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Roncalli legge Roncalli” all’Istituto Italiano di
Cultura
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Mercoledì 6 aprile 2016, alla presenza dell’Ambasciatore italiano Aldo Amati e del Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, si è tenuto a Praga, nella Cappella barocca
dell’Istituto, il recital “Roncalli legge Roncalli”.

L’evento ha celebrato Papa Giovanni XXIII, una delle figure più amate del XX secolo, attraverso la
lettura di lettere inedite tratte dall’archivio di famiglia di Guido e Diego Roncalli, discendenti del
pontefice. L’interpretazione dei testi da parte di Guido Roncalli è stata accompagnata da alcune
Suite di Johann Sebastian Bach eseguite dal vivo dal fratello Diego, violoncellista professionista.
Nel corso del recital sono state proiettate immagini fotografiche inedite di Angelo Roncalli e del
cugino Guido, nonno dei due artisti, anch’esse appartenenti all’archivio di famiglia, nonché la
registrazione del famoso “discorso alla Luna”, pronunciato in piazza San Pietro in occasione
dell’apertura del Concilio Vaticano II. Nel contesto del Giubileo della misericordia, il recital ha
voluto ricordare san Giovanni XXIII, una figura resa ancora più attuale dal pontificato di Papa
Francesco, così simile per lo
spirito ecumenico e di fratellanza a quello di Papa Giovanni. Non a caso l’Ambasciatore Amati,
nell’introdurre i due artisti, ha sottolineato il ruolo ricoperto da Angelo Giuseppe Roncalli di
Nunzio apostolico a Sofia ed il particolare rapporto che lo legava al cugino cui era indirizzata la
corrispondenza, rimarcando allo stesso tempo l’umanità che traspare dai testi e la capacità del
pontefice di farsi uomo del suo tempo.

Prima di giungere a Praga, il recital ha fatto tappa in alcuni dei luoghi più significativi della
biografia di San Giovanni XXIII come Città del Vaticano, Roma, Venezia, Loreto, Assisi, nonché
in numerose città italiane (Milano, Torino, Genova, Verona, Ancona) ed estere (Sofia, Monte Carlo,
Parigi), ove l’evento si è tenuto sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica, dalla Santa
Sede, delle Camere, della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e di varie istituzioni locali.
www.iicpraga.esteri.it

DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: recital “Roncalli legge Roncalli” all’Istituto italiano di
cultura di Praga
Praga, 08 apr 14:40 - (Agenzia Nova) - Si è tenuto a Praga presso l’Istituto italiano di
cultura, alla presenza dell’ambasciatore italiano Aldo Amati e del direttore
dell'Istituto Giovanni Sciola, il recital Roncalli legge Roncalli. L’evento ha celebrato
Papa Giovanni XXIII, attraverso la lettura di lettere inedite tratte dall’archivio di
famiglia di Guido e Diego Roncalli, discendenti del pontefice. L’interpretazione dei
testi da parte di Guido Roncalli è stata accompagnata da alcune Suite di Johann
Sebastian Bach eseguite dal vivo dal fratello Diego Roncalli, violoncellista
professionista. Nel corso del recital sono state proiettate immagini fotografiche
inedite di Angelo Roncalli e del cugino Guido, nonno dei due artisti, anch’esse
appartenenti all’archivio di famiglia, nonché la registrazione del famoso “discorso
alla Luna”, pronunciato in piazza San Pietro in occasione dell’apertura del Concilio
Vaticano II. (segue) (Rep)
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"RONCALLI LEGGE RONCALLI" ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI
PRAGA
08/04/2016 - 18.21

PRAGA\ aise\ - Mercoledì scorso, 6 aprile, alla presenza dell’ambasciatore italiano Aldo Amati e
del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, si è tenuto a Praga, nella Cappella
barocca dell’Istituto, il recital "Roncalli legge Roncalli".
L’evento ha celebrato Papa Giovanni XXIII, una delle figure più amate del XX secolo, attraverso la
lettura di lettere inedite tratte dall’archivio di famiglia di Guido e Diego Roncalli, discendenti del
pontefice. L’interpretazione dei testi da parte di Guido Roncalli è stata accompagnata da alcune
Suite di Johann Sebastian Bach eseguite dal vivo dal fratello Diego, violoncellista professionista.
Nel corso del recital sono state proiettate immagini fotografiche inedite di Angelo Roncalli e del
cugino Guido, nonno dei due artisti, anch’esse appartenenti all’archivio di famiglia, nonché la
registrazione del famoso "discorso alla Luna", pronunciato in piazza San Pietro in occasione
dell’apertura del Concilio Vaticano II. Nel contesto del Giubileo della misericordia, il recital ha
voluto ricordare san Giovanni XXIII, una figura resa ancora più attuale dal pontificato di Papa
Francesco, così simile per lo spirito ecumenico e di fratellanza a quello di Papa Giovanni. Non a
caso l’ambasciatore Amati, nell’introdurre i due artisti, ha sottolineato il ruolo ricoperto da Angelo
Giuseppe Roncalli di Nunzio apostolico a Sofia ed il particolare rapporto che lo legava al cugino cui
era indirizzata la corrispondenza, rimarcando allo stesso tempo l’umanità che traspare dai testi e la
capacità del pontefice di farsi uomo del suo tempo. Prima di giungere a Praga, il recital ha fatto
tappa in alcuni dei luoghi più significativi della biografia di San Giovanni XXIII come Città del
Vaticano, Roma, Venezia, Loreto, Assisi, nonché in numerose città italiane (Milano, Torino,
Genova, Verona, Ancona) ed estere (Sofia, Monte Carlo, Parigi), ove l’evento si è tenuto sotto il
patrocinio della Presidenza della Repubblica, dalla Santa Sede, delle Camere, della Presidenza del
Consiglio di Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di varie istituzioni locali.
(aise)
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Roncalli legge Roncalli,
lettere private di Papa Giovanni XXIII
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

(24 marzo 2016) “Roncalli legge Roncalli. Lettere private di Papa Giovanni XXIII”. E’ l’evento in
programma il 6 aprile a Praga presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura della città
(Vlašska 34, 118 00). Un recital per voce e violoncello che darà al pubblico la possibilità di
conoscere sotto una luce diversa quello che è passato alla storia come il “Papa buono”. Nell’anno
del Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco, e a poco più di un anno dalla
santificazione di Papa Giovanni XXIII, Guido e Diego Roncalli - discendenti della famiglia
Roncalli - hanno infatti deciso di celebrare il “Papa buono” con un recital che ripercorre i momenti
salienti della parabola terrena del Santo. Il recital è un atto unico composto dalla lettura dei discorsi
più noti di Papa Giovanni XXIII e da lettere inedite, tratte dall'archivio della famiglia di Guido
Roncalli, accompagnati dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo, eseguite dal vivo dal fratello
Diego, violoncellista professionista. Durante il recital, sullo sfondo dei due interpreti, scorrono
immagini fotografiche inedite di Angelo Roncalli e del cugino Guido, nonno dei due artisti,
anch’esse appartenenti all’archivio della famiglia. Un modo emozionante, teatrale, unico di
ricordare una delle figure più incisive e più amate del XX secolo. (red)
SCHEDA / LA TOURNÉE
Nel contesto del Giubileo della Misericordia, il recital rappresenta un’occasione unica per ricordare
e celebrare la figura di San Giovanni XXIII, resa ancora più attuale dal Pontificato di Papa
Francesco, così simile per la vicinanza agli ultimi e per lo spirito ecumenico a quello di Papa
Giovanni. Il recital “Roncalli legge Roncalli” è attualmente in tournée: ha toccato luoghi

significativi nella biografia di San Giovanni XXIII come Città del Vaticano, Roma, Venezia,
Loreto, Assisi e le principali città italiane (Milano, Torino, Genova, Verona, Ancona) ed estere
(Sofia, Monte Carlo, Parigi e ora Praga). Lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio della Presidenza
della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e di varie istituzioni locali. Inoltre è patrocinato dalla Santa Sede.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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All’Istituto italiano di Cultura di Praga il
recital per voce e violoncello “Roncalli legge
Roncalli. Lettere private di Papa Giovanni
XXIII”
lunedì, 4 aprile, 2016 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Mercoledì 6 aprile
Il nipote Guido Roncalli, accompagnato al violoncello, leggerà delle lettere private del futuro
pontefice
PRAGA- Alle ore 18 del 6 aprile avrà luogo, presso la cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1 ) il recital per voce e violoncello “Roncalli legge Roncalli.
Lettere private di Papa Giovanni XXIII” con Guido Roncalli (voce) e Diego Roncalli (violoncello).
“Nell’anno del giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco, e a poco più di un anno dalla
santificazione di Papa Giovanni XXIII, – spiega la nota – Guido e Diego Roncalli discendenti della
famiglia Roncalli hanno deciso di celebrare il ‘Papa buono’ con un recital che ripercorra i momenti
salienti della parabola terrena del Santo. Il Recital è un atto unico composto dalla lettura dei discorsi
più noti di Papa Giovanni XXIII e da lettere inedite, tratte dall’archivio della famiglia di Guido
Roncalli, accompagnati dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo, eseguite dal vivo dal fratello
Diego, violoncellista professionista. Durante il Recital, sullo sfondo dei due interpreti, scorrono
immagini fotografiche inedite di Angelo Roncalli e del cugino Guido, nonno dei due artisti,
anch’esse appartenenti all’archivio della famiglia. … Il Recital – si precisa nel comunicato – è
attualmente in tournée; ha toccato luoghi significativi nella biografia di San Giovanni XXIII come
Città del Vaticano, Roma, Venezia, Loreto, Assisi e le principali città italiane (Milano, Torino,
Genova, Verona, Ancona) ed estere (Sofia, Monte Carlo, Praga, Parigi). Il Recital ha ottenuto il
patrocinio della Presidenza della Repubblica; delle Camere; della Presidenza del Consiglio; del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di varie istituzioni locali; inoltre, è patrocinato dalla
Santa Sede. Il Recital è stato ospitato nelle trasmissioni RAI “Uno Mattina” e “La vita in diretta” e
sulla Radio Vaticana”. (Inform)
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A Praga il recital “Roncalli legge Roncalli.
Lettere private di Papa Giovanni XXIII”
giovedì, 24 marzo, 2016 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
All’IIC il 6 aprile un’iniziativa per voce e violoncello con Guido e Diego Roncalli, discendenti
del “Papa buono”
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà mercoledì 6 aprile alle ore 18 il recital per
voce e violoncello “Roncalli legge Roncalli. Lettere private di Papa Giovanni XXIII” con Guido
Roncalli (voce) e Diego Roncalli (violoncello).
Si tratta di un atto unico composto dalla lettura dei discorsi più noti di Papa Giovanni XXIII e da
lettere inedite, tratte dall’archivio della famiglia del discendente Guido Roncalli, accompagnati
dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo, eseguite dal vivo dal fratello Diego, violoncellista
professionista. Durante il recital, sullo sfondo dei due interpreti, scorrono immagini fotografiche
inedite di Angelo Roncalli e del cugino Guido, nonno dei due artisti, anch’esse appartenenti
all’archivio della famiglia.
Nel contesto del Giubileo della Misericordia, il recital rappresenta dunque un’occasione per
ricordare e celebrare la figura di San Giovanni XXIII, resa ancora più attuale dal Pontificato di Papa
Francesco, così simile per la vicinanza agli ultimi e per lo spirito ecumenico a quello di Papa
Giovanni.
Il recital, in tournée anche in luoghi significativi della biografia di Papa Roncalli e in Italia e
all’estero, è patrocinato, tra gli altri, dalla Santa Sede.
L’ingresso è libero. (Inform)
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Praga, Recital per voce e violoncello dedicato a
Papa Giovanni XXIII
da Redazione, il 4 aprile 2016

Nell’anno del giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco, e a poco più di un anno dalla
santificazione di Papa Giovanni XXIII, i discendenti della famiglia Roncalli Guido e Diego hanno
deciso di celebrare il “Papa buono” con un recital che ripercorra i momenti salienti della parabola
terrena del Santo.
Il Recital, che si svolge mercoledì 6 aprile 2016 alle ore 18:00 nella Cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34), è un atto unico composto dalla lettura dei discorsi più noti
di Papa Giovanni XXIII e da lettere inedite, tratte dall’archivio della famiglia di Guido Roncalli,
accompagnati dalle Suite di J. S. Bach per violoncello solo, eseguite dal vivo dal fratello Diego,
violoncellista professionista. Durante il Recital, sullo sfondo dei due interpreti, scorrono immagini
fotografiche inedite di Angelo Roncalli e del cugino Guido, nonno dei due artisti, anch’esse
appartenenti all’archivio della famiglia. Nel contesto del Giubileo della Misericordia, il Recital
rappresenta dunque un’occasione unica per ricordare e celebrare la figura di San Giovanni XXIII,
resa ancora più attuale dal Pontificato di Papa Francesco, così simile per la vicinanza agli ultimi e
per lo spirito ecumenico a quello di Papa Giovanni. Un modo emozionante, teatrale, unico di
ricordare una delle figure più incisive e più amate del XX secolo. Il Recital è attualmente in
tournée; ha toccato luoghi significativi nella biografia di San Giovanni XXIII come Città del
Vaticano, Roma, Venezia, Loreto, Assisi e le principali città italiane (Milano, Torino, Genova,
Verona, Ancona) ed estere (Sofia, Monte Carlo, Praga, Parigi). Il Recital ha ottenuto il patrocinio
della Presidenza della Repubblica; delle Camere; della Presidenza del Consiglio; del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e di varie istituzioni locali; inoltre, è patrocinato dalla Santa Sede. Il
Recital è stato ospitato nelle trasmissioni RAI “Uno Mattina” e “La vita in diretta” e sulla Radio
Vaticana, e ha ricevuto un’ampia copertura mediatica.
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(fonte: Inform) L’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ospiterà mercoledì 6 aprile alle ore
18 il recital per voce e violoncello “Roncalli
legge Roncalli. Lettere private di Papa Giovanni
XXIII” con Guido Roncalli (voce) e
Diego Roncalli (violoncello).

