VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 11.34.23

Lingua italiana nel mondo, a Praga la mostra "Il nuovo fumetto"
Roma, 23 ott. (askanews) - In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel mondo,
dedicata quest'anno a "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti", all'Istituto
Italiano di Cultura di Praga è stata organizzata la mostra "Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi
nel Graphic Novel italiano", un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic Novel che, a
partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e
Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare,
Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. (Segue)
23 OTT 2020

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 11.34.31

Lingua italiana nel mondo, a Praga la mostra "Il nuovo fumetto" -2Roma, 23 ott. (askanews) - L'esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è
allestita nella Cappella barocca e nella Sala capitolare dell'Istituto, ma può essere visitata solo
online a causa delle misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il
video è disponibile sul profilo YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura (https://youtu.be/Wq4TaWOppI), mentre la galleria immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere
consultati sul sito (https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuov o_fumetto.pdf).
Nell'ambito della mostra è promosso il concorso a premi: "Vota il tuo fumetto italiano del cuore!".
Dopo aver visitato virtualmente l'esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell'Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto "Fumetti nei musei" che, grazie al
sostegno del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, raccoglie le opere di 51
fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali, oltre a libri di fumetti, graphic novel,
abbonamenti alla biblioteca dell'IIC e un corso di lingua italiana. (Segue) 23 OTT 2020

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 11.34.41

Lingua italiana nel mondo, a Praga la mostra "Il nuovo fumetto" -3Roma, 23 ott. (askanews) - Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in
occasione della presentazione della traduzione in lingua ceca di "Una ballata del mare salato"
(Corto Maltese - Balada o slaném mori, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che
nel 1967 segna l'avvio dell'epopea di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad
incantare generazioni di lettori in tutto il mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová,
traduttrice e docente di letteratura italiana presso l'Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà
Richard Klícník, fotografo, redattore, pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti.
L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in ceco con traduzione simultanea in italiano. (Segue) 23
OTT 2020

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 11.34.41

Lingua italiana nel mondo, a Praga la mostra "Il nuovo fumetto" -4Roma, 23 ott. (askanews) - Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle
celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca
di ricerca di Pilsen ospita la mostra "Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane", a cura
dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia
Drosselmeier. L'esposizione, a ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i
quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L'iniziativa
in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia 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. 23 OTT 2020

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 13.12.03

Lucca Comics diventa ambasciatore del fumetto italiano nel mondo -3Zinder, 19 ott. (askanews) - La collaborazione si esprime su diversi progetti. Dodici Istituti italiani
di cultura nel mondo saranno protagonisti di una serie di iniziative speciali: Shanghai, Istanbul,
Praga, Los Angeles, Belgrado, Il Cairo, Madrid, Jakarta, Dakar, Lione, Bucarest e Abu Dhabi
ospiteranno la mostra dedicata al graphic novel italiano, curata da Giovanni Russo e prodotta da
Lucca Comics & Games.(Segue) 23 OTT 2020

MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020 17.32.27

Settimana lingua italiana nel mondo: a Praga mostra su graphic novel
Settimana lingua italiana nel mondo: a Praga mostra su graphic novel Milano, 7 ott. (LaPresse) - Su
iniziativa del ministero degli Esteri e sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, dal 19
al 25 ottobre 2020 si terrà la XX Settimana della lingua italiana nel mondo che quest'anno avrà
come tema 'L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti'. Scopo della Settimana è
di promuovere la lingua italiana in tutte le sue sfaccettature. La mostra prenderà avvio a Praga con
la mostra 'Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano', un percorso
espositivo interamente dedicato alla graphic novel, che a partire da illustri precursori quali Dino
Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo
secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi,
Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. A organizzare è Lucca Crea Srl con
l'Istituto italiano di Cultura di Praga, che riferisce la notizia sulla sua pagina Facebook.(Segue)
ART NMAE cba 071731 OTT 2020-10-26

MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020 17.32.36

Settimana lingua italiana nel mondo: a Praga mostra su graphic novel-2Settimana lingua italiana nel mondo: a Praga mostra su graphic novel-2- Milano, 7 ott. (LaPresse) L'esposizione si terrà dal 19 al 30 ottobre nella Cappella barocca e Sala capitolare dell'Istituto
italiano di cultura di Praga. Giovedì 22 ottobre, invece, si terrà la presentazione della traduzione
ceca di 'Una ballata del mare salato' di Hugo Pratt (Corto Maltese - Balada o slaném mori, Egmont,
Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea di Corto
Maltese, leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il mondo. A
presentare il volume sarà Alice Flemrova, docente di letteratura italiana presso l’Università Carlo di
Praga e nota e instancabile traduttrice dall’italiano. Con lei dialogherà Richard Klicnik, fotografo,
redattore, pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma
Zoom giovedì 22 ottobre, alle ore 18. ART NMAE cba 071731 OTT 2020-10-26

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020 15.44.01

E.ROMAGNA: UN'ESPOSIZIONE SU RODARI PROTAGONISTA IN DIVERSE SEDI
INTERNAZIONALI (3) =
ADN1154 7 CRO 0 ADN CRO RER E.ROMAGNA: UN'ESPOSIZIONE SU RODARI
PROTAGONISTA IN DIVERSE SEDI INTERNAZIONALI (3) = (AdnKronos) - La mostra ha
debuttato nel settembre 2019 negli Stati Uniti, allestita al Portland Art Museum fino a novembre e
in seguito a San Francisco fino a febbraio 2020, ed è stata già proposta in altre sedi nei mesi scorsi,
con allestimenti in situ o online: Vantaa, Berlino, Colonia, Tokyo, Mosca, Praga. Inoltre, è stata e
sarà ospitata in importanti fiere internazionali del settore, come la Feria Infantil y Juvenil di Buenos
Aires, e la Ccbf - Fiera internazionale del libro per ragazzi di Shanghai, a novembre, mentre la
Tibe- Taipei International Book Exhibition, che la ospiterà nella prossima edizione di gennaio 2021,
la presenta anche ora, in collaborazione con l'Ufficio di rappresentanza diplomatica di Taiwan, in
anteprima online in occasione della Settimana della lingua italiana del mondo. Ma la mostra
accompagna le tante e diverse occasioni di approfondimento sulla figura e l'influenza di Rodari
scrittore e pedagogo organizzate da tutte le sedi, come webinar, incontri con esperti e autori,
laboratori di illustrazione, attività didattiche e ludiche dedicate ai più piccoli. A Madrid, solo per
citare alcuni esempi, telefonando all'Istituto Italiano di Cultura si può ascoltare uno dei 'Cuentos por
telefono di Rodari', e 'votare' la Fiaba preferita, un'iniziativa promossa con 50 scuole primarie della
città. (segue) (Adl/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-OTT-20 15:44 NNNN

Settimana della lingua: focus su graphic novel,
Hugo Pratt e Rodari
https://www.9colonne.it/279327/settimana-della-lingua-focus-su-graphic-novel-hugo-pratt-e-rodari#.X5bJSLjnZ-c

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

Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana della
lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a "L'italiano tra parola e immagine: graffiti,
illustrazioni, fumetti". La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte
le sue sfaccettature, prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo
fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo interamente
dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt,
Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere
di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz,
Manuele Fior e Leo Ortolani. L'esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è
allestita nella Cappella barocca e nella Sala capitolare dell'Istituto, ma può essere visitata solo
online a causa delle misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca.
Giovedì 22 ottobre si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della
presentazione della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese –
Balada o slaném moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna
l’avvio dell’epopea di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare
generazioni di lettori in tutto il mondo. Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in
occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di
novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze
italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e della Cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier. (© 9Colonne - citare la fonte)

https://www.agenzianova.com/a/5f9be04b2de0a3.42241177/3149923/2020-10-20/italia-repubblicaceca-eventi-per-la-xx-settimana-della-lingua-italiana-a-istituto-culturale-di-praga/linked
Italia-Repubblica Ceca: eventi per la XX Settimana della lingua italiana a Istituto culturale di
Praga. Praga, 20 ott 13:04 - (Agenzia Nova) - Su iniziativa del ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale e sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, dal 19 al 25
ottobre 2020 si tiene la XX Settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest'anno a
"L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti". La Settimana, che ha come scopo
la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature, prende avvio all'Istituto italiano di
cultura di Praga con la mostra "Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel
italiano", un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri
precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti,
si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi,
Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. Come riferisce un
comunicato stampa l'esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella
Cappella barocca e nella Sala capitolare dell'Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle
misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il video è disponibile sul
profilo YouTube dell'Istituto italiano di cultura, mentre la galleria immagini con i testi descrittivi
della mostra possono essere consultati sul sito dell'Istituto.
Italia-Repubblica Ceca: eventi per la XX Settimana della lingua italiana a Istituto culturale di
Praga (2). Nell'ambito della mostra è promosso il concorso a premi: "Vota il tuo fumetto italiano
del cuore!": dopo aver visitato virtualmente l'esposizione, sarà possibile votare sulla pagina
Facebook dell'Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto "Fumetti nei musei" – che
grazie al sostegno del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo raccoglie le opere
di 51 fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti,
graphic novel, abbonamenti alla biblioteca dell'IIC e un corso di lingua italiana. Giovedì 22 si
parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione della
traduzione in lingua ceca di "Una ballata del mare salato" (Corto Maltese – Balada o slaném mori,
Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l'avvio dell'epopea di
Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana
presso l'Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klícník, fotografo, redattore,
pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L'incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in
ceco con traduzione simultanea in italiano.
Italia-Repubblica Ceca: eventi per la XX Settimana della lingua italiana a Istituto culturale di
Praga (3) Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il
centenario della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di
Pilsen ospita la mostra "Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane", a cura dell'Istituto Italiano
di Cultura di Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L'esposizione,
ad ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari,
Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L'iniziativa in onore di uno dei
più innovativi autori per l'infanzia 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. (Vap) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.giornalediplomatico.it/iic-praga-mostra-ail-nuovo-fumetto-temi-autori-e-linguaggi-nelgraphic-novel-italianoa.htm

IIC Praga: mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel
italiano”
20-10-2020 15:17 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 20 ott. 20 - Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, anche a Praga sino al 25
ottobre si tiene la XX Settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a "L'italiano
tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti".
La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature,
prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo
interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo
Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle

opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli,
Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani.
L'esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella Cappella barocca e
nella Sala capitolare dell'Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle misure restrittive
legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il video è disponibile sul profilo YouTube
dell'Istituto Italiano di Cultura (https://youtu.be/W-q4TaWOppI), mentre la galleria immagini con i
testi descrittivi della mostra possono essere consultati sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf).
Nell'ambito della mostra è promosso il concorso a premi: "Vota il tuo fumetto italiano del cuore!":
dopo aver visitato virtualmente l'esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell'Istituto il proprio fumetto preferito.
In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51 fumettisti italiani focalizzate sul tema
della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC
e un corso di lingua italiana.
Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione
della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese – Balada o slaném
moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea
di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana
presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klíčník, fotografo, redattore,
pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in
ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno
Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di
uno dei più innovativi autori per l'infanzia 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.

Fonte: Redazione

https://www.aise.it/anno/xx-settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo-le-iniziative-alliic-di-praga/151711/1
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XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: LE INIZIATIVE ALL'IIC
DI PRAGA
20/10/2020 - 19:28

PRAGA\ aise\ - Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, sino al 25 ottobre si tiene la XX Settimana
della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a "L'italiano tra parola e immagine:
graffiti, illustrazioni, fumetti".
La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature,
prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo fumetto: temi,
autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo interamente dedicato al
Graphic Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza,
Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti,
tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e
Leo Ortolani.
L'esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella Cappella barocca e
nella Sala capitolare dell'Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle misure restrittive
legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca.
Il video è disponibile sul profilo YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura, mentre la galleria
immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere consultati sul sito dell'Istituto.
Nell'ambito della mostra è promosso il concorso a premi "Vota il tuo fumetto italiano del cuore!":
dopo aver visitato virtualmente l'esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell'Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto "Fumetti nei musei" – che grazie al
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51
fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic
novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana.
Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione

della traduzione in lingua ceca di "Una ballata del mare salato" (Corto Maltese – Balada o slaném
mo?i, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio
dell’epopea di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di
lettori in tutto il mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di
letteratura italiana presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klí?ník,
fotografo, redattore, pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla
piattaforma Zoom, in ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra "Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane", a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso
libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati,
Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori
per l'infanzia 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. (aise)

https://comunicazioneinform.it/a-praga-la-mostra-il-nuovo-fumetto-temi-autori-e-linguaggi-nelgraphic-novel-italiano-la-presentazione-della-traduzione-ceca-di-una-ballata-del-mare-salato-di-hu/

A Praga la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel
italiano”, la presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare
salato” di Hugo Pratt e un tributo a Gianni Rodari
martedì, 20 Ottobre, 2020 in EVENTI
SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
PRAGA – Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana
della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a “L’italiano tra parola e immagine: graffiti,
illustrazioni, fumetti”.
La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature,
prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic
Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio
Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui
Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo
Ortolani. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella Cappella
barocca e nella Sala capitolare dell’Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle misure
restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il video è disponibile sul profilo
YouTube dell’Istituto Italiano di Cultura (https://youtu.be/W-q4TaWOppI), mentre la galleria
immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere consultati sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf). Nell’ambito della
mostra è promosso il concorso a premi: “Vota il tuo fumetto italiano del cuore!”: dopo aver visitato
virtualmente l’esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook dell’Istituto il proprio

fumetto preferito. In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51 fumettisti italiani
focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic novel, abbonamenti
alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana.
Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione
della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese – Balada o slaném
moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea
di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana
presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klíčník, fotografo, redattore,
pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in
ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso
libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati,
Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori
per l’infanzia 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. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-dal-19-al-30-ottobre-la-mostra-il-nuovo-fumettotemi-autori-e-linguaggi-nel-graphic-novel-italiano/

All’IIC di Praga dal 19 al 30 ottobre la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”
martedì, 13 Ottobre, 2020 in EVENTI
EVENTI

Un’iniziativa nell’ambito della XX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo
PRAGA – La XX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo prende avvio a Praga
con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, ospitata dal
19 al 30 ottobre presso la Cappella barocca e la Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura.
Si tratta di un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri
precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti,
si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi,
Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani.
L’allestimento è organizzato da Lucca Crea Srl e dall’IIC di Praga. L’ingresso è libero
(lunedì/giovedì, ore 10 – 17; venerdì, ore 10 – 13).
Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, la XX Settimana della lingua italiana nel mondo, che
quest’anno avrà come tema: “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”, avrà
luogo dal 19 al 25 ottobre. Scopo della Settimana è di promuovere la lingua italiana in tutte le sue
sfaccettature. (Inform)

https://agcult.it/a/26203/2020-10-20/settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo-le-iniziative-dellistituto-italiano-di-cultura-di-praga
20 ottobre 2020 14:03
Settimana della lingua italiana nel mondo, le iniziative dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga
•

Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana della
lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a "L'italiano tra parola e immagine: graffiti,
illustrazioni, fumetti". La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in
tutte le sue sfaccettature, prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il
nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo
interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo
Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle
opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli,
Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl,
è allestita nella Cappella barocca e nella Sala capitolare dell’Istituto, ma può essere visitata solo
online a causa delle misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il
video è disponibile sul profilo YouTube dell’Istituto Italiano di Cultura (https://youtu.be/Wq4TaWOppI), mentre la galleria immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere
consultati sul sito (https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf).
Nell’ambito della mostra è promosso il concorso a premi: “Vota il tuo fumetto italiano del cuore!”:
dopo aver visitato virtualmente l’esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell’Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51

fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic
novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana.
Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione
della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese – Balada o slaném
moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea
di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana
presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klíčník, fotografo, redattore,
pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in
ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso
libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati,
Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori
per l’infanzia 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.
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https://www.camic.cz/it/event/rodari-a-pilsen-mostra-6-30-10/
Rodari a Pilsen – IIC
Galleria di Evropský dům, nám. Republiky 12, Plzeň
06.10.2020 In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari dal 6 al 30 ottobre la
Biblioteca di ricerca di Pilsen ospiterà la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a
cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia
Drosselmeier.
L’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali
Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in
onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia 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. L’evento rientra nel quadro della XX Settimana della lingua
italiana nel mondo.
Galleria di Evropský dům, nám. Republiky 12, Plzeň

https://www.camic.cz/cs/event/rodari-v-plzni-vystava-6-30-10/
Rodari v Plzni – IKI
Evropský dům, nám. Republiky 12, Plzeň
06.10.2020 Při příležitosti oslav stého výročí narození Gianni Rodariho bude Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje hostit od 6. do 30. října výstavu „Ilustrace pro Gianni Rodariho - italské
skvosty“, kterou připravil Italský kulturní institut v Praze a společnost Cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier.
Volně přístupná výstava představí díla jedenadvaceti italských ilustrátorů, jako jsou Bruno Munari,
Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna a Alessandro Sanna. Výstava na počest jednoho
z nejvýraznějších autorů literatury pro mládež se koná ve spolupráci s Bologna Children´s Book
Fair a regionem Emilia-Romagna za podpory italského Ministerstva zahraničních věcí a
mezinárodní spolupráce. Akce se koná v rámci XX. Týdne italského jazyka ve světě.
Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, Plzeň
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XX settimana della Lingua italiana nel mondo 19. − 30. 10. – IIC
Šporkova 335, 118 00 Malá Strana
19.10.2020 Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si terrà la XX Settimana della
lingua italiana nel mondo che quest’anno avrà come tema: "L'italiano tra parola e immagine:
graffiti, illustrazioni, fumetti". Scopo della Settimana è di promuovere la lingua italiana in tutte le
sue sfaccettature.
Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano
XX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO: “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”
La XX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, prende avvio a Praga con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic
Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio
Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui
Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo
Ortolani.
Organizzano LUCCA CREA Srl e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Dal 19 al 30 ottobre, Cappella barocca e Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Ingresso libero (lunedì/giovedì, ore 10 – 17; venerdì, ore 10 – 13).
CONCORSO:
Vota il tuo fumetto italiano del cuore
Visita la mostra e vota il tuo fumetto italiano preferito. Potrai vincere uno dei premi messi in palio
(libri di fumetti, graphic novel, abbonamenti alla biblioteca dell’Istituto, un corso di lingua italiana).
Seguici su Facebook e scopri i nomi dei 5 fortunati vincitori estratti a sorte. Il concorso si
concluderà il 30 ottobre e il sorteggio avverrà il giorno stesso.
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https://www.camic.cz/cs/event/xx-tyden-italskeho-jazyka-ve-svete-19-%e2%88%92-30-10-iki/

XX. týden italského jazyka ve světě 19. − 30.
10. – IKI
Šporkova 335, 118 00 Malá Strana
19.10.2020 Z podnětu italského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce a pod patronátem
prezidenta Italské republiky se bude od 19. do 25. října 2020 konat XX. Týden italského jazyka ve
světě, jehož letošní téma je „Italština mezi slovem a obrazem: grafity, ilustrace, komiksy“. Cílem
Týdne je šířit italský jazyk ve všech jeho aspektech.
Nový komiks: témata, autoři a styly v italském grafickém románu
XX. TÝDEN ITALSKÉHO JAZYKA VE SVĚTĚ: „Nový komiks: témata, autoři a umělecké styly
v italském grafickém románu“
XX. ročník Týdne italského jazyka ve světě konaný pod nejvyšším patronátem prezidenta Italské
republiky bude v Praze zahájen výstavou „Nový komiks: témata, autoři a umělecké styly v italském
grafickém románu“, která je celá věnovaná vývoji grafického románu. Představí jeho první tvůrce,
jakými byli Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino a Lorenzo Mattotti, a
dále se soustředí na nové století a na díla početných autorů, mezi nimiž figurují Zerocalcare, Igort,
Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior a Leo Ortolani.
Pořádá LUCCA CREA Srl a Italský kulturní institut v Praze.
Od 19. do 30. října, barokní kaple a kapitulní síň Italského kulturního institutu v Praze.
Vstup volný (pondělí/čtvrtek, 10.00 – 17.00, pátek 10.00 – 13.00).
SOUTĚŽ: Hlasujte pro italský komiks svého srdce!
Přijďte se podívat na výstavu a hlasujte pro svůj nejoblíbenější italský komiks. Z hlasujících bude
vylosováno a odměněno 5 výherců. Ve hře jsou komiksy, předplatné do knihovny či kurz italského
jazyka zdarma.
Sledujte nás na Facebookových stránkách, kde budou zveřejněna jména výherců. Soutež bude
ukončena 30. října a v tentýž den proběhne slosování.
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“Una ballata del mare salato” Hugo Pratt,
Letteratura – presentazione online 22.10.
Online
22.10.2020 Nell’ambito della XX edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga organizza la presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare
salato” di Hugo Pratt (Corto Maltese – Balada o slaném moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice
Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea di Corto Maltese, leggendario
marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il mondo.
A presentare il volume sarà Alice Flemrová, docente di letteratura italiana presso l’Università
Carlo di Praga e nota e instancabile traduttrice dall’italiano. Con lei dialogherà Richard Klíčník,
fotografo, redattore, pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti.
L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom giovedì 22 ottobre, alle ore 18:00.
Partecipazione gratuita previa registrazione Per registrarsi
L'incontro si terrà in lingua ceca con la traduzione simultanea in italiano.
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„Balada o slaném moři“ Hugo Pratt,
Literatura -IKI
Online
22.10.2020 Italský kulturní institut v Praze pořádá v rámci XX. Týdne italského jazyka ve světě prezentaci
českého překladu knihy Huga Pratta „Una ballata del mare salato“ (česky Corto Maltese – Balada o
slaném moři, Egmont, Praha, 2019, překlad Alice Flemrová), díla, kterým v roce 1967 započala
epopej legendárního hrdinného námořníka Corta Malteseho, který si podmanil generace čtenářů po
celém světě.
Knihu představí Alice Flemrová, která vyučuje italskou literaturu na Univerzitě Karlově v Praze,
známá a neúnavná překladatelka z italského jazyka. Hovořit bude s Richardem Klíčníkem,
fotografem, redaktorem, publicistou a profesionálním překladatelem komiksů.
Setkání proběhne online na platformě Zoom ve čtvrtek 22. října od 18.00
Účast zdarma na základě registrace Registrace
Akce probíhá v českém jazyce se simultánním tlumočením do italštiny.

https://italiapragaoneway.eu/cs-iic-praga-iniziative-per-la-xx-settimana-della-lingua-italiana-nelmondo/

CS IIC Praga: Iniziative per la XX Settimana
della lingua italiana nel mondo
Di Staff Italia Praga one way - Ottobre 21, 2020

Riportiamo comunicato stampa dell’Istituto Italiano di
Cultura (IIC) sulla XX settimana della lingua italiana.
A Praga la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, la
presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare salato” di Hugo Pratt e un
tributo a Gianni Rodari
Su iniziativa del ministero degli Esteri e e sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, dal
19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno
a “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”.
La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature,
prende avvio all’IIC con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel
italiano”. Si tratta di un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da

illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo
Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort,
Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani.
L’esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella Cappella barocca e
nella Sala capitolare dell’Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle misure restrittive
legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca.

Il video è disponibile sul profilo YouTube dell’Istituto Italiano di Cultura, mentre
la galleria immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere consultati a
questo link.
Nell’ambito della mostra è promosso il concorso a premi: “Vota il tuo fumetto italiano del cuore!”:
dopo aver visitato virtualmente l’esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell’Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51
fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic
novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana.
Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della
presentazione della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese –
Balada o slaném moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová). Si tratta del volume che nel
1967 ha segnato l’avvio dell’epopea di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad
incantare generazioni di lettori in tutto il mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová,
traduttrice e docente di letteratura italiana presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà
Richard Klíčník, fotografo, redattore, pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti.
L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della XX Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il
centenario della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di
Plzeň ospita la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’IIC e della
Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso libero,
presenta le opere di ventuno illustratori italiani. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori
per l’infanzia 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.
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Kultura

Italský kulturní institut v Praze – XX. Týden
italského jazyka ve světě
22.10.2020 Svetozár Plesník Praha 22. října 2020
Výstava „Nový komiks: témata, autoři a umělecké styly v italském grafickém románu“,
prezentace českého překladu románu „Una ballata del mare salato“ (Balada o slaném moři)
Huga Pratta a pocta Gianni Rodarimu.

Z podnětu italského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce a pod nejvyšším
patronátem prezidenta Italské republiky se od 19. do 25. října koná XX. Týden italského jazyka
ve světě, jehož letošní téma je „Italština mezi slovem a obrazem: grafity, ilustrace, komiksy“.
Tato akce, jejímž cílem je propagovat italský jazyk ve všech jeho aspektech, byl zahájen v Italském
kulturním institutu v Praze výstavou „Nový komiks: témata, autoři a umělecké styly v italském
grafickém románu“, která je celá věnovaná vývoji grafického románu. Představuje jeho první
tvůrce, jakými byli Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino a Lorenzo
Mattotti, a dále se soustředí na nové století a na díla početných autorů, mezi nimiž figurují
Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior a Leo
Ortolani. Výstava, která byla připravena ve spolupráci se společností Lucca Crea Srl, je
instalována v barokní kapli a v kapitulní síni Institutu, ale z důvodu zavedení restriktivních opatření
souvisejících s šířením Covidu-19 je možné ji zhlédnout pouze online. Video je k dispozici na
YouTube Italského kulturního institutu (https://youtu.be/W-q4TaWOppI), zatímco fotogalerii a
průvodní texty k výstavě lze nalézt na webové stránce
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf). V rámci výstavy je
vyhlášena soutěž o ceny: „Hlasuj pro svůj oblíbený italský komiks!“. Po virtuální prohlídce výstavy
bude mít každý možnost hlasovat na Facebooku Institutu pro svůj oblíbený komiks. Odměnou bude
soubor „Fumetti nei musei“ (Komiksy v muzeích), který díky podpoře italského
Ministerstva kultury a turismu obsahuje díla 51 italských tvůrců komiksu na téma muzejních
sbírek, a dále komiksové knihy, grafický román, předplatné do knihovny IKI a kurz italského
jazyka.

Ve čtvrtek 22. října se bude hovořit o Hugo Prattovi e jeho postavě Corta Malteseho. Stane se tak
při příležitosti prezentace českého překladu komiksové knihy „Una ballata del mare
salato“ (Corto Maltese – balada o slaném moři, Egmont, Praha, 2019, překlad Alice Flemrová). Jde
o knihu, kterou v roce 1967 započala epopej legendárního hrdinného námořníka Corta Malteseho,
který si podmanil celé generace čtenářů po celém světě. Knihu představí překladatelka Alice
Flemrová, která přednáší italskou literaturu na Univerzitě Karlově v Praze; hovořit s ní bude
fotograf, redaktor, publicista a překladatel a znalec komiksů Richard Klíčník. Setkání v češtině se
simultánním tlumočením do italštiny se uskuteční na platformě Zoom.

V rámci Týdne italského jazyka a při příležitosti oslav stého výročí narození Gianni Rodariho hostí
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje výstavu „Ilustrace pro Gianni Rodariho – Italské
skvosty“, kterou připravil Italský kulturní institut v Praze a společnost Cooperativa Giannino
Stoppani/Accademia Drosselmeier. Volně přístupná výstava představuje díla jedenadvaceti
italských ilustrátorů, jako jsou Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna a
Alessandro Sanna. Výstava na počest jednoho z nejvýraznějších autorů literatury pro mládež se
koná ve spolupráci s Bologna Children´s Book Fair a regionem Emilia-Romagna za podpory
italského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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XX Settimana della lingua italiana nel mondo
20.10.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga ottobre 2020
A Praga la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, la
presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare salato” di Hugo Pratt e un
tributo a Gianni Rodari.

Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana della
lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a „L’italiano tra parola e immagine: graffiti,
illustrazioni, fumetti“.

La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte le sue sfaccettature,
prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e
linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo interamente dedicato al Graphic
Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio
Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle opere di numerosi artisti, tra cui
Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo
Ortolani. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea Srl, è allestita nella Cappella
barocca e nella Sala capitolare dell’Istituto, ma può essere visitata solo online a causa delle misure
restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca. Il video è disponibile sul profilo
YouTube dell’Istituto Italiano di Cultura (https://youtu.be/W-q4TaWOppI), mentre la galleria
immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere consultati sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf).

Nell’ambito della mostra è promosso il concorso a premi: „Vota il tuo fumetto italiano del cuore!“:
dopo aver visitato virtualmente l’esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell’Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51
fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic
novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana.

Giovedì 22 si parlerà invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione
della traduzione in lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese – Balada o slaném
moři, Egmont, Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea
di Corto Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo. A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana
presso l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klíčník, fotografo, redattore,
pubblicista, nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in
ceco con traduzione simultanea in italiano.
Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad ingresso
libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati,
Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori
per l’infanzia 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.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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(fonte: IIC) Nel corso di questa settimana si
svolge la XX Settimana della lingua italiana
nel mondo, organizzato in Rep. ceca dall’Istituto
Italiano di Cultura, che quest’anno avrà
come tema: “L’italiano tra parola e immagine:
graffiti, illustrazioni, fumetti”. La manifestazione
si svolge su iniziativa del ministero
degli Affari Esteri e sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica.
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REP. CECA | Settimana della lingua italiana
nel mondo, gli eventi dell’IIC di Praga
20 Ottobre 2020 michelepilla
Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, dal 19 al 25 ottobre 2020 si tiene la XX Settimana
della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno a “L’italiano tra parola e immagine: graffiti,
illustrazioni, fumetti”. La Settimana, che ha come scopo la promozione della lingua italiana in tutte
le sue sfaccettature, prende avvio all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la mostra “Il nuovo
fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel italiano”, un percorso espositivo
interamente dedicato al Graphic Novel, che a partire da illustri precursori quali Dino Buzzati, Hugo
Pratt, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle
opere di numerosi artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli,
Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Lucca Crea
Srl, è allestita nella Cappella barocca e nella Sala capitolare dell’Istituto, ma può essere visitata solo
online a causa delle misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 in Repubblica Ceca.
La galleria immagini con i testi descrittivi della mostra possono essere consultati sul sito
(https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/resource/doc/2020/10/il_nuovo_fumetto.pdf).
Nell’ambito della mostra è promosso il concorso a premi: “Vota il tuo fumetto italiano del cuore!”:
dopo aver visitato virtualmente l’esposizione, sarà possibile votare sulla pagina Facebook
dell’Istituto il proprio fumetto preferito. In premio il cofanetto “Fumetti nei musei” – che grazie al
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo raccoglie le opere di 51
fumettisti italiani focalizzate sul tema della collezioni museali – oltre a libri di fumetti, graphic
novel, abbonamenti alla biblioteca dell’IIC e un corso di lingua italiana. Giovedì 22 si parlerà
invece di Hugo Pratt e del suo Corto Maltese, in occasione della presentazione della traduzione in

lingua ceca di “Una ballata del mare salato” (Corto Maltese – Balada o slaném moři, Egmont,
Praha, 2019, trad. Alice Flemrová), il volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea di Corto
Maltese, il leggendario marinaio-eroe destinato ad incantare generazioni di lettori in tutto il mondo.
A presentare il volume sarà Alice Flemrová, traduttrice e docente di letteratura italiana presso
l’Università Carlo IV di Praga; con lei dialogherà Richard Klíčník, fotografo, redattore, pubblicista,
nonché traduttore ed esperto di fumetti. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, in ceco con
traduzione simultanea in italiano.

Sempre nel quadro della Settimana della lingua e in occasione delle celebrazioni per il centenario
della nascita di Gianni Rodari, fino alla fine di novembre la Biblioteca di ricerca di Pilsen ospita la
mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. L’esposizione, ad
ingresso libero, presenta le opere di ventuno illustratori italiani, tra i quali Bruno Munari, Emanuele
Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più
innovativi autori per l’infanzia 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.

http://www.progetto.cz/il-nuovo-fumetto/?lang=it

Il nuovo fumetto
posted by Redazione ottobre 19, 2020 Arte e cultura
Dal 20 al 30 ottobre
Nell’abito della Settimana della lingua italiana nel mondo, la società Lucca Crea e l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga organizzano la mostra “Il nuovo fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic
Novel italiano” che si terrà nella Cappella barocca e nella Sala capitolare dell’Istituto. Si tratta di un
percorso espositivo dedicato al Graphic Novel che partendo da celebri precursori quali Dino
Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul nuovo secolo e sulle
opere di vari artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli,
Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. Una sezione speciale sarà dedicata al narratore Vittorio
Giardino che tramite il personaggio di Jonas Fink racconta la vita nella Cecoslovacchia comunista.
iicpraga.esteri.it

http://www.progetto.cz/il-nuovo-fumetto/?lang=en

The new comic book
posted by Redazione October 19, 2020 Art and culture
From 20 to 30 October
As part of the Week of the Italian language in the world, the Lucca Crea company and the Italian
Cultural Institute in Prague have organized the exhibition “The new comic: themes, authors and
language in the Italian Graphic Novel”, which will be held in the Baroque Chapel and in the
Chapter room of the Institute. It is an exhibition dedicated to the Graphic Novel that starting from
famous precursors such as Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza and Lorenzo Mattotti,
focuses on the new century and on the works of various artists, including Zerocalcare, Igort, Gipi,
Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz, Manuele Fior and Leo Ortolani. A special section
will be dedicated to the narrator Vittorio Giardino who through the character of Jonas Fink has
described life in communist Czechoslovakia.
iicpraga.esteri.it

http://www.progetto.cz/xx-settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo/?lang=it

XX Settimana della lingua italiana nel mondo
posted by Redazione ottobre 19, 2020 Attualità
Dal 19 al 25 ottobre
Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, dal 19 al 25 ottobre si terrà la XX Settimana della lingua italiana nel mondo che
quest’anno avrà come tema: “L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”. Tra i
vari appuntamenti, il 22 ottobre l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza sulla piattaforma
Zoom la presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare salato” (Balada o slaném
moři) di Hugo Pratt, volume che nel 1967 segna l’avvio dell’epopea del marinaio-eroe Corto
Maltese. L’incontro sarà tenuto dalla professoressa e traduttrice del volume Alice Flemrová, che
dialogherà con Richard Kličník, fotografo, redattore, pubblicista, traduttore ed esperto di fumetti.

iicpraga.esteri.it

http://www.progetto.cz/xx-settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo/?lang=en

XX Week of the Italian language in the world
posted by Redazione October 19, 2020 Current Affairs
From 19 to 25 October
Thanks to the initiative of the Ministry of Foreign Affairs and under the High Patronage of the
President of the Republic, the XX Week of the Italian Language in the World will be held from the
19th to the 25th of October, which this year will have as its theme: “Italian between word and
image: graffiti, illustrations, comic books”. Among the various events, on the 22nd of October, the
Italian Cultural Institute in Prague will make use of the Zoom platform to set up a presentation of
the Czech translation of “The Ballad of the Salty Sea” (Balada o slaném moři) by Hugo Pratt, a
volume that in 1967 marked the start of the epic series of the sailor-hero Corto Maltese. The
meeting will be held by the professor and translator of the volume Alice Flemrová, who will lead a
discussion with Richard Kličník, photographer, editor, publicist, translator, and comic expert.

iicpraga.esteri.it

appuntamenti events

FUTURE EVENTS

di Sabrina Salomoni

Dal 7 all’11 ottobre
Festival degli scrittori di Praga

Dal 19 al 25 ottobre
Dal 20 al 30 ottobre
XX Settimana della lingua italiana nel mondo Il nuovo fumetto

Dal 7 all’11 ottobre avrà luogo il 30° Festival degli
scrittori di Praga. “Si può sperare ancora” è il motto
di quest’anno che il direttore Michael March ha scelto
ispirandosi a una frase del romanzo “La storia” di Elsa
Morante. L’edizione 2020 vedrà la partecipazione del
poeta italiano Claudio Pozzani, direttore artistico del
Festival internazionale di poesia di Genova “Parole
spalancate”, che venerdì 9 ottobre terrà una lettura
nel monastero praghese di Sant’Agnese mentre domenica 11, al Rock Café Prague, commenterà assieme a Michael March e al pubblicista musicale Pavel
Klusák, la proiezione del film concerto dei Talking Heads “Stop Making Sense”, diretto da Jonathan Demme. I due appuntamenti sono organizzati con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
pwf.cz

Su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal
19 al 25 ottobre si terrà la XX Settimana della lingua
italiana nel mondo che quest’anno avrà come tema:
“L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti”. Tra i vari appuntamenti, il 22 ottobre
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza sulla
piattaforma Zoom la presentazione della traduzione ceca di “Una ballata del mare salato” (Balada o
slaném moři) di Hugo Pratt, volume che nel 1967
segna l’avvio dell’epopea del marinaio-eroe Corto
Maltese. L’incontro sarà tenuto dalla professoressa
e traduttrice del volume Alice Flemrová, che dialogherà con Richard Kličník, fotografo, redattore,
pubblicista, traduttore ed esperto di fumetti.
iicpraga.esteri.it

From 7 to 11 October

Prague Writers’ Festival

From 19 to 25 October
From 20 to 30 October
XX Week of the Italian language in the world The new comic book

The 30th Prague Writers’ Festival will take place from
the 7th to the 11th of October. “We are condemned to
hope” is the motto of this year that director Michael
March has chosen which was inspired by a phrase
from the novel “History: A Novel “, by Elsa Morante.
The 2020 edition will see the participation of the
Italian poet Claudio Pozzani, artistic director of the
Genoa International Poetry Festival “Parole spalancate”, who on Friday 9 October will give a lecture in
the Prague monastery of St. Agnes while on Sunday
11, at Rock Café Prague, he will discuss, alongside
Michael March and music publicist Pavel Klusák,
the screening of the Talking Heads concert film “Stop
Making Sense”, directed by Jonathan Demme. The
two events are organized with the collaboration of
the Italian Cultural Institute in Prague.
pwf.cz

Thanks to the initiative of the Ministry of Foreign Affairs
and under the High Patronage of the President of the
Republic, the XX Week of the Italian Language in the
World will be held from the 19th to the 25th of October,
which this year will have as its theme: “Italian between
word and image: graffiti, illustrations, comic books”.
Among the various events, on the 22nd of October, the
Italian Cultural Institute in Prague will make use of the
Zoom platform to set up a presentation of the Czech
translation of “The Ballad of the Salty Sea” (Balada
o slaném moři) by Hugo Pratt, a volume that in 1967
marked the start of the epic series of the sailor-hero
Corto Maltese. The meeting will be held by the professor and translator of the volume Alice Flemrová, who
will lead a discussion with Richard Kličník, photographer, editor, publicist, translator, and comic expert.
iicpraga.esteri.it

progetto repubblica ceca

Nell’abito della Settimana della lingua italiana nel
mondo, la società Lucca Crea e l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga organizzano la mostra “Il nuovo
fumetto: temi, autori e linguaggi nel Graphic Novel
italiano” che si terrà nella Cappella barocca e nella
Sala capitolare dell’Istituto. Si tratta di un percorso
espositivo dedicato al Graphic Novel che partendo
da celebri precursori quali Dino Buzzati, Hugo Pratt,
Andrea Pazienza e Lorenzo Mattotti, si focalizza sul
nuovo secolo e sulle opere di vari artisti, tra cui Zerocalcare, Igort, Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella
Giandelli, Lrnz, Manuele Fior e Leo Ortolani. Una
sezione speciale sarà dedicata al narratore Vittorio
Giardino che tramite il personaggio di Jonas Fink
racconta la vita nella Cecoslovacchia comunista.
iicpraga.esteri.it

As part of the Week of the Italian language in the
world, the Lucca Crea company and the Italian Cultural Institute in Prague have organized the exhibition “The new comic: themes, authors and language
in the Italian Graphic Novel”, which will be held in
the Baroque Chapel and in the Chapter room of the
Institute. It is an exhibition dedicated to the Graphic
Novel that starting from famous precursors such as
Dino Buzzati, Hugo Pratt, Andrea Pazienza and Lorenzo Mattotti, focuses on the new century and on the
works of various artists, including Zerocalcare, Igort,
Gipi, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Lrnz,
Manuele Fior and Leo Ortolani. A special section will
be dedicated to the narrator Vittorio Giardino who
through the character of Jonas Fink has described life
in communist Czechoslovakia.
iicpraga.esteri.it
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