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IIC Praga: "Suoni italiani" alla "Festa della
musica 2020"
18-06-2020 18:08 - Arte, cultura, turismo
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GD - Praga, 18 giu. 20 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga il 21 giugno partecipa alla "Festa
della Musica 2020" online organizzando, in collaborazione con la New Age Productions, il concerto
jazz del duo Remo Anzovino, al piano, e Flavio Boltro, alla tromba. Gli amici dell'IIC di Praga
potranno assistere gratuitamente all'esibizione attraverso il canale YouTube dell'Istituto.
Il pianista compositore Remo Anzovino, reputato fra gli esponenti più affermati, innovativi ed
eclettici della musica strumentale contemporanea, sta vivendo una strepitosa ascesa a livello
nazionale e internazionale; mentre Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da oltre 20
anni ed è considerato uno dei più grandi trombettisti italiani.
L'iniziativa "Suoni Italiani" rientra nell'ambito del progetto #VIVEREALLITALIANA, il piano di
promozione integrata ideato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
con l'obiettivo di promuovere nel mondo le eccellenze del "Sistema Paese".
Il concerto sarà disponibile domenica 21 giugno, a partire dalle ore 12.00, sul canale YouTube
dell'Istituto.

Fonte: Redazione
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“Suoni Italiani – Festa della Musica 2020”, il
21 giugno evento organizzato dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
venerdì, 19 Giugno, 2020 in CULTURA
CULTURA
PRAGA – Il 21 giugno l’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla Festa della
Musica online organizzando, in collaborazione con la New Age Productions, il concerto jazz del
duo Remo Anzovino (piano), Flavio Boltro (tromba). Gli amici dell’IIC di Praga potranno
assistere gratuitamente all’esibizione attraverso il canale YouTube dell’Istituto. Il pianista
compositore Remo Anzovino, reputato fra gli esponenti più affermati, innovativi ed eclettici della
musica strumentale contemporanea, sta vivendo una strepitosa ascesa a livello nazionale e
internazionale; mentre Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da oltre 20 anni ed è
considerato uno dei più grandi trombettisti italiani. L’iniziativa “Suoni Italiani” rientra nell’ambito
del progetto #Vivereallitaliana, il piano di promozione integrata ideato dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’obiettivo di promuovere nel mondo le eccellenze
del “Sistema Paese”. Il concerto sarà disponibile domenica 21 giugno, a partire dalle ore 12, sul
canale Youtube ufficiale dell’IIC di Praga. (Inform)
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KVIFF: rassegnacinematografica in
collaborazione con l’IIC

By Staff Italia Praga one way Giugno 25, 2020

L’Istituto italiano di cultura di Praga (IIC) segnala che dal 3
all’11 luglio 2020 si terrà la rassegna KVIFF nel vostro cinema
preferito.
Ogni giorno, tranne nella giornata inaugurale e in quella conclusiva, in 96 cinema sparsi in tutta la
Repubblica Ceca verranno proiettati due film scelti dagli organizzatori del festival. Per ogni film si
terrà solo una proiezione esclusiva e in contemporanea in tutte le 96 sale. Le proiezioni verranno
organizzate secondo lo spirito del festival, ossia saranno accompagnate da una introduzione e in
alcuni casi dalle partecipazioni on-line dei registi o di ospiti speciali. Tra i film in calendario anche
una pellicola italiana: “Favolacce” dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, in programma il 7
luglio alle ore 20.00. Dopo la proiezione di Favolacce, il direttore artistico del festival Karel Och,
dal cinema praghese Světozor, intervisterà in video chat i registi Fabio e Damiano D’Innocenzo.
I biglietti sono in vendita presso i singoli cinema. L’elenco dei cinema partecipanti, il programma e
le informazioni dettagliate sui film su: KVIFF
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SUONI ITALIANI – Svátek hudby 2020/Festa
della musica 2020
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Praha 18. června 2020
Online koncert REMO ANZOVINO a FLAVIO BOLTRO

21. června se Italský kulturní institut v Praze připojí online k svátku hudby. Ve spolupráci s New
Age Production uvede jazzový koncert dua ve složení Remo ANZOVINO (piano) a Flavio
BOLTRO (trubka). Přátelé IKI v Praze budou moci zdarma sledovat toto vystoupení
prostřednictvím profilu Institutu na YouTube. Klavírista a skladatel Remo Anzovino, který patří k
nejúspěšnějším, nejosobitějším a vskutku novátorským představitelům současné instrumentální
hudby, zažívá strmý vzestup na domácí i mezinárodní scéně. Flavio Boltro se pohybuje na světové
jazzové scéně již 20 let a je považován za jednoho z nejlepších italských trumpetistů.
Koncert „Italské tóny“ je součástí projektu #VIVEREALLITALIANA, což je plán sjednocené
propagace, který pro všechny Italské kulturní instituty vytvořilo italské Ministerstvo zahraničních
věcí a mezinárodní spolupráce s cílem propagovat ve světě to nejlepší ze „Sistema paese“.
Koncert bude možné sledovat v neděli 21. června od 12 hodin (lze spustit s českými titulky) na
našem
YouTube
profilu
Concerto online di REMO ANZOVINO e FLAVIO BOLTRO

Il 21 giugno l’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla Festa della Musica online
organizzando, in collaborazione con la New Age Productions, il concerto jazz del duo Remo
ANZOVINO (piano), Flavio BOLTRO (tromba). Gli amici dell’IIC di Praga potranno assistere
gratuitamente all’esibizione attraverso il canale YouTube dell’Istituto. Il pianista compositore
Remo Anzovino, reputato fra gli esponenti più affermati, innovativi ed eclettici della musica

strumentale contemporanea, sta vivendo una strepitosa ascesa a livello nazionale e internazionale;
mentre Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da oltre 20 anni ed è considerato uno
dei più grandi trombettisti italiani.
L’iniziativa „Suoni Italiani“ rientra nell’ambito del progetto #VIVEREALLITALIANA, il piano di
promozione integrata ideato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
con l’obiettivo di promuovere nel mondo le eccellenze del „Sistema Paese“.
Il concerto sarà disponibile domenica 21 giugno, a partire dalle ore 12.00, sul
YouTube
profilu

VENERDÌ 05 GIUGNO 2020 14.06.46

IIC Praga: Cinema virtuale "L'Ora Legale" di Ficarra e Picone
Roma, 1 giu. (askanews) - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga in collaborazione con la società di
distribuzione True Colours invita ad un'esperienza di cinema virtuale. Per assistere direttamente dal salotto
di casa alla proiezione del film L'ora legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone in programma in esclusiva
per l'IIC di Praga martedì 9 giugno a partire dalle ore 18. Basterà registrarsi all'evento sulla piattaforma
Eventbrite entro il 7 giugno e il giorno prima della proiezione sarà inviato agli iscritti il link e il codice
personale unico per poter accedere alla sala virtuale. 05 GIU 2020

VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 15.33.04

IIC Praga: Cinema europeo con film di Guerra Seragnoli e Garrone
Roma, 8 giu. (askanews) - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga collabora anche quest'anno alle Giornate del
cinema europeo, il Festival ceco interamente incentrato sulla produzione cinematografica dell'Europa
contemporanea, sostenendo la partecipazione dei film "Likemeback" di Leonardo Guerra Seragnoli e
"Pinocchio" di Matteo Garrone.(Segue) 12 GIU 2020

VENERDÌ 12 GIUGNO 2020 15.33.13

IIC Praga: Cinema europeo con film di Guerra Seragnoli e Garrone -2Roma, 8 giu. (askanews) - La pellicola di Garrone sarà anche proiettata nel circuito cinematografico ceco
grazie all'interessamento degli organizzatori e del distributore Bohemia Motion Pictures. Il festival si terrà
dal 16 al 23 giugno a Praga, Brno, Ostrava e in altri centri della Repubblica Ceca, e vedrà la partecipazione
di 40 film provenienti da quasi 30 Paesi. 12 GIU 2020
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