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REPUBBLICA CECA: L’AMBASCIATORE AMATI APRE LA “GIORNATA ITALIANA”
NEL CASTELLO E NEL PARCO NATURALE DI PRUHONICE
29/09/2015 - 16:55
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PRAGA\ aise\ - Il 26 settembre scorso il castello e il parco di Pruhonice (patrimonio Unesco
nonché uno dei più grandi parchi naturali d'Europa), a pochi chilometri da Praga, hanno fatto da
cornice alla “Giornata Italiana", evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia con il contributo
del Centro conferenze del Castello, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio
italo-ceca e del Gruppo UniCredit.
Nel corso della manifestazione, aperta da un saluto dell'ambasciatore Aldo Amati, si sono alternati
concerti di musica italiana, giochi e animazioni per bambini, visite guidate al parco e alla mostra
fotografica "Parallele" dell'artista ceco Pavel Kopp, allestita appositamente per l'occasione. Il cortile
del castello ha anche accolto un "Mercatino italiano" dove i numerosi presenti hanno potuto
degustare e acquistare specialità enogastronomiche del Belpaese. (aise)
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Italia-Repubblica Ceca: "Giornata italiana" al castello e al parco naturale di Pruhonice
Praga, 29 set 12:07 - (Agenzia Nova) - Il 26 settembre scorso il castello e il parco di Pruhonice
(patrimonio dell’Unesco nonché uno dei più grandi parchi naturali d'Europa), a pochi chilometri da
Praga, hanno fatto da cornice alla “Giornata italiana", evento organizzato dall’ambasciata d’Italia in
Repubblica Ceca con il contributo del Centro conferenze del Castello, dell’Istituto italiano di
cultura, della Camera di commercio italo-ceca e del gruppo UniCredit. E’ quanto riferisce un
comunicato dell’Istituto di cultura, secondo cui nel corso della manifestazione, aperta da un saluto
dell'ambasciatore Aldo Amati, si sono alternati concerti di musica italiana, giochi e animazioni per
bambini, visite guidate al parco e alla mostra fotografica "Parallele" dell'artista ceco Pavel Kopp,
allestita appositamente per l'occasione. Il cortile del castello ha anche accolto un "Mercatino
italiano" dove i numerosi presenti hanno potuto degustare e acquistare specialità enogastronomiche
italiane. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Si è svolta a Praga la manifestazione
“Giornata Italiana”
martedì, 29 settembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia con il contributo del Centro conferenze del
Castello, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio italo-ceca e del Gruppo
UniCredit

PRAGA – Il 26 settembre scorso il castello e il parco di Pruhonice (patrimonio Unesco nonché uno
dei più grandi parchi naturali d’Europa), a pochi chilometri da Praga, hanno fatto da cornice alla
“Giornata Italiana”, un evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia con il contributo del Centro
conferenze del Castello, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio italo-ceca e
del Gruppo UniCredit. Nel corso della manifestazione, aperta dal saluto dell’ambasciatore italiano
Aldo Amati, si sono alternati concerti di musica italiana, giochi e animazioni per bambini, visite
guidate al parco e alla mostra fotografica “Parallele” dell’artista ceco Pavel Kopp, allestita
appositamente per l’occasione. Il cortile del castello ha anche accolto un “Mercatino italiano” dove
i numerosi presenti hanno potuto degustare e acquistare specialità enogastronomiche del Belpaese.
(Inform)
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A Praga una “Giornata italiana” promossa e
segnalata dall’IIC
venerdì, 18 settembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Il 26 settembre, al parco e nel castello di Pruhonice
PRAGA – Il parco ed il castello di Pruhonice, nei pressi di Praga, ospiteranno il 26 settembre una
“Giornata italiana” promossa e segnalata dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.In programma la
mostra fotografica “Parallele” di Pavel Kopp, degustazioni di specialità del Belpaese con il
“Mercatino di prodotti italiani”, concerti, animazione per bambini e tanto altro. A cura della Società
Dante Alighieri l’iniziativa “Primo contatto con l’italiano”.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, la Camera di Commercio e
Industria Italo-Ceca, l’amministrazione del Parco di Pruhonice e con il sostegno della banca
UniCredit. (Inform)

ČESKÉ NOVINKY
Giornata italiana al castello e al parco naturale di Pruhonice /
Italský den na zámku a přírodním parku v Průhonicích
Od Redakce – Posted on 29.9.2015Publikováno v: Kultura Praha/Průhonice 29. září 2015
Il 26 settembre scorso il castello e il parco di Pruhonice (patrimonio Unesco nonché uno dei più
grandi parchi naturali d’Europa), a pochi chilometri da Praga, hanno fatto da cornice alla “Giornata
Italiana“, evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia con il contributo del Centro conferenze del
Castello, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio italo-ceca e del Gruppo
UniCredit. Nel corso della manifestazione, aperta da un saluto dell’ambasciatore Aldo Amati, si
sono alternati concerti di musica italiana, giochi e animazioni per bambini, visite guidate al parco e
alla mostra fotografica „Parallele“ dell’artista ceco Pavel Kopp, allestita appositamente per
l’occasione. Il cortile del castello ha anche accolto un „Mercatino italiano“ dove i numerosi presenti
hanno potuto degustare e acquistare specialità enogastronomiche del Belpaese.
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(fonte: red.) Il castello e il parco di Pruhonice
(patrimonio mondiale Unesco), alla periferia
di Praga, fanno da cornice domani alla
“Giornata Italiana”, evento organizzato
dall’Ambasciata d’Italia a Praga con il contributo
del Centro conferenze del Castello,
dell’Istituto Italiano di Cultura e della Camera
di Commercio Italo ceca.
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Giornata italiana a Průhonice / Italský den v
Průhonicích
Od Redakce – Posted on 17.9.2015Publikováno v: Kultura Praha 17. září 2015
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare “La giornata italiana”, in calendario
il 26 settembre 2015 nel Parco e nel castello di Pruhonice. In programma la mostra fotografica
“Parallele“ di Pavel Kopp, degustazione di specialità del Belpaese col „Mercatino di prodotti
italiani“, concerti, animazione per bambini e tanto altro! Ingresso 50 czk. L’evento, organizzato in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e
l’amministrazione del Parco di Pruhonice, si tiene grazie al sostegno della banca UniCredit. In
allegato il volantino informativo.
Vi aspettiamo!
Italský kulturní institut v Praze oznamuje „Italský den“, který se uskuteční 26. září 2015 v parku a
na zámku Průhonice. Na programu je výstava fotografií Pavla Koppa s názvem „Parallele“,
ochutnávka specialit Belpaese („Mercatino di prodotti italiani“), koncerty, zábavný program pro
děti a mnoho dalšího! Vstupné činí 50,- Kč. Akce pořádaná ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v
České republice, s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a se Správou parku a zámku
Průhonice se koná díky podpoře banky UniCredit. V příloze naleznete informační leták.
Těšíme se na vaši účast!
www.iicpraga.esteri.it

http://www.agenparl.com/napoli-istituto-italiano-di-cultura-di-praga-programma-di-settembre-2015/

Istituto Italiano di Cultura di Praga:
Programma di settembre 2015


Campania

31 August 2015

(AGENPARL)- Napoli 31 Ago 2015 – 1 settembre
26 settembre
evento speciale
Sabato 26 settembre, ore 10.00 – 16.00
Giornate italiane al Castello di Průhonice
L ́evento è organizzato dall ́Ambasciata d ́Italia a Praga
in collaborazione con il Centro conferenze del Castello di Průhonice
e con l ́Istituto Italiano di Cultura di Praga

Dal 2001 il punto di riferimento della comunità imprenditoriale italo-ceca.

http://www.camic.cz/v431-giornata-italiana-a-pruhonice/eventi-dell-anno.tab.it.aspx

Giornata italiana a Pruhonice

Data:
Luogo:

26/09/2015
Pruhonice

Galleria del Castello
Esposizione della mostra fotografica „Parallele" di Pavel Kopp, Galleria
Primo contatto con l’italiano - Società Dante Alighieri
Programma di animazione per i bambini - Istituto Italiano di Istruzione
Cortili del Castello
Degustazione delle specialità italiane „Mercatino di prodotti italiani"
10:00 - 11:00 Sala dei Cavalieri
Cerimonia di apertura
11:00 - 12:00 Sala dei Cavalieri
Descrizione:
Concerto di musica italiana
Jazz Trio: Vojtěch Szabó, Roland Hamaj e Petr Žůrek
14:00 - 15:00 Belvedere di Jíra
Programma per i più piccoli
14:00 - 15:00 Giardino botanico di Průhonice
Visita guidata del Parco e del giardino botanico di Průhonice
15:00 - 16:00 Sala dei Cavalieri
Concerto di musica italiana
Jazz Trio: Vojtěch Szabó, Roland Hamaj e Petr Žůrek
Indietro...

https://www.evensi.com/giornata-italiana-a-pruhonice-italsky-den-v-pruhonicich/160088384

Giornata italiana a Průhonice / Italský den v
Průhonicích
Sabato 26 Settembre 2015 10:00
Salva evento
Istituto Italiano di Cultura Praga ›
Giornata italiana a Průhonice / Italský den v Průhonicích

Esposizione della mostra fotografica „Parallele" di Pavel Kopp,
degustazione delle specialità del Belpaese col "Mercatino di prodotti italiani", concerti, animazione
per bambini e tanto altro!
#EUNIC

Výstava fotografií Pavla Koppa s názvem „Parallele“,
ochutnávka italských specialit „Mercatino di prodotti
italiani", koncerty, animovaný program pro děti a spousta
další zábavy!
#eunic

http://www.mistnikultura.cz/italsku-den-v-pruhonicich
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