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PRAGA: LA CANCELLERIA CONSOLARE POTENZIA I SERVIZI ALL’UTENZA
20/12/2019 - 13:30

PRAGA\ aise\ - Negli ultimi mesi la sezione consolare dell'Ambasciata d'Italia a Praga ha
potenziato i suoi servizi agli utenti. Ne ha parlato il capo della cancelleria consolare, Alberto
Lattavo, in una intervista alla Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca.
Tra le principali novità segnalate da Lattavo le nuove applicazioni on-line che facilitano
l'accesso ai servizi consolari.
“Da qualche mese è attiva l'applicazione Fast It, che permette l'iscrizione o la modifica dei
dati contenuti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)”, ha spiegato alla CCIC.
“Il riscontro dei primi mesi di funzionamento è stato molto buono, in quanto quasi il cento
percento delle richieste di iscrizione vengono veicolate attraverso il portale”. Rimane,
tuttavia, disponibile anche la classica presentazione della domanda agli sportelli. Per
accreditarsi sul portale è sufficiente indicare le proprie generalità.
Una novità più recente è la nuova applicazione Prenota On-line. Tramite il nuovo sistema è
possibile fissare un appuntamento con la sezione consolare di Praga per le pratiche più
importanti e comuni, come il rilascio delle carte d'identità, passaporti, atti notarili, pratiche
di cittadinanza e altro. “Anche in questo caso il riscontro dei connazionali è stato confortante
con centinaia di iscrizioni al portale nelle prime settimane di vita”, ha evidenziato Lattavo.
“Entrambe le applicazioni ci consentono di migliorare il livello dei servizi consolari evitando
inconvenienti e riducendo le file d'attesa presso gli sportelli”.
Il potenziamento dei servizi consolari ha riguardato anche gli sportelli fisici. “Abbiamo deciso
di aumentare a tre gli sportelli in funzione durante l'orario di apertura al pubblico”, ha detto
in proposito il capo della Cancelleria consolare Lattavo. Uno sportello è dedicato agli
appuntamenti on-line, il secondo gestisce il rilascio di passaporti e il terzo si dedica alle
pratiche senza appuntamento.

“Per il pubblico entrerà in funzione dall'anno prossimo anche un nuovo ufficio pubblico per il
rilascio della carta d'identità elettronica”, ha anticipato Lattavo. “Stiamo inoltre
predisponendo la possibilità di effettuare i pagamenti dei servizi consolari anche tramite
tessera bancomat”.
Infine, nel corso del mese di ottobre sono stati ampliati anche gli orari di apertura al
pubblico. Gli sportelli sono ora aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle
14:30 alle 16. (aise)

https://www.aise.it/anno/praga-nuovo-orario-dello-sportello-consolare-dellambasciata-/136351/1

PRAGA: NUOVO ORARIO DELLO SPORTELLO CONSOLARE DELL’AMBASCIATA
07/10/2019 - 19:57

PRAGA\ aise\ - Nuovi orari allo sportello consolare dell’Ambasciata italiana a Praga. Per
rendere più esteso il servizio di front office e per dare maggiore spazio alle esigenze degli
utenti, gli uffici dall’inizio di ottobre sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00,
con un’apertura pomeridiana il martedì dalle 14.30 alle 16.00. (aise)
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AD OTTOBRE LA COMMEMORAZIONE AL CIMITERO MILITARE ITALIANO DI
MILOVICE PROMOSSA DALL’AMBASCIATA
11/09/2019 - 19:19

PRAGA\ aise\ - Si terrà il prossimo 19 ottobre la cerimonia commemorativa promossa
dall’Ambasciata italiana a Praga al Cimitero Militare Italiano di Milovice, in Repubblica
Ceca. A Milovice sono sepolti i soldati italiani e di altre nazionalità morti durante le guerre
mondiali nel territorio della Repubblica Ceca.
La cerimonia si svolgerà a partire dalle 10.00 alla presenza dell’Ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, che invita tutta la comunità italiana a partecipare. (aise)
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IIC: COSA VI SIETE PERSI
27/10/2019 - 08:00

ROMA – focus/ aise – Esaminiamo insieme le recenti attività dei Comites, a partire da
Pechino.
Ha infatti preso il via in Cina la XIX edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,
grande palinsesto di eventi di promozione della lingua italiana all'estero organizzato ogni
anno nel mese di ottobre dalla rete degli Istituti di Cultura e dalle Rappresentanze
Diplomatiche Italiane nel mondo. L'iniziativa nasce nel 2001 da un'intesa tra il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Accademia della Crusca, cui si è
affiancata in seguito la Confederazione Svizzera, Paese in cui l'italiano è una delle lingue
ufficiali.
L'edizione di quest'anno della Settimana della Lingua Italiana è dedicata al tema "L'italiano
sul palcoscenico". Nel corso delle attività programmate per quest'anno verrà approfondito il
legame tra la lingua italiana e il mondo del teatro, del cinema e del racconto letterario.
Il calendario di eventi organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura di Pechino e Ambasciata
d’Italia si è aperto con il "Corso di formazione dei docenti cinesi di lingua italiana", durante il
quale docenti italianisti provenienti da numerose università cinesi si sono riuniti tra l'11 e il
13 ottobre presso l'Università di Tianjin. Il corso, organizzato in collaborazione con
l'Università per Stranieri di Siena (USS) e la Tianjin Foreign Studies University (TFSU), è stato
tenuto dalla professoressa Pierangela Datori, ordinario di linguistica italiana e Direttore del

Centro di Ricerca e Servizio DITALS della USS, e dal professor Giuseppe Caruso, assegnista di
ricerca presso la stessa università.
Il 14 ottobre, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, si è tenuta la conferenza "Igort,
tra Fumetto e Cinema" a cura del regista, sceneggiatore e fumettista italiano Igor Tuveri, in
arte Igort. Oggetto dell'incontro è stato il rapporto che intercorre tra il racconto fumettistico
e quello cinematografico, rapporto che Igort illustra sapientemente nel suo ultimo lavoro
cinematografico "5 è il numero perfetto", presentato negli stessi giorni al Pingyao
International Film Festival.
Sempre presso l'IIC il 17 ottobre è stato proiettato il film "Cronofobia", primo
lungometraggio del giovane regista ticinese Francesco Rizzi. Il film è stato proposto in lingua
originale (italiano) con sottotitoli in cinese ed è stato preceduto da un intervento
introduttivo del produttore Wilhelm Herrmann. L'evento ha visto la collaborazione
dell’Ambasciata della Confederazione Svizzera in Cina.
Si è poi tenuta il 18 ottobre la presentazione dell'antologia "Shi Se", edita da People's
Literature Publishing House, con la partecipazione degli scrittori Gabriele Di Fronzo e Feng
Tang, due dei sedici autori, otto italiani e otto cinesi, che hanno contribuito alla realizzazione
dei sedici racconti contenuti nell'antologia. Il volume è stato pubblicato in duplice versione
cinese e italiana, quest'ultima sotto il nome di "Gli Insaziabili". Prima dell'evento, Di Fronzo
ha incontrato gli studenti del dipartimento di italiano presso la Beijing Language and Culture
University.
Sempre durante la Settimana della Lingua Italiana, è stato ospite il giornalista, scrittore e
opinionista Beppe Severgnini, che ha incontrato la comunità italiana residente a Pechino
presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura il 20 ottobre, mentre il 21 ottobre ha tenuto
una lecture rivolta agli studenti di italiano presso la Beijing Language and Culture University
(BLCU) intitolata "Otto parole per capire l'Italia".
Nell'ambito della Settimana della Lingua Italiana, il 22 ottobre presso l'auditorium
dell'Istituto Italiano di Cultura si è tenuta la conferenza "Primo Levi e la fantascienza: i
"racconti tedeschi" in Storie Naturali" a cura di Francesco Cassata, professore di Storia
Contemporanea presso l'Università di Genova, alla quale è seguita la proiezione, in italiano
con sottotitoli in cinese, dello sceneggiato televisivo "La bella addormentata nel frigo" tratto
da uno dei racconti scritti da Primo Levi. Il Professor Cassata ha poi tenuto una lecture
presso la Beijing Foreign Studies University il 23 ottobre dal titolo "Primo Levi e la
fantascienza. Riflessioni su Storie Naturali (1966) e Vizio di Forma (1971)". Eventi organizzati
grazie alla cooperazione tra Istituto Italiano di Cultura, Centro Internazionale di Studi Primo
Levi, Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi e
Beijing Foreign Studies University.
Il 23 ottobre si è tenuta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino la conferenza dal titolo
"La Lupa di Verga: dalla novella al teatro" dove la professoressa Enza De Francisci, docente
presso l'Università di Glasgow e autrice del libro "A "New" Woman in Verga and Pirandello:
From Page to Stage", ha posto particolare attenzione alla rappresentazione delle figure
femminili nell'opera del grande scrittore siciliano Giovanni Verga. La professoressa De
Francisci replicherà il suo intervento il 30 ottobre presso la Facoltà di Lingue Straniere della
Nankai University a Tianjin.
All’interno del ricco palinsesto di eventi dedicato alla Settimana della Lingua Italiana, il 24
ottobre, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, si è tenuta la conferenza "La razza e la
lingua" a cura di Andrea Moro, neurolinguista e professore di linguistica presso la Scuola
Superiore Universitaria di Pavia. L'intervento di Moro descrive le nuove scoperte della

linguistica teorica e della neurolinguistica, le quali scardinano le vecchie tesi
pseudoscientifiche che giustificavano ideologie razziste alimentate anche dal fattore
linguistico.
Gli eventi sono preoseguiti il 25 ottobre presso la Beijing Language and Culture University
dove si è tenuta la Gara di pronuncia e dizione in lingua italiana. Questa competizione è stata
aperta agli studenti di italiano delle sette università con insegnamenti italianistici a Pechino,
Tianjin e nella contigua provincia dello Hebei. L'evento è organizzato dall'Istituto Italiano di
Cultura di Pechino incollaborazione con la Beijing Language and Culture University.
Il programma dedicato alla Settimana della Lingua Italiana si chiuderà a Pechino il 7
novembre presso l'Auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura con lo spettacolo di marionette
"Menelao", realizzato in coproduzione da Emilia Romagna Teatro Fondazione e Teatrino
Giullare.
Spostiamoci a Praga con due giorni dedicati al fumetto hanno caratterizzato mercoledì 23
e giovedì 24 ottobre la XIX Settimana della lingua italiana nel mondo organizzata
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Alla presenza dell’ambasciatore Francesco Saverio
Nisio e della direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, l’amministratore della Sergio Bonelli
Editore, Davide Bonelli, ha ufficializzato la donazione della collezione completa di Tex
Willer alla Biblioteca dell’Istituto, insieme ad altri importanti titoli editi dall’etichetta di via
Buonarroti come Dylan Dog, Dampyr e Martin Mystère che andranno ad arricchire il già
cospicuo catalogo del settore. Inoltre la Bonelli Editore ha donato all’Istituto un’esclusiva
illustrazione, appositamente realizzata dal decano dei disegnatori di Tex: Giovanni Ticci.
Al taglio del nastro per l’inaugurazione della sezione “Fumetti” erano presenti anche
l’imprenditore Giorgio Bonelli, lo sceneggiatore Mauro Boselli, il disegnatore Giorgio
Giusfredi, autori di storie immortali dell’eroe western nato dalla matita e dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli, e il cantante Giampiero Anelli, in arte Drupi, amico della famiglia Bonelli
e in particolare di Gianluigi, protagonista della canzone "La storia di Gianluigi B.".
“Un eroe positivo italiano che ci accompagna da 71 anni”, ha sottolineato nel suo
intervento l’ambasciatore Nisio a proposito di Tex Willer “e che continua ad appassionare
varie generazioni di lettori. Un’eccellenza italiana che dimostra come anche il fumetto sia
arte e letteratura degna di avere il suo spazio nei centri di cultura e nelle biblioteche”.
Dopo la cerimonia del taglio del nastro, davanti a quasi 200 persone, la direttrice Lai ha
aperto il dibattito con Boselli e Giusfredi, intervallato dalle domande del pubblico. Al
centro del confronto la produzione fumettistica italiana, con i relatori che hanno
intrattenuto i presenti con il racconto di aspetti particolari, aneddoti e curiosità della storia
e dei personaggi dell’universo bonelliano.
Giovedì invece è stata la giornata dedicata ad Andrea Pazienza, il grande fumettista e
artista visivo morto a soli 32 anni dopo aver vissuto e studiato tra San Severo, Pescara, San
Benedetto del Tronto, Bologna e Montepulciano. Il giornalista e saggista Luigi Di Fonzo,
autore del libro “Andrea Pazienza. Il mio nome è Pentothal”, ha aperto il suo intervento
con la proiezione di un film inedito che mostra Pazienza, nel gennaio 1977, a Bologna
mentre spedisce il plico con le prime tavole della sua prima opera “Le straordinarie
avventure di Pentothal”.
Un pubblico molto attento ha poi seguito la proiezione delle tavole più significative che la
rivista Alter Alter pubblicò tra aprile 1977 e luglio 1981 in dieci puntate. Un’opera prima
che mette a fuoco lo straordinario talento di un ragazzo poco più che ventenne che portò
le tensioni politiche e sociali e le problematiche giovanili a livello di arte.

Andiamo a Los Angeles, che festeggia Lina Wertmüller con un Oscar alla carriera, ma anche
con un riconoscimento tutto italiano che è stato consegnato alla regista dal Console
Generale d’Italia a Los Angeles, Silvia Chiave, e dalla Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura,
Valeria Rumori.
Si tratta del Los Angeles Creativity Award, premio all’eccellenza italiana nel mondo in ogni
settore creativo. Dopo la cerimonia di consegna del Creativity Award la serata in onore della
Wertmüller è proseguita con la proiezione del docufilm “Dietro gli Occhiali Bianch”, in
concorso al 72° festival di Venezia, alla presenza del regista Valerio Ruiz. Una retrospettiva
dei più importanti film della regista sarà poi ospitata dallo storico Aero Theatre di Santa
Monica e prevede la proiezione di “Pasqualino Settebellezze”, film che è valso all'autrice nel
1977 una nomination come miglior registra, prima donna in assoluto ad avere avuto questo
riconoscimento, e, a seguire, “Travolti da un insolito destino..”.
L'Oscar alla carriera le è stato poi consegnato domenica 27 ottobre presso il Ray Dolby
Ballroom all’Hollywood and Highland complex. A ritirare insieme a lei l’Honorary Oscar
anche David Lynch, Geena Davis e Wes Studi. (focus\aise)
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A Praga “Classic” dell’Orchestra da Camera
Slovacca
giovedì, 5 Dicembre, 2019 in NOTIZIE INFORM

CONCERTI
Il 10 dicembre alla Chiesa U Salvátora un’esibizione organizzata in collaborazione con l’IIC
PRAGA – In programma martedì 10 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa U Salvátora di
Praga il concerto “Classic” dell’Orchestra da Camera Slovacca con solisti Ettore Pellegrino e
Dino De Palma (violini) e la soprano ceca Slávka Zámečníková, diretti dal Maestro Walter
Attanasi. Il coro Lúčnica sarà diretto da Elena Matušová. Verrà eseguita la Sinfonia
concertante in Mi bemolle maggiore, KV 364 di W. A. Mozart e Magnificat di John Rutter. Il
concerto è organizzato dall’associazione Italia Arte Fest, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga. L’ingresso è a pagamento. (Inform)
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Kultura

Koncert Klasik/Concerto Classic
6.12.2019 Svetozár Plesník 0 Comments

Praha 5. prosince 2019
Dovolujeme si oznámit koncert „Classic“ Slovenského komorního orchestru, se kterým pod
taktovkou Waltera Attanasiho vystoupí jako sólisté Ettore Pellegrino a Dino De Palma
(housle) a sopranistka Slávka Zámečníková. Pěvecký sbor Lúčnica diriguje Elena Matoušová.
Bude provedena Koncertní symfonie Es Dur, KV 364 W. A. Mozarta a Magnificat Johna
Ruttera.
Koncert pořádá společnost Italia Arte Fest ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Zakoupení vstupenek: www.ticketmaster.cz
Úterý 10. prosince ve 20.30
Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Siamo lieti di annunciare il concerto “Classic” dell’Orchestra da Camera Slovacca con solisti
Ettore Pellegrino e Dino De Palma (violini) e la soprano ceca Slávka Zámečníková, diretti dal
Maestro Walter Attanasi. Il coro Lúčnica sarà diretto da Elena Matušová. Verrà eseguita la
Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore, KV 364 di W. A. Mozart e Magnificat di John
Rutter.
Il concerto è organizzato dall’associazione Italia Arte Fest, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura.
Per l’acquisto dei biglietti: www.ticketmaster.cz
Martedì 10 dicembre, ore 20.30
Chiesa U Salvátora (Salvátorská 1, Praga 1)
Istituto Italiano di Cultura
www.iicpraga.esteri.it

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

Italia arte fest classic
Salvatorska 1
10.12.2019 -

Per maggiori informazioni e biglietti: production.italiaartefest@gmail.com
L’evento si svolge sotto il patrocinio Camic.

https://comunicazioneinform.it/a-praga-la-mezzosoprano-edita-randova-insieme-allorchestrafilarmonica-da-camera-di-pardubice-diretta-dal-maestro-alessandro-calcagnile/

A Praga la mezzosoprano Edita Randová
insieme all’Orchestra filarmonica da camera
di Pardubice diretta dal maestro Alessandro
Calcagnile
martedì, 19 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM

CONCERTI
L’esibizione, in collaborazione con l’IIC, è prevista il 22 novembre nell’ambito della XVIII
edizione del festival internazionale musicale “Suoni sopra le città”

PRAGA – È in programma venerdì 22 novembre alle ore 19.30 nella Chiesa dei SS. Simone e
Giuda a Praga il concerto della mezzosoprano Edita Randová e dell’Orchestra filarmonica da
camera di Pardubice diretta dal maestro Alessandro Calcagnile. L’esibizione si svolge in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga nell’ambito del festival internazionale
“Suoni sopra le città”. Verranno eseguite musiche di Gioachino Rossini, Eduardo di Capua,
Ernesto de Curtis, Ottorino Respighi, Vincenzo d’Annibale, Teodoro Cottrau, Luigi Denza e
Felix Mendelssohn-Bartholdy. La mezzosoprano Edita Randová collabora con orchestre
filarmoniche e da camera ceche e internazionali, non solo in attività concertistiche ma anche
in esibizioni teatrali. Il direttore d’orchestra e pianista Alessandro Calcagnile, raffinato
interprete del repertorio moderno e contemporaneo, si esibisce nelle più importanti sale e
teatri del mondo. Ha collaborato con numerose orchestre e ha registrato per varie etichette
discografiche. (Inform)

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-il-22-novembre-a-praga-la-xviiiedizione-del-festival-internazionale-musicale-tony-nad-mesty/

REPUBBLICA CECA | Il 22 novembre a Praga la XVIII edizione del
festival internazionale musicale ‘Tóny nad městy’
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 19 Novembre 2019
Concerto della mezzosoprano Edita Randová e dell’Orchestra filarmonica da camera di
Pardubice diretta dal M° Alessandro Calcagnile
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto dell’Orchestra
filarmonica da camera di Pardubice diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile e della
cantante Edita Randová, in programma venerdì 22 novembre alle ore 19.30 nella Chiesa dei
SS. Simone e Giuda, nell’ambito del festival ”Tóny nad městy” (Suoni sopra le città).
Verranno eseguite musiche di Gioachino Rossini, Eduardo di Capua, Ernesto de Curtis,
Ottorino Respighi, Vincenzo d’Annibale, Teodoro Cottrau, Luigi Denza e Felix MendelssohnBartholdy. La mezzosoprano Edita Randová collabora con orchestre filarmoniche e da
camera ceche e internazionali, non solo in attività concertistiche ma anche in esibizioni
teatrali.
Il direttore d’orchestra e pianista Alessandro Calcagnile, raffinato interprete del repertorio
moderno e contemporaneo, si esibisce nelle più importanti sale e teatri del mondo. Ha
collaborato con numerose orchestre e ha registrato per varie etichette discografiche. Il
concerto si tiene in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.
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La giovane Beatrice Rana si esibirà
nell’ambito del Festival pianistico Rudolf
Firkušný di Praga
lunedì, 4 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM

CONCERTI
In programma il 17 novembre il concerto segnalato e promosso dall’IIC
PRAGA – In programma domenica 17 novembre alle ore 19.30 presso la Sala Dvořák del
Rudolfinum, nell’ambito del Festival pianistico Rudolf Firkušný di Praga, l’esibizione della
giovane pianista italiana Beatrice Rana, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
La pianista eseguirà composizioni di FryderykChopin, Isaac Albéniz e Igor Stravinskij.
Beatrice Rana ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni e ha debuttato in
orchestra a nove. Si è diplomata al Conservatorio di Monopoli dove ha anche studiato
composizione, per poi perfezionarsi alla Hochschule für Musik di Hannover. È salita alla
ribalta nel 2011 con la vittoria del primo premio e dei premi speciali della giuria al Concorso
Internazionale di Montreal, ma è nel 2013 che la sua carriera raggiunge un livello ancora
superiore grazie alla vittoria della Medaglia d’Argento e del Premio del Pubblico al
prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn. Beatrice Rana è spesso ospite di
orchestre e di direttori d’orchestra di chiara fama, tra cui il maestro Antonio Pappano, e dei
festival internazionali più rinomati. Il suo concerto a Praga si svolge in collaborazione con
l’Istituto. Ingresso a pagamento. (Inform)
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Kultura

Vystoupení úspěšné mladé italské
klavíristky Beatrice Rany/Recital della
pianista italiana Beatrice Rana
1.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments

Praha 1 .listopadu 2019
Dovolujeme si informovat o prvním vystoupení úspěšné mladé italské klavíristky Beatrice
Rany v České republice.

Koncert se bude konat v rámci Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného ve spolupráci
s Italským kulturním institutem.
Cena vstupenek: 200 – 700 Kč
Neděle 17. listopadu v 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň
Alšovo nábřeží 12, Praha 1
Siamo lieti di annunciare la prima esibizione in Repubblica Ceca della giovane pianista
italiana Beatrice Rana.
Il concerto si svolge nell’ambito del Festival pianistico Rudolf Firkušný, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura.
Prezzo dei biglietti: 200 – 700 CZK
Domenica 17 novembre, ore 19.30
Rufolfinum, Sala Dvořák
Alšovo nábřeží 12, Praga 1
Beatrice Rana in concertoStáhnout

www.iicpraga.esteri.it

http://www.avantionline.it/il-lato-oscuro-della-cultura-italiana-conquista-praga/

Il lato oscuro della cultura italiana conquista
Praga
Salvatore Rondello del 5 Novembre 2019 Arte

A Praga si è svolto nei giorni scorso un incontro letterario sul tema “Il lato oscuro della
letteratura italiana” tra ottocento e novecento e, più in generale, dell’influenza del pensiero
esoterico e dell’occultismo sulla cultura ufficiale.
All’incontro sono intervenuti Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli
di fantasmi” (Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo
nella letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia” (Jouvence editore, 2019).
Nel corso della conferenza, tenuta in lingua italiana, è stato approfondito il rapporto tra
l’esoterismo occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura italiana tra
Ottocento e Novecento. Non è un caso che argomenti così particolari e inusuali vengano
discussi a Praga, la città europea più emblematica per l’alchimia, l’esoterismo e le scienze
occulte.
Introduce: Alberta Lai, Direttrice IIC Praga. Modera: Alice Flemrova (Università Karlova).
Ha Organizzato l’evento l’Istituto Italiano di Cultura a Praga per Lunedì 4 novembre, ore
18.00 – nella Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga1).

Partecipano all’evento Mimesis Edizioni Gruppo editoriale, Edizioni Mediterranee, Editoriale
Jouvence Istituto Italiano di Cultura Praga.
Simona Cigliana ha insegnato Letteratura Italiana, Critica Militante e Letterature Europee
Comparate alla “Sapienza ed in altre Università italiane ed europee. E’ autrice, in Italia e
all’estero, di numerosi studi scientifici su Luigi Capuana, Giovanni Verga, Luigi Pirandello,
Massimo Bontempelli, Filippo Tommaso Marinetti e diversi altri autori otto-novecenteschi.
Tra le sue pubblicazioni, relativamente all’ambito dei rapporti tra occultismo, spiritualismo e
storia delle avanguardie, assumono significativa importanza: Futurismo esoterico. Contributi
per una storia dell’irrazionalismo italiano tra Otto e Novecento (Napoli – Liguori – 2002); La
seduta spiritica. Dove e perché i fantasmi hanno invaso la modernità (Roma – Fazi – 2007);
“Il fantasma senza spirito. Storie di apparizioni, spettri ed ectoplasmi da Mesmer a
Baudrillard (passando per Marx)”, in Ritorni spettrali.Storie e teorie della spettralità senza
fantasmi (Bologna – Il Mulino – 2018).
Le storie di fantasmi, forse, accompagnano l’immaginario collettivo da sempre. Simona
Cigliana, nella sua interessante opera “Due secoli di fantasmi” pubblicata da Edizioni
Mediterranee alla fine del 2018, esamina il fenomeno dell’interesse per il paranormale tra il
XIX ed il XX secolo. Un fenomeno molto vasto, esteso in tutto il mondo, che ha coinvolto
illustri personalità del mondo culturale, politico ed imprenditoriale.
Già circa dieci anni prima, quando uscì la prima edizione di questo volume per l’editore Fazi,
il libro ottenne un buon successo di vendite. Molte recensioni, tutte lusinghiere, furono
pubblicate dal Corriere della Sera (Stefano Bucci), il Manifesto (Luca Scarlini), la Stampa
Tuttolibri (Ruggero Bianchi), il Sole24Ore (Giuseppe Scaraffia), il Foglio (Daniela Origlia), il
Giornale (Antonio Armando), il Secolo XIX (Massimiliano Panarari), ma anche sul
Messaggero, il Giornale di Sicilia ed il Riformista.
Sostenuta dal successo della critica, Simona Cigliana ha continuato la sua ricerca con
meticolosa cura, ampliando la bibliografia ed i contenuti. La seconda edizione si sviluppa per
circa duecentocinquanta pagine, con l’aggiunta di una ricchissima bibliografia che occupa
altre cinquanta pagine forma un tomo di oltre trecento pagine. L’autrice non si limita a
raccontare i curiosi episodi che riguardano case infestate, tavoli giranti, apparizioni, spiritisti,
magnetizzatori e medium sparsi dall’Europa fino ad oltre Atlantico.
L’autrice ha indagato su un costume sociale di quel periodo storico, in un ambito in cui si
incontrano fatti misteriosi, ma anche profittatori senza scrupoli.
Il libro non è soltanto la narrazione di vicende inquietanti in controtendenza con la
razionalità moderna. L’autrice si spinge ineccepibilmente in un percorso che va oltre il
fenomeno dello spiritismo e i suoi sconfinamenti nel mondo esoterico. Con uno stile
coinvolgente, indaga nei meandri del mondo della cultura, tra scrittori ed artisti che si sono
lasciati coinvolgere dal mondo dell’occulto, ponendosi il problema di quanto tutto ciò possa
avere influito sul panorama culturale tra Ottocento e Novecento.
Quello che emerge in quel periodo storico è anche l’interesse scientifico, volto a indagare i
fenomeni più misteriosi e a dimostrarne l’autenticità in modo galileiano. Ma il rapporto dello
spiritismo con la scienza assume una dimensione molto più complessa di quanto si possa
immaginare, tra irrazionale e razionale. Tuttavia, lo stimolo che lo studio sulla medianità e i
poteri latenti nell’uomo ha dato alla ricerca scientifica ha fatto progredire alcuni campi della
medicina e della fisica, aprendo un percorso allo studio sistematico della mente e
dell’inconscio.
Le storie narrate nel libro, sempre documentate per quanto riguarda le fonti, investono per

vie sotterranee il mondo culturale, intrecciandosi con la storia delle religioni,
dell’epistemologia, della scienza, della letteratura, dell’arte e del cinema.
Il documentatissimo libro di Simona Cigliana getta nuova luce sulle credenze che riguardano
l’aldilà, la preveggenza, la telepatia e altre presunte facoltà misteriose, dimostrando
ampiamente che non sono solo superstizioni popolari come si potrebbe immaginare. Anche
se tutti sappiamo che tali credenze negli esseri umani esistono da sempre, descritti anche
dagli autori dell’antica Grecia e dell’antica Roma (es.: Omero e Virgilio), esse continuano
ancora ad essere presenti nel nostro immaginario. Occultismo, spiritismo, animismo,
paranormale, divinazione, etc… fanno parte del bagaglio di ciascuno di noi, anche solo come
dato culturale sotterraneo.
Ma non è un caso che la professoressa Cigliana abbia svolto la sua straordinaria indagine
focalizzandosi sul periodo tra Ottocento e Novecento. Sono i secoli immediatamente
successivi all’Illuminismo, votati allo sviluppo razionale del pensiero che trova nella ricerca
scientifica la sua massima espressione. La civiltà occidentale avverte in quel periodo un
maggiore desiderio di conoscenza dell’ignoto ed è spinta al tentativo di trovare una
spiegazione razionale a tutto ciò che appare irrazionale, ponendo così alcuni dilemmi che
non hanno ancora cessato di turbare l’essere umano.
Inoltre, viaggiando elegantemente anche nel mondo della letteratura, Simona Cigliana, nel
suo libro, ha focalizzato la spinta immaginativa che il sovrannaturale, in tutti i suoi aspetti, ha
dato a molti grandi scrittori, anche indipendentemente dalle loro personali convinzioni,
coprendo, con la sua rigorosa ricerca, un periodo storico ancora vicino e assai significativo
per il nostro presente.
Dopo meno di un anno, all’opera di Simona Cigliana si aggiunge, intrecciandosi, la recente
opera del saggista, giornalista e scrittore Mauro Ruggiero.
Mauro Ruggiero si è laureato in Filosofia presso l’Università degli studi di Salerno e ha
conseguito poi un’altra laurea in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri a Pisa. Vive a Praga
dove ha ottenuto un PhD in Lingue e letterature romanze all’Università Carlo IV. In
Repubblica Ceca ha insegnato nei licei e all’università. Inoltre, ha lavorato a lungo come
bibliotecario dell’Istituto Italiano di Cultura (Ufficio culturale dell’Ambasciata d’Italia).
Attualmente è l’amministratore dell’Istituto e si occupa anche dell’organizzazione di eventi
culturali per la promozione della cultura e della lingua italiana, e per lo sviluppo dei rapporti
culturali tra l’Italia e la Repubblica Ceca. Inoltre è consulente accademico della “Czech
Academic City” di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si reca spesso per tenere seminari e per
la supervisione del progetto di realizzazione della biblioteca universitaria del campus. È
fondatore e direttore della rivista di cultura online www.cafeboheme.cz
Autore del libro “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana
tra fin de siècle e avanguardia”, pubblicato da Jouvence editore nel 2019, si è interrogato sul
valore culturale che riveste l’esoterismo nelle società occidentali.
Così, Mauro Ruggiero ha scoperto che l’esoterismo riveste nella società occidentale un
valore considerevole, come è stato ampiamente dimostrato da vari e importanti studiosi
come Antoine Faivre; Frances Amelia Yates; Brian J. Gibbons; Nicholas Goodrick-Clarke,
Marco Pasi ecc. che ormai da qualche decennio si stanno occupando o si sono occupati in
modo scientifico di questo argomento che troppo a lungo è stato considerato non scientifico
e, in Italia, addirittura un tabù.
Secondo il saggista, per rendere l’idea di quanto importante e fondante sia la presenza del
pensiero esoterico nella nostra società, basterebbe citare come esempio gli studi di Wouter

Jacobus Hanegraaff, professore presso l’Università di Amsterdam di “Storia della Filosofia
Ermetica e Correnti Affini”, che ha affermato che accanto ai tre pilastri dell’identità culturale
europea, e cioè la tradizione religiosa giudaico- cristiana, la filosofia razionalista e la scienza
moderna, ve ne è un altro che, molto spesso, viene quasi completamente ignorato. Questo
quarto pilastro sarebbe proprio il pensiero esoterico o, com’è stato
definito più di recente in ambito accademico: “L’esoterismo occidentale”.
Mauro Ruggiero afferma, senza timore di essere smentito, che dall’età ellenistica, attraverso
la cabala e la magia in epoca rinascimentale, proseguendo con la naturphilosophie tedesca,
Paracelso e l’alchimia, passando per la mistica e i movimenti rosacrociani del XVII secolo, la
massoneria e gli ordini iniziatici del XVIII secolo, fino ad arrivare ai più moderni fenomeni
dello spiritismo e delle Società Teosofica e Antroposofica, e addirittura alla New Age dei
nostri giorni, le idee di scuole, movimenti esoterici e personalità a questi legate hanno
esercitato molta influenza sulla società e nei diversi campi del sapere, anche se con diversa
intensità, in tutte le epoche della storia dell’Occidente e senza dubbio la esercitano ancora
oggi.
Questo, è chiaro, non solo in ambito culturale e letterario nello specifico, come riportato in
“Le muse ermetiche”, ma anche in tutti gli altri ambiti del sapere umano, anche al di fuori di
quello umanistico.
Secondo Ruggiero, dalle ricerche condotte da studiosi che si interessano proprio del
rapporto tra esoterismo/occultismo e letteratura italiana, risulta chiara e ben documentata
anche in questo contesto la frequentazione di alcuni scrittori, pensatori e poeti della nostra
migliore letteratura, di ambienti legati allo spiritismo, alla magia e all’occultismo che sono
sempre stati più o meno presenti e radicati nella società italiana, e non solo a cavallo tra
Ottocento e Novecento come riportato in questo libro. D’altra parte gli studi italiani su
questo tema si inseriscono in un ambito più ampio che riguarda i rapporti tra letteratura ed
esoterismo nel contesto europeo ed americano. Proprio perché il fenomeno è riscontrabile
in tutte le letterature dei paesi occidentali spesso in modo ampiamente superiore al
contesto italiano. Forse potrà sorprendere, ma per quanto riguarda l’indagine sulle relazioni
tra letteratura italiana e pensiero esoterico, uno dei primissimi studiosi ad affrontare
l’argomento in Italia fu Giovanni Pascoli che, tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del
Novecento, diede un’interpretazione controcorrente e in chiave esoterica della “Divina
Commedia” di Dante negli scritti di critica dantesca “Minerva Oscura”, “Sotto il Velame” e
“La Mirabile Visione”. Questi studi di Pascoli sono da considerarsi pionieristici e, sebbene
non ebbero fortuna, perché la critica non ha mai rivolto loro la giusta attenzione, aprirono la
via ad alcuni studiosi che da allora cercano di portare alla luce questi rapporti tra la
produzione letteraria italiana e il pensiero esoterico. C’è tutto un filone molto interessante di
lettura in chiave esoterica della “Divina Commedia” di Dante, che da Pascoli, passando per
Luigi Valli e arrivando fino ai nostri giorni, mette in evidenza il sapere esoterico presunto o
vero che si trova alla base di questa opera straordinaria, patrimonio della letteratura
mondiale.
L’interesse in Italia per lo studio accademico del pensiero esoterico nacque anche grazie
all’attenzione verso l’ermetismo rinascimentale da parte di alcuni studiosi come Ferdinando
Gabotto (1866-1918), Paul Oscar Kristeller (1905-1999), ed Eugenio Garin (1909-2004) sulle
base delle cui ricerche, nel 1964, Frances A. Yates pubblicò il suo “Giordano Bruno e la

Tradizione Ermetica” che portò questo genere di studi all’attenzione dei ricercatori
internazionali. Bisogna però sottolineare come in Italia l’interesse per quello che riguarda
nello specifico i legami tra letteratura e pensiero esoterico, nonostante l’abbondanza di
materiale e le numerose evidenze, siano stati a lungo ignorati, e i primi studi sull’argomento
devono essere considerati in parte pionieristici ed “eretici”, al contrario, invece, di quanto
accaduto in altri paesi in cui il tema è studiato da più tempo e senza pregiudizi. Le ragioni di
questa mancanza di interesse sono state sia di tipo metodologico (non dimentichiamo, ad
esempio, che già Giovanni Gentile aveva ignorato le opere magiche di Giordano Bruno e, più
in generale, la componente magica del suo pensiero), sia di tipo, se così si potrebbe dire,
“politico”, ma da quando qualche studioso ha scoperchiato il “vaso di Pandora”, non è stato
più possibile ignorare questo aspetto della cultura e della letteratura che mette in
discussione molti vecchi stereotipi e concezioni che per troppo tempo hanno impedito una
presa di coscienza totale del fenomeno anche in Italia. L’autore ritiene di poter affermare,
ormai senza temere di cadere in errore, che l’esoterismo e l’occultismo abbiano dato un
impulso particolarmente importante alla produzione letteraria italiana soprattutto in quel
contesto sociale e culturale in cui era sentito forte il bisogno di un umanesimo alternativo a
quello di stampo prettamente cristiano che dalla nuova generazione di intellettuali italiani
era percepito spesso come inadeguato e limitante. La presenza importante del pensiero
esoterico nella poesia, nella narrativa e persino nelle riviste letterarie, che molto impulso
diedero alla diffusione di nuove idee in ambito filosofico e alla divulgazione di tanta
letteratura straniera in Italia, è forse l’aspetto più interessante di questo fenomeno e
testimonia una rivoluzione culturale i cui effetti sono, per certi aspetti, visibili e in atto
ancora oggi.
Per quanto riguarda nello specifico la letteratura a cavallo tra Ottocento e Novecento, c’è da
dire che anche in Italia le avanguardie letterarie e artistiche avevano cercato ispirazione nel
mondo delle scienze occulte e nelle idee promosse in particolare dalla teosofia,
dall’antroposofia, dalla massoneria, dal martinismo ecc., dottrine e organizzazioni
particolarmente attive e influenti nella vita culturale del tempo. In un momento di profondi
cambiamenti sociali e culturali, gli intellettuali italiani si sentirono chiamati a un impegno
maggiore all’interno della società per favorire l’affermazione di nuovi valori, diversi da quelli
che avevano caratterizzato la cultura europea fino a tutto il secolo precedente. Questi ideali
miravano ad aprire all’uomo una dimensione nuova dell’essere che permettesse, oltre che a
svincolarsi dai moralismi e dalla cultura del passato, anche uno sviluppo di quelle
potenzialità latenti dell’essere umano, di quelle facoltà che tendevano a sfuggire alle
indagini della scienza classica e che potremmo definire “magiche”. Il pensiero esoterico, pur
non negando necessariamente il cristianesimo, metteva in risalto l’idea dell’essere umano
come un essere non compiuto, che porta nella sua essenza la possibilità di uno sviluppo
ulteriore; una evoluzione in potenza capace di condurlo a un livello superiore di coscienza
nel quale si avrebbe accesso a facoltà nuove e speciali poteri della mente latenti allo stato di
sviluppo attuale. Non ci vorrebbe molto dunque a capire da dove, ad esempio, un
movimento come il Futurismo abbia potuto attingere alcune delle sue idee fondamentali,
anche se ad alcuni resta il dubbio di una fuga verso il fanatismo. A tal proposito, va ricordato
lo studio importante di Simona Cigliana “Futurismo Esoterico” (La Fenice 1996) che è una
delle prime ricerche sistematiche su questo argomento in Italia. La presenza dell’esoterismo,
dell’occultismo e del fantastico nella letteratura italiana sono probabilmente la prova più

evidente di quel passaggio epocale che interessò tutti gli ambiti del sapere, in Italia e non
solo, nel periodo esaminato; quel passaggio cioè da una visione del mondo di tipo teocratica
a una di matrice antropocentrica che mise in discussione ancora una volta il posto dell’uomo
nell’universo e che manifestò i suoi effetti nella società e nella cultura dell’epoca. Se dunque
l’Esoterismo Occidentale è parte del patrimonio culturale della nostra civiltà, essendo la
letteratura da sempre espressione tra le più immediate e dirette della cultura di una società
e di un’epoca, ne deriva necessariamente che letteratura ed esoterismo debbano
inevitabilmente entrare in contatto in qualche momento del loro sviluppo storico.
Naturalmente lo stesso discorso vale anche per le altre branche del sapere, e anche su
queste, infatti, esiste ormai una non trascurabile e interessante letteratura scientifica.
Gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento, secondo l’autore salernitano,
costituiscono, come era già accaduto in altri momenti nella storia del pensiero in Italia,
proprio uno di quei punti di intreccio tra cultura esoterica e cultura “ufficiale” i cui effetti è
possibile oggi analizzare senza pregiudizi. Un intreccio tra questi due rami del grande albero
della conoscenza umana il cui contatto ha generato stimoli nuovi sia in ambito culturale sia
sociale e che hanno dato nuova energia allo sviluppo del pensiero e all’evoluzione culturale
dell’essere umano.
Sarebbero stati moltissimi, alcuni dei quali “insospettabili”, gli autori e gli intellettuali che si
interessarono alla dimensione occulta della realtà. Tra gli autori più noti basta citare Luigi
Capuana che da subito si interessò al dibattito scientifico sui fenomeni medianici che
giocarono un ruolo molto importante nell’ambito della sua produzione letteraria. Capuana fu
assiduo lettore di Kardec e dell’occultista Eliphas Lévi e partecipò spesso agli eventi
organizzati dalla Società di Studi Psichici di cui fu membro onorario. Amico di Capuana e
conoscitore di “cose occulte”, fu Luigi Pirandello che risentì delle suggestioni occultiste,
soprattutto dello spiritismo e della teosofia, nella sua produzione artistica; suggestioni
particolarmente chiare in molte delle sue opere. Negli scritti pirandelliani, infatti, abbondano
fantasmi, fenomeni inspiegabili, strane presenze e molti altri elementi attinti sia dal
giacimento della cultura popolare e dal folklore della sua terra, la Sicilia, sia dai suoi studi e
dalle esperienze personali riguardo le caratterizzazioni che l’Esoterismo Occidentale assunse
nel periodo in cui lo scrittore operò e cioè, in modo particolare, lo spiritismo e la teosofia di
matrice blavatskyana. Poi, c’è anche Antonio Fogazzaro che fu il primo ad introdurre in un
romanzo italiano il tema della reincarnazione, e che fu considerato dalla chiesa alla stregua
di un eretico per via della sua apertura verso il mondo occulto che non solo non vedeva in
contraddizione con l’insegnamento cristiano, ma addirittura considerava un completamento
di questo. Possiamo poi menzionare Matilde Serao che è stata tra le prime a rendersi conto
dell’apertura di alcuni intellettuali del suo tempo a una visione metafisica della realtà, in
un’epoca dominata dal positivismo anche in ambito letterario.
Tutti quelli menzionati, e molti altri, furono intellettuali coinvolti in quel fenomeno di
“Rinascenza dell’anima” che può essere riconosciuto come un punto essenziale per lo studio
dell’influenza del sapere esoterico sulla cultura letteraria del tempo. Una prova molto
importante dell’influenza dell’esoterismo sulla letteratura italiana dell’epoca va poi ricercata
nell’editoria, soprattutto, nelle riviste letterarie fiorentine del primo Novecento, dove la
presenza della cultura esoterica è particolarmente chiara. Riviste come “Leonardo”, “La
Voce”, “Lacerba” e “L’Italia futurista”, tanto per fare qualche nome. Poi c’è la presenza del
pensiero esoterico nella poesia, visibile nella poetica crepuscolare, in Giovanni

Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Trilussa, Quasimodo… e in poeti considerati minori come
Girolamo Comi, Arturo Onofri e Nicola Moscardelli tre scrittori uniti tra loro da legami sia
intellettuali sia “esoterici” per via delle frequentazioni comuni di gruppi e circoli esoterici
presenti in Italia in quegli anni. Ma l’elenco non finisce di certo qui, e potremmo menzionare
ancora scrittori e artisti come Raoul Dal Molin Ferenzona, Gian Pietro Lucini, Enrico Cardile,
etc.. tutte personalità legate al mondo dell’esoterismo, nelle cui opere vi è traccia chiara di
questa influenza. C’è poi tutto un discorso da fare sui molti autori legati più o meno
direttamente all’ambito della massoneria, e all’aspetto di questa che si rifà al pensiero
esoterico, e nel libro ci si è soffermati su Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Giuseppe
Chiarini, Salvatore Quasimodo, Ulisse Bacci ed altri la cui iniziazione è documentata, ma
anche su autori per i quali, sebbene non esistano prove certe della loro appartenenza alla
massoneria, è possibile tuttavia rintracciare nelle loro opere elementi di chiara ascendenza
massonica, come nel caso di Gabriele D’Annunzio, Carlo Collodi ed Edmondo De Amicis.
Dalle opere di Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, sorge spontanea un’ulteriore riflessione su
quel “Lato oscuro della letteratura italiana”. Gli autori e gli intellettuali citati dai due valorosi
studiosi nelle loro opere, furono spinti dal desiderio di conoscere tutto ciò che di oscuro
circonda l’umanità. Di conseguenza, si cimentarono in diversi percorsi di una comune ricerca
per fare luce su quei fatti misteriosi ed invisibili che restano oscuri ancora oggi. In questa
ricerca, i letterati degli ultimi due secoli dello scorso millennio, hanno fatto un percorso tra
razionale ed irrazionale mettendo in evidenza i limiti della conoscenza dell’umanità e di
alcuni aspetti del pensiero razionale, perseverando nella ricerca animati dallo stimolo
dantesco del “seguir virtù e conoscenza” e dal fascino dell’alchimia.
Salvatore Rondello
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A Praga il 4 novembre la conferenza “Il lato
oscuro della letteratura italiana”
giovedì, 24 Ottobre, 2019 in NOTIZIE INFORM

APPUNTAMENTI
All’IIC, l’incontro con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà lunedì 4 novembre alle ore 18 la
conferenza “Il lato oscuro della letteratura italiana” con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero,
autori dei saggi “Due secoli di fantasmi” (Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse
ermetiche. Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia”
(Jouvence editore, 2019). Nel corso dell’incontro, in lingua italiana, verrà approfondito il
rapporto tra l’esoterismo occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura
italiana tra Ottocento e Novecento.
Introduce Alberta Lai, direttrice dell’IIC; modera Alice Flemrova dell’Università Karlova.
Organizza l’evento l’IIC. (Inform)
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Il lato oscuro della letteratura italiana: lunedì incontro all’Iic di
Praga
https://agcult.it/articolo-pdf/11846

Si terrà lunedì 4 novembre alle 18 presso la sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, l’incontro con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli di
fantasmi“ (Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo
nella letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia“ (Jouvence editore, 2019).
Nel corso della conferenza, che si terrà in lingua italiana, verrà approfondito il rapporto tra
l’esoterismo occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura italiana tra
Ottocento e Novecento.

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-lunedi-4-novembre-allistitutodi-cultura-di-praga-il-lato-oscuro-della-letteratura-italiana/

REPUBBLICA CECA | Lunedì 4 novembre
all’Istituto di Cultura di Praga ‘Il lato oscuro
della letteratura italiana’
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 30 Ottobre 2019
Incontro con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli di fantasmi”
(Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella
letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia” (Jouvence editore, 2019). Nel corso della
conferenza, che si terrà in lingua italiana, verrà approfondito il rapporto tra l’esoterismo
occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura italiana tra Ottocento e
Novecento.
Introduce: Alberta Lai, Direttrice IIC Praga. Modera: Alice Flemrova (Università Karlova).
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura.
Lunedì 4 novembre, ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/istituto/sala_stampa/rassegna_stampa/rassegnastampa.html

Il lato oscuro della letteratura italiana –
Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14, Praga 1
04.11.2019 -

Incontro con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli di
fantasmi”(Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella
letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia” (Jouvence editore, 2019). Nel corso della
conferenza, che si terrà in lingua italiana, verrà approfondito il rapporto tra l’esoterismo
occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura italiana tra Ottocento e
Novecento.
Introduce: Alberta Lai, Direttrice IIC Praga. Modera: Alice Flemrova (Università Karlova).
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura.
Lunedì 4 novembre, 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/tajemna-stranka-italske-literatury/

Tajemná stránka italské literatury –
Italského kulturního institutu
04.11.2019 -

Setkání se Simonou Ciglianou a Maurem Ruggierem, autory publikací „Due secoli di
fantasmi“ (Edizioni Mediterranee, 2018) a „Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella
letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia“ (Jouvence editore, 2019). Přednáška se
zaměří na vztah mezi západním ezoterismem a kulturou, konkrétně na italskou literaturu na
přelomu 19. a 20. století. Zahájí: Alberta Lai, ředitelka IIC Praga. Moderuje: Alice Flemrová
(Univerzita Karlova)
Přednáška v italském jazyce Organizuje Italský kulturní institut Pondělí 4. listopadu v
18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

http://www.cafeboheme.cz/il-lato-oscuro-della-letteratura-italiana/

Il lato oscuro della letteratura italiana.
Incontro con gli autori Simona Cigliana e Mauro Ruggiero
Mauro Ruggiero mailto:mauro.r@seznam.czOctober 11, 2019
0 369 2 minutes read

Il lato oscuro della letteratura italiana.
Incontro con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli di fantasmi”
(Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella
letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia” (Jouvence editore, 2019).
Nel corso della conferenza verrà approfondito il rapporto tra l’Esoterismo occidentale e la
cultura italiana, e più nello specifico, con la letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.
Introduce: Alberta Lai, Direttrice IIC Praga.
Modera: Alice Flemrova (Università Karlova)
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Lunedì 4 novembre, ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura
(Šporkova 14, Praga 1)

“Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana tra Fin de siècle e
Avanguardia” (Jouvence editore, 2019). Di Mauro Ruggiero

“L’esoterismo è parte integrante del patrimonio culturale delle
società occidentali. Essendo la letteratura espressione diretta della cultura di un’epoca, ne
deriva che questa e il pensiero esoterico debbano necessariamente entrare in contatto in
qualche momento del loro sviluppo storico. Nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento
si ebbe in Italia un intreccio particolarmente fecondo tra questi due rami dell’albero della
conoscenza umana, i cui frutti diedero nuova energia al rinnovamento culturale in atto sulla
penisola. Questo lavoro si inserisce in quel filone di studi sull’esoterismo occidentale il cui
scopo è chiarire i rapporti esistenti tra l’occultismo e la letteratura italiana, in questo caso
specifico tra XIX e XX secolo. In questo periodo, infatti, l’interesse per la dimensione occulta
della realtà da parte di autori e intellettuali (tra cui spiccano i nomi di Pirandello,
D’Annunzio, Pascoli, Capuana, Fogazzaro, Onofri ecc.) non fu solo una moda passeggera o un
fenomeno di importanza marginale, ma il segno evidente di un interesse profondo e tale da
influenzare in modo significativo la loro produzione letteraria e la cultura del tempo.”
Due secoli di fantasmi. Case infestate, tavoli giranti, apparizioni, spiritisti, magnetizzatori e
medium
(Edizioni Mediterranee, 2018). Di Simona Cigliana

Che cosa c’è dietro ai ghost busters, alle “case infestate”, agli
esorcismi, agli i zombies e agli spettri cari a tanta filmografia internazionale? Perché,
nonostante l’indefessa attività di “smascheramento” di una nutrita schiera di antipsichisti,
molti credono ancora agli spiriti, alle materializzazioni, ai morti che ritornano? Spiritismo ed
esoterismo, con il loro corredo di spiritualità alternative, hanno profondamente influenzato
alcuni aspetti della cultura occidentale contemporanea. La ricerca psichica, in particolare,
con le sue indagini sulla medianità e sui poteri latenti della mente, ha aperto la strada alla
psicanalisi e sollecitato la riflessione estetica delle avanguardie. La storia del paranormale è
perciò anche una storia di “forme” culturali, che si incrocia, per vie talora sotterranee, con la
storia delle religioni, con la storia della scienza e con quella della letteratura e dell’arte. I
protagonisti di questo libro sono uomini e donne che hanno cercato, ciascuno a suo modo, di
forzare le porte del sovrannaturale. Le loro inquietanti vicende – che si delineano sullo
sfondo di un panorama in controtendenza alla razionalità moderna, ricco di curiosità e di
fermenti occultistici – sono accreditate dai rigorosi apparati di note e bibliografici che
completano il volume e restituiscono attendibilità storica anche ai più sbalorditivi aneddoti
degli annali dello spiritismo.

http://www.cafeboheme.cz/tajemna-stranka-italske-literatury/

Tajemná stránka italské literatury
Setkání se Simonou Ciglianou a Maurem Ruggierem.
Mauro Ruggiero mailto:mauro.r@seznam.czOctober 16, 2019
0 304 Less than a minute

Tajemná stránka italské literatury

Setkání se Simonou Ciglianou a Maurem Ruggierem, autory publikací
„Due secoli di fantasmi“ (Edizioni Mediterranee, 2018) a „Le muse ermetiche. Esoterismo e
occultismo nella letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia“ (Jouvence editore,
2019). Přednáška se zaměří na vztah mezi západním ezoterismem a kulturou, konkrétně na
italskou literaturu na přelomu 19. a 20. století.
Zahájí: Alberta Lai, ředitelka IIC Praga.
Moderuje: Alice Flemrová (Università Karlova)
Organizuje Italský kulturní institut
Pondělí 4. listopadu v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-incontro-con-autori-Simona-Cigliana-e-MauroRuggiero.htm

IIC Praga: incontro con autori Simona
Cigliana e Mauro Ruggiero
29-10-2019 15:45 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 29 ott. 19 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha promosso un incontro
letterario con Simona Cigliana e Mauro Ruggiero, autori dei saggi “Due secoli di fantasmi“
(Edizioni Mediterranee, 2018) e “Le muse ermetiche. Esoterismo e occultismo nella
letteratura italiana tra Fin de siècle e Avanguardia“ (Jouvence editore, 2019).
Nel corso della conferenza, che si terrà in lingua italiana, verrà approfondito il rapporto tra
l’esoterismo occidentale e la cultura, e più nello specifico con la letteratura italiana tra
Ottocento e Novecento.
L'evento si terrà lunedì 4 novembre, alle ore 18.00, nella Sala conferenze dell’Istituto Italiano
di Cultura, in Šporkova 14, Praga 1.
Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-concerto-cameristico-aUn-incontro-con-Mozartaorganizzato-da-Associazione-Together-in-Art.htm

IIC Praga: concerto cameristico “Un
incontro con Mozart“ Art" con solisti
Accademia di Santa Cecilia di Roma
27-09-2019 13:26 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 27 set. 19 - Con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga e
dell’Ordine dei domenicani di Praga, venerdì 4 ottobre, alle ore 18.30, nel Refettorio barocco
del convento dei domenicani di St.Egidio (Jilská 5, Praga 1), si svolgerà il concerto
cameristico “Un incontro con Mozart“, organizzato da Associazione "Together in Art".
I maestri Raffaele Mallozzi e Ruggiero Stregola, solisti dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, eseguiranno due composizioni per violino e viola di W. A. Mozart.
Biglietti: inarttogether@gmail.com | GoOut | TicketOn

Fonte: Redazione

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/11/05/recital-mlade-jihoafrickesopranistky-pretty-yende-concerto-del-soprano-pretty-yende-e-del-pianista-michele-delia/

Kultura

Recitál mladé jihoafrické sopranistky Pretty
Yende/Concerto del soprano Pretty Yende e
del pianista Michele D´Elia
5.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments

Prah 5. listopadu 2019

Dovolujeme si oznámit recitál mladé jihoafrické sopranistky Pretty Yende, kterou bude na
klavír doprovázet Michele D´Elia (Itálie).

Koncert, který pořádá agentura Nachtigallartists, se koná ve spolupráci s Italským kulturním
institutem.
Středa 20. listopadu v 19.30
Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republiky 5, Praha 1
Siamo lieti di annunciare il recital della giovane soprano sudafricana Pretty Yende,
accompagnata al pianoforte dal Maestro Michele D’Elia (Italia).
Il concerto, organizzato dall’agenzia Nachtigallartists, si svolge in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura.
Mercoledì 20 novembre, ore 19.30
Sala Smetana – Obecní dům, piazza della Repubblica 5, Praga 1
Istituto Italiano di Cultura
Concerto di Pretty Yende e Michele D´EliaStáhnout

www.iicpraga.esteri.it

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/11/01/koncert-italskeho-duaklaviristka-michela-de-amicis-a-fletnista-sacha-de-ritis-concerto-del-duo-italiano-pianista-michelade-amicis-e-dal-flautista-sacha-de-ritis/

Kultura

Koncert italského dua – klavíristka Michela
De Amicis a flétnista Sacha De Ritis/ concerto
del duo italiano pianista Michela De Amicis e
dal flautista Sacha De Ritis
1.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments

Praha 1. října 2019
Dovolujeme si oznámit koncert italského dua, které tvoří klavíristka Michela De Amicis a
flétnista Sacha De Ritis.

Koncert se koná v rámci mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy“ ve spolupráci
s Italským kulturním institutem.
Sobota 9. listopadu v 15.00
Koncertní síň Atrium, Čajkovského 12, Praha 3
Vstupné: 220 Kč na místě, 180 Kč v předprodeji / 100 Kč pro studenty a seniory.

Siamo lieti di segnalare il concerto del duo italiano formato dalla pianista Michela De Amicis
e dal flautista Sacha De Ritis.
L’evento si svolge nell’ambito del festival internazionale musicale “Tóny nad městy”, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.
Sabato 9 novembre, ore 15.00
Sala Atrium, Čajkovského 12, Praga 3
Ingresso: 220 CZK in loco, 180 CZK in prevendita / 100 CZK studenti e senior
Concerto De Amicis e De RitisStáhnout

www.iicpraga.esteri.it

https://agcult.it/a/11927/2019-10-31/praga-sabato-9-il-concerto-della-pianista-michela-de-amicis-edel-flautista-sacha-de-ritis
•

31 ottobre 2019 16:35

Praga, sabato 9 il concerto della pianista Michela De Amicis e del
flautista Sacha De Ritis

Si terrà sabato 9 novembre alle 15 a Praga - nella sala Atrium nel quartiere di Žižkov,
nell’ambito del festival “Tóny nad městy” (Suoni sopra le città) – il concerto della pianista
Michela De Amicis e del flautista Sacha De Ritis. Gli artisti eseguiranno composizioni di
Raffaele Galli, Giulio Briccialdi, P. I. Tchaikovsky, Antonín Dvořák e Françoise Borne.
Michela De Amicis ha studiato pianoforte al Conservatorio “Umberto Giordano“ di Foggia e
Storia della musica all’Università di Bologna. Sacha De Ritis ha studiato flauto al
Conservatorio “Luisa D’Annunzio“ di Pescara e si è diplomato all’Istituto Musicale Pareggiato
“G. Braga“ di Teramo. Collabora con diverse orchestre e formazioni da camera. I musicisti
formano un duo stabile che effettua concerti per importanti festival italiani ed esteri
riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica per l’originalità del repertorio e il
perfetto equilibrio sonoro. Il concerto di Praga si svolge in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura.
•

IIC Praga

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-a-praga-il-concerto-di-san-silvestrofesta-italiana/

REPUBBLICA CECA | A Praga il concerto di
San Silvestro ‘Festa italiana’
in COMUNICATI, EUROPA, REPUBBLICA CECA 6 Dicembre 2019
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto “Festa italiana” in
programma martedì 31 dicembre, alle ore 19.30, nella Sala Dvořák del Rudolfinum a cura
degli ensemble Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, diretti dal Maestro Václav Luks. I
due ensemble festeggeranno l’arrivo del nuovo anno con musiche di Giuseppe Torelli,
Alessandro Scarlatti, Francesco Bartolomeo Conti e con il solenne salmo Dixit Dominus di
Baldassarre Galuppi.
Gli ensemble Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, fondati dal cembalista e direttore
d’orchestra Václav Luks in occasione del progetto Bach – Praga – 2005, sono ospiti regolari di
numerosi festival in tutta Europa e oltre ad eseguire le più importanti composizioni e opere

liriche del repertorio barocco, promuovono anche maestri cechi quali Jan Dismas Zelenka e
Josef Mysliveček.
Il concerto “Festa italiana” si tiene in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.

Praha: silvestrovský koncert „Festa italiana“.
Italský kulturní institut v Praze oznamuje koncert s názvem „Festa italiana“ v provedení
barokního orchestru a sboru Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 pod taktovkou
Václava Lukse v úterý 31. prosince v 19.30 ve Dvořákově síni Rudolfina. Přelom roku oslaví
tato dvě hudební tělesa zářivou hudbou skladatelů Giuseppa Torelliho, Alessandra Scarlattiho,
Francesca Bartolomea Contiho a slavnostním žalmem Dixit Dominus Baldassarra Galuppiho.
Barokní orchestr a sbor Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, které založil cembalista a
dirigent Václav Luks u příležitosti rojektu Bach – Praha – 2005, jsou pravidelnými hosty na
festivalech po celé Evropě a vedle základních děl barokního repertoáru propagují také české
Mistry jako Jana Dismase Zelenku a Josefa Myslivečka. Koncert „Festa italiana“ se koná ve
spolupráci s Italským kulturním institutem.
HIGHLIGHTS
Úterý 31. 12. 2019 v 19.30 (Délka koncertu: 75 minut bez přestávky)
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha Více informací a vstupenky:
www.collegium1704.com
Prague: the New Year’s Eve Concert “Italian Festivities“
The Italian Cultural Institute is glad to announce the concert “Italian Festivities“ scheduled on
Tuesday, December 31st at 7.30 p.m. at the Dvořák Hall of Rudolfinum. The ensembles
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, conducted by Václav Luks, will be celebrating the
arrival of the new Year with the radiant music of the Italian composers Giuseppe Torelli,
Alessandro Scarlatti , Francesco Bartolomeo Conti and with the ceremonial psalm Dixit
Dominus by the Venetian composer Baldassarre Galuppi. The baroque orchestra and vocal
ensemble Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, founded by the harpsichordist and
conductor Václav Luks in 2005 on the occasion of the Bach – Prague – 2005 project, have
been regular guests at festivals around Europe, performing the fundamental pieces of
baroque repertoire, but promoting also work of Czech masters like Jan Dismas Zelenka and
Josef Mysliveček. The concert “Festa italiana” is presented in cooperation with the Italian
Cultural Institute.

https://comunicazioneinform.it/il-31-dicembre-a-praga-il-concerto-di-san-silvestro-festa-italiana/

Il 31 dicembre a Praga il concerto di San
Silvestro “Festa italiana”
lunedì, 9 Dicembre, 2019 in NOTIZIE INFORM

APPUNTAMENTI MUSCALI
Realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala il concerto “Festa Italiana” in
programma martedì 31 dicembre, alle ore 19.30, nella Sala Dvořák del Rudolfinum a cura
degli ensemble Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, diretti dal Maestro Václav Luks. I
due ensemble festeggeranno l’arrivo del nuovo anno con musiche di Giuseppe Torelli,
Alessandro Scarlatti, Francesco Bartolomeo Conti e con il solenne salmo Dixit Dominus di
Baldassarre Galuppi. Gli ensemble Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, fondati dal
cembalista e direttore d’orchestra Václav Luks in occasione del progetto Bach – Praga –
2005, sono ospiti regolari di numerosi festival in tutta Europa e oltre ad eseguire le più
importanti composizioni e opere liriche del repertorio barocco, promuovono anche maestri
cechi quali Jan Dismas Zelenka e Josef Mysliveček. Il concerto “Festa italiana” si tiene in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. (Inform)

http://secviet.cz/?SubID=54196&ID=20&result=view

Sự kiện cờ vua Séc-Ý: Czech it mate! (02/09/2019)
Vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, một sự kiện cờ vua đã được tổ chức lần đầu tiên tại Cộng hòa Séc tại
Viện Văn hóa Ý ở Prague 1 dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ý. Đại quán quân của Cộng Hòa Séc,
GM David Navara (FIDE ELO 2724), đã chơi 2 trò chơi trực tuyến với đại quán quân cờ vua đến từ Ý,
GM Daniele Vocaturo (FIDE ELO 2615), người đến từ Rome với bạn gái WFM Daniel Movileanu, nữ
vô địch của năm 2015 tại Ý. Kết quả hoàn toàn ngoại giao và đáng ngạc nhiên 1 - 1. Vì không có đủ
thời gian, cờ vua armageddon (trả thù lại) đã không diễn ra. Bạn có thể thấy cả hai trò chơi trên mạng
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-it-mate-2019/2/1/1

GM Daniele Vocaturo và GM David Navara
Sau đó, các đại quán quân cờ vua đấu với 20 người chơi cờ cùng một lúc với họ. GM David Navara
10 trò chơi chỉ hòa một lần với ông Jan Soural (FIDE ELO 2206) từ câu lạc bộ cờ vua TJ Pankrác.
GM Daniele Vocaturo đã thua một lần với cô WIM Kristýna Petrová (FIDE ELO 2259) từ câu lạc bộ cờ
vua SK Líně và 2 trận hòa với ông Jindřich Trejbal (FIDE ELO 1853) từ câu lạc bộ cờ vua SK DDM

Slaný và với nhà vô địch Ý dưới 20 tuổi vào năm 2003 tại Ý và người đại diện quốc gia của Ý vào
năm 2001 - 2004, Giancarlo Braschi (FIDE ELO 2092) từ câu lạc bộ cờ vua Vitinia.

Từ bên trái là Mrg. Mauro Ruggiero Ph.D., tajemník Federico Bernardi, GM Daniele Vocaturo, GM
David Navara, Viktor Novotný, Erika Phamová, Dr. Mauro Lovecchio
Sự kiện này đã diễn ra nhờ ông Mgr. Mauro Ruggiero PhD từ Viện văn hóa Ý ở Prague 1, Dr. Mauro
Lovecchio (Studio Lovecchio) là nhà tài trợ chính của sự kiện này. Các vật liệu cờ vua được cung cấp
từ ông Viktor Novotný, chủ tịch Hiệp hội Cờ vua Séc. Giám sát cờ vua trực tuyến là ông Radim
Borůvka. Trọng tài chính là con của bà Trần Thị Hòa, cô Erika Phamová (Phạm Thị Trà My) là người
phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm trọng tài cờ vua có lâu năm kinh nghiệm ở Cộng hòa Séc.
Erika Phamová

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/219471290210009/

http://www.cafeboheme.cz/quando-gli-scacchi-sono-la-vita-intervista-a-daniele-vocaturoprotagonista-a-praga-di-czech-it-mate/

Quando gli scacchi sono la vita. Intervista a
Daniele Vocaturo, protagonista a Praga di
“CZECH IT mate!”
Mauro Ruggiero mailto:mauro.r@seznam.czAugust 27, 2019
0 980 6 minutes read

In occasione delle celebrazioni per il centesimo anniversario dei
rapporti diplomatici tra l’ Italia e la Repubblica Ceca, il 9 agosto 2019 si è tenuto a Praga
CZECH IT mate! Un evento scacchistico senza precedenti.

Presso la cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, Ufficio culturale dell’Ambasciata
d’Italia,
Il Grande Maestro ceco David Navara, classe 1985, tra i primi 30 giocatori più forti del
mondo (2734 ELO), numero 1 in Repubblica Ceca, e con un palmarès da grande campione,
ha sfidato il Grande Maestro italiano, e numero 1 nella classifica nazionale, Daniele
Vocaturo, classe 1989 (2612 ELO), pluripremiato atleta e punta di diamante della nazionale e
panorama scacchistico italiani.
I due Grandi Maestri si sono sfidati in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s) vincendone
una a testa, risultato che ha lasciato tutti soddisfatti e che ben si concilia con questo
particolare evento.
Dopo la sfida, ciascuno dei Grandi Maestri ha sfidato in una partita simultanea dieci

rendere ancora più
giocatori, tra italiani e cechi, contribuendo a
spettacolare e interessante questa giornata dedicata agli scacchi e all’amicizia italo-ceca.
A conclusione dell’evento abbiamo intervistato Daniele Vocaturo per sapere qualcosa di più
sulla sua carriera e sull’affascinante mondo degli scacchi in generale.
Caro Daniele, prima di tutto grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a
questo evento speciale dedicato agli scacchi e ai cento anni di relazioni diplomatiche tra
l’Italia e la Repubblica Ceca. La prima domanda che vogliamo farti è: come, quando e
perché ti sei avvicinato al mondo degli scacchi?
Vivevo in un quartiere periferico di Roma, Vitinia, dove stranamente c’è questa tradizione di
insegnare a giocare a scacchi a scuola. Adesso magari è diventata una cosa più comune, ma
quando ero piccolo era una cosa abbastanza atipica. Ho una sorella più grande e quindi ogni
volta che vedevo lei giocare con mio padre cercavo di capire di che cosa si trattasse. È stato
un amore a prima vista. Inizialmente perdevo con mia sorella perché lei studiava il gioco a
scuola e anche con papà. Con gli anni, però, li ho ripresi. Quando ho iniziato a giocare a
scacchi a scuola anche io l’anno dopo, ero avvantaggiato rispetto ai miei compagni perché
avevo già una conoscenza di base. Da lì è stato poi un amore continuo.

Se ripensi al tuo percorso di apprendimento del gioco e poi alla tua
carriera agonistica, quali sono state le tappe fondamentali della tua formazione?
A Roma c’è abbastanza movimento intorno agli scacchi, essendo una città grande, quindi ho
cercato di frequentare anche altri ambienti oltre alla scuola, perché il circolo di Vitinia era sì
un ambiente stimolante e giovane, ma avevo il bisogno di confrontarmi con qualcuno più
forte. Sono andato quindi in un altro circolo dove ho avuto occasione di incontrarmi con
diversi maestri. Da lì ho iniziato a realizzare che c’erano delle basi di fondo e avevo delle
potenzialità; ho quindi preso un istruttore privato e ho iniziato a seguire dei corsi. Il primo
maestro importante è stato Lexy Ortega, che è uno dei grandi maestri più forti di Roma e
proprio grazie a lui ho fatto un grande salto di qualità. La formazione nel mondo degli scacchi
è un’evoluzione continua, devi prendere qualcosa da ognuno dei grandi maestri che incontri.
Sappiamo bene che gli scacchi nell’immaginario collettivo rivestono una funzione
simbolica importantissima. C’è una letteratura, una narrativa, sterminata sul gioco.
Quando tu pensi agli scacchi, vedi soltanto un’attività ludica, agonistica o hanno per te
anche un valore filosofico?

Oggigiorno, giocando molto, l’agonismo è diventato l’elemento
principale degli scacchi, devo essere onesto. Però nella fase di crescita c’era sicuramente
questo elemento filosofico e letterario intorno al gioco. Mi ricordo che quando a scuola mi
confrontavo con i professori, loro mi menzionavano sempre scritti dove emergevano gli
scacchi. Proprio in quella fase lì decisi di iniziare a leggere per documentarmi sulla storia e la
cultura del gioco.
Dunque, cosa sono gli scacchi per Daniele Vocaturo?
Questa è la domanda più difficile. Per me gli scacchi sono la vita. Ogni componente del
giorno è svolta in funzione del gioco. Posso quindi affermare che ciò che io sono oggi è grazie
agli scacchi, che hanno plasmato totalmente la mia vita. Anche piccole cose che faccio nella
vita quotidiana spesso sono sempre in funzione degli scacchi. In parole povere, questi
occupano gran parte delle mie energie e dei miei pensieri.

Passando invece alla letteratura scacchistica vera e propria, quali testi classici ti hanno
formato maggiormente?
Devo dire che da piccolo, forse perché mi piaceva tanto giocare, non studiavo molto dai libri

di teoria, e questa è
una cosa di cui mi pento. Probabilmente grazie al
mio primo maestro, Lexy Ortega, ho poi iniziato ad avvicinarmi anche ai libri di teoria
scacchistica e a cercare di colmare tutte quelle lacune letterarie che avevo nell’ambito del
gioco. MI è difficile fare qualche riferimento particolare. Probabilmente il primo libro è stato
“Il mio sistema” Aron Nimzowitsch, ma non mi sento di fare riferimento a qualche libro in
particolare.
Esiste un libro molto noto tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i meno addetti, ed è “La
psicologia del giocatore di scacchi” di Reuben Fine. In questo libro l’autore fa una rassegna
delle più grandi personalità scacchistiche del passato e del suo tempo, dividendole tra eroi
ed antieroi e mettendo in relazione un certo rapporto tra scacchi e follia. Esiste una
relazione tra scacchi e follia secondo te? E se esiste in che cosa consiste?
Abbiamo molti casi, diciamo così “particolari” nel mondo degli scacchi. Fischer stesso è stato
considerato un folle. Credo che il gioco, in sé, attragga un certa genialità che, allo stesso
tempo, può sconfinare in elementi di follia. Il problema degli scacchi, ma anche la loro
bellezza, è che a qualsiasi livello tu sia, senti di dover migliorare ancora di più. Quindi, per
esempio, se studi una strategia che ti sembra incredibile, poi, ad un certo punto, quando ti
devi confrontare vedi che è semplicemente una piccola parte di quello che avresti potuto o
potresti elaborare ancora. Se hai manie ossessive puoi veramente continuare senza mai
vedere la fine di uno sviluppo del gioco, e se non riesci a controllare la tua ossessione puoi
veramente sconfinare a un certo punto nella follia. Molto spesso in queste situazioni avere
persone vicino, che può essere un allenatore, una moglie o dei genitori, possono in un certo
senso frenarti e riportarti alla vita reale.
Un paio di anni fa, quando vivevo con un amico con il quale studiavamo scacchi insieme
tutto il giorno, capitava che ci ritrovavamo spesso alle quattro del pomeriggio, guardavamo
l’orologio e ci rendevamo conto che ci eravamo dimenticati di pranzare. Serve ogni tanto
qualcuno che in qualche modo ti riporti alla vita terrena, diversamente è davvero possibile
impazzire.
A quale modello del passato ti sei ispirato?

Mi piace Fischer, ma non so se possono dire che a livello di gioco mi
sono ispirato a lui. Fischer ha dato in qualche modo il “boom” agli scacchi, e molte persone
proprio in quel periodo si sono avvicinate a questo gioco. Mi viene da dire che se oggi gli
scacchi sono famosi è grazie a lui.
A livello di gioco forse Tal e Kasparov sono i giocatori più aggressivi che mi hanno in qualche
modo fatto appassionare alla componente aggressiva degli scacchi, e per quanto possa
sembrare paradossale Karpov è quello che mi ha fatto fare il passo successivo.
Raccontaci qualche aneddoto o qualcosa di poco nota intorno al mondo dei professionisti.
Mi ricordo di un fisico nucleare, uno scacchista molto forte che doveva giocare un torneo in
Israele. In questo Paese c’è una buona cultura scacchistica e quindi, quando in aeroporto
molti giocatori, per via di questo torneo, hanno dichiarato alle autorità che si stavano
recando nel paese per via degli scacchi, nessuno ha battuto ciglio. Poi, però, c’era questo
Grande Maestro, e fisico, che ha voluto fare l’originale e ha detto alle autorità, con
spavalderia, di essere un fisico nucleare. Così è rimasto due giorni chiuso in aeroporto ad
attendere l’esito dei controlli.
Come mai l’Italia, pur avendo campioni come te, non riesce più ad essere tra le prime
nazioni per “potenza scacchistica” come lo è stata in un lontano passato. Perché non riesce
ad avere almeno un giocatore fra i primi 30 al mondo?
Credo che prima di tutto sia una questione culturale, ovvero per tanti anni nell’immaginario

italiano lo scacchista
non era considerato un vero sportivo, e questo
ha creato un po’ di ostacoli nell’avvicinare le persone al gioco. Di conseguenza, meno
persone si avvicinano al gioco, meno probabile è che qualcuno diventi forte. È una questione
di numeri. Un’altra componente è il fatto che giocare a scacchi a livelli alti implichi un
controllo emotivo particolare. Noi italiani siamo molti emotivi e spesso questa emotività può
toccare picchi molto alti. Questo ci permette magari di fare delle partite davvero
spettacolari, ma non un andamento e un rendimento costanti nel tempo. È sicuramente un
discorso generalizzato quello che sto facendo, che però ha la sua influenza. Una volta che
riusciremo ad avere un giovane italiano che raggiungerà un livello importante, ci sarà poi in
qualche modo la motivazione giusta anche per altre persone.

Senti di poter crescere ancora scacchisticamente parlando? Qual è l’obiettivo che ti sei
posto davanti alla scacchiera?
A livello di crescita, ogni mattina mi dico che in questo gioco non ci capisco nulla. C’è sempre
la volontà di migliorare. Ovviamente subentrano altri fattori, con il tempo devi prendere in
considerazione, per esempio, il fatto che sei anche allenatore, e quindi non puoi dedicare
tutto il tempo al tuo gioco. Continuo ad avere il sogno di entrare nella top 100 mondiale.
Questa credo sia la motivazione che mi pongo ogni giorno.

Rivelaci qualcosa sui tornei come singolo e a squadre che stai
preparando
Dovrei giocare un torneo a fine agosto, in Grecia, a Creta. Sarà bello unire l’elemento
sportivo con una bella località per rilassarmi un pochino. Ci stiamo preparando con la
nazionale italiana per il campionato europeo che giocheremo a Batumi, a novembre, e
quindi quello è un appuntamento molto importante per cui mi preparerò bene.
Qual è il segreto per diventare un Grande Maestro di scacchi?
Tanto lavoro in realtà, per quanto la componente del talento possa incidere in qualche
modo. Bisogna lavorare tanto e per farlo devi essere innamorato del gioco, altrimenti non
puoi metterci quell’energia che tutt’ora sento di avere.
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CZECH IT mate! – Scacchi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Il giorno 09.08.2019, a partire dalle ore 17:00, L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà
un evento scacchistico senza precedenti. Il Gran Maestro ceco David Navara, classe 1985, tra
i primi 30 giocatori più forti del mondo (2734 ELO), numero 1 in Repubblica Ceca, e con un
palmarès da grande campione, sfiderà il Gran Maestro italiano e numero 1 nella classifica
nazionale, Daniele Vocaturo, classe 1989 (2612 ELO), pluripremiato campione punta di
diamante del panorama scacchistico italiano.

I due Grandi Maestri si sfideranno in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s) nella Cappella

Barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, per poi giocare una
simultanea contro 10 giocatori ciascuno.
Un giorno dedicato al mondo degli scacchi e all’amicizia italo-ceca.
Per partecipare alla simultanea come giocatore si prega di scrivere una email a
mauro.ruggiero@esteri.it

Saranno accettati i primi 10 prenotati con due riserve.
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con lo Studio Lovecchio e la
Federazione scacchistica della Repubblica Ceca.
Ingresso gratuito
Venerdì 9 agosto, ore 17.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

———————————————————————–
CZECH IT mate! – Šachy na Italském kulturním institutu

9. srpna od 17.00 se na Italském kulturním institutu uskuteční nevídaná šachová partie. Český
mistr David Navara (ročník 1985) jeden z 30 nejlepších na světě (2734 ELO), číslo 1 v České
republice vyzve mistra Itálie Daniela Vocatura (ročník 1989, 2612 ELO), mnohonásobného
mistra italské šachové sféry.
Mistři se utkají ve dvou přátelských partiích (15 min x 2 + 5s) v barokní kapli Italského
kulturního institutu, kde si posléze zahrají simultánku každý proti deseti hráčům.
Den věnovaný šachu a italsko-českému přátelství.
Pro účast na simultánce v pozici hráče pište na: mauro.ruggiero@esteri.it

Bude přijato prvních deset zájemců a dva náhradníci.
Vstup zdarma
Pátek 9. srpna, v 17.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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CZECH IT mate! – IIC
Vlašská 34, Praga 1

09.08.2019 -

Il numero 1 degli scacchi in Repubblica Ceca, David Navara, contro il numero 1 in
Italia, Daniele Vocaturo!
I due Grandi Maestri si sfideranno in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s) nella Cappella
Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, per poi giocare una simultanea contro 10
giocatori ciascuno.
Per partecipare alla simultanea come giocatore si prega di scrivere una e-mail a
mauro.ruggiero@esteri.it
Saranno accettati i primi 10 prenotati con due riserve.
Ingresso gratuito
Venerdì 9 agosto, ore 17.00
Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura, Vlašská 34, Praga 1.

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

https://www.camic.cz/cs/event/czech-it-mate-sachy-na-italskem-kulturnim-institutu/

CZECH IT mate! – IKI
Vlašská 34 - Praga 1

09.08.2019 -

Číslo 1 v České republice, šachista David Navara, proti číslu 1 v Itálii, Daniele Vocaturo!
Mistři se utkají ve dvou přátelských partiích (15 min x 2 + 5s) v barokní kapli Italského
kulturního institutu, kde si posléze zahrají simultánku každý proti deseti hráčům.
Chcete-li se zúčastnit současně jako hráč, napište prosím e-mail na adresu
mauro.ruggiero@esteri.it
Bude přijato prvních deset zájemců a dva náhradníci.
Vstupné zdarma.
Pátek 9. srpna, 17:00
Barokní kaple Italského kulturního institutu, Vlašská 34, Praha 1.
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Praha 18. července 2019
Dovolujeme si oznámit výjimečnou šachovou událost CZECH IT mate! věnovanou světu šachu
a italsko-českému přátelství.
Český velmistr David Navara, jeden ze 30 nejlepších světových hráčů (2734 ELO) a jednička
v České republice, vyzve k šachové partii italského velmistra a jedničku v národní klasifikaci
Daniela Vocatura, (2612 ELO), mnohonásobného šampiona, který je silnou oporou italské
šachové scény.
Oba velmistři se utkají ve dvou přátelských partiích (15 min x 2 + 5s) a následně si zahrají
simultánku každý proti deseti hráčům.

Pro účast na simultánce v pozici hráče piště na: mauro.ruggiero@esteri.it
Bude přijato prvních deset zájemců a dva náhradníci.
Pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci se Studio Lovecchio a Šachovým svazem České
republiky.
Vstup zdarma
Pátek 9. srpna v 17.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
Siamo lieti di annunciare l’evento CZECH IT mate! dedicato al mondo degli scacchi e
all’amicizia italo-ceca.
Il Gran Maestro ceco David Navara, tra i primi 30 giocatori più forti del mondo (2734 ELO),
numero 1 in Repubblica Ceca, e con un palmarès da grande campione, sfiderà il Gran
Maestro italiano e numero 1 nella classifica nazionale, Daniele Vocaturo, (2612 ELO),
pluripremiato campione e punta di diamante del panorama scacchistico italiano.
I due Grandi Maestri si sfideranno in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s), per poi giocare
una simultanea contro 10 giocatori ciascuno.
Per partecipare alla simultanea come giocatore scrivere a: mauro.ruggiero@esteri.it
Saranno accettati i primi 10 prenotati con due riserve.
Organizza l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con lo Studio Lovecchio e la
Federazione scacchistica della Repubblica Ceca.
Ingresso gratuito
Venerdì 9 agosto, ore 17.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)
www.iicpraga.esteri.it
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