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Al maestro ceco Hudecek l'Ordine Stella
d'Italia
Onorificenza sarà consegnata durante Festa della Musica di
Praga
12 ottobre, 19:31

(ANSA) - TRIESTE - Il maestro Vaclav Hudecek, uno dei più apprezzati violinisti a livello
mondiale e fra i massimi interpreti della musica di Paganini e Vivaldi, riceverà dall'ambasciatore
italiano a Praga, Aldo Amati, l'Ordine della Stella d'Italia, onorificenza che viene rilasciata ai
cittadini italiani residenti all'estero e a stranieri particolarmente meritori nella promozione dei
rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi.
L'Ordine verrà consegnato nell'ambito della 24/a edizione del ciclo di concerti di musica da camera
'Festa della Musica di Praga - Vaclav Hudecek e i suoi ospiti', che sarà inaugurata il 13 ottobre dal
gruppo italiano 'Interpreti Veneziani'. Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si
terrà nella prestigiosa Sala Dvorak del Rudolfinum. I musicisti si cimenteranno principalmente con
opere di Vivaldi.
(ANSA)
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Praga - 'Interpreti Veneziani' aprono Festa
della Musica
Data: 14/10/2015

Saranno note italiane ad aprire stasera la 24esima edizione del ciclo di concerti di musica da camera
"Festa della Musica di Praga, Vaclav Hudecek e i suoi ospiti" con l'esibizione del gruppo 'Interpreti
Veneziani' nella Sala Dvorak del Rudolfinum. Nel corso della serata, il maestro Vaclav Hudecek,
uno dei piu' apprezzati violinisti a livello mondiale, ricevera' dall'ambasciatore italiano, Aldo
Amati, l'Ordine della Stella d'Italia.
"Festa della Musica di Praga, Vaclav Hudecek e i suoi ospiti"
I musicisti, insieme dal 1987 quando l'ensemble venne creato proponendo un repertorio barocco,
classico e moderno, si cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi, offrendo ad
Hudecek la possibilita' di mostrare il proprio 'animo italiano', lo stesso grazie al quale sara'
nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Questa onorificenza viene infatti rilasciata ai
cittadini italiani residenti all'estero e a stranieri particolarmente meritori nella promozione dei
rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi.

Praga - 'Interpreti Veneziani' aprono Festa della
Musica
Approfondimenti Ambasciata d’Italia a Praga, Istituto di Cultura a Praga, Pei News

http://www.agi.it/pei-news/notizie/interpreti_veneziani_aprono_festa_della_musica_praga201510131659-est-pei0006

'Interpreti Veneziani' aprono Festa della
Musica Praga
16:59 13 OTT 2015
(AGI) - Praga, 13 ott. - Saranno note italiane ad aprire stasera la 24esima edizione del ciclo di
concerti di musica da camera "Festa della Musica di Praga, Vaclav Hudecek e i suoi ospiti" con
l'esibizione del gruppo 'Interpreti Veneziani' nella Sala Dvorak del Rudolfinum. Nel corso della
serata, il maestro Vaclav Hudecek, uno dei piu' apprezzati violinisti a livello mondiale, ricevera'
dall'ambasciatore italiano, Aldo Amati, l'Ordine della Stella d'Italia. I musicisti, insieme dal 1987
quando l'ensemble venne creato proponendo un repertorio barocco, classico e moderno, si
cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi, offrendo ad Hudecek la possibilita' di
mostrare il proprio 'animo italiano', lo stesso grazie al quale sara' nominato Cavaliere dell'Ordine
della Stella d'Italia. Questa onorificenza viene infatti rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero
e a stranieri particolarmente meritori nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra
l'Italia e gli altri Paesi. (AGI) .
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REPUBBLICA CECA

Repubblica Ceca: le note italiane aprono domani la 24ma edizione della Festa della Musica di
Praga
Praga, 12 ott 14:47 - (Agenzia Nova) - La 24ma edizione del ciclo di concerti di musica da camera
Festa della Musica di Praga, Vaclav Hudecek e i suoi ospiti, verrà inaugurata domani dal gruppo
italiano Interpreti Veneziani. Lo riferisce un comunicato dell’Istituto italiano si cultura di Praga,
secondo cui il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si terrà nella prestigiosa Sala
Dvorak del Rudolfinum. Nel corso della serata il maestro Hudecek riceverà dall'ambasciatore
italiano Aldo Amati l’Ordine della Stella d'Italia. “Gli Interpreti Veneziani non si esibiscono a
Praga per la prima volta. Il pubblico di Hudecek li ha incontrati tre anni fa ed è rimasto già allora
colpito da questa formazione. L’ensemble, fondato nel 1987, ha presto acquisito grande rinomanza
per la sua vitalità giovanile e per il marcato accento italiano che caratterizza i suoi concerti,
caratterizzati da un repertorio barocco, classico e moderno”, si legge nella nota. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca: le note italiane aprono domani la 24ma edizione della Festa della Musica di
Praga (2)
Praga, 12 ott 14:47 - (Agenzia Nova) - "Il virtuoso violino di fama internazionale, il maestro
Hudecek, è uno dei maggiori interpreti mondiali della musica di Paganini e Vivaldi, alla quale ha
dato, grazie al suo brillante stile interpretativo, nuova forza. Ha collaborato spesso con artisti
italiani, direttori d'orchestra e violinisti di prestigio, tra i quali Salvatore Accardo”, ha detto Amati,
che ha sottolineato come Hudecek sia da lungo tempo un ottimo propagatore della cultura della
nostra terra e della sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue
magistrali interpretazioni. "Apprendo con piacere che gli ‘Interpreti’ ritornano a Praga e sono certo
del grande successo che riscuoteranno. La musica veneziana qui in Repubblica Ceca è di casa e la
sua magia secolare è quel qualcosa che consolida i rapporti culturali tra le nostre due nazioni.
Questi rapporti sono oggetto di un'ampia gamma di iniziative, di cui sono protagonisti l'Istituto
italiano di Cultura e il suo direttore Giovanni Sciola, nonché l'ambasciata d'Italia, che appoggia e
patrocina i progetti di maggior rilievo. Nel settore della musica classica – ha concluso
l’ambasciatore Amati –, il dialogo è continuo e porta artisti di fama mondiale a Praga, di fronte a un
pubblico in grado di apprezzarli, così come è avvenuto di recente in occasione dei concerti di
Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo”. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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NOTE ITALIANE APRONO LA 24° EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA DI
PRAGA
12/10/2015 - 15:57

PRAGA\ aise\ - La 24° edizione del ciclo di concerti di musica da camera "Festa della Musica di
Praga, Václav Hudecek e i suoi ospiti", verrà inaugurata domani, 13 ottobre, dal gruppo italiano
“Interpreti Veneziani”. Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si terrà nella
prestigiosa Sala Dvorák del Rudolfinum.
Gli “Interpreti Veneziani” non si esibiscono a Praga per la prima volta. Il pubblico di Hudecek li ha
incontrati tre anni fa ed è rimasto già allora colpito da questa formazione. L’ensemble, fondato nel
1987, ha presto acquisito grande rinomanza per la sua vitalità giovanile e per il marcato accento
italiano che caratterizza i suoi concerti, caratterizzati da un repertorio barocco, classico e moderno.
In questa occasione i musicisti si cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi,
offrendo ancora una volta ad Hudecek la possibilità di mostrare il proprio "animo italiano", lo stesso
grazie al quale sarà nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia.
Questa onorificenza viene rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero e a stranieri
particolarmente meritori nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli
altri Paesi.
Nel caso di Hudecek, l’Ambasciatore italiano Aldo Amati ha dichiarato: "Il virtuoso di violino di
fama internazionale, il maestro Hudecek, è uno dei maggiori interpreti mondiali della musica di
Paganini e Vivaldi, alla quale ha dato, grazie al suo brillante stile interpretativo, nuova forza. Ha
collaborato spesso con artisti italiani, direttori d'orchestra e violinisti di prestigio, tra i quali
Salvatore Accardo. Václav Hudecek è da lungo tempo un ottimo propagatore della cultura della
nostra terra e della sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue
magistrali interpretazioni”.
Il diplomatico italiano, riferendosi ai musicisti veneziani e ai rapporti culturali tra Italia e

Repubblica Ceca, ha aggiunto: "apprendo con piacere che gli “Interpreti” ritornano a Praga e sono
certo del grande successo che riscuoteranno. La musica veneziana qui in Repubblica Ceca è di casa
e la sua magia secolare è quel qualcosa che consolida i rapporti culturali tra le nostre due nazioni.
Questi rapporti sono oggetto di un'ampia gamma di iniziative, di cui sono protagonisti l'Istituto
Italiano di Cultura e il suo direttore Giovanni Sciola, nonché l'Ambasciata d'Italia, che appoggia e
patrocina i progetti di maggior rilievo. Nel settore della musica classica – ha concluso
l’Ambasciatore Amati – il dialogo è continuo e porta artisti di fama mondiale a Praga, di fronte a un
pubblico in grado di apprezzarli, così come è avvenuto di recente in occasione dei concerti di
Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo”. (aise)

http://comunicazioneinform.it/la-24-edizione-della-festa-della-musica-di-praga-inaugurata-dalgruppo-italiano-interpreti-veneziani/

La 24^ edizione della Festa della Musica di
Praga inaugurata dal gruppo italiano
“Interpreti Veneziani”
lunedì, 12 ottobre, 2015 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Nel corso della serata il maestro Václav Hudeček riceverà dall’Ambasciatore italiano Aldo
Amati l’Ordine della Stella d’Italia
PRAGA – La 24° edizione del ciclo di concerti di musica da camera “Festa della Musica di Praga,
Václav Hudeček e i suoi ospiti”, verrà inaugurata domani 13 ottobre dal gruppo italiano “Interpreti
Veneziani”. Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si terrà nellaa Sala Dvořák del
Rudolfinum. Gli “Interpreti Veneziani” non si esibiscono a Praga per la prima volta. Il pubblico di
Hudeček li ha incontrati tre anni fa ed è rimasto già allora colpito da questa formazione.
L’ensemble, fondato nel 1987, ha presto acquisito grande rinomanza per la sua vitalità giovanile e
per il marcato accento italiano che caratterizza i suoi concerti, caratterizzati da un repertorio
barocco, classico e moderno.
In questa occasione i musicisti si cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi,
offrendo ancora una volta ad Hudeček la possibilità di mostrare il proprio “animo italiano”, lo
stesso grazie al quale sarà nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Questa onorificenza
viene rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero e a stranieri
particolarmente meritori nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli
altri Paesi. Nel caso di Hudeček, l’Ambasciatore italiano Aldo Amati ha dichiarato: “Il virtuoso di
violino di fama internazionale, il maestro Hudeček, è uno dei maggiori interpreti mondiali della
musica di Paganini e Vivaldi, alla quale ha dato, grazie al suo brillante stile interpretativo, nuova
forza. Ha collaborato spesso con artisti italiani, direttori d’orchestra e violinisti di prestigio, tra i
quali Salvatore Accardo. Václav Hudeček è da lungo tempo un ottimo propagatore della cultura
della nostra terra e della sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue
magistrali interpretazioni”.
Il diplomatico italiano, riferendosi ai musicisti veneziani e ai rapporti culturali tra Italia e
Repubblica Ceca, ha aggiunto: “Apprendo con piacere che gli ‘Interpreti’ ritornano a Praga e sono

certo del grande successo che riscuoteranno. La musica veneziana qui in Repubblica Ceca è di casa
e la sua magia secolare è quel qualcosa che consolida i rapporti culturali tra le
nostre due nazioni. Questi rapporti sono oggetto di un’ampia gamma di iniziative, di cui sono
protagonisti l’Istituto Italiano di Cultura e il suo direttore Giovanni Sciola, nonché l’Ambasciata
d’Italia, che appoggia e patrocina i progetti di maggior rilievo. Nel settore della musica classica – ha
concluso l’Ambasciatore Amati – il dialogo è continuo e porta artisti di fama mondiale a Praga, di
fronte a un pubblico in grado di apprezzarli, così come è avvenuto di recente in occasione dei
concerti di Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo”. (Inform)
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E FESTE DELLA MUSICA a PRAGA, Václav Hudeček e i
suoi ospiti: “Il ritorno dei fenomenali veneziani”, concerto
dell’orchestra “Interpreti Veneziani”
Pubblicato 13 ottobre 2015
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la XXIV edizione del ciclo di concerti di musica da
camera “Le Feste della Musica a Praga, Václav Hudeček e i suoi ospiti” che si inaugura martedì 13
ottobre 2015 alle ore 19.30 presso la Sala Dvořák del Rudolfinum con la partecipazione del
rinomato gruppo italiano “Interpreti Veneziani”.
Nel corso della serata il Maestro Václav Hudeček, uno dei più apprezzati violinisti a livello
internazionale nonché ideatore del festival di cui è anche direttore artistico, riceverà
dall’Ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo Amati, l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia.
Il concerto è organizzato dall’agenzia MusicCom. L’Istituto Italiano di Cultura è uno dei media
partner dell’evento.
Informazioni
Data: martedì 13 ottobre 2015
Orari: ore 19.30
Luogo: Rudofinum, Sala Dvořák, nám. J. Palacha 1, Praga 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/svatky-hudby-v-praze-vaclav-hudecek-a-jeho-hoste-navratfenomenalnich-benatcanu-koncert-italskeho-komorniho-orchestru-interpreti-veneziani-praha/

Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté “Návrat
fenomenálních Benátčanů” – koncert italského komorního
orchestru „Interpreti Veneziani“ (PRAHA)
Pubblicato 13 ottobre 2015
Italský kulturní institut v Praze oznamuje 24. ročník komorního cyklu koncertů „Svátky hudby v
Praze, Václav Hudeček a jeho hosté“, který bude zahájen v úterý 13. října 2015 v 19.30 hodin ve
Dvořákově síni Rudolfina koncertem slavného italského komorního orchestru „Interpreti
Veneziani“.
Při této příležitosti houslový virtuóz Václav Hudeček, zakladatel a zároveň umělecký ředitel
festivalu, převezme z rukou italského velvyslance J. E. Alda Amatiho prestižní Řád italské hvězdy.
Koncert pořádá agentura MusicCom. Italský kulturní institutu je jedním z mediálních partnerů
koncertu.
Informace
Datum: 13. října 2015 Otevírací doba: v 19.30 hodin
Kde: Rudolfinum, Dvořákova síň, náměstí Jana Palacha 1, Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/the-prague-music-festival-vaclav-hudecek-and-his-guestscomeback-of-the-brilliant-venetians-concert-by-the-orchestra-interpreti-veneziani-prague/

The Prague Music Festival, Václav Hudeček and his guests
“Comeback of the brilliant Venetians” – concert by the
orchestra “Interpreti Veneziani” (PRAGUE)
Pubblicato 13 ottobre 2015
The Italian Culture Institute is glad to announce the XXIV year of the “Prague Music Festival,
Václav Hudeček and his guests” which will be opened on Tuesday 13th October 2015 at 7.30 p.m.
at the Dvořák Hall of Prague Rudolfinum with the participation of the famous chamber orchestra
“Interpreti Veneziani”. In this occasion the Czech virtuoso Václav Hudeček, artistic director and
founder of the Festival, will receive the prestigious honor Order of the Star of Italy from the
Ambassador of Italy in Czech Republic, H.E. Aldo Amati The concert is organized by the
MusicCom agency. The Italian Culture Institute is one of the media partners of the event.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

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

http://www.camic.cz/a3174-vaclav-hudecek-insignito-dell-ordine-della-stella-ditalia/news.tab.it.aspx

Vaclav Hudecek insignito dell'Ordine della
Stella d'Italia
23.09.2015

Il violinista ceco Vaclav Hudecek è stato insignito Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Il
decreto di nomina è stato consegnato al violinista in udienza privata dall'Ambasciatore d'Italia Aldo
Amati nel pomeriggio di giovedì 10 settembre.

Il noto violinista è il primo ceco a ricevere questo importante riconoscimento dello Stato italiano
riservato ai cittadini esteri meritevoli verso l'Italia oppure cittadini stranieri che si sono distinti
all'estero. In particolare il Presidente della Repubblica ha riconosciuto a Vaclav Hudecek
importanti meriti nella diffusione della cultura italiana non soltanto in Repubblica Ceca ma in
tutto il mondo. Hudecek è infatti un violinista di fama internazionale, che spesso pesca nel
repertorio di importanti compositori italiani come Niccolò Paganini a Antonio Vivaldi.
I media cechi hanno dedicato un' attenzione importante alla consegna dell'Ordine di Stella
d'Italia a Vaclav Hudecek. La stazione Vltava della Radio pubblica ceca ha dedicato al fatto la
trasmissione mattutina Telefonoteka, alla quale è intervenuto in ceco anche l'Ambasciatore Aldo
Amati. “Conoscenvo il signor Hudecek come un artista di enorme talento con un grande amore per
l'Italia. Inoltre è una persona dotata di grande empatia e carisma personale, il che non è proprio di
tutti gli artisti” ha detto nel corso dell'intervista l'Ambasciatore Aldo Amati.
Durante la trasmissione è intervenuto anche Vaclav Hudecek. “Sono molto commosso, io amo
molto l'Italia e mai avrei pensato di ricevere una tale onorificenza" - ha sottolineato Hudecek. Io e
mia moglie ci possiamo definire serenamente italofili, in quanto si può dire con un pizzico di
esagerazione e un fondo di verità che in Italia è stata inventata la cultura. Storicamente il
territorio dell'Italia, dall'Impero romano fino al Rinascimento o ai temi d'oggi, ha saputo esprimere
il meglio nella pittura, nella musica, nel design, nella moda o nel cibo”.
Hudecek ha anche ricordato come i compositori italiani abbiano influenzato la sua carriera. “Già da
bambino provavo a suonare Niccolò Paganini e sulla scaletta del concerto più importante della mia
vita, che ho eseguito a quindici anni con il corpo londinese Royal Philharmonic Orchestra, c'era il
concerto in Re Maggiore di Paganini, quindi si può dire, che grazie a Paganini sono entrato sulla
scena internazionale – ricorda Hudecek i suoi inizi di carriere – All'inizio degli anni Novanta
ricevetti la proposta di registrare le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi. All'inizio era restio, perchè
era una musica, che si sentiva ovunque, soprattutto come attrazione per turisti. Ma alla fine il
progetto fu realizzato grazie a Supraphon con l'ospite mio amico Pavel Kogan. Alla fine incidemmo
il disco, che è rimasto fino a oggi il disco di musica classica più venduto dal 1989 in Repubblica
Ceca”.
La consegna pubblica dell'Ordine di Stella d'Italia avverrà durante il concerto di Vaclav
Hudecek martedì 13 ottobre nella prestigiosa sala concerti di Rudolfinum.

Fonte fotografia: Archív Václava Hudečka
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Václav Hudeček byl vyznamenán Řádem
italské hvězdy
23.09.2015
Český houslista Václav Hudeček byl jmenován Rytířem Řádu Italské hvězdy. Jmenovací dekret byl
houslistovi předán v průběhu soukromé audience u italského velvyslance v Praze Alda Amatiho,
která se odehrála ve čtvrtek 10. září.
Známý houslista je prvním Čechem, kterému byl udělen tento významný řád Italské republiky,
který dostávají zahraniční občanů se zásluhami vůči Itálii nebo italští občané se zásluhami v
zahraničí. V tomto konkrétním případě Prezident Italské republiky uznal Václavovi Hudečkovi
významné zásluhy v propagaci italské kultury nejen v České republice ale v celém světě.
Hudeček je totiž světově známým houslistů, který se často vrací k repertoáru velkých italských
hudebních skladatelů jako Niccolò Paganini a Antonio Vivaldi.
Česká média udělení Řádu italské hvězdy věnovala velkou pozornost. Stanice Vltava Českého
rozhlasu věnovala této události i jedno vydání ranního pořadu Telefonotéka, kterého se účastnil i
italský velvyslanec Aldo Amati, jež mluvil v češtině. “Věděl jsme, že pan Hudeček je umělec s
mimořádným talentem a velkou láskou k Itálii. Je však také osobností s velkou empatií a osobním
charizmatem, což není u umělců vždy pravidlem,” řekl v průběhu rozhovoru velvyslanec Aldo
Amati.
Pořadu se účastnil i samotný Václav Hudeček. “Jsem velice dojat, Itálii miluji a nikdy jsem si
nemyslel, že bych mohl dostat takové ocenění. Já a moje manželka můžeme o sobě říct, že jsme
italofilové. S lehkou nadsázkou můžeme totiž říct, že v Itálii byla vynalezena kultura. Na území
Itálie, od Říše římské až po Renesanci a do dnešních dnů, se nachází to nejlepší v malířství, hudbě,
designu, módě či jídle.”
Hudeček také připomněl, jak italští skladatelé ovlivnili jeho kariéru. “Už jako dítě jsem zkoušel hrát
Niccolò Paganiniho a při nejdůležitějším koncertu mého života, který jsme zahrál v patnácti letech s
londýnský Royal Philharmonic Orchestrem, jsem zahráli koncert v D dur právěod Paganiniho. Dá
se tak říct, že díky Paganinimu jsem vstoupil na mezinárodní scénu,” připomněl Hudeček
začátek své kariéry. “Na začátku 90. let jsem dostal nabídku nahrát Čtyři roční období od Antonia
Vivaldiho. Na začátku jsem se zdráhala, protože to byla hudba, která se v té době hrála naprosto
všude, často jako atrakce pro turisty. Nakonec jsme desku nahráli se Supraphonem a hostem byl
můj přítel Pavel Kogan. Deska se nakonec stala nejprodávanější nahrávkou vážné hudby po roce
1989 v České republice.”
Veřejné udělení Řádu italské hvězdy proběhne při příležitosti koncertu Václava Hudečka, jež se
odehraje v úterý 13. října v Rudolfinu.

Záznam pořadu Telefonotéka s Václavem Hudečkem a Aldem Amatim: www.rozhlas.cz
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Le note italiane aprono la 24° edizione della
Festa della Musica di Praga/ Svátky hudby v
Praze, Václav Hudeček a jeho hosté “Návrat
fenomenálních Benátčanů” – koncert italského
komorního orchestru „Interpreti Veneziani“
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Praha 12. října 2015
Italský kulturní institut v Praze oznamuje 24. ročník komorního cyklu koncertů „Svátky hudby v
Praze, Václav Hudeček a jeho hosté“, který bude zahájen v úterý 13. října 2015 v 19.30 hodin ve
Dvořákově síni Rudolfina koncertem slavného italského komorního orchestru „Interpreti
Veneziani“. Při této příležitosti houslový virtuóz Václav Hudeček, zakladatel a zároveň umělecký
ředitel festivalu, převezme z rukou italského velvyslance J. E. Alda Amatiho prestižní Řád italské
hvězdy. Koncert pořádá agentura MusicCom. Italský kulturní institutu je jedním z mediálních
partnerů koncertu.

Nel corso della serata il maestro Václav Hudeček, uno dei più apprezzati violinisti a livello
mondiale, riceverà dall’Ambasciatore italiano Aldo Amati l’Ordine della Stella d’Italia
La 24° edizione del ciclo di concerti di musica da camera „Festa della Musica di Praga, Václav
Hudeček e i suoi ospiti„, verrà inaugurata il 13 ottobre prossimo dal gruppo italiano “Interpreti
Veneziani“. Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si terrà nella prestigiosa Sala
Dvořák del Rudolfinum.
Gli “Interpreti Veneziani” non si esibiscono a Praga per la prima volta. Il pubblico di
Hudeček li ha incontrati tre anni fa ed è rimasto già allora colpito da questa formazione.
L’ensemble, fondato nel 1987, ha presto acquisito grande rinomanza per la sua vitalità giovanile e
per il marcato accento italiano che caratterizza i suoi concerti, caratterizzati da un repertorio
barocco, classico e moderno.
In questa occasione i musicisti si cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi,
offrendo ancora una volta ad Hudeček la possibilità di mostrare il proprio „animo italiano“, lo
stesso grazie al quale sarà nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Questa
onorificenza viene rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero e a stranieri particolarmente
meritori nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi. Nel
caso di Hudeček, l’Ambasciatore italiano Aldo Amati ha dichiarato: „Il virtuoso di violino di
fama internazionale, il maestro Hudeček, è uno dei maggiori interpreti mondiali della musica di
Paganini e Vivaldi, alla quale ha dato, grazie al suo brillante stile interpretativo, nuova forza. Ha
collaborato spesso con artisti italiani, direttori d’orchestra e violinisti di prestigio, tra i quali
Salvatore Accardo. Václav Hudeček è da lungo tempo unottimo propagatore della cultura della
nostra terra e della sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue
magistrali interpretazioni”.
Il diplomatico italiano, riferendosi ai musicisti veneziani e ai rapporti culturali tra Italia e
Repubblica Ceca, ha aggiunto: „Apprendo con piacere che gli ‘Interpreti’ ritornano a Praga e sono
certo del grande successo che riscuoteranno. La musica veneziana qui in Repubblica Ceca è di casa
e la sua magia secolare è quel qualcosa che consolida i rapporti culturali tra le nostre due nazioni.
Questi rapporti sono oggetto di un’ampia gamma di iniziative, di cui sono protagonisti l’Istituto
Italiano di Cultura e il suo direttore Giovanni Sciola, nonché l’Ambasciata d’Italia, che
appoggia e patrocina i progetti di maggior rilievo. Nel settore della musica classica – ha concluso
l’Ambasciatore Amati – il dialogo è continuo e porta artisti di fama mondiale a Praga, di fronte a un
pubblico in grado di apprezzarli, così come è avvenuto di recente in occasione dei concerti di
Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo”.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Svátky hudby v Praze,
Václav Hudeček a jeho hosté
XXIV. ročník

Tisková zpráva: Cavaliere dell'Ordine della
Stella d'Italia
La 24° edizione della Festa della Musica di Hudeček inizia con tonalità italiane

La 24° edizione del ciclo di concerti di musica da camera "Festa della Musica a Praga, Václav
Hudeček ed i suoi ospiti", si inaugura il 13 ottobre, con la partecipazione del rinomato
gruppo italiano „Interpreti Veneziani“. In occasione del „ ritorno a Praga dei fenomenali
veneziani"l’organizzatore , Václav Hudeček, riceverà nel corso della serata ,
dall'Ambasciatore d'Italia, S.E. Aldo Amati, il prestigioso Ordine della Stella d'Italia.
Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali si terrà, alla presenza di importanti
ospiti, nella Sala Dvořák del Rudolfinum.
Gli „Interpreti Veneziani“ non si esibiscono a Praga per la prima volta. Il pubblico di Hudeček li
ha incontrati tre anni fa ed è rimasto affascinato già allora da questa "nuova formazione attiva
sulla scena italiana ed internazionale". L’ensemble, fondato nel 1987, ha presto acquisito grande
fama per la sua vitalità giovanile e per il marcato accento italiano che caratterizza i suoi concerti.
Oltre che all'estero organizza una stagione a Venezia, cui partecipano oltre 60.000 spettatori,
italiani e stranieri. Il gruppo è composto da musicisti di talento che interpretano un repertorio
barocco, classico e moderno con i virtuosismi e la ricchezza espressiva che ha fatto loro
conquistare l'ammirazione del pubblico e della critica.

„Il Maestro Hudeček è una personalità eccezionale ed un grande musicista. La prima volta ci
siamo incontrati a Venezia; la seconda in un concerto a Praga in occasione del festival "La festa
della musica". Václav Hudeček ci ha affascinato in quanto violinista estremamente sensibile, per la
raffinatezza dei suoi timbri sonori; altrettanto dicasi per la sua estrema gentilezza e per lo
splendido rapporto con il pubblico e con gli altri musicisti. Abbiamo dei bei ricordi di quel
concerto, in particolare per la calorosa accoglienza che abbiamo ricevuto da parte del pubblico di
Praga e siamo felici di essere stati nuovamente invitati nella Capitale ceca", dicono i membri del
gruppo riferendosi a quella speciale reazione chimica con Hudeček che già nel 2012 funzionò
appieno. Quest'anno i musicisti si cimenteranno soprattutto con opere di Antonio Vivaldi. Hudeček
avrà così nuovamente l'opportunità di mostrare il proprio "animo italiano", quello stesso grazie al
quale diverrà anche Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Questa onorificenza viene rilasciata
ai cittadini italiani residenti all'estero e a stranieri particolarmente meritori nella promozione dei
rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi. Viene assegnata dal Presidente della
Repubblica italiana su proposta del Ministro degli Affari Esteri, che presiede un comitato di quattro
membri, uno dei quali è il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Ne viene insignito
chi abbia acquisito meriti speciali nei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia ed altre nazioni
e per la promozione dei legami con l'Italia. Quest'onore spetta ora anche al violinista Václav
Hudeček. Perché proprio lui è stato proposto dall'Ambasciatore italiano per questa onorificenza?
"Il virtuoso di violino di fama internazionale, il maestro Hudeček è uno dei maggiori interpreti
mondiali della musica di Paganini e Vivaldi, alla quale ha dato, grazie al suo brillante stile
interpretativo, nuova forza. Ha collaborato spesso con artisti italiani, direttori d'orchestra e
violinisti di fama mondiale, quali tra gli altri Salvatore Accardo. Ha portato spesso la sua passione
per la cultura e la musica italiana proprio in Italia, in modo particolare a Milano e a Parma.
Václav Hudeček è da lungo tempo un ottimo propagatore della cultura della nostra terra e della
sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue magistrali interpretazioni.
In conclusione mi permetto di aggiungere che la splendida simpatia del signor Hudeček e di sua
moglie è stata per me la migliore accoglienza in questa città", dice Aldo Amati, Ambasciatore
d'Italia e, riferendosi ai musicisti veneziani aggiunge: "E' con piacere che informo che gli
„Interpreti“ ritornano in Repubblica Ceca e sono certo del grande successo che riscuoteranno. La
musica veneziana qui a Praga è di casa e la sua magia secolare è quel qualcosa che difende i
rapporti culturali tra le nostre due nazioni da tutte le possibili contingenze sfavorevoli. Questi
rapporti sono oggetto di un'ampia gamma di iniziative, di cui sono protagonisti l'Istituto Italiano di
Cultura italiano ed il suo direttore Giovanni Sciola e l'Ambasciata d'Italia, che appoggia e patrocinia
i progetti di maggior importanza. Nel settore della musica classica il dialogo è continuo e porta
artisti di fama mondiale a Praga, di fronte un pubblico in grado di apprezzarli, così com'è avvenuto
non molto tempo fa in occasione della visita di Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo.“

I biglietti per il concerto inaugurale della XXIV edizione del ciclo „Festa della Musica a Praga,
Václav Hudeček ed i suoi ospiti“ sono in vendita nelle reti Ticketportal e Ticketpro. Maggiori
informazioni su www.svatkyhudbyvpraze.cz.
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INTERPRETI VENEZIANI APRONO LA 24°
EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA
DI PRAGA
Imagen | Publicado el 12 octubre, 2015 por newsmadeinitaly

La 24° edizione del ciclo di concerti di musica da camera “Festa della Musica di Praga, Václav
Hudecek e i suoi ospiti”, verrà inaugurata domani, 13 ottobre, dal gruppo italiano “Interpreti
Veneziani”. Il concerto, primo di una serie di sette incontri musicali, si terrà nella prestigiosa Sala
Dvorák del Rudolfinum.
Gli “Interpreti Veneziani” non si esibiscono a Praga per la prima volta. Il pubblico di Hudecek li ha
incontrati tre anni fa ed è rimasto già allora colpito da questa formazione. L’ensemble, fondato nel
1987, ha presto acquisito grande rinomanza per la sua vitalità giovanile e per il marcato accento
italiano che caratterizza i suoi concerti, caratterizzati da un repertorio barocco, classico e moderno.
In questa occasione i musicisti si cimenteranno principalmente con opere di Antonio Vivaldi,

offrendo ancora una volta ad Hudecek la possibilità di mostrare il proprio “animo italiano”, lo
stesso grazie al quale sarà nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.
Questa onorificenza viene rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero e a stranieri
particolarmente meritori nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli
altri Paesi.
Nel caso di Hudecek, l’Ambasciatore italiano Aldo Amati ha dichiarato: “Il virtuoso di violino di
fama internazionale, il maestro Hudecek, è uno dei maggiori interpreti mondiali della musica di
Paganini e Vivaldi, alla quale ha dato, grazie al suo brillante stile interpretativo, nuova forza. Ha
collaborato spesso con artisti italiani, direttori d’orchestra e violinisti di prestigio, tra i quali
Salvatore Accardo. Václav Hudecek è da lungo tempo un ottimo propagatore della cultura della
nostra terra e della sua ricchezza musicale, che qui è molto apprezzata anche grazie alle sue
magistrali interpretazioni”.
Il diplomatico italiano, riferendosi ai musicisti veneziani e ai rapporti culturali tra Italia e
Repubblica Ceca, ha aggiunto: “apprendo con piacere che gli “Interpreti” ritornano a Praga e sono
certo del grande successo che riscuoteranno. La musica veneziana qui in Repubblica Ceca è di casa
e la sua magia secolare è quel qualcosa che consolida i rapporti culturali tra le nostre due nazioni.
Questi rapporti sono oggetto di un’ampia gamma di iniziative, di cui sono protagonisti l’Istituto
Italiano di Cultura e il suo direttore Giovanni Sciola, nonché l’Ambasciata d’Italia, che appoggia e
patrocina i progetti di maggior rilievo. Nel settore della musica classica – ha concluso
l’Ambasciatore Amati – il dialogo è continuo e porta artisti di fama mondiale a Praga, di fronte a un
pubblico in grado di apprezzarli, così come è avvenuto di recente in occasione dei concerti di
Cecilia Bartoli e di Vittorio Grigolo”.
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Le Feste della Musica a Praga, Václav
Hudeček e i suoi ospiti. Concerto
dell’orchestra “Interpreti Veneziani”
Martedi 13 Ottobre 2015 19:30
Salva evento
Istituto Italiano di Cultura Praga ›
Le Feste della Musica a Praga, Václav Hudeček e i suoi ospiti. Concerto dell’orchestra
“Interpreti Veneziani”

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare la XXIV edizione del ciclo di
concerti di musica da camera “Le Feste della Musica a Praga, Václav Hudeček e i suoi ospiti”
che si inaugura martedì 13 ottobre 2015 alle ore 19.30 presso la Sala Dvořák del Rudolfinum con la
partecipazione del rinomato gruppo italiano “Interpreti Veneziani”. Nel corso della serata il
Maestro Václav Hudeček, uno dei più apprezzati violinisti a livello internazionale nonché ideatore
del festival di cui è anche direttore artistico, riceverà dall’Ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo
Amati, l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia. Il concerto è organizzato dall’agenzia
MusicCom. L’Istituto Italiano di Cultura è uno dei media partner dell’evento.
#EUNIC
Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté “Návrat fenomenálních Benátčanů” - koncert
italského komorního
Italský kulturní institut v Praze oznamuje 24. ročník komorního cyklu koncertů „Svátky hudby v
Praze, Václav Hudeček a jeho hosté“, který bude zahájen v úterý 13. října 2015 v 19.30 hodin ve

Dvořákově síni Rudolfina koncertem slavného italského komorního orchestru „Interpreti
Veneziani“. Při této příležitosti houslový virtuóz Václav Hudeček, zakladatel a zároveň umělecký
ředitel festivalu, převezme z rukou italského velvyslance J. E. Alda Amatiho prestižní Řád italské
hvězdy. Koncert pořádá agentura MusicCom. Italský kulturní institutu je jedním z mediálních
partnerů koncertu.
#eunic
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Risultati di ricerca
9Colonne | Gli Interpreti Veneziani aprono con Vivaldi il ...
www.9colonne.it/.../gli-interpreti-veneziani-aprono-br-con-vivaldi-il-fest...
13 ott 2015 - L'agenzia 9colonne fornisce ogni giorno un all news che assicura ... Gli Interpreti
Veneziani aprono <br> con Vivaldi il festival di Hudecek.

iic praga, a violinista václav hudeček l'ordine ... - 9Colonne
www.9colonne.it/.../iic-praga-a-violinista-václav-hude-268-ek-l-ordine-d...
13 ott 2015 - IIC PRAGA, A VIOLINISTA VÁCLAV HUDEČEK L'ORDINE DELLA ... con la
partecipazione del rinomato gruppo italiano “Interpreti Veneziani”.

iic praga, a violinista václav hudeček l'ordine della stella d ...
agenzie.spool.it/.../iic-praga-a-violinista-vÃ¡clav-hude-268-ek-l-ordine-d...
13 ott 2015 - L'agenzia 9colonne fornisce ogni giorno un all news che assicura ... con la
partecipazione del rinomato gruppo italiano “Interpreti Veneziani”.
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