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Praga: conferenza su Primo Levi
Data: 28/01/2020

Maeci
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha voluto dedicare a Primo Levi le commemorazioni per il
Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario della liberazione del campo di
concentramento nazista di Auschwitz. Una conferenza sull'opera dello scrittore, affidata a
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, ha ripercorso la
complessa trama esistenziale di Levi, combinando il linguaggio visivo con elementi di letteratura,
cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.
Il 13 febbraio il dibattito sarà arricchito dal confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre
scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio 2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di
Auschwitz.

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 14.30.55

Giorno della Memoria, a Praga le immagini per il centenario di Primo Levi
Roma, 31 gen. (askanews) - Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di
Primo Levi, una delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In
occasione delle commemorazioni per il Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario
della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l'Istituto italiano di cultura di
Praga ha organizzato una conferenza dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull'esperienza
concentrazionaria si sono affermati come classici della letteratura mondiale.(Segue) 31 GEN 2020

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 14.31.05

Giorno della Memoria, a Praga le immagini per il centenario di Primo Levi -2Roma, 31 gen. (askanews) - Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume "Album
Primo Levi", edito da Einaudi nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi
di Torino, ripercorrerà attraverso una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di
Levi, combinando il linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza
storica.(Segue) 31 GEN 2020

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 14.31.14

Giorno della Memoria, a Praga le immagini per il centenario di Primo Levi -3Roma, 31 gen. (askanews) - Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto
il coordinamento della direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell'Istituto
ospiterà due momenti di approfondimento sul tema "I Giusti", promossi dai rappresentanti del
Treno della memoria Sabrina Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi
e Joshua Evangelista di Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di
Praga.(Segue) 31 GEN 2020

VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 14.31.23

Giorno della Memoria, a Praga le immagini per il centenario di Primo Levi -4Roma, 31 gen. (askanews) - Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell'associazione Ziva Pamet, il
dibattito sarà arricchito dal confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost
Lusting, scomparso nel febbraio 2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz. Nel
corso delle tappe praghesi diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione ripercorreranno i
luoghi dell'occupazione nazista e le tracce dell'operazione Anthropoid, per poi convergere su
Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della rappresaglia di Hitler
per l'uccisione di Reinhard Heydrich. 31 GEN 2020

ITALIA-REPUBBLICA CECA

Italia-Repubblica Ceca: Istituto di Cultura dedica a Primo Levi le
commemorazioni per Giorno Memoria
Praga, 28 gen 12:40 - (Agenzia Nova) - L'Istituto italiano di cultura di Praga ha voluto dedicare a
Primo Levi le commemorazioni per il Giorno della Memoria e del settantacinquesimo anniversario
della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. Lo rende noto la Farnesina
tramite un comunicato. Una conferenza sull'opera dello scrittore, affidata a Domenico Scarpa,
coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, ha ripercorso la complessa trama
esistenziale di Levi, combinando il linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e
testimonianza storica. Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il
coordinamento della direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto
ospiterà due momenti di approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del
Treno della memoria Sabrina Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi
e Joshua Evangelista di Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di
Praga. Il 13 febbraio il dibattito sarà arricchito dal confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre
scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio 2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di
Auschwitz. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.aise.it/anno/giornata-della-memoria-lomaggio-a-primo-levi-delliic-di-praga/140940/1

GIORNATA DELLA MEMORIA: L’OMAGGIO A PRIMO LEVI DELL’IIC
DI PRAGA
27/01/2020 - 20:07

PRAGA\ aise\ - Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di Primo Levi,
una delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In occasione
delle commemorazioni per la Giornata della memoria, 27 gennaio, e del settantacinquesimo
anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto italiano
di cultura di Praga ha organizzato, per le 18.00 di oggi presso la sede stessa dell’IIC, una
conferenza dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono
affermati come classici della letteratura mondiale.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito da Einaudi
nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, ripercorrerà
attraverso una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi, combinando il
linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.
Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal
confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio
2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz. Nel corso delle tappe praghesi
diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione ripercorreranno i luoghi dell'occupazione
nazista e le tracce dell'operazione Anthropoid, per poi convergere su Cracovia, dopo una sosta a
Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard
Heydrich. (aise)

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/01/27/giorno-della-memoriamalliic-di-praga-le-immagini-per-il-centenario-di-primo-levi-e-due-tappe-del-treno-della-memoriam/

Kultura

Giorno della memoriam: All’IIC di Praga le
immagini per il centenario di Primo Levi e due
tappe del Treno della memoriam
27.1.2020 Svetozár Plesník
Praga 27. gennaio 2020

Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di Primo Levi, una dellefigure più
rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In occasione dellecommemorazioni

per il Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario dellaliberazione del campo di
concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto italiano di cultura diPraga organizza una conferenza
dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienzaconcentrazionaria si sono affermati
come classici della letteratura mondiale.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito daEinaudi nel
2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino,ripercorrerà attraverso
una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi,combinando il linguaggio
visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianzastorica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento
delladirettrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà duemomenti
di approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della Sabrina Di
Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di Gariwo
– la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.

Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito
dalconfronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel
febbraio 2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz.
Nel corso delle tappe praghesi diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione
ripercorreranno i luoghi dell’occupazione nazista e le tracce dell’operazione Anthropoid, per poi
convergere su Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della
rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard Heydrich.
www.iicpraga.esteri.it

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-immagini-per-centenario-di-Primo-Levi-e-due-tappedel-Treno-della-memoria.htm

IIC Praga: immagini per centenario di Primo
Levi e due tappe del Treno della memoria
27-01-2020 18:29 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 27 gen. 20 - Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di Primo
Levi, una delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In
occasione delle
commemorazioni per il Giorno della Memoria e del settantacinquesimo anniversario della
liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
organizza una conferenza dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza
concentrazionaria si sono affermati come classici della letteratura mondiale.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito da Einaudi
nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, ripercorrerà
attraverso una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi, combinando il
linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della Memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della Memoria, Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.
Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal
confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio
2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz.
Nel corso delle tappe praghesi diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione
ripercorreranno i luoghi dell'occupazione nazista e le tracce dell'operazione Anthropoid, per poi
convergere su Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della
rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard Heydrich.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-nel-Giorno-della-Memoria-conferenza-su-PrimoLevi.htm

IIC Praga: nel "Giorno della Memoria"
conferenza su Primo Levi
21-01-2020 14:31 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 21 gen. 20 - In occasione delle commemorazioni per il "Giorno della memoria", in cui
si ricordano le vittime dell’Olocausto, l‘Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il
Centro Internazionale di Studi "Primo Levi" di Torino, ha organizzato una conferenza del prof.
Domenico Scarpa dedicata a Primo Levi, grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza
concentrazionaria si sono affermati come classici della letteratura mondiale.
L’incontro si terrà in lingua italiana con traduzione in ceco.
La commemorazione si terrà lunedì 27 gennaio, alle ore 18.00, nella Sala conferenze dell’Istituto
Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1).

Fonte: Redazione

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-alliic-di-praga-le-immagini-per-ilcentenario-di-primo-levi-e-due-tappe-del-treno-della-memoria/

Direttrice Lai e Domenico Scarpa

REPUBBLICA CECA | All’IIC di Praga le
immagini per il centenario di Primo Levi e due
tappe del Treno della memoria
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, REPUBBLICA
CECA 27 Gennaio 2020
Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di Primo Levi, una delle figure più
rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In occasione delle commemorazioni
per il Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario della liberazione del campo di
concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto italiano di cultura di Praga organizza una
conferenza dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono
affermati come classici della letteratura mondiale.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito da Einaudi
nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, ripercorrerà
attraverso una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi, combinando il
linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza
storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e

Joshua Evangelista di Gariwo – la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di
Praga.
Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal
confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio
2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz.
Nel corso delle tappe praghesi diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione
ripercorreranno i luoghi dell’occupazione nazista e le tracce dell’operazione Anthropoid, per poi
convergere su Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della
rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard Heydrich.

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-giornata-della-memoria-lunedi-27gennaio-alliic-di-praga-lomaggio-a-primo-levi/

REPUBBLICA CECA | ‘Giornata della Memoria’, lunedì 27
gennaio all’IIC di Praga l’omaggio a Primo Levi

In occasione delle commemorazioni per il Giorno della memoria, in cui si ricordano le vittime
dell’Olocausto, l‘Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il Centro internazionale
di Studi Primo Levi di Torino, organizza una conferenza del professor Domenico Scarpa dedicata a
Primo Levi, grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono affermati
come classici della letteratura mondiale. L’incontro si terrà in lingua italiana con traduzione in ceco.
Lunedì 27 gennaio, ore 18.00, Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga
1)
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu pořádá Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci
s Centro internazionale di Studi Primo Levi (Mezinárodní centrum studií Primo Levi) v Turíně
přednášku profesora Domenica Scarpy věnovanou významnému italskému spisovateli Primu
Levimu, jehož knihy pojednávající o zkušenosti z věznění v koncentračním táboře se řadí do
klasického fondu světové literatury. Přednáška bude probíhat v italštině s tlumočením do češtiny.
Pondělí 27. ledna v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu v Praze (Šporkova 14, Praha 1)

https://italiapragaoneway.eu/giorno-della-memoria-2020-gli-eventi-delliic/

Giorno della memoria 2020: gli eventi dell’IIC
Gli eventi organizzati dall'Istituto italiano di cultura di Praga in occasione del Giorno della memoria
2020
Di Staff Italia Praga one way - 27 Gennaio, 2020

Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di
Primo Levi, una delle figure più rappresentative della cultura e della
letteratura del Novecento.
In occasione delle commemorazioni per il Giorno della memoria 2020 e del settantacinquesimo
anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto italiano
di cultura di Praga (IIC) organizza una conferenza dedicata al grande scrittore italiano.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito da Einaudi
nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, ripercorre attraverso
una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi. La narrazione combina il
linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria 2020 e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti
di approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria
Sabrina Di Carlo e Alessandro Azzolina. La giornata è organizzata in collaborazione con Martina
Landi e Joshua Evangelista di Gariwo – la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica
di Praga.
- Scorri per continuare a leggere Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal
confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio
2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz.
Nel corso delle tappe praghesi diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione
ripercorreranno i luoghi dell’occupazione nazista e le tracce dell’operazione Anthropoid, per poi
convergere su Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della
rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard Heydrich.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

https://www.camic.cz/it/event/omaggio-a-primo-levi/

Omaggio a Primo Levi
Šporkova 14, Praga 1
27.01.2020 -

In occasione delle commemorazioni per il Giorno della memoria, in cui si ricordano le vittime
dell’Olocausto, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il Centro
internazionale di Studi Primo Levi di Torino, organizza una conferenza del professor
Domenico Scarpa dedicata al grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza
concentrazionaria si sono affermati come classici della letteratura mondiale.
Info: https://www.primolevi.it; https://www.einaudi.it/autori/domenico-scarpa/
In italiano con la traduzione in ceco
Lunedì 27 gennaio, ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

https://www.camic.cz/cs/event/pocta-primo-levimu/

Pocta Primo Levimu
Šporkova 14, Praha 1
27.01.2020 -

Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu pořádá Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s
Centro internazionale di Studi Primo Levi (Mezinárodní centrum studií Primo Levi) v Turíně
přednášku profesora Domenica Scarpy věnovanou tomuto významnému italskému spisovateli,
jehož knihy pojednávající o zkušenosti z věznění v koncentračním táboře se řadí do klasického
fondu světové literatury.
Více na: http://www.primolevi.it; http://www.einaudi.it/autori/domenico-scarpa/
V italštině s tlumočením do češtiny
Pondělí 27. ledna v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu v Praze (Šporkova 14, Praha 1)

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 27 gennaio 2020

(fonte: IIC) l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga oggi, in occasione del Giorno della
memoria, durante il quale si commemorano
le vittime dell’Olocausto, ospiterà (ore 18.00)
una conferenza dedicata allo scrittore italiano
Primo Levi, tenuta dal professor Domenico
Scarpa, consulente letterario-editoriale
del Centro studi Primo Levi di Torino.

https://comunicazioneinform.it/allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-le-immagini-per-ilcentenario-di-primo-levi-e-due-tappe-del-treno-della-memoria/
•

CULTURA

All’Istituto Italiano di Cultura di Praga le
immagini per il centenario di Primo Levi e due
tappe del Treno della memoria
lunedì, 27 Gennaio, 2020 in CULTURA
GIORNO DELLA MEMORIA

PRAGA (Repubblica Ceca) – Il 31 luglio 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di
Primo Levi, una delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In
occasione delle commemorazioni per il Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario
della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ha organizzato il 27 gennaio (ore 18) una conferenza dedicata al grande scrittore italiano, i
cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono affermati come classici della letteratura mondiale.
Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo Levi”, edito da Einaudi
nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, ripercorre attraverso
una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi, combinando il linguaggio
visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.

Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo – la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.
Il 13 febbraio, grazie al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal
confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio
2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di Auschwitz. Nel corso delle tappe praghesi
diverse centinaia di ragazzi al seguito della delegazione ripercorreranno i luoghi dell’occupazione
nazista e le tracce dell’operazione Anthropoid, per poi convergere su Cracovia, dopo una sosta a
Terezin e a Lidice, il villaggio boemo teatro della rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard
Heydrich.(Inform)

https://comunicazioneinform.it/allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-le-immagini-per-ilcentenario-di-primo-levi-e-due-tappe-del-treno-della-memoria/

Giorno della memoria a Praga: il 27 gennaio
conferenza su Primo Levi
mercoledì, 29 Gennaio, 2020 in CULTURA
CULTURA
Il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’IIC ospiterà due momenti di approfondimento sul
tema “I Giusti”
PRAGA (Repubblica Ceca) – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha voluto dedicare a Primo Levi
le commemorazioni per il Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario della
liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. Una conferenza sull’opera dello
scrittore, affidata a Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo
Levi”, ha ripercorso la complessa trama esistenziale di Levi, combinando il linguaggio visivo con
elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo – la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga.
Il 13 febbraio il dibattito sarà arricchito dal confronto con Hana Hnátová, sorella del celebre
scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio 2011, con cui fu internata nei lager di Terezin e di
Auschwitz. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-lunedi-27-gennaio-una-conferenza-su-primo-levi/

All’IIC di Praga lunedì 27 gennaio una
conferenza su Primo Levi
mercoledì, 22 Gennaio, 2020 in CULTURA
APPUNTAMENTI
Organizzata in collaborazione con il Centro internazionale di studi Primo Levi, in occasione
del Giorno della memoria
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà lunedì 27 gennaio alle ore 18 una
conferenza dedicata a Primo Levi, a cura del Domenico Scarpa, in occasione delle
commemorazioni per il Giorno della memoria, in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto. Primo
Levi è stato un grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono
affermati come classici della letteratura mondiale. L’incontro è organizzato dall’IIC in
collaborazione con il Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, organizza una conferenza
del professor Domenico Scarpa dedicata a Primo Levi, grande scrittore italiano. L’incontro si terrà
in lingua italiana con traduzione in ceco. (Inform)

http://www.usefinternational.org/brevi-dal-mondo/15752-la-rassegna-stampa-del-giorno-258.html

GIORNATA DELLA MEMORIA: L’OMAGGIO A PRIMO LEVI DELL’IIC DI PRAGA
PRAGA - Il 31 luglio del 2019 sono stati celebrati i cento anni dalla nascita di Primo Levi, una
delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del Novecento. In occasione delle
commemorazioni per la Giornata della memoria, 27 gennaio, e del settantacinquesimo anniversario
della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, l’Istituto italiano di cultura di
Praga ha organizzato, per le 18.00 di oggi presso la sede stessa dell’IIC, una conferenza dedicata al
grande scrittore italiano, i cui libri sull’esperienza concentrazionaria si sono affermati come classici
della letteratura mondiale. Domenico Scarpa, coautore con Roberta Mori del volume “Album Primo
Levi”, edito da Einaudi nel 2017, e consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di
Torino, ripercorrerà attraverso una narrazione per immagini la complessa trama esistenziale di Levi,
combinando il linguaggio visivo con elementi di letteratura, cronaca, poesia e testimonianza storica.
Sempre nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria e sotto il coordinamento della
direttrice Alberta Lai, il 5 e il 13 febbraio la cappella barocca dell’Istituto ospiterà due momenti di
approfondimento sul tema “I Giusti”, promossi dai rappresentanti del Treno della memoria Sabrina
Di Carlo e Alessandro Azzolina, in collaborazione con Martina Landi e Joshua Evangelista di
Gariwo - la foresta dei Giusti e Tomas Kraus della Comunità ebraica di Praga. Il 13 febbraio, grazie
al sostegno dell’associazione Ziva Pamet, il dibattito sarà arricchito dal confronto con Hana
Hnátová, sorella del celebre scrittore Arnost Lusting, scomparso nel febbraio 2011, con cui fu
internata nei lager di Terezin e di Auschwitz. Nel corso delle tappe praghesi diverse centinaia di
ragazzi al seguito della delegazione ripercorreranno i luoghi dell'occupazione nazista e le tracce
dell'operazione Anthropoid, per poi convergere su Cracovia, dopo una sosta a Terezin e a Lidice, il
villaggio boemo teatro della rappresaglia di Hitler per l’uccisione di Reinhard Heydrich. (aise)

https://www.9colonne.it/236892/iic-praga-conferenza-dedicata-a-primo-levi

IIC PRAGA: CONFERENZA DEDICATA A
PRIMO LEVI
Roma, 22 gen - In occasione delle commemorazioni per la Giornata della Memoria, in cui si
ricordano le vittime dell’Olocausto, l‘Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il
Centro internazionale di Studi Primo Levi di Torino, organizza una conferenza del professor
Domenico Scarpa... (© 9Colonne - citare la fonte)

https://agenparl.eu/praga-conferenza-su-primo-levi/
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PRAGA: CONFERENZA SU PRIMO LEVI
by Redazione28 Gennaio 20200
(AGENPARL) – Roma, mar 28 gennaio 2020

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha voluto dedicare a Primo Levi le commemorazioni per il
Giorno della memoria e del settantacinquesimo anniversario della liberazione del campo di
concentramento nazista di Auschwitz. Una conferenza sull’opera dello scrittore, affidata a
Domenico Scarpa, coautore…
Fonte/Source: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/pragaconferenza-su-primo-levi.html

