio Vasta, Elena Ferrante, Michela Murgia, Paolo
Sorrentino e Alda Merini.

