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IIC PRAGA: IN MOSTRA LE IMMAGINI RITROVATE DELLA DOLCE VITA
IIC PRAGA: IN MOSTRA LE IMMAGINI RITROVATE DELLA DOLCE VITA (9Colonne)
Roma, 11 ott - Una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un rigattiere romano
negli anni '80. Un object retrouvé che al suo interno ha svelato un prezioso tesoro: circa 500
negativi in bianco e nero, quasi tutti 6x6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli
anni '50 ai primi anni '60, l'epoca della Dolce Vita. L'autore, probabilmente un raffinato fotografo
dell'epoca, ha saputo cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si
muovevano sul palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti
dell'intensa vita culturale e politica capitolina. I negativi, restaurati e catalogati, regalano immagini
inedite di Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani,
Juliette Gréco, Igor Stravinskij, Marcello Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e
molti altri. A PRAGA saranno esposte 27 fotografie di differenti dimensioni che condurranno i
visitatori nelle atmosfere della Dolce Vita dentro le sale della Cappella barocca dell'Istituto Italiano
di Cultura. La mostra "La valigia romana", a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, resterà
aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 12 al 31 ottobre. L'evento rientra nel ciclo di iniziative
promosse dall'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA in occasione della XVIII edizione della
"Settimana della lingua italiana nel mondo" che si tiene sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica. (BIG ITALY / Red)  111601 OTT 18 
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http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-fotograficke-vystavy-la-valigia-romana-znovuobjevenesnimky-sladkeho-zivota/

Vernisáž fotografické výstavy „La valigia romana“
– znovuobjevené snímky sladkého života
končí 31. října / Italský kulturní institut / Fotografie
Do 31.10.2018 bude v Italském kulturním institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana
(vstup někdy též Vlašská 34), přístupná velmi zajímavá fotografická výstava „La valigia romana“ –
znovuobjevené snímky sladkého života.
Fotografická výstava o “Dolce Vita”, kterou připravili Alessia Locatelli a Marcello Mencarini,
představí 27 snímků zachycujících slavné tváře filmového a uměleckého světa, které oživili Řím 60.
let minulého století: Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette
Gréco či Igor Fjodorovič Stravinskij.
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
https://www.facebook.com/events/2157629264510148/
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https://www.giornalediplomatico.it/IIC-di-Praga-mostra-La-valigia-romana-con-le-immaginiinedite-della-Dolce-Vita.htm

IIC di Praga: mostra "La valigia romana" con
le immagini inedite della Dolce Vita
12-10-2018 16:58 - Ambasciate

GD - Praga, 12 ott. 18 - All´Istituto Italiano di Cultura di Praga è stata inaugurata la mostra "La
valigia romana" con le immagini inedite della Dolce Vita. Resterà aperta sino al 31 ottobre.
Una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un rigattiere romano negli anni ´80. Un
object retrouvé che al suo interno ha svelato un prezioso tesoro: circa 500 negativi in bianco e nero,
quasi tutti 6x6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli anni ´50 ai primi anni ´60,
l´epoca della Dolce Vita. L´autore, probabilmente un raffinato fotografo dell´epoca, ha saputo
cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si muovevano sul
palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti dell´intensa vita
culturale e politica capitolina.
I negativi, restaurati e catalogati, regalano immagini inedite di Sophia Loren, Charlie Chaplin,
Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani, Juliette Gréco, Igor Stravinskij, Marcello
Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e molti altri.
A Praga sono esposte 27 fotografie di differenti dimensioni che condurranno i visitatori nelle
atmosfere della Dolce Vita dentro le suggestive sale della Cappella barocca dell´Istituto Italiano di
Cultura.
La mostra "La valigia romana", a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, resterà aperta al
pubblico, con ingresso gratuito, dal 12 al 31 ottobre 2018 con i seguenti orari: lunedì - giovedì, ore
10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00.
L´evento rientra nel ciclo di iniziative promosse dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga in
occasione della XVIII edizione della "Settimana della lingua italiana nel mondo" che si tiene sotto
l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-mostra-fotografica-La-valigia-romana-Immaginiritrovate-della-Dolce-Vita.htm

IIC Praga: mostra fotografica "La valigia
romana – Immagini ritrovate della Dolce Vita"
05-10-2018 12:39 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 5 ott. 18 - L´Istituto Italiano di Cultura di Praga inaugurerà la mostra fotografica "La
valigia romana – Immagini ritrovate della Dolce Vita", giovedì 11 ottobre, alle ore 18.00, nella
Cappella barocca dello stesso Istituto, in Vlašská 34, Praga. 1

Fonte: Redazione

https://www.aise.it/iic/la-valigia-romana-alliic-di-praga-una-mostra-con-le-immagini-ritrovatedella-dolce-vita/121743/157

"LA VALIGIA ROMANA": ALL’IIC DI PRAGA UNA MOSTRA CON LE
IMMAGINI RITROVATE DELLA DOLCE VITA
11/10/2018 - 14:30

PRAGA\ aise\ - Una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un rigattiere romano
negli anni ’80. Un object retrouvé che al suo interno ha svelato un prezioso tesoro: circa 500
negativi in bianco e nero, quasi tutti 6x6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli
anni ’50 ai primi anni ’60, l’epoca della Dolce Vita. L'autore, probabilmente un raffinato fotografo
dell'epoca, ha saputo cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si
muovevano sul palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti
dell’intensa vita culturale e politica capitolina.
I negativi, restaurati e catalogati, regalano immagini inedite di Sophia Loren, Charlie Chaplin,
Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani, Juliette Gréco, Igor Stravinskij, Marcello
Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e molti altri.
A Praga saranno esposte 27 fotografie di differenti dimensioni che condurranno i visitatori nelle
atmosfere della Dolce Vita dentro le suggestive sale della Cappella barocca dell’Istituto Italiano
di Cultura.
"La valigia romana" – questo il titolo della mostra a cura di Alessia Locatelli e Marcello
Mencarini – resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 12 al 31 ottobre con i seguenti
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 ed il venerdì dalle ore
10.00 alle 13.00.
L’evento rientra nel ciclo di iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in
occasione della XVIII edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo che si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. (aise)

http://comunicazioneinform.it/da-domani-al-31-ottobre-la-valigia-romana/

Da domani al 31 ottobre, “La valigia romana”
giovedì, 11 ottobre, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
All’IIC di Praga una mostra con le immagini ritrovate della Dolce Vita
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita da domani, venerdì 12 ottobre, al 31 ottobre
la mostra intitolata “La valigia romana”, allestimento di 27 fotografie con immagini inedite di
Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani, Juliette Gréco,
Igor Stravinskij, Marcello Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e molti altri
protagonisti della Dolce Vita.
Gli scatti sono stati ritrovati in una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un
rigattiere romano negli anni Ottanta: all’interno vi erano circa 500 negativi in bianco e nero, quasi
tutti 6×6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli anni Cinquanta ai primi anni
Sessanta, l’epoca della Dolce Vita. L’autore, probabilmente un raffinato fotografo dell’epoca, ha
saputo cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si muovevano
sul palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti dell’intensa vita
culturale e politica capitolina.
I negativi sono stati restaurati e catalogati; a Praga vengono esposti 27 di questi scatti, in differenti
dimensioni.
La mostra è curata da Alessia Locatelli e Marcello Mencarini e sarà aperta al pubblico, con ingresso
gratuito, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17; e il venerdì, dalle ore 10 alle
13.
L’evento rientra nel ciclo di iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in
occasione della XVIII edizione della “Settimana della lingua italiana nel mondo” che si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/l11-ottobre-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-linaugurazionedella-mostra-la-valigia-romana-immagini-ritrovate-della-dolce-vita/

L’11 ottobre all’Istituto Italiano di Cultura di
Praga l’inaugurazione della mostra “La
valigia romana – Immagini ritrovate della
Dolce Vita”
venerdì, 5 ottobre, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
PRAGA – Alle ore 18 di giovedì 11 ottobre verrà inaugurata, presso la Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1), la mostra fotografica sulla “Dolce
Vita” a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, con 27 scatti che ritraggono alcuni tra i più
importanti personaggi che hanno animato la Roma degli anni ’60, tra cui Sophia Loren, Charlie
Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette Gréco e Igor’ Fëdorovič Stravinskij. L’ingresso
è libero: Orari d’apertura: lunedì – giovedì, ore 10-13 / 15-17; venerdì, ore 10-13. (Inform)
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Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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La valigia romana – IIC
Vlašská 34, Praga 1
11.10.2018 -

Mostra fotografica sulla “Dolce Vita” a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, con 27
scatti che ritraggono alcuni tra i più importanti personaggi che hanno animato la Roma degli anni
’60, tra cui Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette Gréco
e Igor' Fëdorovič Stravinskij.
Inaugurazione giovedì 11 ottobre, alle ore 18.00.
Ingresso libero.
Orari d’apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)
Per maggiori informazioni: iicpraga@esteri.it

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/cs/event/la-valigia-romana-iki/

La valigia romana – IKI
Vlašská 34, Praha 1
11.10.2018 -

Fotografická výstava o “Dolce Vita”, kterou připravili Alessia Locatelli a Marcello Mencarini,
představí 27 snímků zachycujících slavné tváře filmového a uměleckého světa, které zdobily Řím
60. let minulého století: Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette
Gréco či Igor Fjodorovič Stravinskij.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. října v 18.00. Vstup volný
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
Pro více informací: iicpraga@esteri.it

https://www.govserv.org/CZ/Prague/713350152115594/Italsk%C3%BD-Kulturn%C3%AD-Institut

11/10/2018

11/10/2018
COMUNICATO STAMPA
“La valigia romana”. All’IIC di Praga una mostra con le immagini ritrovate della Dolce Vita
Una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un rigattiere romano negli anni ’80. Un
object retrouvé che al suo interno ha svelato un prezioso tesoro: circa 500 negativi in bianco e nero,
quasi tutti 6x6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli anni ’50 ai primi anni ’60,
l’epoca della Dolce Vita. L'autore, probabilmente un raffinato fotografo dell'epoca, ha saputo
cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si muovevano sul
palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti dell’intensa vita
culturale e politica capitolina.
I negativi, restaurati e catalogati, regalano immagini inedite di Sophia Loren, Charlie Chaplin,
Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani, Juliette Gréco, Igor Stravinskij, Marcello
Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e molti altri.
A Praga saranno esposte 27 fotografie di differenti dimensioni che condurranno i visitatori nelle
atmosfere della Dolce Vita dentro le suggestive sale della Ca****la barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura.
La mostra “La valigia romana”, a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, resterà aperta al
pubblico, con ingresso gratuito, dal 12 al 31 ottobre 2018 con i seguenti orari: lunedì - giovedì, ore
10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00.
L’evento rientra nel ciclo di iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in
occasione della XVIII edizione della “Settimana della lingua italiana nel mondo” che si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

https://www.schoolandcollegelistings.com/CZ/Prague/713350152115594/Italsk%C3%BDKulturn%C3%AD-Institut

COMUNICATO STAMPA
“La valigia romana”. All’IIC di Praga una mostra con le immagini ritrovate della Dolce Vita
Una valigia acquistata dal fotografo Marcello Mencarini da un rigattiere romano negli anni ’80. Un
object retrouvé che al suo interno ha svelato un prezioso tesoro: circa 500 negativi in bianco e nero,
quasi tutti 6x6 e qualche 35 mm, con immagini scattate dalla metà degli anni ’50 ai primi anni ’60,
l’epoca della Dolce Vita. L'autore, probabilmente un raffinato fotografo dell'epoca, ha saputo
cogliere nei suoi scatti scorci di vita delle stelle del cinema e degli artisti che si muovevano sul
palcoscenico internazionale della città di Roma, ma anche momenti salienti dell’intensa vita
culturale e politica capitolina.
I negativi, restaurati e catalogati, regalano immagini inedite di Sophia Loren, Charlie Chaplin,
Audrey Hepburn, Federico Fellini, Anna Magnani, Juliette Gréco, Igor Stravinskij, Marcello
Mastroianni, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini e molti altri.
A Praga saranno esposte 27 fotografie di differenti dimensioni che condurranno i visitatori nelle
atmosfere della Dolce Vita dentro le suggestive sale della Ca****la barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura.
La mostra “La valigia romana”, a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, resterà aperta al
pubblico, con ingresso gratuito, dal 12 al 31 ottobre 2018 con i seguenti orari: lunedì - giovedì, ore
10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00.
L’evento rientra nel ciclo di iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in
occasione della XVIII edizione della “Settimana della lingua italiana nel mondo” che si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
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La valigia romana – znovuobjevené snímky
sladkého života
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1 - Malá Strana, 118 00
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výstava
fotografická výstava
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•

pá 12. 10. 2018 – st 31. 10. 2018

Fotografická výstava o „Dolce Vita”, kterou připravili Alessia Locatelli a Marcello Mencarini,
představí 27 snímků zachycujících slavné tváře filmového a uměleckého světa, které oživily Řím
60. let minulého století: Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette
Gréco či Igor Fjodorovič Stravinskij.

https://www.evensi.com/valigia-romana-immagini-ritrovate-dolce-sporkova-14-mala-strana-11800-prague-czech-republic/271233548

La valigia romana - Immagini ritrovate della Dolce Vita
Giovedi 11 Ottobre 2018 Mercoledi 31 Ottobre 2018
Mappa ›
Italský Kulturní Institut ›
La valigia romana - Immagini ritrovate della Dolce Vita

Ultima modifica 11/10/2018

Evento ricorrente
Mostra fotografica sulla “Dolce Vita” a cura di Alessia Locatelli e Marcello Mencarini, con 27
scatti che ritraggono alcuni tra i più importanti personaggi che hanno animato la Roma degli anni
’60, tra cui Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette Gréco e Igor'
Fëdorovič Stravinskij.
Inaugurazione giovedì 11 ottobre, alle ore 18.00.
Ingresso libero.
Orari d´apertura: lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

La valigia romana – znovuobjevené snímky sladkého života
Fotografická výstava o “Dolce Vita”, kterou připravili Alessia Locatelli a Marcello Mencarini,
představí 27 snímků zachycujících slavné tváře filmového a uměleckého světa, které oživili Řím 60.
let minulého století: Sophia Loren, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Juliette
Gréco či Igor' Fëdorovič Stravinskij.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11. října v 18.00. Vstup volný
Otevírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

