Italia-Repubblica Ceca: Istituto di cultura a Praga annuncia concerto-spettacolo
“Leonardo e il suo tempo”
Praga, 01 ott 13:26 - (Agenzia Nova) - L’Istituto italiano di cultura di Praga ha annunciato il
concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo”, in programma giovedì 3 ottobre nella propria
Cappella barocca. Come riferisce un comunicato stampa dell'Istituto, per ricordare il 500mo
anniversario della morte di Leonardo da Vinci, la compagnia La Rossignol ha ideato questo
progetto con danze, musiche e canti in uso nelle corti in cui l’artista, scienziato e inventore italiano
visse e creò, con lo scopo di evocarne ambienti, suoni e immagini. È un tempo, il suo, in cui l’arte
“che si va consumando mentre ch’ella nasce”, come Leonardo la definisce, vive una stagione di
incredibile ricchezza. La Rossignol, fondata nel 1987 a Cremona, si occupa di musica e danza
antica. Il concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” è il frutto di un rigoroso lavoro di
ricostruzione di costumi, strumenti, musiche e coreografie. (Com)
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L’IIC ospita domani il concerto- spettacolo del gruppo La Rossignol
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 19, il
concerto- spettacolo “Leonardo e il suo tempo” del gruppo La Rossignol. Per ricordare il 500°
anniversario della morte di Leonardo da Vinci, la compagnia La Rossignol ha ideato questo
progetto con danze, musiche e canti in uso nelle corti in cui l’artista, scienziato e inventore italiano
visse e creò, con lo scopo di evocarne ambienti, suoni e immagini. È un tempo, il suo, in cui l’arte
“che si va consumando mentre ch’ella nasce”, come Leonardo la definisce, vive una stagione di
incredibile ricchezza. La Rossignol, fondata nel 1987 a Cremona, si occupa di musica e danza
antica. Il concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” è il frutto di un rigoroso lavoro di
ricostruzione di costumi, strumenti, musiche e coreografie. (Inform)
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(fonte: IIC) L’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ospiterà oggi lo spettacolo “Leonardo
e il suo tempo” nell’esecuzione
dell’ensemble La Rossignol in occasione
del 500° anniversario della morte di Leonardo
da Vinci. Gli interpreti, vestiti con
costumi d’epoca, eseguiranno musiche,
canti e danze del '400.
***
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L’IIC ospita domani il concerto- spettacolo del gruppo La Rossignol
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà oggi, giovedì 3 ottobre, alle ore 19, il concertospettacolo “Leonardo e il suo tempo” del gruppo La Rossignol. Per ricordare il 500° anniversario
della morte di Leonardo da Vinci, la compagnia La Rossignol ha ideato questo progetto con danze,
musiche e canti in uso nelle corti in cui l’artista, scienziato e inventore italiano visse e creò, con lo
scopo di evocarne ambienti, suoni e immagini. La Rossignol, fondata nel 1987 a Cremona, si
occupa di musica e danza antica. Il concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” è il frutto di un
rigoroso lavoro di ricostruzione di costumi, strumenti, musiche e coreografie.
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IIC PRAGA: CONCERTO-SPETTACOLO
'LEONARDO E IL SUO TEMPO'
Roma, 1 ott - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha annunciato il concerto-spettacolo “Leonardo
e il suo tempo”, in programma giovedì 3 ottobre alle ore 19.00 nella Cappella barocca dell’IIC. Per
ricordare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, la compagnia La Rossignol ha
ideato questo progetto con danze, musiche e canti in uso nelle corti in cui l’artista, scienziato e
inventore italiano visse e creò, con lo scopo di evocarne ambienti, suoni e immagini. È un tempo, il
suo, in cui l’arte “che si va consumando mentre ch’ella nasce”, come Leonardo la definisce, vive
una stagione di incredibile ricchezza. La Rossignol, fondata nel 1987 a Cremona, si occupa di
musica e danza antica. Il concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” è il frutto di un rigoroso
lavoro di ricostruzione di costumi, strumenti, musiche e coreografie
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Leonardo e il suo tempo
Vlašská 34, Praga 1
03.10.2019 -

Il progetto con danze, musiche e canti in uso nel tempo e nelle corti in cui visse e creò Leonardo da
Vinci è realizzato dall’ensemble “La Rossignol” per ricordare i 500 anni trascorsi dalla morte del
genio italiano. “La Rossignol”, fondata nel 1987 a Cremona, si occupa di musica e danza antica. Il
concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” è il frutto di un rigoroso lavoro di ricostruzione di
costumi, strumenti, musiche e coreografie dell’epoca.
Per informazioni: www.larossignol.com
Ingresso libero
Quando: Giovedì 3 ottobre, ore 19.00
Dove: Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga -Vlašská 34, Praga 1.

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
https://www.camic.cz/cs/event/leonardo-a-jeho-doba/

Leonardo a jeho doba
Vlašská 34, Praha 1
03.10.2019 -

Projekt s tanci, hudbou a zpěvy, které byly provozovány na šlechtických dvorech v době, kdy tam
Leonardo da Vinci pobýval a tvořil, byl realizován souborem La Rossignol k připomenutí
500. výročí úmrtí tohoto italského génia. Soubor La Rossignol vznikl v roce 1987 v Cremoně. Jeho
členové se věnují dobové hudbě a tanci. Představení ,,Leonardo a jeho doba" je výsledkem
pečlivého výzkumu dostupných pramenů, díky nimž je možné vytvářet repliky dobových kostýmů a
hudebních nástrojů a interpretovat hudbu a choreografii dávné doby. Více na: www.larossignol.com
Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu
Kdy: Čtvrtek 3. října v 19.00
Kde: Barokní kaple Italského kulturního institutu - Vlašská 34, Praha 1
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Concerto-spettacolo Leonardo e il suo tempo –
La Rossignol
20.9.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 20 settembre 2019
Siamo lieti di invitarvi al concerto-spettacolo “Leonardo e il suo tempo” nell’esecuzione
dell’ensemble La Rossignol in occasione del 500. anniversario della morte di Leonardo da Vinci.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
Giovedì 3 ottobre, ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1)

Dovolujeme si pozvat Vás na koncertní a taneční představení „Leonardo a jeho doba“, které italský
soubor La Rossignol nastudoval při příležitosti 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci.
Vstup volný – kapacita sálu omezena
Čtvrtek 3. října v 19.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu v Praze (Vlašská 34, Praha 1)
Newsletter Leonardo e il suo tempoStáhnout
Istituto Italiano di Cultura
http: www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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https://www.praguest.com/images/iic/Programma-ottobre.pdf
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Leonardo e il suo tempo
Il progetto con danze, musiche e canti in uso nel tempo e nelle cort
i in cui visse e creò
Leonardo da Vinci è realizzato dall’ensemble “La Rossignol” per
ricordare i 500 anni trascorsi
dalla morte del genio italiano. “La Rossignol”, fondata nel 1987
a Cremona, si occupa di
musica e danza antica. Il concerto-spettacolo “Leonardo e il suo
tempo” è il frutto di un
rigoroso lavoro di ricostruzione di costumi, strumenti, musiche e
coreografie dell’epoca.
Per informazioni:
www.larossignol.com
Ingresso libero
Giovedì 3 ottobre, ore 19.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga
(Vlašská 34, Praga 1)

