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(fonte: red) Sulla pagina di Facebook
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga il video del concerto “Intermezzo Praghese”, registrato presso i saloni dell’Ambasciata d’Italia e diretto dal maestro Walter Attanasi.
Evento organizzato da Italia Arte Fest e realizzato con il patrocinio del Municipio di
Praha 1 e della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca.
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Praga, martedì 1 dicembre 2020 - ore 14:53

(fonte: IIC) A partire dal 7 dicembre si aprono
le iscrizioni ai corsi di lingua dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga. Il nuovo trimestre
inizierà il 25 gennaio 2021.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
https://www.camic.cz/it/news/e-online-la-nuova-piattaforma-dei-corsi-di-lingua-dellistitutoitaliano-di-cultura-a-praga/

È online la nuova piattaforma dei corsi di
lingua dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga
28.08.2020
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha lanciato a fine agosto la sua nuova piattaforma dei corsi di
lingua e per la diffusione dell’italiano.
Il nuovo portale Parlo-italiano.com presenta l’intera offerta dei corsi di lingua organizzati
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga. All’interno del portale è presente anche uno spazio blog
con le attività dell’istituto. “Il nuovo sito parlo-italiano.com non è solo una vetrina dell’offerta
didattica del nostro istituto, vuole essere anche un portale sempre aggiornato su progetti, iniziative
ed eventi che riguardano la lingua italiana in Repubblica Ceca” sottolinea la direttrice Alberta Lai.
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha un’ampia offerta di corsi di italiano e di ceco per italofoni
di ogni livello di competenza. I corsi si tengono presso la sede dell’istituto o tramite piattaforme
telematiche come Skype e Zoom. Oltre ai corsi standard l’istituto organizza workshop, lezioni di
approfondimento oltreché corsi individuali.
Fonte e Fonte fotografia : IIC Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
https://www.camic.cz/cs/news/nova-on-line-platforma-jazykovych-kurzu-italskeho-kulturnihoinstitutu-v-praze-je-aktivni/

Nová on-line platforma jazykových kurzů
Italského kulturního institutu v Praze je
aktivní
28.08.2020
Italský kulturní institut v Praze spustil na konci srpna svou novou on-line platformu jazykových
kurzů a propagaci italštiny.
Novy portál Parlo-italiano.com představuje celou nabídku jazykových kurzů pořádaných Italským
kulturním institutem v Praze. Portál obsahuje i blogovou sekci, kde budou publikovány další
aktivity institutu. „Nové stránky parlo-italiano.com nejsou jen výkladní skříní didaktické nabídky
našeho institutu, ale chceme, aby byly také vždy aktualizovaným portálem projektů, iniciativ a
událostí týkajících se italského jazyka v České republice,“ uvedla ředitelka Alberta Lai.
Italský kulturní institut v Praze má rozsáhlou nabídku kurzů italštiny i češtiny pro italské mluvčí na
všech úrovních dovednosti. Kurzy probíhají v sídle institutu nebo po webových aplikacích Skype a
Zoom. Vedle standardních kurzů institut pořádá workshopy, specializační lekce a také individuální
kurzy.
Zdroj a zdroj fotografie: Italský kulturní institut v Praze

https://comunicazioneinform.it/122889-2/
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A Praga l’edizione 2020 di Anifilm, il Festival
internazionale del cinema di animazione
martedì, 29 Settembre, 2020 in EVENTI
EVENTI
L’IIC segnala la partecipazione italiana con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di
Lorenzo Mattotti
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la partecipazione italiana ad “Anifilm”, il
Festival internazionale del cinema di animazione, con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di
Lorenzo Mattotti.
Anifilm, la cui edizione 2020 è in programma dal 6 all’11 ottobre, presenta ogni anno le tendenze, i
metodi, le tecnologie e le tecniche di animazione nel loro sviluppo, supportando anche i lavori in
fase di realizzazione e i nuovi progetti di animazione. I professionisti del cinema di tutto il mondo,
ma anche studenti, educatori, teorici del cinema e appassionati di produzione animata, possono
utilizzare Anifilm come piattaforma di confronto propositivo e come luogo di incontro.
Il film italiano “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti viene presentato in
francese con sottotitoli in ceco e in inglese.
Nell’ambito della sezione Industry del Festival, giovedì 8 ottobre è previsto anche un incontro
virtuale con l’ingegnere del suono Andrea Martignoni.
L’iniziativa è organizzata con il sostegno dell’IIC di Praga. (Inform)

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-tavola-rotonda-aThe-Future-of-Farming-and-FoodSustainabilitya.htm

IIC Praga: tavola rotonda “The Future of
Farming and Food Sustainability”
14-09-2020 15:38 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 14 set. 20 - Nell’ambito del progetto Ideas Yard finanziato da EUNIC Global, in
collaborazione col cluster EUNIC–European Union National Institutes for Culture di Praga, il 15
settembre alle ore 18.00 l'Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza la tavola rotonda “The
Future of Farming and Food Sustainability”, con il prof. Andrea Segrè (Università di Bologna), la
prof. Ilaria Pertot (Università di Trento), Eliška Selinger (Università Karlova di Praga) e Anna
Rohleder (Digital Garden Lab Prague).
Come sarà l'agricoltura in futuro? E il consumo di cibo? Esiste un modo per produrre il cibo in
maniera sostenibile? Un’occasione per riflettere sull’agricoltura del futuro e sulle molteplici
problematiche legate alla sostenibilità alimentare.
L'evento si terrà in lingua inglese e sarà possibile seguirlo attraverso la diretta Facebook sulla
pagina dell’Istituto.
Fonte: Redazione

https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/106998

Alla Galleria nazionale di Praga la mostra
‘Leonardo – An Inspiring Genius’
16 Settembre 2020 Redazione Cultura, Interni 0

Fino al 28 ottobre 2020 presso la Galleria Nazionale di Praga si può visitare la mostra Leonardo –
An Inspiring Genius, a cura di Dalibor Lešovský. In esposizione opere basate sulle creazioni di
Leonardo da Vinci o ispirate al suo genio, tra cui disegni di Jan Zrzavý e Vilém Kandler, stampe di
Albrecht Dürer e William Hogarth e un’incisione da un disegno di Peter Paul Rubens. Il clou della
mostra è l’incisione Salvator Mundi di Wenceslaus Hollar (foto), basata su un dipinto di Leonardo
di cui recentemente si sono occupati tutti i media mondiali.
Il genio di Leonardo non ha mai smesso di ispirare il lavoro delle successive generazioni di artisti. Il
Gabinetto delle grafiche di Palazzo Schwarzenberg presenterà sia immagini basate su opere di
Leonardo che creazioni liberamente ispirate a lui e alla sua opera.
__
Dove: Palazzo Schwarzenberg, Staroměstské nám. 12, Praga
Info: www.ngprague.cz/en
(Red)

VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.56.41

IIC Praga: Concerto del gruppo LA LA LA NAPOLI
Roma, 25 ago. (askanews) - Organizzato da Rachot Production, in collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura di Praga si terrà il 5 settembre, nell'ambito del Respect Festival 2020, il Concerto del gruppo LA LA
LA NAPOLI. (Segue) 28 AGO 2020
VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.56.50

IIC Praga: Concerto del gruppo LA LA LA NAPOLI -2Roma, 25 ago. (askanews) - Il Respect Festival, in programma negli spazi del Rohanský ostrov di Praga,
proporrà col sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura lo spettacolo di musiche e danze napoletane del
gruppo franco-italiano Lalala Napoli.(Segue) 28 AGO 2020
VENERDÌ 28 AGOSTO 2020 13.56.59

IIC Praga: Concerto del gruppo LA LA LA NAPOLI -3Roma, 25 ago. (askanews) - La band rivisita e reinterpreta la tradizione musicale napoletana in chiave rock,
con sonorità acustiche ed elettriche che rispecchiano l'anima conflittuale e appassionata di Napoli
esaltandone lo spirito crudo, morbido, romantico e sacro. 28 AGO 2020

https://comunicazioneinform.it/heroes-6-settembre-concerto-di-beneficenza-allarena-diverona-100-biglietti-streaming-omaggio-dallistituto-italiano-di-cultura-di-praga/
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“Heroes”, 6 settembre concerto di beneficenza all’Arena
di Verona: 100 biglietti streaming omaggio dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
mercoledì, 26 Agosto, 2020 in EVENTI
CULTURA
PRAGA – Il prossimo 6 settembre, a partire dalle ore 19, si svolgerà all’Arena di Verona il concerto
di beneficenza “Heroes”, la prima grande manifestazione italiana ideata per la fruizione in
streaming a pagamento che vedrà alternarsi sul palco oltre 40 artisti e musicisti fra i più noti della
scena pop italiana contemporanea per 5 ore di musica live. Grazie al contributo e al sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga dispone di 100 biglietti omaggio per gli utenti della Repubblica Ceca. Si esibiranno: Achille
Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie,
Eugenio in via di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco 126, Gaia, Gazzelle,
Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene
Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess,
Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie
Peyote. I biglietti, individuali e disponibili in forma di codice fino ad esaurimento scorte, devono
essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo: praga.iicrsvp@esteri.it (Inform)

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/heroes-la-farnesina-a-sostegno-deilavoratori-dello-spettacolo.html

HEROES – La Farnesina sostiene i lavoratori
dello spettacolo
Data: 31/08/2020

Maeci
Per sostenere le categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia, quelle degli artisti
emergenti e dei lavoratori precari, anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, attraverso la sua rete di Istituti Italiani di Cultura nel mondo, sosterrà Heroes, il
primo grande concerto italiano in live streaming dall’Arena di Verona, il cui ricavato andrà ad
alimentare il Fondo “COVID-19 - Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, rivolto alle
categorie del settore musicale più colpite dagli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria. Il concerto sarà infatti diffuso all’estero grazie alla collaborazione con 20 Istituti Italiani
di Cultura (Amsterdam, Atene, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Dublino,
Istanbul, Lisbona, Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tel
Aviv, Tirana e Tunisi).
Obiettivo dell’iniziativa è costruire una rete internazionale che, raggiungendo le comunità all’estero
che apprezzano la musica italiana, possa offrire la propria solidarietà agli anelli più fragili ma non
meno importanti della filiera musicale.

Il 6 settembre, a partire dalle 19.00, saliranno sul palco di Heroes artisti come Achille Lauro,
Afterhours, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin,
Levante, Mahmood, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Shiva, Subsonica,
Tommaso Paradiso e Willie Peyote.
Lo streaming, disponibile via web su Futurissima.net e tramite app mobile su A-LIVE, sarà
trasmesso con modalità del tutto innovative: saranno allestiti tre stage virtuali e il pubblico potrà
avere esperienze di socializzazione online, interagire con lo stage principale e con i protagonisti nel
backstage.
Per maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/events/382961149345724

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 10.16.32

Coronavirus, Farnesina sostiene 'Heroes' e lavoratori dello spettacolo
Coronavirus, Farnesina sostiene 'Heroes' e lavoratori dello spettacolo Torino, 31 ago. (LaPresse) - Per
sostenere le categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia, quelle degli artisti emergenti e dei
lavoratori precari, anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la
sua rete di Istituti Italiani di Cultura nel mondo, sosterrà Heroes, il primo grande concerto italiano in live
streaming dall’Arena di Verona, il cui ricavato andrà ad alimentare il Fondo 'COVID-19 - Sosteniamo la
musica' di Music Innovation Hub, rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Il concerto sarà infatti diffuso all’estero grazie alla
collaborazione con 20 Istituti Italiani di Cultura (Amsterdam, Atene, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest,
Cracovia, Dublino, Istanbul, Lisbona, Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma,
Tel Aviv, Tirana e Tunisi). Obiettivo dell’iniziativa è costruire una rete internazionale che, raggiungendo le
comunità all’estero che apprezzano la musica italiana, possa offrire la propria solidarietà agli anelli più
fragili ma non meno importanti della filiera musicale. ART NMAE vln 311017 AGO 20

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 13.37.04

Musica, 'Heroes' trasmesso all'estero grazie a Istituti Cultura
Musica, 'Heroes' trasmesso all'estero grazie a Istituti Cultura Milano, 4 set. (LaPresse) - Tutto pronto a
Verona per 'Heroes - Il futuro inizia adesso', il primo concerto nato e pensato per lo streaming in
programma domenica 6 settembre a partire dalle 18.50 dall’Arena di Verona che vede tornare sul palco
oltre 40 artisti per 5 ore di grande musica live. Con Heroes, l’Arena sarà al centro della musica, in modalità
ibrida tra il pubblico che sarà presente fisicamente e quello che avrà comprato uno smart ticket per
assistere alla esclusiva diretta streaming. Il concerto sarà diffuso anche all'estero grazie alla collaborazione
con 20 Istituti Italiani di Cultura (Amsterdam, Atene, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest,
Cracovia, Dublino, Istanbul, Lisbona, Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma,
Tel Aviv, Tirana e Tunisi) e al sostegno del Maeci. SPE NMAE mad 041336 SET 20

VENERDÌ 04 SETTEMBRE 2020 13.49.00

Musica, innovazione protagonista a 'Heroes' in Arena di Verona
Musica, innovazione protagonista a 'Heroes' in Arena di Verona Milano, 4 set. (LaPresse) - Lo streaming in
diretta di 'Heroes', con la regia di Luigi Antonini, sarà disponibile via web su www.futurissima.Net (link
anche su laFeltrinelli.it, IBS.it) e tramite app mobile su A-Live. La piattaforma, realizzata in collaborazione
con Wyth.live, integrerà alcune delle innovative funzioni già presenti sull’app mobile A-Live, consentendo,
spiega una nota, una fruizione spettacolare e interattiva nei tre stage virtuali e nella community area
offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale. Tra le attività offerte la possibilità di
interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show ed un’area backstage per scoprire il
dietro le quinte dell’evento ed interloquire con i protagonisti di Heroes. Il servizio di streaming sarà fornito
da MainStreaming, leader italiano del settore. Grazie a Vodafone si potranno vivere tutte le emozioni del
concerto come se ci si trovasse sotto il palco dell’Arena attraverso l’Immersive Room, piattaforma di live
streaming che permette di avere una fruizione a 360 gradi, con video e suoni immersivi e spazializzati di
Intorno Labs.“Heroes - afferma Alex Braga, ideatore di A-Live - segna un punto di svolta per la musica dal
vivo. Non sarà solo una festa bellissima per raccogliere fondi a supporto dei lavoratori dello spettacolo che
stanno accusando lo stop imposto dell’emergenza Covid, ma sarà soprattutto un modo per gridare al
mondo che noi ci siamo, che tecnologie come A-Live, che permettono l’interazione in real time, possono
aprire il futuro a scenari artistici, di intrattenimento e occupazionali incredibili. E attraverso la creatività e la
tecnologia uniamo quel che la pandemia separa: infatti il concerto sarà anche offerto ai nostri connazionali
all’estero grazie all’intervento della Direzione Promozione Sistema Paese Italia del ministero degli Esteri che
ci permetterà di raggiungere, oltre all’Italia, anche Barcellona, Tirana, San Pietroburgo, Londra, Belgrado,
Istanbul, Tel Aviv, Tunisi, Bruxelles, Marsiglia, Berlino, Atene, Dublino, Amsterdam, Cracovia, Lisbona,
Praga, Lubiana, Madrid, Stoccolma, Budapest.Il nostro modo per dire che il futuro è lì, a portata di mano e
abbiamo creato gli strumenti tecnologici per afferrarlo e saltarci dentro".(Segue). SPE NMAE mad 041346
SET 20

https://www.giornalediplomatico.it/Con-HEROES-Farnesina-sostiene-i-lavoratori-dello-spettacolo.htm

Con HEROES Farnesina sostiene i lavoratori dello spettacolo
31-08-2020 16:03 - Farnesina

GD - Roma, 31 ago. 20 - Per sostenere le categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia,
quelle degli artisti emergenti e dei lavoratori precari, anche il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, attraverso la sua rete di Istituti Italiani di Cultura nel mondo, sosterrà

Heroes, il primo grande concerto italiano in live streaming dall’Arena di Verona, il cui ricavato
andrà ad alimentare il Fondo “COVID-19 - Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub,
rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
Il concerto sarà infatti diffuso all’estero grazie alla collaborazione con 20 Istituti Italiani di Cultura
(Amsterdam, Atene, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Dublino, Istanbul, Lisbona,
Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tel Aviv, Tirana e
Tunisi).
Obiettivo dell’iniziativa è costruire una rete internazionale che, raggiungendo le comunità all’estero
che apprezzano la musica italiana, possa offrire la propria solidarietà agli anelli più fragili ma non
meno importanti della filiera musicale.
Il 6 settembre, a partire dalle 19.00, saliranno sul palco di Heroes artisti come Achille Lauro,
Afterhours, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin,
Levante, Mahmood, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Shiva, Subsonica,
Tommaso Paradiso e Willie Peyote.
Lo streaming, disponibile via web su Futurissima.net e tramite app mobile su A-LIVE, sarà
trasmesso con modalità del tutto innovative: saranno allestiti tre stage virtuali e il pubblico potrà
avere esperienze di socializzazione online, interagire con lo stage principale e con i protagonisti nel
backstage.
Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/382961149345724
Fonte: Ministero degli Esteri

https://www.aise.it/anno/heroes-per-il-mondo-dello-spettacolo/149527/1

"HEROES" PER IL MONDO DELLO SPETTACOLO
31/08/2020 - 11:45

ROMA\ aise\ - Per sostenere le categorie del settore musicale più colpite dalla pandemia, quelle
degli artisti emergenti e dei lavoratori precari, anche il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, attraverso la sua rete di Istituti Italiani di Cultura nel mondo,
sosterrà “Heroes”. Si tratta del primo grande concerto italiano in live streaming dall’Arena di
Verona, il cui ricavato andrà ad alimentare il Fondo “COVID-19 - Sosteniamo la musica” di
Music Innovation Hub, rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Il concerto sarà diffuso all’estero grazie alla collaborazione con 20 Istituti Italiani di Cultura:
Amsterdam, Atene, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Dublino, Istanbul, Lisbona,
Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tel Aviv, Tirana e Tunisi.
Obiettivo dell’iniziativa è costruire una rete internazionale che, raggiungendo le comunità all’estero
che apprezzano la musica italiana, possa offrire la propria solidarietà agli anelli più fragili ma non
meno importanti della filiera musicale.
Il 6 settembre, a partire dalle 19.00, saliranno sul palco di “Heroes” artisti come Achille Lauro,
Afterhours, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin,
Levante, Mahmood, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Shiva, Subsonica,
Tommaso Paradiso e Willie Peyote.
Lo streaming, disponibile via web su Futurissima.net e tramite app mobile su A-LIVE, sarà
trasmesso con modalità del tutto innovative: saranno allestiti tre stage virtuali e il pubblico potrà
avere esperienze di socializzazione online, interagire con lo stage principale e con i protagonisti nel
backstage. (aise)

