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IIC Praga: la mostra "Viaggio in Italia”
Data: 24/06/2020

Maeci
Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la
mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano
Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun
pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio rappresentativo
della regione, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del
progetto #VIVEREALLITALIANA, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese".
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Repubblica Ceca-Italia: un “viaggio in Italia” all'Istituto di
cultura a Praga
Praga, 26 giu 09:53 - (Agenzia Nova) - Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto italiano di
cultura di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori,
Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di
pannelli fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona e un
pensiero di un personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto
enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una
variegata panoramica dell’offerta turistica e culturale dell’Italia. Nel corso della cerimonia di
apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e italiano di giornalisti, tour
operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e imprenditoriale, l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell’Iic Alberta Lai hanno sottolineato come l’esposizione
costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un comune paradigma fatto di paesaggi,
letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo differenti modalità territoriali. “Viaggio in
Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto italiano di cultura, degli
appuntamenti pubblici organizzati da ambasciata e istituto. La mostra è organizzata nell'ambito del
progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale per sostenere nel mondo le eccellenze del "Sistema
Paese" ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata alla pandemia è spesso
stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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CULTURA
Cultura: mostra "Viaggio in Italia” dal 26 giugno al 30 luglio
al chiostro dell'Istituto italiano di cultura di Praga
Roma, 24 giu 15:45 - (Agenzia Nova) - Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto italiano di
cultura di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori,
Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di
pannelli fotografici. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui ciascun pannello presenta uno scatto a
carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio rappresentativo della regione, un prodotto
enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio. Organizzano l'ambasciata d'Italia
e l'Istituto italiano di cultura nell'ambito del progetto #Vivereallitaliana, il piano di promozione
integrata promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con
l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del "Sistema Paese".
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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IIC Praga: mostra “Viaggio in Italia” fino al
30 luglio
26-06-2020 18:28 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 26 giu. 20 - Da oggi al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga
ospita la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e
Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici.
Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona e un pensiero di un
personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto eno-gastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell’IIC, Alberta Lai, hanno
sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata

nell'ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese" ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata
alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-la-mostra-Viaggio-in-Italiaa.htm

IIC Praga: la mostra "Viaggio in Italia”
24-06-2020 16:14 – Ambasciate

GD - Praga, 24 giu. 20 - Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco
Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli
fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio
rappresentativo della regione, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del
territorio.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del progetto
#VIVEREALLITALIANA, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del
"Sistema Paese".

Fonte: Ministero degli Esteri

https://www.aise.it/anno/viaggio-in-italia-inaugurata-la-mostra-alliic-di-praga/147095/1

“VIAGGIO IN ITALIA”: INAUGURATA LA MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA
26/06/2020 - 12:44

PRAGA\ aise\ - È stata inaugurata ieri pomeriggio nel chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga la mostra “Viaggio in Italia”, aperta al pubblico da oggi fino al 30 luglio.
Concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso
attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici, la mostra – in ciascun pannello
– presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona e un pensiero di un personaggio
rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Alla cerimonia di apertura di ieri, svolta alla presenza di un qualificato pubblico ceco e italiano di
giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e imprenditoriale,
l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno sottolineato
come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un comune
paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo differenti
modalità territoriali.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell'ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese" ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata
alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco. (aise)

https://www.aise.it/anno/alliic-di-praga-la-mostra-viaggio-in-italia/147032/1

ALL'IIC DI PRAGA LA MOSTRA "VIAGGIO IN ITALIA"
24/06/2020 - 18:20

PRAGA\ aise\ - Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga
ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco
Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli
fotografici.
Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio
rappresentativo della regione, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del
territorio.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del progetto
#vivereallitaliana, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del "Sistema
Paese". (aise)

http://www.turismoitalianews.it/ultime/16822-praga-nel-chiostro-dell-istituto-italiano-di-cultura-c-eviaggio-in-italia-alla-scoperta-delle-regioni-italiane
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Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita la
mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco
Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per
mezzo di pannelli fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere
paesaggistico, l'icona di un personaggio rappresentativo della regione, un prodotto
enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio.

(TurismoItaliaNews) Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del
progetto #vivereallitaliana, il piano di promozione integrata promosso dal ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del

"Sistema Paese". L'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Praga è un organo ufficiale del Governo
italiano - fa capo al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ed è parte di
una rete mondiale di 83 Istituti Italiani di Cultura. L’Iic ha il compito istituzionale di promuovere e
diffondere la lingua e la cultura italiana in Repubblica Ceca.

Fondato nel 1922 e inaugurato ufficialmente l’anno seguente, l’Istituto è diventato nel corso degli
anni un importante centro di iniziative culturali: una scuola di lingua italiana, uno spazio espositivo,
un luogo di incontro e di eventi quali conferenze, convegni, seminari, mostre, proiezioni, concerti e
spettacoli. L’attuale sede dell’Istituto è un ampio complesso risalente alla fine del XVI secolo che
comprende un chiostro e una cappella barocca dalla volta affrescata. L’edificio, appartenuto alla
Congregazione Italiana, fu utilizzato dapprima come ospedale, poi come orfanotrofio, infine nel
1942, ceduto allo Stato italiano, ospitò la Casa d’Italia e da ultimo l’Istituto Italiano di Cultura.
In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga, l'Istituto cura le relazioni e gli scambi culturali
tra l’Italia e la Repubblica Ceca, secondo le linee generali stabilite dall’Accordo tra il Governo
italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione,
scienza e tecnologia firmato nel 2011 e implementato mediante Programmi Esecutivi di validità
quadriennale (l’ultimo dei quali stipulato nel 2016).

http://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=129151&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Prima di altri Enti italiani, appositamente costituiti per la promozione del Paese Italia all'estero,
si sono già attivati gli Istituti Italiani di Cultura con diverse iniziative culturali di grande
qualità rivolte ai cittadini i turisti stranieri che a partire da questa estate programmeranno le
vacanze fuori dal loro Paese. Gli eventi rientrano in un piano di promozione integrata
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con
l'obiettivo di sostenere le eccellenze del “Sistema Paese” nel mondo "dando una mano" così
anche al ministero che si occupa di Turismo.
Numerose le mete – europee ed extraeuropee – coperte dalle attività degli IIC: Madrid, Praga,
Stoccolma, Bogotà, Il Cairo, Rio de Janeiro, Sydney, Tel Aviv e molte altre località nel
mondo. Le attività riguarderanno letteratura, poesia, design, cucina, arti visive e cinema.
“Videopoesía en una noche de verano” è il progetto di poesia lanciato lunedì dall’IIC
di Madrid sui propri profili social con tre noti poeti italiani: Lello Voce, Giovanni Fontana e
Gaia Ginevra Giorgi.
Fino al 30 luglio il chiostro dell’IIC di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, una
serie di pannelli fotografici che attraversano i paesaggi di tutte le regioni italiane.
L’esposizione rientra nel progetto #vivereallitaliana che vedrà altri eventi succedersi
durante la stagione estiva.
“Togetherness: building alliances through Italian design” è il progetto ideato dall’IIC
di Stoccolma, un viaggio realizzato da 9 designer lungo tutta la nostra penisola, alla scoperta
del design contemporaneo nelle varie territorialità locali. Può il design italiano suggerire la via
per immaginare nuovi scenari post-covid? È il filo conduttore del progetto.

“Il Premio Strega parla arabo” è l’evento organizzato dall’IIC del Cairo. Nell’ambito della
promozione della letteratura italiana contemporanea e delle sue traduzioni, è stato realizzato
un progetto video in cui alcuni attori egiziani leggeranno i libri dei 12 finalisti del Premio
Strega, il più importante premio letterario italiano. Rimanendo in ambito letterario, l’IIC di Rio
de Janeiro ha inaugurato un ciclo di letture, sulla piattaforma digitale Zoom fino al 27 luglio,
dedicate ai classici della letteratura italiana.
L’IIC di Sydney ha organizzato un’attività unica nel suo genere, permettendo ai cittadini di
tornare fisicamente al cinema – nel rispetto delle misure di sicurezza – per vedere otto film del
grande regista italiano Federico Fellini, in occasione del centenario della sua nascita (19202020). Sempre nell’ambito cinematografico si è appena conclusa la settimana dedicata al
cinema italiano dell’IIC di Bogotà (Colombia) con proiezioni online dedicate a Fellini, de Sica,
Pasolini e Visconti.
L'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv ha organizzato una serie di
eventi enogastronomici con la chef italiana Emanuela Panke, attraverso i quali lo spettatore
potrà conoscere i tesori culinari di cinque regioni italiane: ogni ricetta tipica presenta una
Denominazione di Origine reperibile in Israele e conclude con la degustazione di un calice di
buon vino italiano.

https://agcult.it/a/21038/2020-06-26/iic-praga-fino-al-30-luglio-la-mostra-viaggio-in-italia

IIC Praga, fino al 30 luglio la mostra “Viaggio in Italia”

Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la mostra
“Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi
come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun
pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona e un pensiero di un personaggio
rappresentativo (...)
della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del
territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica dell’offerta turistica e culturale
dell’Italia. Alla cerimonia di apertura di ieri, svolta alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai
hanno sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell'ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese" ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata
alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.

https://comunicazioneinform.it/praga-dal-26-giugno-al-30-luglio-la-mostra-viaggio-in-italia-ospitatadallistituto-italiano-di-cultura/

Praga, dal 26 giugno al 30 luglio la mostra
“Viaggio in Italia” ospitata dall’Istituto
Italiano di Cultura
venerdì, 26 Giugno, 2020 in CULTURA
CULTURA
PRAGA – Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la
mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano
Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun
pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un pensiero di un personaggio
rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia. Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla
presenza di un qualificato pubblico ceco e italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle
istituzioni e del mondo accademico e imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la
Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia
e alle sue regioni attraverso un comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e
artigianato declinato secondo differenti modalità territoriali. “Viaggio in Italia” segna la ripresa,
negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, degli appuntamenti pubblici
organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata nell’ambito del progetto
#VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le eccellenze del “Sistema Paese” ed è
dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata alla pandemia è spesso stata
oggetto dei sogni del grande pubblico ceco. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/a-praga-la-mostra-viaggio-in-italia/
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A Praga la mostra “Viaggio in Italia”
giovedì, 25 Giugno, 2020 in CULTURA
CULTURA
Dal 26 giugno al 30 luglio. Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura
PRAGA (Repubblica Ceca) – Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura
di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco
Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli
fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona di un
personaggio rappresentativo della regione, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito del
progetto #VIVEREALLITALIANA, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’obiettivo di sostenere nel mondo le
eccellenze del “Sistema Paese”. (Inform)

https://italiapragaoneway.eu/comunicato-iic-iniziativa-un-viaggio-in-italia/

Comunicato IIC: iniziativa “Un viaggio in
Italia”

By Tiziano Marasco Giugno 26, 2020

Fonte istituto

Riportiamo il comunicato stampa dell’Istituto italiano di
cultura (IIC) sull’iniziativa “Viaggio in Italia”.
Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la mostra
“Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi
come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici.

Fonte: istituto
Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un pensiero di un
personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno
sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell’ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
ministero degli Esteri per sostenere nel mondo le eccellenze del “Sistema paese” ed è dedicata alla
“voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni
del grande pubblico ceco.

https://voce.com.ve/2020/06/26/507492/iic-praga-aperta-la-mostra-viaggio-in-italia/

IIC-Praga, aperta la mostra “Viaggio in Italia”
Redazione Madrid Giugno 26, 2020 Redazione

PRAGA – È stata aperta al pubblico, e lo resterà fino al 30 luglio, la mostra “Viaggio in Italia”.
Concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi, la mostra presenta
schegge del Belpaese, attraverso pannelli fotografici. Vuole essere, come indica il titolo, un

“viaggio” per tutte le regioni ed un invito a conoscere l’Italia. I pannelli, ospitati nel chiostro del
nostro Istituto Italiano di Cultura, presentano uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un
pensiero di un personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto
enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una
variegata panoramica dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Nella cerimonia di apertura l’Ambasciatore, Francesco Saverio Nisio, e la Direttrice dell’IIC,
Alberta Lai, hanno sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni
attraverso un comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato
secondo differenti modalità territoriali.
Gli invitati all’inaugurazione, un qualificato pubblico ceco e italiano composto da giornalisti, tour
operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e imprenditoriale, hanno così
potuto apprezzare tutto quanto ha da offrire l’Italia a chi vi si reca sia per motivi di svago, sia per
motivi di lavoro e sia per motivi di studio.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell’ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del “Sistema Paese” ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata
alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.
Redazione Madrid

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/06/26/un-viaggio-in-italia-alliic-di-praga/

Kultura

Un “Viaggio in Italia” all’IIC di Praga
26.6.2020 Svetozár Plesník Praga, 26 giugno 2020

Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la mostra
“Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi
come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun
pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un pensiero di un personaggio
rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.

•

•

•

Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno
sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali. “Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro
dell’Istituto Italiano di Cultura, degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto.

La mostra è organizzata nell’ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione
integrata promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
sostenere nel mondo le eccellenze del „Sistema Paese“ ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei
mesi di emergenza legata alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://www.9colonne.it/261823/iic-praga-in-mostra-viaggio-in-italia

IIC PRAGA: IN MOSTRA “VIAGGIO IN
ITALIA”
Roma, 29 giu - Fino al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la
mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano
Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici.
Ciascun... (© 9Colonne - citare la fonte)
Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona e un pensiero di un
personaggio rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto eno-gastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell’IIC, Alberta Lai, hanno
sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali.
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell'ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese" ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza legata
alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.

https://www.9colonne.it/261519/mostre-un-viaggio-in-italia-all-iic-di-praga

MOSTRE: UN “VIAGGIO IN ITALIA”
ALL’IIC DI PRAGA
Praga, 26 giu - Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga
ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli
e Stefano Baldi come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli
fotografic... (© 9Colonne - citare la fonte)
Ciascun pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio
rappresentativo della regione, un prodotto enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del
territorio.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del
progetto #VIVEREALLITALIANA, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le
eccellenze del "Sistema Paese".

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 26 giugno 2020 - ore 13:38

(fonte: IIC) Inaugurata ieri, nel chiostro
dell’Istituto Italiano di Cultura, la mostra
“Viaggio in Italia”, concepita come un percorso
attraverso tutte le regioni italiane per
mezzo di pannelli fotografici. In tributo all’Italia
e alle sue Regioni, attraverso un comune
paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte,
cucina e artigianato declinato secondo differenti
modalità territoriali, come sottolineato
dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio e
dalla direttrice dell’IIC Alberta Lai. La mostra
sarà aperta sino al 30 luglio.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 25 giugno 2020 - ore 13:22

(fonte: Esteri.it) Dal 26 giugno al 30 luglio il
chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ospiterà la mostra “Viaggio in Italia”,
concepita come un percorso attraverso tutte
le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici.
Ciascun pannello presenta uno
scatto a carattere paesaggistico, l’icona di un
personaggio rappresentativo della regione,
un prodotto enogastronomico e uno artigianale/
industriale tipici del territorio. Organizzano
l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano
di Cultura nell’’ambito del progetto #Vivereallitaliana.

PROGETTO REPUBBLICA CECA, APRILE-MAGGIO 2020

https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/105235

Un “Viaggio in Italia” all’Istituto di Cultura di
Praga
1 Luglio 2020 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Italia 0

Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia a Praga e pubblichiamo:
Dal 26 giugno e fino al 30 luglio il chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita la mostra
“Viaggio in Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi
come un percorso attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun
pannello presenta uno scatto a carattere paesaggistico, l’icona e un pensiero di un personaggio
rappresentativo della regione, un’opera d’arte, un prodotto enogastronomico e uno
artigianale/industriale tipici del territorio, con l’obiettivo di dare una variegata panoramica
dell’offerta turistica e culturale dell’Italia.
Nel corso della cerimonia di apertura, tenutasi ieri alla presenza di un qualificato pubblico ceco e
italiano di giornalisti, tour operator, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e
imprenditoriale, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’IIC Alberta Lai hanno

sottolineato come l’esposizione costituisca un tributo all’Italia e alle sue regioni attraverso un
comune paradigma fatto di paesaggi, letteratura, arte, cucina e artigianato declinato secondo
differenti modalità territoriali.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale…IIC Praga: la mostra "Viaggio in
Italia”Dal 26…
Uverejnil používateľ Istituto Italiano di Cultura Praga Piatok 26. júna 2020
“Viaggio in Italia” segna la ripresa, negli spazi aperti del chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura,
degli appuntamenti pubblici organizzati da Ambasciata e Istituto. La mostra è organizzata
nell’ambito del progetto #VivereALL’Italiana, il piano di promozione integrata promosso dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sostenere nel mondo le
eccellenze del “Sistema Paese” ed è dedicata alla “voglia di Italia” che nei mesi di emergenza
legata alla pandemia è spesso stata oggetto dei sogni del grande pubblico ceco.

ALL EVENTS IN PRAGUE
https://allevents.in/prague/viaggio-in-italia-cesta-po-it%C3%A1lii/200019698819347

Viaggio in Italia / Cesta po Itálii
Fri Jun 26, 2020

Viaggio in Italia / Cesta po Itálii
Dal 26 giugno al 30 luglio il chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la mostra “Viaggio in
Italia”, concepita da Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli e Stefano Baldi come un percorso
attraverso tutte le regioni italiane per mezzo di pannelli fotografici. Ciascun pannello presenta uno scatto a
carattere paesaggistico, l'icona di un personaggio rappresentativo della regione, un prodotto
enogastronomico e uno artigianale/industriale tipici del territorio.
Organizzano l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura nell'ambito del progetto
#VIVEREALLITALIANA, il piano di promozione integrata promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale con l'obiettivo di sostenere nel mondo le eccellenze del "Sistema Paese".
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
------------------------------------------Cesta po Itálii. Italské regiony prostřednictvím umění, osobností a typických produktů
Od 26. června do 30. července bude nádvoří Italského kulturního institutu v Praze hostit výstavu „Cesta po
Itálii“, kterou její autoři Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli a Stefano Baldi pojali jako putování
všemi italskými regiony prostřednictvím fotografických panelů. Každý panel představuje záběr krajiny,

významnou osobnost daného regionu, jeden enogastronomický a jeden řemeslný nebo průmyslový produkt
typický pro danou oblast.
Akci pořádá Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní institut v rámci projektu #VIVEREALLITALIANA, což je plán
sjednocené propagace, který připravilo italské Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce s
cílem ukázat světu to nejhodnotnější ze „Sistema paese“.

Event Photos
There is no photo available at this moment
Hosted by

Istituto Italiano di Cultura Praga
Follow Contact
About The Host: Promozione degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e diffusione della cultura e
della lingua italiana sul territorio ceco
Website Link: http://www.iicpraga.esteri.it/IIC_Praga
Nearby Hotels Istituto Italiano di Cultura Praga, Sporkova 14, Mala Strana, Prague, Czech Republic

Odborný portál pro cestovní ruch
https://www.icot.cz/do-italie-prostrednictvim-kulturniho-institutu-v-praze/

Do Itálie prostřednictvím kulturního institutu v
Praze
Zařazeno v Města & Regiony 3.7.2020

Až do 30. července se v klášteře Italského kulturního institutu v Praze koná výstava „Viaggio in
Italia“ (Výlet do Itálie). Díky úchvatným fotografickým panelům můžete „na dálku“ prožít výlet
do všech italských regionů. Vychutnejte si unikátní záběry krajiny, místních obyvatel i typických
produktů vybraných regionů.

Slavnostní zahájení výstavy se konalo 25. června za přítomnosti H.E. Francesca Saveria Nisia,
velvyslance Itálie v České republice a Alberty Lai, ředitelky Italského kulturního institutu. Na
premiéře byli také novináři i zástupci institucí, univerzit a podnikatelské sféry.
Pořadatelem výstavy, která je k vidění na pražské Malé Straně, jsou Italské velvyslanectví a Italský
kulturní institut. Výstava se koná v rámci projektu #VIVEREALLITALIANA. Koncipují ji Carlo Romeo,
Alessio Liguori, Marco Pescetelli a Stefano Baldi.
Foto: Archiv Italského kulturního institutu v Praze
Martin MinhaC.O.T. media

https://www.czechleaders.com/photogalleries/iic-prague-the-viaggio-in-italiaexhibition?utm_source=sendinblue&utm_campaign=02072020_Tdenn_newsletter__Weekly_newsletter&utm
_medium=email

IIC Prague: the “Viaggio in Italia” exhibition
Until 30th July the cloister of the Italian Cultural Institute in Prague will host the exhibition
“Viaggio in Italia” (Trip to Italy), conceived by Carlo Romeo, Alessio Liguori, Marco Pescetelli and
Stefano Baldi as a journey through all the Italian regions by means of photographic panels. Each
panel presents a landscape shot, the icon of a representative character of the region, a food and
wine product and a typical artisan/industrial one.
The opening ceremony was held on June 25th in the presence of H.E. Francesco Saverio Nisio,
Ambassador of Italy in the Czech Republic, Alberta Lai, Director of the Italian Cultural Institute, and
journalists, tour operators, representatives of institutions, universities and the business
community.
The organisers are the Italian Embassy and the Italian Cultural Institute in the framework of the
project #VIVEREALLITALIANA, the integrated promotion plan promoted by the Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation with the aim of supporting the excellence of the “Country
System” in the world.

Attorney at law David Taus and his fiancee Michaela Rolnikova

HE Francesco Saverio Nisio Ambassador of Italy in the Czech Republic and Alberta Lai Director of IIC Prague

HE Francesco Saverio Nisio Ambassador of Italy in the Czech Republic and Alberta Lai, Director of IIC Prague

HE Christoph Israng Ambassador of Germany in the Czech Republic and HE Francesco Saverio Nisio
Ambassador of Italy in the Czech Republic
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