Mostre, “figure per Gianni Rodari. Eccellenze
italiane”
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

(7 settembre 2020) In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari
(Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga ospita nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari.
Eccellenze italiane”, a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani e
grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro
Sanna, che hanno dato la loro personale interpretazione dell’opera di Rodari Come hanno
sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto Alberta
Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità: rendere omaggio ad uno
dei più innovativi e influenti autori per l'infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans
Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una esperienza immersiva nel variegato
mondo degli illustratori italiani. L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in
collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare
adiacente alla Cappella è allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un
appuntamento con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini:
“Fantagiochiamo con Rodari”, un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure
per Gianni Rodari” riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

(© 9Colonne - citare la fonte)

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-mostra-aFigure-per-Gianni-Rodari-Eccellenzeitalianea.htm

IIC Praga: mostra “Figure per Gianni Rodari.
Eccellenze italiane”
04-09-2020 19:37 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 4 set. 20 - In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni
Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre Istituto
Italiano di Cultura di Praga ospita nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni
Rodari. Eccellenze italiane”, a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenta le opere di 21 illustratori italiani, tra giovani e grandi
maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna, che
hanno dato la loro personale interpretazione dell’opera di Rodari.
Questo l’elenco completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice
Alemagna, Gaia Stella, Olimpia Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona
Mulazzani, Chiara Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia

Orecchia, Nicoletta Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta
e Vittoria Facchini.
Le tre opere con cui ogni autore è rappresentato sono raccolte nel catalogo edito dalla casa editrice
Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti mondiali dell'opera dello scrittore.
Come hanno sottolineato l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice
dell’Istituto Alberta Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità:
rendere omaggio ad uno dei più innovativi e influenti autori per l'infanzia, il primo italiano insignito
con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una esperienza
immersiva nel variegato mondo degli illustratori italiani.
L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s
Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno spazio
didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un
appuntamento con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini:
“Fantagiochiamo con Rodari”, un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure
per Gianni Rodari” riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Fonte: Redazione
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Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane
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A Praga un omaggio al maestro della letteratura per l’infanzia attraverso le
opere di ventuno illustratori.

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (Omegna, 23
ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto Italiano di

Cultura di Praga ospita nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari.
Eccellenze italiane”, a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani e
grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro
Sanna, che hanno dato la loro personale interpretazione dell’opera di Rodari Questo l’elenco
completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna, Gaia Stella,
Olimpia Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona Mulazzani, Chiara
Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia Orecchia, Nicoletta
Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta e Vittoria Facchini.
Le tre opere con cui ogni autore è rappresentato sono raccolte nel catalogo edito dalla casa editrice
Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti mondiali dell’opera dello scrittore.

Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice
dell’Istituto Alberta Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità:
rendere omaggio ad uno dei più innovativi e influenti autori per l’infanzia, il primo italiano
insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una
esperienza immersiva nel variegato mondo degli illustratori italiani.

L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s
Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno spazio
didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un
appuntamento con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini:
“Fantagiochiamo con Rodari”, un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure
per Gianni Rodari” riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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“FIGURE PER GIANNI RODARI. ECCELLENZE ITALIANE” A PRAGA
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PRAGA\ aise\ - In occasione delle
celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 – Roma, 14
aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita nella
propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura della
Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani e
grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro
Sanna, che hanno dato la loro personale interpretazione dell’opera di Rodari
Questo l’elenco completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice
Alemagna, Gaia Stella, Olimpia Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona
Mulazzani, Chiara Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia
Orecchia, Nicoletta Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta
e Vittoria Facchini. Le tre opere con cui ogni autore è rappresentato sono raccolte nel catalogo edito
dalla casa editrice Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti mondiali dell'opera dello scrittore.
Come hanno sottolineato l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice
dell’Istituto Alberta Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità:
rendere omaggio ad uno dei più innovativi e influenti autori per l'infanzia, il primo italiano insignito
con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una esperienza
immersiva nel variegato mondo degli illustratori italiani.
L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s
Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno
spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche. Sempre nel quadro delle celebrazioni,
sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un appuntamento con attività ludico-didattiche in
lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini: “Fantagiochiamo con Rodari”, un’esplorazione
sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure per Gianni Rodari” riservata a giovanissimi di età
compresa tra i 6 e i 10 anni. (aise)
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Repubblica Ceca-Italia: Istituto italiano di cultura ospita
mostra su Rodari dal 4 al 30 settembre
Praga, 06 ago 17:31 - (Agenzia Nova) - In occasione delle celebrazioni per il centenario della
nascita di Gianni Rodari, dal 4 al 30 settembre l’Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà nella
propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dalla
Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. Secondo quanto riferito in un
comunicato, l’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, tra
giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e
Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il primo
italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione
con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla
Cappella sarà allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 07.21.10

IIC Praga inaugura oggi una mostra su Gianni Rodari
Roma, 2 set. (askanews) - In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari,
l'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà da oggi fino al 30 settembre nella propria Cappella barocca la
mostra "Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane", a cura della Cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier. L'esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno
illustratori italiani, tra giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice
Alemagna e Alessandro Sanna. L'iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il primo
italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la
Bologna Children's Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio
didattico riservato ai bambini e alle scolaresche. 04 SET 2020

VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.48.42

IIC Praga: mostra in onore di Gianni Rodari
Roma, 25 ago. (askanews) - In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari,
dal 4 al 30 settembre l'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà nella propria Cappella barocca la mostra
"Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane", a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia
Drosselmeier. (Segue) 28 AGO 2020
VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.48.51

IIC Praga: mostra in onore di Gianni Rodari -2Roma, 25 ago. (askanews) - L'esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori
italiani, tra giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna
e Alessandro Sanna. (Segue) 28 AGO 2020

VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.49.00

IIC Praga: mostra in onore di Gianni Rodari -3Roma, 25 ago. (askanews) - L'iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il primo
italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la
Bologna Children's Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. (Segue) 28 AGO 2020
VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.49.01

IIC Praga: mostra in onore di Gianni Rodari -4Roma, 25 ago. (askanews) - Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio didattico
riservato ai bambini e alle scolaresche.Cappella barocca e Sala capitolare dell'Istituto Italiano di Cultura. 28
AGO 2020

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 11.07.02

All'Istituto italiano di cultura di Praga mostra in omaggio a Gianni Rodari
All'Istituto italiano di cultura di Praga mostra in omaggio a Gianni Rodari Torino, 4 set. (LaPresse) - In
occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (Omegna, 23 ottobre 1920 Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto italiano di cultura di Praga ospita nella propria
Cappella barocca la mostra 'Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane', a cura della cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, a ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori
italiani, tra giovani e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e
Alessandro Sanna, che hanno dato la loro personale interpretazione dell’opera di Rodari Questo l’elenco
completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna, Gaia Stella, Olimpia
Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona Mulazzani, Chiara Armellini, Anna Laura
Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia Orecchia, Nicoletta Costa, Federico Maggioni,
Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta e Vittoria Facchini. Le tre opere con cui ogni autore è
rappresentato sono raccolte nel catalogo edito dalla casa editrice Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti
mondiali dell'opera dello scrittore.(Segue). ART NMAE scp 041106 SET 20

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 11.07.02

All'Istituto italiano di cultura di Praga mostra in omaggio a Gianni Rodari-2All'Istituto italiano di cultura di Praga mostra in omaggio a Gianni Rodari-2- Torino, 4 set. (LaPresse) - Come
hanno sottolineato l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell’istituto Alberta Lai in
occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità: rendere omaggio a uno dei più
innovativi e influenti autori per l'infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans Christian
Andersen Award, e proiettare il visitatore in una esperienza immersiva nel variegato mondo degli
illustratori italiani. L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna
Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno spazio didattico
riservato ai bambini e alle scolaresche. Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di
Praga promuove un appuntamento con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con
bambini, 'Fantagiochiamo con Rodari', un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra 'Figure
per Gianni Rodari' riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni. ART NMAE scp 041106 SET 20

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 18.27.44

En el Instituto Italiano de Cultura de Praga, la exposición en homenaje a Gianni Rodari
En el Instituto Italiano de Cultura de Praga, la exposición en homenaje a Gianni Rodari Turín, 4 de
septiembre. (LaPresse) - Con motivo de las celebraciones del centenario del nacimiento de Gianni Rodari,
hasta el 30 de septiembre, el Instituto Italiano de Cultura de Praga acoge en su Capilla Barroca la exposición
"Figuras para Gianni Rodari. Eccellenze italiane', comisariada por la cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier. La exposición, de entrada gratuita, presenta las obras de veintiún
ilustradores italianos, entre los que se encuentran jóvenes y grandes maestros como Bruno Munari,
Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna y Alessandro Sanna, que dieron su interpretación personal de
la obra de Rodari.(Sigue). ART NMAE red/ctr 041828 SET 20

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 18.27.44

En el Instituto Italiano de Cultura de Praga, la exposición en homenaje a Gianni Rodari-2En el Instituto Italiano de Cultura de Praga, la exposición en homenaje a Gianni Rodari-2- Turín, 4 de
septiembre. (LaPresse) - Como señalaron el embajador italiano Francesco Saverio Nisio y el director del
instituto Alberta Lai durante el acto de inauguración, la exposición tiene un doble propósito: rendir
homenaje a uno de los autores mßs innovadores e influyentes para los niños, el primer italiano
galardonado con el prestigioso premio Hans Christian Andersen, y proyectar al visitante en una experiencia
de inmersión en el variado mundo de los ilustradores italianos. ART NMAE red/ctr 041828 SET 20
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Praga, martedì 18 agosto 2020 - ore 14:20

(fonte: IIC) L’Istituto Italiano di Cultura di
Praga celebra il centenario della nascita di
Gianni Rodari con una mostra, aperta dal 4
al 30 settembre. L’esposizione, nella Cappella
barocca dell’Istituto, dal titolo “Figure
per Gianni Rodari” è a cura della Cooperativa
Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier
e presenterà le opere di 21 illustratori,
artisti giovani e grandi maestri, fra cui Bruno
Munari, Emanuele Luzzati e Altan.
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(fonte: IIC) Sabato 19 settembre l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga promuove un appuntamento
ludico-didattico in lingua italiana,
riservato a bambini di età compresa tra
i 6 e 10 anni, dal titolo “Fantagiochiamo con
Rodari”. Lo ha annunciato ieri la direttrice Alberta
Lai, in apertura della mostra “Figure
per Gianni Rodari”, con le opere di 21 illustratori,
in occasione del centenario della nascita
del maestro della letteratura per l’infanzia.
Alla inaugurazione ha presenziato l’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio.

https://www.agenzianova.com/a/5f46603de9cd57.67774754/3056239/202008-06/repubblica-ceca-italia-istituto-italiano-di-cultura-ospita-mostra-surodari-dal-4-al-30-settembre

Repubblica Ceca-Italia: Istituto italiano di cultura ospita
mostra su Rodari dal 4 al 30 settembre
Praga, 06 ago 17:31 - (Agenzia Nova) - In occasione delle celebrazioni per il centenario della
nascita di Gianni Rodari, dal 4 al 30 settembre l’Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà nella
propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dalla
Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. Secondo quanto riferito in un
comunicato, l’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, tra
giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e
Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il primo
italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione
con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla
Cappella sarà allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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4 settembre 2020 12:05

IIC Praga, dal 4 settembre la mostra “Figure per Gianni
Rodari. Eccellenze italiane”
Un omaggio al maestro della letteratura per l’infanzia
attraverso le opere di ventuno illustratori

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (Omegna, 23 ottobre
1920 – Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
ospita nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a
cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso
libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani e grandi maestri quali Bruno
Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna, che hanno dato la loro
personale interpretazione dell’opera di Rodari
Questo l’elenco completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna,
Gaia Stella, Olimpia Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona Mulazzani,
Chiara Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia Orecchia,
Nicoletta Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta e Vittoria
Facchini.

Le tre opere con cui ogni autore è rappresentato sono raccolte nel catalogo edito dalla casa editrice
Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti mondiali dell'opera dello scrittore.
Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto
Alberta Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità: rendere omaggio ad
uno dei più innovativi e influenti autori per l'infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans
Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una esperienza immersiva nel variegato mondo
degli illustratori italiani.
L’iniziativa in onore di Gianni Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s Book
Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno spazio
didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.
Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un appuntamento
con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini: “Fantagiochiamo
con Rodari”, un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure per Gianni Rodari”
riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

https://agcult.it/a/23303/2020-08-17/praga-dal-4-settembre-la-mostra-figure-per-gianni-rodarieccellenze-italiane
17 agosto 2020 15:39

Praga, dal 4 settembre la mostra “Figure per Gianni Rodari.
Eccellenze italiane”

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, dal 4 al 30 settembre
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per
Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dalla Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia
Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori italiani,
tra giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice
Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il
primo italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in
collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare
adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle
scolaresche.Cappella barocca e Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura.

https://comunicazioneinform.it/figure-per-gianni-rodari-eccellenze-italiane-alliic-di-praga-unomaggio-al-maestro-della-letteratura-per-linfanzia-attraverso-le-opere-di-ventuno-illustratori/
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“Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, all’IIC
di Praga un omaggio al maestro della letteratura per
l’infanzia attraverso le opere di ventuno illustratori
venerdì, 4 Settembre, 2020 in CULTURA
CULTURA
Fino al 30 settembre
PRAGA – In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (Omegna,
23 ottobre 1920 – Roma, 14 aprile 1980), da oggi fino al 30 settembre l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga ospita nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze
italiane”, a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad
ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani e grandi maestri quali
Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna, che hanno dato la
loro personale interpretazione dell’opera di Rodari.
Questo l’elenco completo degli artisti: Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice
Alemagna, Gaia Stella, Olimpia Zagnoli, Manuel Fior, Alessandro Sanna, Valerio Vitali, Simona
Mulazzani, Chiara Armellini, Anna Laura Cantone, Fulvio Testa, Maria Chiara Di Giorgio, Giulia

Orecchia, Nicoletta Costa, Federico Maggioni, Francesca Ghermandi, Pia Valentinis, Elenia Beretta
e Vittoria Facchini.
Le tre opere con cui ogni autore è rappresentato sono raccolte nel catalogo edito dalla casa editrice
Einaudi Ragazzi, che detiene i diritti mondiali dell’opera dello scrittore.
Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice
dell’Istituto Alberta Lai in occasione dell’evento inaugurale, la mostra ha una duplice finalità:
rendere omaggio ad uno dei più innovativi e influenti autori per l’infanzia, il primo italiano
insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, e proiettare il visitatore in una
esperienza immersiva nel variegato mondo degli illustratori italiani. L’iniziativa in onore di Gianni
Rodari è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione EmiliaRomagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella è allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e
alle scolaresche.
Sempre nel quadro delle celebrazioni, sabato 19 settembre l’IIC di Praga promuove un
appuntamento con attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini:
“Fantagiochiamo con Rodari”, un’esplorazione sotto forma di giochi attraverso la mostra “Figure
per Gianni Rodari” riservata a giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.(Inform)

direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
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Praga, all’Istituto Italiano di Cultura dal 4 al
30 settembre celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari
venerdì, 7 Agosto, 2020 in CULTURA
CULTURA
PRAGA – In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, dal 4 al
30 settembre l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà nella propria Cappella barocca e la Sala
capitolare la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dalla Cooperativa
Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere
di ventuno illustratori italiani, tra giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele
Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più
innovativi autori per l’infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans Christian
Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione
Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio didattico
riservato ai bambini e alle scolaresche. Gli orari di apertura della mostra sono: lunedì – giovedì
10.00 – 17.00; venerdì 10.00 – 13.00. (Inform)

PROGETTO REPUBBLICA CECA (luglio-agosto)

Culture Agora

https://www.cultureagora.com/it/activities/info/figure-per-gianni-rodarieccellenze-italiane

FIGURE PER GIANNI RODARI - eccellenze italiane
Scadenza 30/09/2020

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, uno dei più
innovativi autori per l'infanzia, dal 4 al 30 settembre l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà
nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura
della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso libero,
presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani artisti e grandi maestri.
[+info]

Promozione culturale all'estero
https://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/cultura/estero/Dettaglio.aspx?IDEvento=13876&IDLingua=1&SitePostBack=1

Eccellenze Italiane. Figure per Gianni Rodari

Ricorre nel 2020 il centenario della nascita di Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920, autore per
ragazzi noto in tutto il mondo. Fiabe, filastrocche, racconti e romanzi caratterizzano la sua
vastissima produzione, oltre al fondamentale testo saggistico La grammatica della fantasia, tradotto
in moltissimi paesi, pietra miliare della cultura pedagogico-letteraria, nata lavorando con i bambini.
L'arte di inventare storie è un tema sempre attuale, come sempre vivi sono i contenuti che Rodari ha
sviluppato nelle sue opere. E' stato il primo autore italiano a ricevere il prestigioso Hans Christian
Andersen Award nel 1970 e la critica è concorde nel ritenerlo uno dei più innovativi scrittori per
l'infanzia.
Bologna Children’s Book Fair e Regione Emilia-Romagna celebrano questo anniversario con la
mostra Eccellenze Italiane. Figure per Gianni Rodari. Le opere di Rodari si ristampano senza sosta
e sono spesso reinterpretate da grandi illustratori. Proprio seguendo questo filone, e in continuità
con la mostra Illustrazione per ragazzi - Eccellenze Italiane realizzata nel 2015 e presentata con
grande successo in oltre 10 nazioni, viene promossa questa nuova edizione che mette in campo gli
illustratori italiani che hanno interpretato Rodari.
Figure per Gianni Rodari è curata da Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier e
presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra personalità storiche, grandi contemporanei e
artisti più giovani. Ogni autore è rappresentato da tre opere, che sono raccolte nel catalogo edito
dalla casa editrice Einaudi Ragazzi – che detiene i diritti mondiali dell'opera dello scrittore.
Gli artisti in mostra:
Bruno Munari | Emanuele Luzzati | Altan
Beatrice Alemagna | Gaia Stella | Olimpia Zagnoli
Manuel Fior | Alessandro Sanna | Valerio Vitali

Simona Mulazzani | Chiara Armellini | Anna Laura Cantone
Fulvio Testa | Maria Chiara Di Giorgio | Giulia Orecchia
Nicoletta Costa | Federico Maggioni | Francesca Ghermandi
Pia Valentinis | Vittoria Facchini | Elenia Beretta
.
Repubblica Ceca - Praga
Sporkova 14 Istituto Italiano di Cultura
dal 04/09/2020 al 30/09/2020
La mostra è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, con il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari.
Nella sala adiacente alla mostra, è allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle
scolaresche e il 19 settembre l’Istituto organizza Fantagiochiamo con Rodari, un evento con
attività ludico-didattiche in lingua italiana dedicate alle famiglie con bambini, per esplorare
attraverso la mostra il fantastico mondo del maestro della letteratura italiana per bambini.
.

Istituto Italiano di Cultura di Praga
Bologna Children’s Book Fair
Indirizzo: Piazza Costituzione, 6
40128 BOLOGNA (BO)
Telefono: + 39 051 282111 - 282966
Email: bookfair@bolognafiere.it
Sito Web:http://www.bolognachildrensbookfair.com/

https://voce.com.ve/2020/08/14/517274/iic-praga-commemora-il-centenario-dellanascita-di-gianni-rodari/

IIC-Praga commemora il centenario della
nascita di Gianni Rodari
Collettività, Redazione Madrid Agosto 14, 2020Agosto 14, 2020 Redazione

PRAGA – Gianni Rodari nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. In
occasione del centenario della sua nascita, l’Istituto ospiterà la mostra “Figure per Gianni Rodari.
Eccellenze italiane”.
L’esposizione, ad ingresso libero, è a cura della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia
Drosselmeier. E presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, artisti giovani e grandi maestri.
Tra questi, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna.
L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l’infanzia, il primo italiano insignito con il
prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la Bologna
Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno
spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche. Cappella barocca e Sala capitolare
dell’Istituto Italiano di Cultura.
La mostra resterà aperta dal 4 al 30 settembre.
Maggiori informazioni: https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it
Redazione Madrid

https://100giannirodari.com/rodari-negli-istituti-di-cultura/

Rodari nel mondo: è tutta una festa!
Non solo in patria si festeggia il centenario rodariano. Giungono da tutto il mondo testimonianze e
segnalazioni di centinaia di bellissime iniziative che hanno preso vita per festeggiare il centesimo
compleanno del maestro Gianni.
Molte di esse sono promosse dagli Istituti Italiani di Cultura, ambasciatori della lingua e della
cultura italiana nel mondo, punto di riferimento emotivo per tanti concittadini che vivono all’estero
e per tutti gli stranieri affascinati dalla nostra storia, cultura, tradizione.

A Praga i bambini si addormentano con Rodari
Dalla bellissima Praga ci fanno sapere che intere generazioni di bambini cechi sono andati a
dormire con le fiabe di Rodari all’orecchio… soprattutto con “Le avventure di Cipollino” e “Favole
al telefono”. Ecco perché l’attivissima Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura praghese ha
raccolto in un fondo decine e decine di pubblicazioni di Rodari, tra cui quelle edite a Praga negli
anni ’50-’60. Durante la chiusura determinata dal Covid-19 l’attività non si è interrotta: sono state
lette in diretta Facebook alcune storie di Gianni Rodari all’interno di un programma di 10 puntate
denominato “IL CANTASTORIE”, che si può ritrovare nella pagina facebook della biblioteca.

A Copenaghen un percorso visuale per conoscere Rodari
Leggere attraverso l’immagine. Omaggio a Gianni Rodari è invece il progetto dell’Istituto Italiano
di Cultura di Copenaghen, realizzato insieme alla Biblioteca A. Baldini di Santarcangelo di
Romagna, per celebrare i 100 anni della nascita. Si tratta di una mostra virtuale di illustrazioni
ispirate ad una sua fiaba, La pianta Paolino, tratta dalla raccolta Fiabe lunghe un sorriso, pubblicata
postuma nel 1987.
L’iniziativa si articola in 15 appuntamenti, dal 30 giugno al 18 agosto: ogni martedì e giovedì sui
canali Facebook e Instagram dell’Istituto verrà pubblicata una nuova tavola illustrata, per un totale
di 15 illustrazioni rivolte a tre fasce di età. Tre le artiste italiane coinvolte: Maria Gabriella Gasparri
si rivolgerà ai piccoli di 4-6 anni, Manuela Mapelli ai bambini di 7-10 anni e infine Barbara Savini
ai lettori di 10-12 anni. Oltre che da alcuni passi della fiaba e dalla descrizione dello stile delle tre
artiste, le illustrazioni verranno accompagnate anche dalla presentazione del metodo Rodari.

Illustrazione di Maria
Gabriella Gasparri

