LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.26.51

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'Istituto italiano di cultura di Praga riapre oggi al pubblico dopo un periodo di
chiusura causa coronavirus ampliando i propri servizi e inaugurando un'ampia mostra di architettura e
design dedicata a Vico Magistretti, genio lombardo scomparso nel 2006. (SEGUE) CNT 2020-05-11 15:25
XAI73281_AMZ_X609_CMS_RPSC

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.26.42

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga (2)
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La mostra, organizzata dall'Istituto, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e
con la Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Esteri per celebrare il centenario dalla
nascita del grande architetto e designer italiano, sarà aperta da oggi al 28 maggio. Nel rispetto delle misure
di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus - ha precisato l'Istituto in una nota - si
potrà visitare previo appuntamento col personale interessato. (SEGUE) CNT 2020-05-11 15:25
XAI73281_SXA_QBXB_CMS_RPSC

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.23.28

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga (3)
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Tra gli oggetti esposti, alcuni pezzi di design divenuti dei classici: dalla lampada
Eclisse di Artemide alla sedia Silver e al tavolino Vidun di DePadova, dalla sedia Maui di Kartell al divano
Maralunga. (SEGUE) CNT 2020-05-11 15:25 XAI73281_SXA_QBXB_CMS_RPSC

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.30.45

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga (4)
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Domani riaprirà anche la biblioteca, con la possibilità di prendere in prestito oltre
800 titoli di film e documentari italiani. Previsto un ricordo di Gianni Rodari, nel centenario della nascita, e
del regista Federico Fellini. (SEGUE) CNT 2020-05-11 15:25 XAI73281_AMZ_X609_CMS_RPSC

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.30.45

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga (5)
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - A giugno l'IIC di Praga proporrà due iniziative legate al mondo del grande
schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione della terza edizione di "Fare cinema", il

progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema italiano all'estero, e una innovativa esperienza di
cinema virtuale. (SEGUE) CNT 2020-05-11 15:25 XAI73281_SXA_QBXB_CMS_RPSC

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 15.30.46

Rep. ceca: riapre con mostra su Magistretti Iic di Praga (6)
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - A partire dal 15 giugno, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste
dall'emergenza Covid-19, le aule dell'Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei corsi di lingua italiana
con le lezioni in presenza. (ANSA). CNT 2020-05-11 15:25 XAI73281_SXA_QBXB_CMS_RPSC

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 10.29.51

L'Istituto di Cultura a Praga riapre al pubblico e amplia i servizi
Roma, 15 mag. (askanews) - Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione
del coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha
riaperto al pubblico a partire dall'11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore
10.00 e le 14.00. Sempre dall'11 e fino al 28 maggio è possibile visitare nella Cappella barocca la mostra
"100 Vico Magistretti" organizzata dall'Istituto, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. (Segue) 15
MAG 2020

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 10.29.51

L'Istituto di Cultura a Praga riapre al pubblico e amplia i servizi -2Roma, 15 mag. (askanews) - Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del
design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la lampada Eclisse
di Artemide. (Segue) 15 MAG 2020

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 10.30.00

L'Istituto di Cultura a Praga riapre al pubblico e amplia i servizi -3Roma, 15 mag. (askanews) - Il 12 maggio poi la Biblioteca dell'Istituto in via straordinaria ha aperto le porte
dalle 9.00 alle 19.30, per poi riprendere l'orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e
documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione "Videoteca"; inoltre a partire da
maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello scrittore
Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.(Segue) 15 MAG 2020

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 10.30.08

L'Istituto di Cultura a Praga riapre al pubblico e amplia i servizi -4Roma, 15 mag. (askanews) - A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste
dall'emergenza Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell'Istituto torneranno ad accogliere gli
studenti dei corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.(Segue) 15 MAG 2020

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 10.30.17

L'Istituto di Cultura a Praga riapre al pubblico e amplia i servizi -5Roma, 15 mag. (askanews) - In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l'IIC di Praga proporrà nel
mese di giugno due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online
in occasione della terza edizione di "Fare cinema", il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il
cinema italiano all'estero, e una innovativa esperienza di cinema. 15 MAG 2020

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/iic-praga-la-mostra-100-vicomagistretti.html

IIC Praga: la mostra "100 Vico Magistretti"
Data: 12/05/2020

Maeci
Dopo un periodo di chiusura dovuto al Coronavirus, l'Istituto italiano di cultura di Praga riapre al
pubblico con una mostra dedicata a Vico Magistretti, allestita nella Cappella barocca dell’Istituto.
100 Vico Magistretti, organizzata dall’Istituto in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con
la Fondazione Magistretti, e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, celebra il centenario dalla nascita del grande architetto e designer.
L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide.
L’ingresso alla mostra, aperta fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, è libero
previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420
257090681).
ll tour virtuale dell’esposizione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

Approfondimenti
Istituto Italiano di Cultura, Praga

https://www.esteri.it/MAE/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/weareitaly/weareitalyprimo-piano.html

#WeAreItaly - La Farnesina non si ferma
2020-03-17



Istituto Italiano di Cultura di Praga | mostra “100 Vico Magistretti”

Riapertura degli uffici e progressiva ripresa
delle attività culturali
2020-05-05

Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga riapre al pubblico a partire da lunedì 11 maggio, col
seguente orario: lun./ven. ore 10.00 – 14.00 (previo appuntamento col personale interessato).
Sempre dall’11 e fino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella Barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la

Fondazione Magistretti, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer
italiano. L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento
dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi,
disegni, fotografie e progetti, presentando anche numerosi oggetti divenuti col tempo delle icone del
design. L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail
(iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).
Il 12 maggio sarà la volta della Biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte dalle
9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Inoltre il 9 giugno, il 14 luglio, l’11 agosto e l’8 settembre sono previste
aperture speciali dalle 11.00 alle 19.30. Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche
film e documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a
partire da maggio, la Biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita
dello scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza Covid19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei corsi di
lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque restare a
casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in
occasione della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il
cinema italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-riavvia-attivita-con-mostra-per-celebrare-genialita-arch-VicoMagistretti-e-altro.htm

IIC Praga riavvia attività con mostra per
celebrare genialità arch. Vico Magistretti e
altro
11-05-2020 17:30 - Arte, cultura, turismo

GD – Praga, 11 mag. 20 – L’Istituto Italiano di Cultura riavvia la propria attività cominciando con
una mostra dedicata al genio dell’architetto Vico Magistretti. Nel rispetto delle misure di
prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e previo appuntamento col
personale, l’Istituto riapre infatti al pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella
fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le 14.00.
Sino al 28 maggio sarà così possibile visitare nella Cappella barocca la mostra «100 Vico
Magistretti» organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, con la

Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail a: iicpraga@esteri.it o telefono (+420 257090681).
Il tour virtuale è disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
Il 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte dalle
9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e
documentari italiani tra gli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”. Inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede) le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione
della terza edizione di «Fare cinema», il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema
italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-celebra-i-100-anni-dalla-nascita-con-A100-VicoMagistrettiA.htm

IIC Praga: celebra i 100 anni dalla nascita con
«100 Vico Magistretti»
07-05-2020 17:38 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 7 mag. 20 - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia nella Repubblica Ceca e con la Fondazione Magistretti, presenta la mostra «100 Vico
Magistretti», per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. L'evento celebrativo gode del atrocinio del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus, la
mostra rimarrà aperta dall’11 fino al 28 maggio, con ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).

Fonte: Redazione

https://agcult.it/a/18490/2020-05-12/praga-l-istituto-italiano-di-cultura-riapre-al-pubblico-e-amplia-ipropri-servizi

Praga, l'Istituto italiano di Cultura riapre al pubblico e amplia
i propri servizi
Fino al 28 maggio una mostra per celebrare il genio di Vico
Magistretti

Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e
previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha riaperto al
pubblico l’11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 14. Fino al 28
maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100 Vico Magistretti” organizzata
dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la Fondazione Magistretti e col
patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per celebrare il
centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui

by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide.
L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail
(iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). Il tour virtuale è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be.
Oggi 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte
dalle 9 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9 alle 17.30,
venerdì dalle 9 alle 13). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e
documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom. In attesa di
tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due iniziative
legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione della
terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema italiano
all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

https://agcult.it/a/18336/2020-05-08/praga-al-via-l-11-maggio-la-mostra-100-vico-magistretti

Praga, al via l'11 maggio la mostra "100 Vico Magistretti"
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti, presenta dall'11 maggio la mostra “100 Vico Magistretti”, per celebrare il
centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus, la
mostra rimarrà aperta dall’11 fino al 28 maggio, con ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).
Chi non potrà farci visita di persona può farlo almeno virtualmente tramite il video dell’esposizione.

https://www.aise.it/anno/liic-di-praga-riapre-al-pubblico-allinsegna-del-genio-di-vico-magistretti/145124/1

L’IIC DI PRAGA RIAPRE AL PUBBLICO ALL'INSEGNA DEL GENIO DI VICO
MAGISTRETTI
11/05/2020 - 13:34

PRAGA\ aise\ - Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del
coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga riapre da oggi, 11 maggio, al pubblico, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra
le ore 10.00 e le 14.00.
Sempre da oggi e sino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
Il percorso espositivo,curato da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino nell’allestimento
dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti
per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell e Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del
design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by
Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di
Oluce; la lampada Eclisse di Artemide.
L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail
(iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). Mentre il tour virtuale dell’esposizione è
disponibile sul questo link.
Il 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte dalle
9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e

documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà infine nel mese di
giugno due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online
in occasione della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per
promuovere il cinema italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale. (aise)

https://www.9colonne.it/public/253706/l-istituto-di-cultura-riapre-br-e-celebra-il-genio-dimagistretti c

L’Istituto di Cultura riapre
e celebra il genio di Magistretti
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo.
Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(12 maggio 2020) Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del
coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
riapre al pubblico, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 14. Da eri, 11
maggio, e fino al 28 maggio sarà possibile inoltre visitare nella Cappella barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. Il
percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina,
DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano.
Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione obbligatoria della
visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). Mentre il tour virtuale
dell’esposizione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

(© 9Colonne - citare la fonte)

L’IIC di Praga riapre e celebra Vico Magistretti
NOTIZIARIO – Ora d'inserimento: 14:49

(NoveColonneATG) Praga - Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della
diffusione del coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga ha riaperto al pubblico, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore
10.00 e le 14.00. Fino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. Il
percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina,
DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano.
Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide.

https://www.agenzianova.com/a/0/2931484/2020-05-11/repubblica-ceca-riapre-da-oggi-l-istitutoitaliano-di-cultura-di-praga-con-mostra-100-vico-magistretti-2/linked

Repubblica Ceca: riapre da oggi l'Istituto italiano di cultura di
Praga, con mostra “100 Vico Magistretti”
Praga, 11 mag 12:37 - (Agenzia Nova) - Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a
contrasto della diffusione del coronavirus e previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto
italiano di cultura di Praga riapre al pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella
fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le 14.00. Sempre dall’11 e fino al 28 maggio sarà possibile
visitare nella Cappella barocca la mostra “100 Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in
collaborazione con l’ambasciata d’Italia e con la Fondazione Magistretti e col patrocinio del
ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, per celebrare il centenario dalla
nascita del grande architetto e designer italiano. La mostra “100 Vico Magistretti” è curata da
Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto Ottaviano Maria Razetto. Il
percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina,
DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano.
Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide. Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e
documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom. In attesa di
tornare nel pieno della programmazione, l’Istituto di cultura di Praga proporrà nel mese di giugno
due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in
occasione della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il
cinema italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale. (Vap)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.ciaomag.com/home/100-vico-magistretti
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VICO MAGISTRETTI – Una mostra all’Istituto Italiano di
Cultura a Praga per celebrare il centenario dalla nascita
Stefania Del Monte
Fino al 28 maggio sarà possibile visitare, presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura
a Praga, la mostra 100 Vico Magistretti, organizzata dall’Istituto in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e con la Fondazione Magistretti. L’evento, che gode del patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vuole essere un’occasione per
celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.

LA MOSTRA
La manifestazione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, avrà luogo nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto
della diffusione del coronavirus e previo appuntamento col personale interessato.
Il percorso espositivo presenta numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina, Oluce,
DePadova, Kartell, Artemide e divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano. Tra
questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola Rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce (in
copertina, ndr); la lampada Eclisse di Artemide.

L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria della visita via email a iicpraga@esteri.it,
oppure chiamando telefonicamente al numero +420 257090681.

Video: La mostra "100 Vico Magistretti” all’IIC Praga

CHI ERA VICO MAGISTRETTI
Ludovico (Vico) Magistretti nacque a Milano il 6 ottobre 1920, da una famiglia di architetti: il suo
bisavolo Gaetano Besia aveva costruito il Reale Collegio delle Fanciulle Nobili a Milano mentre
suo padre, Pier Giulio Magistretti, aveva partecipato alla progettazione dell’Arengario di piazza del
Duomo.
Vico frequentò il liceo classico Parini e si iscrisse, nell'autunno del 1939, alla Facoltà di
Architettura del Regio Politecnico di Milano.
Dopo l’8 settembre 1943, durante il servizio di leva, per evitare la deportazione in Germania si
allontanò dall’Italia e si trasferì in Svizzera, dove ebbe modo di seguire alcuni corsi accademici
presso il Champ Universitaire Italien di Losanna.
Durante la permanenza nella città elvetica incontrò Ernesto Nathan Rogers, fondatore dello
studio BBPR, rifugiatosi in Svizzera a causa delle leggi razziali. Sarà, questo, un incontro chiave
per la formazione intellettuale e professionale di Magistretti, che riconoscerà nell’architetto triestino
il proprio maestro.
Nel 1945 Vico tornò a Milano, laureandosi in Architettura presso il Politecnico. Iniziò subito
l'attività professionale, insieme all’architetto Paolo Chessa, nello studio del padre Pier Giulio,
scomparso prematuramente nello stesso anno.
Qui, nel piccolo studio paterno, lavorerà per tutta la vita con la collaborazione di un unico
straordinario personaggio, il geometra Franco Montella.

GLI ANNI CINQUANTA

Gli anni ‘50 sono densi d’iniziative e di proposizioni innovative da parte del giovane architetto che,
in breve tempo, si conferma come una delle più brillanti presenze fra gli esponenti della "terza
generazione", anche grazie alla realizzazione di due significativi edifici a Milano: la Torre al Parco
in via Revere (1953-56, con Franco Longoni) e il palazzo per uffici in corso Europa (1955-57). A
questi si aggiungeranno negli anni seguenti altri interventi di particolare rilevanza. Nel 1956 è tra i
soci fondatori dell'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale e nello stesso anno fa parte, per la
prima volta, della giuria del Premio Compasso d'Oro.

GLI ANNI SESSANTA
La particolare attenzione rivolta al tema della casa e dell'abitare finirà per monopolizzare, a partire
dagli anni ‘60, la sua attività di architetto, facendogli mettere a punto un linguaggio estremamente
espressivo che, seppur talvolta polemicamente criticato, avrà molta presa sulla cultura architettonica
lombarda del periodo, permettendogli di divenirne uno dei protagonisti. In questo contesto si
inserisce la sua partecipazione, nel 1959, al CIAM (Congresso internazionale di architettura
moderna) di Otterlo, in Olanda, dove gli italiani presentano la Torre Velasca dei BBPR, la mensa
Olivetti di Ignazio Gardella, la casa Arosio ad Arenzano di Vico Magistretti (1956-59), le case a
Matera di Giancarlo De Carlo. Queste opere provocano un grande scandalo e sono, in un certo
senso, l'emblema della crisi profonda che in quegli anni colpisce il CIAM, fino ad allora
protagonista indiscusso del dibattito intorno all'architettura, tanto che questo del ’59 sarà l’ultimo
congresso.
Il progetto della piccola casa di Arenzano è quello che consente a Magistretti di trovare la propria
immagine, di scoprire il proprio linguaggio, diventando uno dei padri del cosiddetto Italian Design,
fenomeno che lui stesso definisce “miracoloso” e che si è potuto verificare solo grazie all’incontro
di due componenti essenziali: gli architetti e i produttori. A partire dalla fine degli anni ‘60 inizia a
collaborare con produttori d’eccezione, tra cui Artemide, Cassina e Oluce, realizzando per loro
oggetti che rimarranno dei "classici" della produzione contemporanea.

GLI ANNI SETTANTA
Il decennio successivo vede l'attività architettonica di Magistretti sempre più affiancata a quella di
designer. Se il primo prodotto disegnato da Magistretti risale al 1959/1960 – la sedia Carimate,
pensata per arredare il golf club da lui progettato in quegli anni (1958-61) e messa in produzione da
Cassina – negli anni successivi, sempre per la stessa azienda, si aggiungono numerosi altri oggetti
tra cui, i più noti, sono il divano Maralunga (1973, premio Compasso d’oro nel 1979), il divano
Sindbad (1981) e la poltrona Veranda (1983).

Per Artemide disegna anche una serie di lampade, tra cui Mania (1963), Dalù (1966), Chimera
(1969), la famosissima Eclisse (1967, premio Compasso d’oro nello stesso anno), Teti (1970) e
Impiccato (1972). Tra gli oggetti di arredo, dopo i tavolini Demetrio (1966) progetta la sedia Selene
(1969) che, con Panton Chair e Universale di Joe Colombo, si contende il primato della prima sedia
in plastica al mondo.
Per molti anni Magistretti è anche art director e principale designer di Oluce, imprimendo nella
produzione dell’azienda una traccia inconfondibile.
Sul versante architettura è l'epoca del Municipio di Cusano Milanino (1966-69), del quartiere
Milano San Felice a Segrate (1966-75, con Luigi Caccia Dominioni), della casa in piazza San
Marco (1969-71).

GLI ANNI OTTANTA
Risale alle fine degli anni ’70 l’inizio dell’attività di insegnamento svolta da Magistretti al Royal
College of Art di Londra come visiting professor, di cui nel 1983 diviene membro onorario.
“Il vero grande nemico oggi è la volgarità. Per questo amo la cultura anglosassone che ne è esente”
– dichiarerà. L’amore di Vico Magistretti per la Gran Bretagna viene ricambiato e, nel 1986,
l’architetto è premiato con il prezioso riconoscimento anglosassone: la medaglia d’oro dal SIAD,
Society of Industrial Artists and Designers.
Proprio qui, al Royal College of Art, si forma la scuola minimalista i cui esponenti più
raffinati, Morrison e Grcic, non solo sono stati allievi di Magistretti ma riconoscono in lui un
riferimento assoluto per lo sviluppo di quello che può essere considerato uno dei più interessanti
movimenti contemporanei nell’ambito del design.
Parallelamente al suo insegnamento all’estero, in Italia continua a lavorare come architetto. Tra le
opere del periodo si annoverano la sede del Dipartimento di Biologia a Milano (1978-81, con
Franco Soro), la casa Tanimoto a Tokyo (1985-86), il Centro Cavagnari della Cassa di Risparmio a
Parma (1983-85).
Alla fine degli anni ’80 si afferma anche il sodalizio con un editore d’eccezione: Maddalena De
Padova. Dopo la cessione, alla fine degli anni ’70, del marchio ICF con la licenza di produzione
della Herman Miller, Maddalena dà vita a una linea di mobili e oggetti a marchio De Padova, per la
quale collaborano grandi designer come Achille Castiglioni, Dieter Rams e lo stesso Magistretti.
La collezione “è De Padova” firmata da Magistretti comprende tra i classici: la sedia Marocca
(1987), il tavolo Vidun (1987), la sedia Silver (1989), la sedia in vimini Uragano (1992), la sedia
Incisa (1992), il tavolo Blossom (2002).

GLI ANNI NOVANTA
Se, sul fronte dell’architettura, i progetti che realizza negli anni ’90, si limitano al deposito
Famagosta per Metropolitana Milanese (1989-2001) e al supermarket Esselunga di Pantigliate
(1997-2001), sul fronte del design sono molti gli oggetti firmati dall’architetto che entrano in
produzione. In questo ambito, il lavoro di Vico Magistretti si declina sempre più in modo diverso in
relazione alle diverse aziende con le quali instaura una collaborazione che va al di là della
progettazione del singolo oggetto.
Per Flou inventa nuove tipologie di letti, tra i quali, dopo il letto Nathalie (1978), primo letto
interamente imbottito, nel 1993, un altro letto innovativo, Tadao, la cui base insieme alla testata è
una rivisitazione essenziale della struttura a doghe.
La collaborazione con Kartell dà inoltre vita ad un’altra sedia industriale - Maui (1996) - con
un’unica scocca in plastica che, per il successo internazionale che ottiene, non ha nulla da invidiare
alla precedente sedia Selene.
Nel 1997, il Salone del Mobile di Milano dedica a Vico Magistretti una mostra monografica accanto
a quella di Gio Ponti, curata da Vanni Pasca. Progettisti dell’allestimento sono Achille Castiglioni e
Ferruccio Laviani. È di un paio di anni prima il premio Compasso d’Oro alla carriera (1994).

GLI ANNI DUEMILA
Alla fine degli anni ’90 nasce un'altra relazione professionale fondamentale, quella con Campeggi,
per il quale Magistretti ha modo di applicare quella revisione sottile di alcuni esemplari della
tradizione anonima del design che gli permette la realizzazione di oggetti discreti ma connotati dalla
sua personalità: la sedia Kenia (1995), il letto Ospite (1996), la poltrona Africa (2000), tutti
pieghevoli, e il divano Magellano (2003). Alcuni oggetti, disegnati sempre per Campeggi,
subiscono invece una sorta di dilatazione per trasformare le proprie prestazioni come la poltrona
Estesa (2000) e il divano Fan (2007), ultimo prodotto disegnato dall’architetto.
Gli ultimi edifici realizzati sono una villa a Saint Barth, nelle Antille Francesi (2003-04), e una a
Epalinges, vicino a Losanna (2006-10).
Nel 2003 si apre al Palazzo Ducale di Genova la mostra “Vico Magistretti. Il design dagli anni ’50
ad oggi” realizzata dalla Fondazione Schiffini. Nel 2005 riceve il premio speciale “Abitare il

tempo”. Sue opere di design sono esposte presso la collezione permanente del MoMA di New York,
del Victoria & Albert Museum di Londra, del Die Neue Sammlung di Monaco e presso numerosi
altre istituzioni museali in America e in Europa.
In seguito alla sua scomparsa, nel settembre del 2006, lo studio (sede della Fondazione Vico
Magistretti), viene convertito in un museo dedicato allo studio e alla divulgazione del suo lavoro.
In copertina: Oluce Atollo
Materiale audiovisuale: IIC Praga
Fonte note biografiche: Fondazione Vico Magistretti

https://voce.com.ve/2020/05/14/498226/iicpraga/?fbclid=IwAR3jGu1tLRTBBetq8N4ortzQ6Af5Eg9dAkinMK9vzxG8VjVivRJsSFSJ0qg

IIC-Praga apre di nuovo le porte al pubblico
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IIC-Praga apre di nuovo le porte, rispettando le misure di sicurezza im poste dalla pandemia
PRAGA – Quella dell’IIC-Praga sarà una ripresa delle attività lenta, nel rispetto delle norme
stabilite per impedire la diffusione del Covid-19. L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, infatti, ha
aperto le porte al pubblico l’11 maggio. Ma, per il momento, lo ha fatto nella fascia oraria compresa
dalle ore 10 alle 14:00. Anche la biblioteca dell’Istituto torna alle attività. Ma lo fa, in via
straordinaria, dalle 9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto. E cioè, martedì e mercoledì̀
dalle 9.00 alle 17.30, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
L’Istituto italiano di Cultura pone a disposizione degli amanti del settimo arte, gli oltre 800 titoli
che compongono la propria sezione “Videoteca”. Si tratta di film e documentari italiani che gli
interessati possono prendere in prestito. Da maggio, poi, la biblioteca commemora sulla propria
pagina Facebook il centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari e del regista Federico
Fellini. Lo fa con due rubriche di approfondimento.

IIC-Praga, un aspetto della
mostra “100 Vico Magistretti”
Dal 15 giugno, sempre rispettando i protocolli di sicurezza che impongono l’emergenza Covid-19 e
il buon senso, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei corsi di lingua italiana
con le lezioni in presenza. Comunque, per chi abita lontano o considera più prudente, per il
momento, restare a casa, l’Istituto continuerà con le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.

“100 Vico Magistretti”
“100 Vico Magistretti”. La mostra, allestita dall’Istituto in collaborazione dell’Ambasciata d’Italia e
con La Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, resterà aperta fino
al 28 maggio. Gli amanti della cultura, quindi, potranno apprezzare il lavoro e la figura Magistretti
attraverso schizzi, fotografie e progetti. Curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, allestita
dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, la mostra vuole celebrare il centenario dalla nascita del
grande architetto e designer italiano. L’ingresso alla mostra è libero. Ma gli interessati, per potervi
accedere, dovranno prenotarsi tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). È
disponibile, inoltre, un tour virtuale sul link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC-Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione
della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema
italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.
Redazione Madrid

http://www.vicomagistretti.it/it/attivita/eventi?id=176

Eventi
100 anni di Vico Magistretti a Praga
13.03/10.04.2020 - Istituto Italiano di Cultura di Praga
La Fondazione Vico Magistretti e l'Istituto Italiano di Cultura di
Praga presentano la sesta tappa della mostra itinerante che
celebra, attraverso disegni, fotografie, video e oggetti, i cento
anni dalla nascita di Vico Magistretti.
La mostra ripercorre i sessant’anni di carriera di Magistretti: dai
progetti più noti a quelli meno conosciuti, dalle architetture
milanesi e non ai prodotti entrati in migliaia e migliaia di case nel
mondo. La mostra è composta dalle due anime,
indissolubilmente legate tra loro, di Magistretti e del suo lavoro:
da una parte l’architettura con i disegni, le fotografie, le relazioni
di progetto di case e palazzi, dall’altra il design con gli schizzi e i
cataloghi di prodotti divenuti icone dell’Italian Design.
Da una parte c’è il racconto di un’architettura fortemente
ancorata al tessuto urbano e al territorio - inteso anche come
contesto storico e culturale - che ha raggiunto livelli di eccellenza
non solo nella definizione della forma e dello spazio ma
soprattutto per aver dimostrato un’attenzione particolare nei

confronti dei materiali, dei dettagli costruttivi e quindi in ultima
analisi per gli aspetti tecnico-costruttivi dell’architettura.
Dall’altra parte la sezione dedicata al design coglie il risultato di
storici sodalizi professionali stretti da Vico Magistretti con alcune
delle più importanti aziende italiane, e non solo, di design (tra
queste Artemide, Cassina, De Padova, Flou, Oluce, Schiffini,
che sono anche partner della Fondazione) lungo un arco di oltre
cinquant’anni, durante i quali ha disegnato alcuni tra i prodotti
più significativi della produzione del mobile di serie: sedie,
lampade, tavoli, letti, cucine, armadi, librerie, oggetti ripensati
nell’uso e nelle forme, attraverso quell’elegante gioco di
ridisegno tipologico che è sempre stata la sua firma.
Mostra a cura di Rosanna Pavoni e Margherita Pellino con Maria
Vittoria Capitanucci
Grafiche di Bunker
Allestimento di Ottaviano Razetto
In collaborazione con Artemide, Cassina, De Padova, Flou,
Oluce e Schiffini.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/05/11/liic-di-praga-riapre-al-pubblico-eamplia-i-propri-servis/

L’IIC di Praga riapre al pubblico e amplia i
propri servizi
11.5.2020 Svetozár Plesník
Praga 11.maggio 2020
Dall’11 al 28 maggio una mostra per celebrare il genio di Vico Magistretti
Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e
previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga repre al
pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e
le 14.00.

Sempre dall’11 e fino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. Il

percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina,
DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano.
Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione obbligatoria della
visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). Mentre il tour virtuale
dell’esposizione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

Il 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte dalle
9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestiž anche film e
documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini noc due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.

In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione
della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema
italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=129014&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Con la mostra "100 Vico Magistretti" riapre l'Istituto italiano di
cultura di Praga
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Con la mostra "100 Vico Magistretti" organizzata dall'Istituto, in collaborazione con l'ambasciata
d'Italia e con la Fondazione Magistretti e col patrocinio del ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale, riapre al pubblico l'Istituto italiano di cultura di Praga. La mostra,
allestita nella Cappella barocca, celebra i 100 anni dalla nascita del grande architetto e designer
italiano e resterà aperta fino al 28 maggio.
Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina,
DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano.
Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano
Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide. Mentre il tour virtuale dell'esposizione è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l'Istituto di cultura di Praga proporra' nel mese
di giugno due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze
online in occasione della terza edizione di "Fare cinema", il progetto ideato dalla Farnesina per
promuovere il cinema italiano all'estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale. A partire
da maggio, la biblioteca celebrera' sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.

https://www.turismoitalianews.it/ultime/10608-arte-praga-i-capolavori-di-kosvanec-all-istitutoitaliano-di-cultura-le-opere-tornano-in-mostra-nella-sua-patria

PRAGA | All'Istituto Italiano di Cultura la mostra "100 Vico
Magistretti" per celebrare il centenario del grande architetto
Stampa
Categoria: Le News
Pubblicato: 10 Maggio 2020

In collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e con la Fondazione Magistretti, l'Istituto Italiano
di Cultura a Praga ha organizzato la mostra "100 Vico Magistretti" per celebrare il
centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
(TurismoItaliaNews) L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino,
nell'allestimento dell'architetto Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti
attraverso schizzi, disegni, fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi
oggetti progettati da Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col
tempo delle autentiche icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di
DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by
Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. Patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus, la
mostra rimarrà aperta dall'11 fino al 28 maggio, con ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-dall11-al-28-maggio-alliic-di-pragauna-mostra-per-celebrare-il-genio-di-vico-magistretti/

REPUBBLICA CECA | Dall’11 al 28 maggio
all’IIC di Praga una mostra per celebrare il
genio di Vico Magistretti
in CULTURA, EUROPA, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, REPUBBLICA CECA 12 Maggio
2020
Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e
previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga riapre al
pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e
le 14.00.
Sempre dall’11 e fino al 28 maggio sarà possibile visitare nella Cappella barocca la mostra “100
Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano.
L’esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo

di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra è libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). Il tour
virtuale è disponibile sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
Il 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che in via straordinaria aprirà le porte dalle
9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30,
venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e
documentari italiani dagli oltre 800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire
da maggio, la biblioteca celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello
scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Per chi abita lontano o preferisce comunque
restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione
della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema
italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

http://audiopress.it/iic-praga-la-mostra-100-vico-magistretti/

IIC Praga: la mostra “100 Vico Magistretti”
12 Maggio 2020 Audiopress estero 0

Dopo un periodo di chiusura dovuto al Coronavirus, l’Istituto italiano di cultura di Praga riapre al
pubblico con una mostra dedicata a Vico Magistretti, allestita nella Cappella barocca dell’Istituto.
100 Vico Magistretti, organizzata dall’Istituto in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti, e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, celebra il centenario dalla nascita del grande architetto e designer.
L’esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra, aperta fino al 28 maggio dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, è libero previa prenotazione obbligatoria (iicpraga@esteri.it). Il
tour virtuale dell’esposizione è disponibile sul seguente
link: https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

https://comunicazioneinform.it/100-vico-magistretti-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga/
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“100 Vico Magistretti” all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
mercoledì, 13 Maggio, 2020 in CULTURA
CULTURA
Mostra per il centenario dalla nascita del grande architetto e designer
PRAGA (Repubblica Ceca) – Dopo un periodo di chiusura dovuto al Coronavirus, l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga riapre al pubblico con una mostra dedicata a Vico Magistretti, allestita nella
Cappella barocca dell’Istituto.
“100 Vico Magistretti”, organizzata dall’IIC in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti, e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, celebra il centenario dalla nascita del grande architetto e designer.
L’esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto
Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni,
fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. L’ingresso alla mostra, aperta fino al 28 maggio dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, è libero previa prenotazione obbligatoria (iicpraga@esteri.it). Il
tour virtuale dell’esposizione è disponibile sul seguente
link: https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be (Inform)

https://comunicazioneinform.it/dallistituto-di-cultura-di-praga-la-mostra-100-vico-magistretti/
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Dall’Istituto di Cultura di Praga la mostra
“100 Vico Magistretti”
venerdì, 8 Maggio, 2020 in CULTURA
CULTURA
Per celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga , in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con
la Fondazione Magistretti, presenta la mostra “100 Vico Magistretti”, per celebrare il centenario
dalla nascita del grande architetto e designer italiano. L’esposizione, curata da Rosanna Pavoni e
Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la
figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni, fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenta
anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide,
divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino
Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola
rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. Patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel rispetto delle misure di
prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus, la mostra rimarrà aperta
dall’11 fino al 28 maggio presso la Cappella Barocca , con ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita mail (iicpraga@esteri.it). Chi non potrà visitare la mostra di persona
potrà farlo almeno virtualmente tramite il video
dell’esposizione https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be. (Inform)

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 11 maggio 2020 - ore 14:38

(fonte: IIC) Riapre oggi al pubblico l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, nel rispetto delle
misure di prevenzione contro il coronavirus.
Sino al 28 maggio, sarà possibile visitare la
mostra “100 Vico Magistretti” che celebra il
genio del designer e architetto italiano (previa
prenotazione). Domani apre anche la Biblioteca,
dove è possibile tra l’altro prendere
in prestito film e documentari italiani dagli oltre
800 titoli della sezione “Videoteca”. A partire
dal 15 giugno, e sempre nel rispetto delle
norme di sicurezza, le aule dell’Istituto torneranno
ad accogliere gli studenti dei corsi di
lingua.

http://www.genteditalia.org/2020/05/12/praga-listituto-italiano-di-cultura-riapre-con-una-mostradedicata-a-vico-magistretti/

Praga, l’Istituto italiano di cultura riapre con
una mostra dedicata a Vico Magistretti
Aperta fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14: la prenotazione è obbligatoria
12 Maggio 2020

Dopo un periodo di chiusura dovuto al Coronavirus, l'Istituto italiano di cultura di Praga riapre
al pubblico con una mostra dedicata a Vico Magistretti, allestita nella Cappella barocca
dell’Istituto.
100 Vico Magistretti, organizzata dall’Istituto in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con
la Fondazione Magistretti, e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, celebra il centenario dalla nascita del grande architetto e designer. L'esposizione,
curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto Ottaviano
Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni, fotografie e
progetti. Il percorso espositivo presenta anche numerosi oggetti progettati da Magistretti per
Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche icone del design
italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui by Kartell; il
divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo di Oluce; la
lampada Eclisse di Artemide.
L’ingresso alla mostra, aperta fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, è libero
previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420
257090681).

https://barlozzini.com/mostra-100-vico-magistretti-laculturanonsiferma/

Mostra “100 Vico Magistretti” – #laculturanonsiferma
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la
Fondazione Magistretti, presenta il video della mostra “100 Vico Magistretti”, per celebrare il
centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. L’esposizione, curata da Rosanna
Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, racconta il
lavoro e la figura di Magistretti attraverso schizzi, disegni, fotografie e progetti. Il percorso
espositivo nella Cappella barocca dell’IIC, temporaneamente chiusa nel rispetto delle misure di
sicurezza per fronteggiare l’emergenza COVID-19, presenta anche numerosi oggetti progettati da
Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide, divenuti col tempo delle autentiche
icone del design italiano. Tra questi, la sedia Silver e il tavolino Vidun di DePadova; la sedia Maui
by Kartell; il divano Maralunga, la sedia 905, la libreria Nuvola rossa by Cassina; la lampada Atollo
di Oluce; la lampada Eclisse di Artemide. Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.

Italia Praga one way 11 maggio

alle ore 12:56 ·

RIAPERTURA - Istituto Italiano di Cultura Praga / Italský Kulturní Institut
Nel rispetto delle misure di prevenzione adottate a contrasto della diffusione del coronavirus e
previo appuntamento col personale interessato, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga riapre al
pubblico a partire dall’11 maggio, da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e
le 14.00. Si segnala inoltre che da oggi, fino al 28 maggio, sarà possibile visitare nella Cappella
barocca dell’IIC la mostra “100 Vico Magistretti” organizzata dall’Istituto, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Praga e con la Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per celebrare il centenario dalla nascita del
grande architetto e designer italiano. L’ingresso all’esposizione è libero, previa prenotazione
obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).
Il tour virtuale dell’esposizione è disponibile sul
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
“100 Vico Magistretti” è curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, nell’allestimento
dell’architetto Ottaviano Maria Razetto. Il 12 maggio sarà la volta della biblioteca dell’Istituto che
in via straordinaria aprirà le porte dalle 9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto (martedì
e mercoledì dalle 9.00 alle 17.30, venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
Tra i nuovi servizi, sarà possibile prendere in prestito anche film e documentari italiani dagli oltre
800 titoli che compongono la sezione “Videoteca”; inoltre a partire da maggio, la biblioteca
celebrerà sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari e
del regista Federico Fellini con due rubriche di approfondimento.
A partire dal 15 giugno e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza richieste dall'emergenza
Covid-19 per tutte le attività in sede, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei
corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza.
Per chi abita lontano o preferisce comunque restare a casa, restano attivi i corsi e le lezioni online
sulle piattaforme Skype e Zoom.
In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC di Praga proporrà nel mese di giugno due
iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze
online in occasione della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per
promuovere il cinema italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

Eleutheria Foundation

L'11 maggio apre la mostra "100 Vico Magistretti: 1920/2020" che ricorda i 100 anni dalla nascita
del grande maestro del design italiano. Realizzata presso i prestigiosi spazi dell'Istituto Italiano di
Cultura Praga, su progetto dell'arch. Ottaviano Maria Razetto, è visitabile fino al 28 maggio, con
ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o
telefono (+420 257090681).
#100MAGISTRETTI
Istituto Italiano di Cultura Praga Italský Kulturní Institut Ambasciata d'Italia a Praga Fondazione
studio museo Vico Magistretti Laboratorio Italiano Design Cassina Italian Design Institute Kartell
DePadova France Artemide Artemide Prague Official Rai Cultura Finestre sull'Arte Sky Arte Arte
MondoArte Arte.it IDW Italia - Italian Design in the World Společnost přátel Itálie Společnost
přátel Itálie Brno Akademie výtvarných umění v Praze Veletržní palác - Národní galerie Národní
galerie Praha Progetto Repubblica Ceca

Easy Diplomacy

1 min ·
#Cultura. L’Istituto di Cultura Italiana di Praga, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in
Repubblica Ceca e con la Fondazione Magistretti, riapre al pubblico con l’inaugurazione della
#mostra “100 Vico Magistretti”, allestita in onore del #centenario dalla nascita del
#grandearchitetto e #designeritaliano Ludovico Magistretti. La mostra rimarrà aperta al pubblico
dall’11 al 28 maggio, nel rispetto dei vigenti protocolli di prevenzione adottati a contrasto della
diffusione del #Covid-19.
Istituto Italiano di Cultura Praga Ambasciata d'Italia a Praga MiBACT Fondazione studio museo
Vico Magistretti
#arte #artecontemporanea #artista #diplomazia #diplomaziaculturale #repubblicaceca #italia
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http://www.findglocal.com/CZ/Prague/309419455743266/Istituto-Italiano-di-Cultura-Praga

Istituto Italiano di Cultura Praga
Razetto architettura
L'11 maggio apre la mostra "100 Vico Magistretti: 1920/2020" che ricorda i 100 anni dalla nascita
del grande maestro del design italiano. Realizzata presso i prestigiosi spazi dell'Istituto Italiano di
Cultura di Praga è visitabile fino al 28 maggio, con ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria
della visita tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).
Italský Kulturní Institut Istituto Italiano di Cultura Praga Ambasciata d'Italia a Praga Eleutheria
Foundation #100Magistretti Fondazione studio museo Vico Magistretti Cassina Kartell DePadova
France Artemide Artemide Prague Official Rai Cultura - Letteratura Sky Arte ČT1 Hospodářské
noviny Společnost přátel Itálie Architecture & Design Progetto Repubblica Ceca Akademie
výtvarných umění v Praze Politecnico di Milano Univerzita Karlova V Praze
Promozione degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e diffusione della cultura e
della lingua italiana sul territorio ceco
L'Istituto promuove la collaborazione e stabilisce contatti con Istituzioni, Enti, Università e
Accademie del mondo scientifico e culturale della Repubblica Ceca, partecipando a proposte ed
organizzando progetti (quali, ad esempio, lo scambio di docenti e ricercatori, la gestione di borse di
studio del Governo ceco per cittadini italiani, le iscrizioni alle università) volti alla conoscenza della
cultura e della realtà italiane. Attraverso un sempre maggiore coinvolgimento delle Istituzioni del
Paese ospite, la linea culturale e programmatica dell'Istituto di Praga, pur continuando ad
approfondire i rapporti storicamente esistiti tra l'Italia e la Repubblica Ceca dal Cinquecento fino ai
nostri giorni per mettere a fuoco le influenze reciproche, si muove attraverso iniziative che mettano
in risalto soprattutto le espressioni culturali dell'Italia contemporanea. L'interscambio di eventi tra
istituzioni italiane e ceche è una delle forme fondamentali attraverso cui l'attività dell'Istituto prende
corpo. Da un lato, infatti, l'Istituto lavora con enti ed organizzazioni pubbliche e private italiane per
l'esportazione di eventi nella Repubblica Ceca, dall'altro partecipa all'organizzazione di eventi e
mostre ceche che si svolgono in Italia, fungendo così da punto di snodo e contatto tra i due Paesi. In
quest'ottica, l'Istituto si propone non solo come polo di riferimento per Praga e la Repubblica Ceca,
ma anche come centro di produzione di cultura italiana ed europea, attraverso l'organizzazione di
simposi, di un centro di italianistica, nonché mediante il potenziamento della propria attività
editoriale. L'Istituto opera, in materia di rapporti bilaterali, secondo le linee generali stabilite
dall'Accordo culturale firmato nel 1971, al quale fanno riferimento, con contenuti più dettagliati, i
Programmi Esecutivi dell'Accordo Culturale. Tra Italia e Repubblica Ceca è stato stipulato, nel
1990, anche un Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica, implementato mediante Programmi
Esecutivi di validità quadriennale.
Mise: Promozione degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e della diffusione della cultura
e della lingua italiana sul territorio ceco, anche attraverso l'organizzazione e la divulgazione di
eventi nonché l'offerta di corsi di lingua.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Mostra Italian Design Day 2020 “100 Vico
Magistretti” – IIC
Istituto Italiano di Cultura
Vlašská 34, Malá Strana, Repubblica Ceca
In occasione della Giornata Internazionale del Design Italiano (Italian Design Day 2020), l’Istituto
Italiano di Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con la Fondazione Magistretti,
presenta la mostra “100 Vico Magistretti”, per celebrare il centenario dalla nascita del grande
architetto e designer italiano. L'esposizione, curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino,
nell’allestimento dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, racconta il lavoro e la figura di
Magistretti attraverso schizzi, disegni, fotografie e progetti. Il percorso espositivo presenterà anche
numerosi oggetti progettati da Magistretti per Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide,
divenuti col tempo delle autentiche icone del design italiano. Patrocinio del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La mostra rimarrà aperta dal 13 marzo fino al 10 aprile. Ingresso libero, previa prenotazione
obbligatoria
tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681).
Quando: open house mercoledì 25 marzo, dalle ore 17.00 alle 21.00
Dove: Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Výstava Italian Design Day 2020 „100 Vico
Magistretti“ – IKI
Italského kulturního institutu
Vlašská 34, Malá Strana, Česko
U příležitosti Mezinárodního dne italského designu (Italian Design Day 2020) a pro připomenutí
stého výročí narození Vica Magistrettiho pořádá Italský kulturní institut v Praze ve spolupráci s
Velvyslanectvím Italské republiky a nadací Fondazione Magistretti výstavu „100 Vico Magistretti“.
Kurátorky výstavy: Rosanna Pavoni a Margherita Pellino. Výstava v barokní kapli Italského
kulturního institutu (projekt expozice: arch. Ottaviano Maria Razetto) představuje práci a osobnost
architekta a designéra Magistrettiho. Kromě skic, kreseb, fotografií a projektů výstava zahrnuje také
některé ze známých předmětů, které Magistretti navrhl pro firmy Cassina, DePadova, Oluce,
Kartell, Artemide a které se staly ikonami italského designu.
Pod záštitou italského ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Výstava bude
otevřena do 10. dubna.
Vstup zdarma na základě předchozí rezervace: iicpraga@esteri.it / +420 257 090 681
Open house
Kdy: středa 25. března 17.00 - 21.00
Výstava 13. března – 10. dubna
Kde: Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
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IKI v Praze se opět otevírá veřejnosti a
rozšiřuje své služby
12.5.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 11. května 2020
Od 11. do 28. května bude přístupná výstava k oslavě génia Vica Magistrettiho.

Za dodržování preventivních opatření přijatých proti šíření koronaviru a po předchozí domluvě
schůzky s příslušným zaměstnancem je od 11. května Italský kulturní institut v Praze opět přístupný
veřejnosti, a to od pondělí do pátku od 10.00 do 14.00.
Od 11. do 28. května bude také možné navštívit v barokní kapli výstavu „100 Vico Magistretti“,
kterou pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie a s nadací

Fondazione Magistretti a pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní
spolupráce k připomenutí stého výročí narození tohoto významného italského architekta a
designéra. Výstava, jejímiž kurátorkami jsou Rosanna Pavoni a Margherita Pellino a autorem
projektu je architekt Ottaviano Maria Razetto, představuje Magistrettiho práci a osobnost
prostřednictvím skic, kreseb, fotografií a projektů. Vystavena je také řadu předmětů, které
Magistretti navrhl pro firmy Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide a které se postupem času
staly ikonami italského designu. Nachází se mezi nimi židle Silver a stolek Vidun (DePadova), židle
Maui (Kartell), sedačka Maralunga, židle 905 a knihovna Nuvola rossa (Cassina), lampa Atollo
(Olouce) a lampa Eclisse (Artemide). Výstava je volně přístupná na základě povinné předchozí
rezervace zaslané mailem (iicpraga@esteri.it) nebo sjednané telefonicky (+420 257090681).
Virtuální prohlídka expozice je možná na následujícím odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

12. května se otevře také knihovna Institutu. Výjimečně bude tenden přístupná od 9.00 až do
19.30. V následujících dnech se vrátí k původní otevírací době (úterý a středa od 9.00 do 17.30,
pátek od 9.00 do 13.00). Jednou z nových služeb bude možnost vypůjčit si italské filmy a
dokumentární snímky z více než 800 titulů, které obsahuje sekce „Videotéka“; kromě toho bude
knihovna od května připomínat na facebookových stránkách sté výročí narození spisovatele Gianni
Rodariho a režiséra Federica Felliniho v rámci dvou speciálních rubrik.
Za přísného dodržování bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s Covid19 budou od 15.
června obnoveny kurzy italštiny a studenti se tak budou moci opět vrátit do svých učeben. Ti, kteří
bydlí daleko nebo se raději učí z domova, mohou i nadále využívat kurzy a lekce online přes Skype
nebo Zoom.

Než bude možné opět se plně vrátit k pořádání akcí, nabízí IKI v Praze v měsíci červnu dvě akce
spojené se světem velkého plátna: filmy, dokumenty a přednášky online při příležitosti třetího
ročníku projektu „Fare cinema“, který připravila Farnesina za účelem propagace italského filmu
v zahraničí, a nově na zkoušku virtuální kino.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Italský kulturní institut se opět otevírá
veřejnosti
13. května 2020 07:31
Za dodržování preventivních opatření přijatých proti šíření koronaviru a po předchozí domluvě
schůzky s příslušným zaměstnancem je od 11. května Italský kulturní institut v Praze opět přístupný
veřejnosti od pondělí do pátku od 10 do 14 hodin.
Od 11. do 28. května bude také možné navštívit v barokní kapli výstavu „100 Vico Magistretti“,
kterou pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie a s nadací Fondazione
Magistretti a pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce k připomenutí
stého výročí narození tohoto významného italského architekta a designéra.
Výstava, jejímiž kurátorkami jsou Rosanna Pavoni a Margherita Pellino a autorem projektu je
architekt Ottaviano Maria Razetto, představuje Magistrettiho práci a osobnost prostřednictvím skic,
kreseb, fotografií a projektů. Vystavena je také řadu předmětů, které Magistretti navrhl pro firmy
Cassina, DePadova, Oluce, Kartell, Artemide a které se postupem času staly ikonami italského
designu. Nachází se mezi nimi židle Silver a stolek Vidun (DePadova), židle Maui (Kartell),
sedačka Maralunga, židle 905 a knihovna Nuvola rossa (Cassina), lampa Atollo (Olouce) a lampa
Eclisse (Artemide).
Výstava je volně přístupná na základě povinné předchozí rezervace zaslané mailem
(iicpraga@esteri.it) nebo sjednané telefonicky (+420 257090681). Virtuální prohlídka expozice je
možná na následujícím odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be
12. května se otevře také knihovna Institutu. Výjimečně bude ten den přístupná od 9 až do 19:30
hodin. V následujících dnech se vrátí k původní otevírací době (úterý a středa od 9 do 17:30, pátek
od 9 do 13).
Jednou z nových služeb bude možnost vypůjčit si italské filmy a dokumentární snímky z více než
800 titulů, které obsahuje sekce „Videotéka“; kromě toho bude knihovna od května připomínat na
facebookových stránkách sté výročí narození spisovatele Gianni Rodariho a režiséra Federica
Felliniho v rámci dvou speciálních rubrik.

Za přísného dodržování bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s Covid19 budou od
15. června obnoveny kurzy italštiny a studenti se tak budou moci opět vrátit do svých učeben. Ti,
kteří bydlí daleko nebo se raději učí z domova, mohou i nadále využívat kurzy a lekce online přes
Skype nebo Zoom.
Než bude možné opět se plně vrátit k pořádání akcí, nabízí IKI v Praze v měsíci červnu dvě akce
spojené se světem velkého plátna: filmy, dokumenty a přednášky online při příležitosti třetího
ročníku projektu „Fare cinema“, který připravila Farnesina za účelem propagace italského filmu
v zahraničí, a nově na zkoušku virtuální kino.

