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Con 'Trieste-Praga 2015' rivive legame tra
città imperiali
Programma di scambi culturali fino a giugno
20 aprile, 16:28

(ANSA) - TRIESTE - L'ex porto imperial-regio strizza l'occhio al cuore dell'Europa. I legami tra
Trieste e Praga, allentati dalle contingenze e dalle traversie storiche, non sono mai stati
fortunatamente recisi, e anzi vanno sempre più rinsaldandosi.

Oggi le due città si sentono ancora più vicine grazie anche a un progetto coordinato dall'Istituto
italiano di cultura della capitale ceca, diretto da Giovanni Sciola, in collaborazione con la
rappresentante di Italia nostra Antonella Caroli, che è la curatrice e responsabile scientifica.
'Trieste-Praga 2015' mette in stretta relazione la Regione Friuli-Venezia Giulia, la città d'oro e
quella alabardata, con un ricco e articolato programma che abbraccia sei mesi, fino a giugno, in
quelli che sono stati definiti «confronti utili allo sviluppo economico e al progresso culturale». Di
qui il coinvolgimento anche del conservatorio, dell'istituto nautico e del dopolavoro ferroviario di
Trieste, le associazioni Ferstoria e Vecchi binari, la Ragtime jazz band, il Club venti all'ora, e la
collaborazione della Camera di commercio di Trieste, l'Associazione spedizionieri Aspt-AstraConfetra, il Museo nazionale della tecnica e il conservatorio di Praga. Il porto si è presentato in
chiave moderna proprio all'Istituto italiano di cultura, preludio alla mostra 'Macchine - Motori Treni tra Trieste e Praga' a cura di Neva Gasparo: una interessante rassegna di immagini di archivio
- presentate dal responsabile del settore sviluppo dell'Autorità portuale di Trieste, Franco Giannelli,
e il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin -,che descrivono
la nascita e l'evoluzione della linea Transalpina, il collegamento ferroviario diretto tra Trieste e
Praga inaugurato nel 1906.
Quindici tra i migliori studenti del Conservatorio "Tartini" di Trieste si sono poi esibiti nei giorni
scorsi in una serie di concerti nella capitale ceca presso il Museo della Tecnica di Praga, il
Conservatorio di Praga e nella cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura, alla presenza
dell'ambasciatore, Aldo Amati, e di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e
accademico della capitale ceca. Ancora una mostra, 'Breifeld & Danrk: tra Trieste e Praga',
fotografie che raccontano la storia delle macchine a pressione e delle gru idrauliche boeme che
comandavano i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste. Prossimi appuntamenti a
Trieste il 9 maggio con «Il tema della rinascita ceca con la riflessione degli intellettuali italiani e
triestini negli anni del crepuscolo dell'Impero» con Fulvio Senardi, a Praga il 14 con «Cechi e
Slovacchi tra l'Adriatico e il Centro Europa» con Borut Klabjan e al Reduta Jazz Club, sempre a
Praga, col concerto jazz del Roberto Magris Trio (il leader al piano, Frantisek Uhlir al basso e
Jaromir Helesic alla batteria), in replica il 15 al Jazz Dock Club. (ANSA).
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Praga 2015 - Progetto per potenziare relazioni
Data: 20/04/2015

Uno sguardo alle relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo tra il XIX e il XX
secolo, anche per potenziare gli attuali rapporti commerciali e culturali tra le due citta': e' l'obiettivo
del progetto "Trieste Praga 2015" in corso nella capitale ceca con un calendario ricco di eventi,
sotto il coordinamento del direttore dell'Istituto italiano di cultura di Praga, Giovanni Sciola, e della
rappresentante di Italia Nostra, Antonella Caroli. Proprio presso l'Istituto, si e' tenuta la
presentazione del Porto di Trieste, seguita dall'inaugurazione della mostra "Macchine - Motori Treni tra Trieste e Praga" a cura di Neva Gasparo. Si tratta di una rassegna di immagini di archivio
che descrivono la nascita e l'evoluzione della linea Transalpina, il collegamento ferroviario diretto
tra Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906. Incontrando la stampa ceca, il responsabile del
settore sviluppo dell'Autorita' portuale di Trieste, Franco Giannelli, e il presidente dell'Associazione
spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin, hanno sottolineato come attualmente quello di
Trieste sia un porto in crescita, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale.
"Trieste Praga 2015"
Sempre nell'ambito del progetto, 15 studenti del Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti nei
giorni scorsi in una serie di concerti nella capitale ceca presso il Museo della Tecnica di Praga, il
Conservatorio di Praga e nella cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura, alla presenza
dell'ambasciatore, Aldo Amati, e di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e
accademico della capitale ceca. Inoltre, e' stata inaugurata la mostra "Breifeld & Danrk: tra Trieste e
Praga", un'esposizione fotografica che ricostruisce la storia delle macchine a pressione e delle gru
idrauliche boeme che comandavano i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste. Il
progetto "Trieste Praga 2015" e' realizzato col sostegno della Regione Friuli e grazie alla
collaborazione di Italia Nostra, del Museo nazionale della Tecnica di Praga, del Conservatorio di

Praga e dell'Istituto di Scienze musicali della Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' Carlo di
Praga.

Data ultimo aggiornamento: 20/04/2015
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Trieste-Praga 2015, progetto per potenziare
relazioni
16:56 17 APR 2015
(AGI) - Praga, 17 apr. - Uno sguardo alle relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo
tra il XIX e il XX secolo, anche per potenziare gli attuali rapporti commerciali e culturali tra le due
citta': e' l'obiettivo del progetto "Trieste Praga 2015" in corso nella capitale ceca con un calendario
ricco di eventi, sotto il coordinamento del direttore dell'Istituto italiano di cultura di Praga,
Giovanni Sciola, e della rappresentante di Italia Nostra, Antonella Caroli. Proprio presso l'Istituto, si
e' tenuta la presentazione del Porto di Trieste, seguita dall'inaugurazione della mostra "Macchine Motori - Treni tra Trieste e Praga" a cura di Neva Gasparo. Si tratta di una rassegna di immagini di
archivio che descrivono la nascita e l'evoluzione della linea Transalpina, il collegamento ferroviario
diretto tra Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906.
Incontrando la stampa ceca, il responsabile del settore sviluppo dell'Autorita' portuale di Trieste,
Franco Giannelli, e il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Trieste, Stefano
Visintin, hanno sottolineato come attualmente quello di Trieste sia un porto in crescita, in
controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Sempre nell'ambito del progetto, 15 studenti del
Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti nei giorni scorsi in una serie di concerti nella capitale
ceca presso il Museo della Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga e nella cappella barocca
dell'Istituto italiano di cultura, alla presenza dell'ambasciatore, Aldo Amati, e di numerosi
rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e accademico della capitale ceca. Inoltre, e'
stata inaugurata la mostra "Breifeld & Danrk: tra Trieste e Praga", un'esposizione fotografica che
ricostruisce la storia delle macchine a pressione e delle gru idrauliche boeme che comandavano i
mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste. Il progetto "Trieste Praga 2015" e' realizzato
col sostegno della Regione Friuli e grazie alla collaborazione di Italia Nostra, del Museo nazionale
della Tecnica di Praga, del Conservatorio di Praga e dell'Istituto di Scienze musicali della Facolta'
di lettere e filosofia dell'Universita' Carlo di Praga. (AGI) .
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Trieste e il suo porto
protagonisti assoluti nella capitale ceca
PRAGA
(17 apr) Ripercorrere le relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo tra il XIX e il
XX secolo, anche nell’ottica del potenziamento degli attuali rapporti commerciali e culturali tra le
due città: questo l’obiettivo del progetto in corso nella capitale ceca, dal titolo “Trieste Praga 2015”.
Particolarmente ricco il calendario delle iniziative realizzate sotto il coordinamento del direttore
dell’Istituto italiano di cultura di Praga, Giovanni Sciola, e della rappresentante di Italia Nostra,
Antonella Caroli. Nel corso di un incontro avvenuto ieri con la stampa ceca, il responsabile del
settore sviluppo dell’Autorità portuale di Trieste, Franco Giannelli, e il presidente dell’Associazione
spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin, hanno sottolineato come attualmente quello di
Trieste sia un porto in crescita, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale. Includendo il
traffico del petrolio grezzo, che in parte è generato anche dalle raffinerie della Repubblica Ceca, a
Trieste spetta il primato italiano per volume di merci imbarcate e sbarcate. I fondali naturali del
porto permettono di ricevere senza ulteriori investimenti le navi di ultima generazione che sono
sulla linea con l’Estremo Oriente. Per questa ragione quasi tutte le compagnie di navigazione
interessate ai traffici orientali hanno deciso di puntare su Trieste. “Adesso il nodo cruciale è di
potenziare il collegamento ferroviario. I servizi dalla Repubblica Ceca per i porti adriatici sono
ancora poco sviluppati – ha dichiarato Visintin – Negli anni scorsi i terminalisti unitamente ad
alcuni vettori ferroviari hanno scommesso sul collegamento tra Monaco di Baviera e il porto di
Trieste: sembrava un azzardo poter raccogliere del traffico sul mercato bavarese, saldamente
ancorato al sistema dei porti del nord Europa, invece è stato un successo e ora i treni tra Monaco e
Trieste sono giornalieri e viaggiano a pieno regime”. Negli incontri di oggi presso l’Istituto italiano
di cultura vengono analizzate, insieme alle controparti ceche, le reciproche stime di traffico per
capire se l’affluenza originante dalla Repubblica Ceca potrebbe essere tale da sostenere
economicamente un servizio di treni blocco con il porto di Trieste e con quale frequenza. A seguire
viene inaugurata la mostra “Macchine – Motori – Treni tra Trieste e Praga” a cura di Neva Gasparo,
una rassegna di immagini di archivio che descrivono la nascita e l’evoluzione della linea
Transalpina, il collegamento ferroviario diretto tra Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906. (Red)
SCHEDA / UN INCONTRO “MUSICALE”
Sempre nel quadro del Progetto, quindici studenti del Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti
nei giorni scorsi in una serie di concerti nella capitale della Repubblica Ceca presso il Museo della
Tecnica di Praga (l’esibizione è stata preceduta dall'inaugurazione della mostra “Breifeld & Danrk:
tra Trieste e Praga”, un’esposizione fotografica che ricostruisce la storia delle macchine a pressione
e delle gru idrauliche boeme che comandavano i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di
Trieste), presso il Conservatorio di Praga (Sala della Musica da Camera, Palazzo Palffy) e martedì

14 nella suggestiva Cappella barocca dell'Istituto italiano di cultura di Praga, alla presenza
dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e di numerosi rappresentanti del mondo
imprenditoriale, culturale e accademico della capitale ceca.
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ITALIA-REPUBBLICA CECA

Italia-Repubblica Ceca: progetto Trieste Praga 2015, eventi per rilancio interscambi commerciali e
culturali con la capitale boema (2)
Praga, 16 apr 19:05 - (Agenzia Nova) - Negli incontri in programma il 17 aprile presso l’Istituto Italiano di
Cultura saranno analizzate, insieme alle controparti ceche, le reciproche stime di traffico per capire se
l´affluenza originante dalla Repubblica Ceca potrebbe essere tale da sostenere economicamente un servizio di
treni blocco con il porto di Trieste e con quale frequenza. Altri eventi saranno la mostra “Macchine – Motori –
Treni tra Trieste e Praga” a cura di Neva Gasparo e Trieste incontra Praga anche grazie alla musica. Il progetto
“Trieste Praga 2015” è realizzato col sostegno della Regione Friuli e grazie alla collaborazione di Italia Nostra,
del Museo nazionale della Tecnica di Praga, del Conservatorio di Praga e dell'Istituto di Scienze musicali della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università Carlo di Praga. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Prosegue il progetto “Trieste Praga 2015”
venerdì, 17 aprile, 2015 in NOTIZIE INFORM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ieri e oggi all’IIC di Praga alcuni incontri sui rapporti commerciali tra le due città e sulle
prospettive di un loro potenziamento

PRAGA – Si è svolto ieri a Praga un incontro sui collegamenti tra Trieste, Praga e il corridoio del
Baltico, iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto “Trieste Praga 2015”, calendario di
eventi realizzati sotto il coordinamento del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
Giovanni Sciola, e della rappresentante di Italia Nostra, Antonella Caroli, ideati per ripercorrere le
relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo tra il XIX e il XX secolo, anche
nell’ottica del potenziamento degli attuali rapporti commerciali e culturali tra le due città.
Nel corso dell’incontro il responsabile del settore sviluppo dell’Autorità portuale di Trieste, Franco
Giannelli, e il presidente dell’Associazione spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin,
hanno sottolineato come attualmente quello di Trieste sia un porto in crescita, in controtendenza
rispetto all’andamento nazionale. Includendo il traffico del petrolio grezzo, che in parte è generato
anche dalle raffinerie della Repubblica Ceca, a Trieste – è stato rilevato – spetta il primato italiano
per volume di merci imbarcate e sbarcate. I fondali naturali del porto permettono di ricevere senza
ulteriori investimenti le navi di ultima generazione che sono sulla linea con l’Estremo Oriente. Per
questa ragione quasi tutte le compagnie di navigazione interessate ai traffici orientali hanno deciso
di puntare su Trieste. “Adesso il nodo cruciale è di potenziare il collegamento ferroviario. I servizi
dalla Repubblica Ceca per i porti adriatici sono ancora poco sviluppati – ha dichiarato Visintin.
“Negli anni scorsi – ha aggiunto Visintin – i terminalisti unitamente ad alcuni vettori ferroviari
hanno scommesso sul collegamento tra Monaco di Baviera e il porto di Trieste: sembrava un
azzardo poter raccogliere del traffico sul mercato bavarese, saldamente ancorato al sistema dei porti
del nord Europa, invece è stato un successo e ora i treni tra Monaco e Trieste sono giornalieri e
viaggiano a pieno regime”.
L’iniziativa prosegue oggi all’IIC con un’analisi, insieme alle controparti ceche, delle reciproche
stime di traffico per capire se l’́affluenza originante dalla Repubblica Ceca potrebbe essere tale da
sostenere economicamente un servizio di treni blocco con il porto di Trieste e con quale frequenza.
A seguire, l’apertura della mostra “Macchine – Motori – Treni tra Trieste e Praga” a cura di Neva

Gasparo, una rassegna di immagini di archivio che descrivono la nascita e l’evoluzione della linea
Transalpina, il collegamento ferroviario diretto tra Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906.
Sempre nel quadro del Progetto, quindici studenti del Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti
nei giorni scorsi in una serie di concerti nella capitale della Repubblica Ceca, presso il Museo della
Tecnica di Praga, il Conservatorio e all’IIC, esibizione, quest’ultima, avvenuta alla presenza
dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e di numerosi rappresentanti del mondo
imprenditoriale, culturale e accademico della capitale ceca. Il concerto al Museo della Tecnica è
stato inoltre preceduta dall’inaugurazione della mostra “Breifeld & Danrk: tra Trieste e Praga”, una
esposizione fotografica che ricostruisce la storia delle macchine a pressione e delle gru idrauliche
boeme che comandavano i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste.
Il progetto “Trieste Praga 2015” è realizzato col sostegno della Regione Friuli e grazie alla
collaborazione di Italia Nostra, del Museo nazionale della Tecnica di Praga, del Conservatorio di
Praga e dell’Istituto di Scienze musicali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Carlo di
Praga. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/il-17-aprile-due-eventi-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga/

Il 17 aprile due eventi all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
mercoledì, 15 aprile, 2015 in NOTIZIE INFORM
TRIESTE-PRAGA 2015
Nell’ambito del progetto promosso dall’associazione Italia Nostra
PRAGA – Nell’ambito del progetto “Trieste-Praga”, all’Istituto Italiano di Cultura della capitale
Ceca il 17 aprile sarà inaugurata alle ore 12 la mostra “Macchine- Motori-Treni tra Trieste e Praga”,
curata da Neva Gasparo. L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Italia Nostra –
Museo Ferroviario di Trieste e Associazione Ferstoria Club 20 all’ora.
L’inaugurazione della mostra sarà preceduta (ore 10 ) dalla presentazione del Porto di Trieste
Corridoio Baltico da parte di Aspt- Astra – Confetra Istituto della Logistica eTrasporti. (Inform)
(programma di attività culturale Trieste-Praga alla pagina http://www.italianostra.org/wpcontent/uploads/TRIESTE-PRAGA-PROGRAMMA-1-03-2015.pdf ) (Inform)
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Progeto Trieste Praga 2015
Od
Redakce
– Posted on 16.4.2015Publikováno v: Kultura
Praga, 16 aprile 2015
Trieste protagonista a Praga. Una serie di eventi per rilanciare gli interscambi commerciali e
culturali con la capitale boema./ Terst protagonisté v Praze. Série událostí oživit obchodní a
kulturní výměnu s českým kapitálem.

Ripercorrere le relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo tra il XIX e il XX. secolo,
anche nell’ottica del potenziamento degli attuali rapporti commerciali e culturali tra le due città:
questo l’obiettivo del progetto in corso di svolgimento nella capitale ceca. Particolarmente ricco il
calendario delle iniziative realizzate sotto il coordinamento del Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Giovanni Sciola, e della rappresentante di Italia Nostra, Antonella Caroli.

Praga, Trieste e il corridoio del Baltico. Nel corso dell’incontro odierno con la stampa ceca, il
responsabile del settore sviluppo dell’Autorità portuale di Trieste, Franco Giannelli, e il
presidente dell’Associazione spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin, hanno
sottolineato come attualmente quello di Trieste sia un porto in crescita, in controtendenza rispetto
all’andamento nazionale. Includendo il traffico del petrolio grezzo, che in parte è generato anche
dalle raffinerie della Repubblica Ceca, a Trieste spetta il primato italiano per volume di merci
imbarcate e sbarcate. I fondali naturali del porto permettono di ricevere senza ulteriori investimenti
le navi di ultima generazione che sono sulla linea con l’Estremo Oriente.
Per questa ragione quasi tutte le compagnie di navigazione interessate ai traffici orientali hanno
deciso di puntare su Trieste. “Adesso il nodo cruciale è di potenziare il collegamento ferroviario. I
servizi dalla Repubblica Ceca per i porti adriatici sono ancora poco sviluppati. – ha dichiarato
Visintin – Negli anni scorsi i terminalisti unitamente ad alcuni vettori ferroviari hanno scommesso
sul collegamento tra Monaco di Baviera e il porto di Trieste: sembrava un azzardo poter raccogliere
del traffico sul mercato bavarese, saldamente ancorato al sistema dei porti del nord Europa, invece è
stato un successo e ora i treni tra Monaco e Trieste sono giornalieri e viaggiano a pieno regime”.
Negli incontri in programma il 17 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura saranno analizzate,
insieme alle controparti ceche, le reciproche stime di traffico per capire se l´affluenza originante
dalla Repubblica Ceca potrebbe essere tale da sostenere economicamente un servizio di treni blocco
con il porto di Trieste e noc quale frequenza. A seguire sarà aperta la mostra “Macchine – Motori
– Treni tra Trieste e Praga” a cura di Neva Gasparo, una rassegna di immagini di archivio che
descrivono la nascita e l’evoluzione della linea Transalpina, il collegamento ferroviario diretto tra
Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906.

Trieste incontra Praga anche grazie alla musica. Sempre nel quadro del Progetto, quindici
studenti del Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti nei giorni scorsi in una serie di
concerti nella capitale della Repubblica Ceca presso il Museo della Tecnica di Praga (l’esibizione
è stata preceduta dall’inaugurazione della mostra “Breifeld & Danrk: tra Istituto Italiano di
Cultura Praga
Facebook: italsky kulturni institut Trieste e Praga”, una esposizione fotografica che ricostruisce la
storia delle macchine a pressione e delle gru idrauliche boeme che comandavano i mezzi di
sollevamento del Porto Vecchio di Trieste), presso il Conservatorio di Praga (Sala della Musica
da Camera, Palazzo Palffy) e martedì 14 nella suggestiva Cappella barocca dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati e
di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e accademico della capitale ceca.

Il progetto “Trieste Praga 2015” è realizzato col sostegno della Regione Friuli e grazie alla
collaborazione di Italia Nostra, del Museo nazionale della Tecnica di Praga, del Conservatorio di
Praga e dell’Istituto di Scienze musicali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Carlo di
Praga.
www.iicpraga.esteri.it
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Projekt “Terst – Praha” Koncerty posluchačů
konzervatoře “G. Tartini” v Terstu a
přednáška
Od
Redakce
– Posted on 8.4.2015Publikováno v: Kultura
Praha 8. dubna 2015

Progetto “Trieste – Praga”
Concerti degli allievi del Conservatorio di Musica
“G. Tartini” di Trieste
e conferenza
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare una mostra, due concerti e una
conferenza in programma il 12 e 13 aprile 2015, organizzati da Italia Nostra (Associazione
Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione) e dal
Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste nell’ambito del Progetto “Trieste – Praga”, in
collaborazione con il Museo Nazionale della Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga, l’Istituto
di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga e l’Istituto
Italiano di Cultura.
Projekt “Terst – Praha”

Koncerty posluchačů konzervatoře
“G. Tartini” v Terstu
a přednáška
Italský kulturní institut v Praze oznamuje konání výstavy, dvou koncertu a jedné přednášky ve
dnech 12. a 13. dubna 2015, které pořádá Italia Nostra (Národní Společnost pro ochranu
historického, uměleckého a přírodního dědictví národa) a hudební konzervatoř „G. Tartini” v Terstu
v rámci projektu “Terst – Praha” ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze,
Pražskou konzervatoří, Ústavem hudební vědy FF Univerzity Karlovy v Praze a Italským kulturním
institutem.

Domenica 12 aprile, Museo Nazionale della Tecnica di Praga (Sala dei Trasporti), Kostelní 42,
Praga 7
16.00 – mostra “Breifeld & Danek: tra Trieste e Praga
16.30 – concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste
La partecipazione al concerto è libera previo pagamento del biglietto d’ingresso al Museo.
Lunedì 13 aprile, Conservatorio di Praga, Sala della Musica da Camera, Palazzo
Palffy, Valdštejnská 14, Praga 1
14.00 – concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste Ingresso libero
Istituto di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Carlo di Praga, aula 405, 4° piano, piazza Jana Pal acha 2, Praga 1
14. 30 – Conferenza “The Role of Czech Music in the 19th Century. Trieste between
Italian and Slovene Cultures“ a cura dei professori Ivano Cavallini e Aleksander Rojc

Neděle 12. dubna, Národní technické muzeum v Praze (Dopravní hala), Kostelní 42, Praha 7
16.00 hodin – výstava „Breifeld & Danek: mezi Terstem a Prahou
16.30 hodin – koncert posluchačů hudební konzervatoře „G. Tartini“ v Terstu
Vstup na koncert je volný po zakoupení vstupenky do Muzea.
Pondělí 13. dubna, Pražská konzervatoř (Komorní sál), Pálffyovský palác,
Valdštejnská 14, Praha 1
14.00 hodin – koncert posluchačů hudební konzervatoře „G. Tartini“ v Terstu
Vstup volný
Ústav hudební vědy FF Univerzity Karlovy v Praze, aula 405, 4. patro, náměstí
Jana Palacha 2, Praha 1
14.30 hodin – přednáška „The Role of Czech Music in the 19th Century. Trieste
between Italian and Slovene Cultures“. Přednášejí prof. Ivano Cavallini a Aleksander Rojc.
—————————————————–
Uskuteční se ještě třetí koncert v Italském kulturním institutu,
který bude pouze pro zvané.

http://www.foruminterculture.it/terst-praha-koncerty-konzervatore-giuseppetartiniho-z-terstu-praha/
http://www.foruminterculture.it/progetto-trieste-praga-concerti-delconservatorio-di-musica-giuseppe-tartini-di-trieste-a-praga/

Terst – Praha: Koncerty Konzervatoře Giuseppe Tartiniho z Terstu
(PRAHA)
Pubblicato 10 aprile 2015
Koncerty Konzervatoře Giuseppe Tartiniho z Terstu – „Pocta České republice“
Pořadatelé: Italský kulturní institut, Italia Nostra – Národní asociace na ochranu italského
kulturního dědictví, Kraj Friuli Venezia Giulia, Terstská oblast.
Ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, Pražskou konzervatoří a Univerzitou
Karlovou v Praze
Pod záštitou Honorárního konzulátu České republiky v Udine – Kraj Friuli Venezia Giulia Více na:
www.italianostra.org; www.ntm.cz; www.prgcons.cz
Národní technické muzeum, dopravní hala – 12. dubna v 16.30 hodin Vstup na koncert je volný po
zakoupení vstupenky do muzea Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Komorní sál Pražské konzervatoře – 13. dubna ve 14.00 hodin, vstup volný Pražská konzervatoř,
Pállfyovský palác, komorní sál, Valdštejnská 14, Praha 1
Italský kulturní institut, kaple – 14. dubna v 18.00 hodin – pouze pro zvané Italský kulturní institut,
Vlašská 34, Praha 1
Informace Datum: 12. dubna 2015 – 14. dubna 2015
Kde: Národní technické muzeum, Komorní sál Pražské konzervatoře, Italský kulturní institut
FRONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

Progetto Trieste – Praga: Concerti del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste a
PRAGA
Pubblicato 10 aprile 2015
Concerti del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste – “Omaggio alla Repubblica
Ceca“ Organizzati da: Istituto Italiano di Cultura di Praga, Italia Nostra – Associazione Nazionale
per la Tutela del Patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Provincia di Trieste.
In collaborazione con: Museo Nazionale della Tecnica di Praga, Conservatorio di Praga, Universita
Carlo di Praga Patrocinio del Consolato onorario della Repubblica Ceca – Udine – per il Friuli
Venezia Giulia
Per informazioni: www.italianostra.org; www.ntm.cz; www.prgcons.cz
Museo Nazionale della Tecnica, sala dei trasporti – 12 aprile, ore 16.30
La partecipazione al concerto e libera previo pagamento del biglietto d´ingresso al Museo Národní
technické muzeum, Kostelní 42, Praga 7
Conservatorio di Praga, Palazzo Pálffy, sala della musica da camera – 13 aprile, ore 14.00,
entrata libera
Pražská konzervatoř, Palazzo Pálffy, Valdštejnská 14, Praga 1
Istituto Italiano di Cultura, Cappella – 14 aprile, ore 18.00, a invito
Istituto,Vlašská 34, Praga 1
Informazioni
Data: domenica 12 aprile 2015 – martedì 14 aprile 2015
Luogo: Museo Nazionale della Tecnica, Conservatorio di Praga, Istituto Italiano di Cultura
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.aise.info/rete-diplomatica/trieste-protagonista-a-praga-perrilanciare-interscambi-commerciali-e-culturali-con-la-capitale-boema/34990/1

TRIESTE PROTAGONISTA A PRAGA PER RILANCIARE INTERSCAMBI
COMMERCIALI E CULTURALI CON LA CAPITALE BOEMA
17/04/2015 - 11:30
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PRAGA\ aise\ - Ripercorrere le relazioni fra Praga e il porto imperiale di Trieste a cavallo tra il
XIX e il XX secolo, anche nell’ottica del potenziamento degli attuali rapporti commerciali e
culturali tra le due città: questo l’obiettivo del progetto "Trieste Praga 2015", in corso di
svolgimento nella capitale ceca.
Particolarmente ricco il calendario delle iniziative realizzate sotto il coordinamento del direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola, e della rappresentante di Italia
Nostra, Antonella Caroli.
Praga, Trieste e il corridoio del Baltico. Nel corso dell’incontro di ieri con la stampa ceca, il
responsabile del settore sviluppo dell’Autorità portuale di Trieste, Franco Giannelli, e il presidente
dell’Associazione spedizionieri del porto di Trieste, Stefano Visintin, hanno sottolineato come
attualmente quello di Trieste sia un porto in crescita, in controtendenza rispetto all’andamento
nazionale. Includendo il traffico del petrolio grezzo, che in parte è generato anche dalle raffinerie
della Repubblica Ceca, a Trieste spetta il primato italiano per volume di merci imbarcate e sbarcate.
I fondali naturali del porto permettono di ricevere senza ulteriori investimenti le navi di ultima
generazione che sono sulla linea con l’Estremo Oriente. Per questa ragione quasi tutte le compagnie
di navigazione interessate ai traffici orientali hanno deciso di puntare su Trieste.
"Adesso il nodo cruciale è di potenziare il collegamento ferroviario. I servizi dalla Repubblica Ceca
per i porti adriatici sono ancora poco sviluppati", ha dichiarato Visintin. "Negli anni scorsi i
terminalisti unitamente ad alcuni vettori ferroviari hanno scommesso sul collegamento tra Monaco
di Baviera e il porto di Trieste: sembrava un azzardo poter raccogliere del traffico sul mercato
bavarese, saldamente ancorato al sistema dei porti del nord Europa, invece è stato un successo e ora
i treni tra Monaco e Trieste sono giornalieri e viaggiano a pieno regime".
Negli incontri in programma per oggi, 17 aprile, presso l’Istituto Italiano di Cultura saranno

analizzate, insieme alle controparti ceche, le reciproche stime di traffico per capire se l’affluenza
originante dalla Repubblica Ceca potrebbe essere tale da sostenere economicamente un servizio di
treni blocco con il porto di Trieste e con quale frequenza.
A seguire sarà aperta la mostra "Macchine – Motori – Treni tra Trieste e Praga" a cura di Neva
Gasparo, una rassegna di immagini di archivio che descrivono la nascita e l’evoluzione della linea
Transalpina, il collegamento ferroviario diretto tra Trieste e Praga che fu inaugurato nel 1906.
Trieste incontra Praga anche grazie alla musica. Sempre nel quadro del Progetto, quindici
studenti del Conservatorio Tartini di Trieste si sono esibiti nei giorni scorsi in una serie di concerti
nella capitale della Repubblica Ceca presso il Museo della Tecnica di Praga (l'esibizione è stata
preceduta dall'inaugurazione della mostra "Breifeld & Danrk: tra Trieste e Praga", una esposizione
fotografica che ricostruisce la storia delle macchine a pressione e delle gru idrauliche boeme che
comandavano i mezzi di sollevamento del Porto Vecchio di Trieste), presso il Conservatorio di
Praga (Sala della Musica da Camera, Palazzo Palffy) e martedì 14 nella suggestiva Cappella
barocca dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, e di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, culturale e
accademico della capitale ceca.
Il progetto "Trieste Praga 2015" è realizzato col sostegno della Regione Friuli e grazie alla
collaborazione di Italia Nostra, del Museo nazionale della Tecnica di Praga, del Conservatorio di
Praga e dell'Istituto di Scienze musicali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università Carlo di
Praga. (aise)

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 15 aprile 2015
(fonte: red) L’Istituto Italiano di Cultura di
Praga ha ospitato ieri un concerto degli
studenti del Conservatorio di Musica “G.
Tartini” di Trieste nell’ambito del Progetto
“Trieste – Praga”, organizzato da Italia
Nostra, in collaborazione con il Museo Nazionale
della Tecnica di Praga, il Conservatorio
di Praga, l’Istituto di Scienze Musicali
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo di Praga.
***

http://www.viedellest.eu/news/2015/04/01/appuntamenti/appuntamenti.htm

Praga (Repubblica Ceca) - 12 e 13 aprile 2015
Concerti degli allievi del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste
Italia Nostra (Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale
della Nazione) e il Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, nell’ambito del Progetto
“Trieste - Praga”, organizzano una mostra, due concerti e una conferenza in programma il 12 e 13
aprile 2015 a Praga. I due concerti si terranno domenica 12 aprile, al Museo Nazionale della
Tecnica di Praga (Sala dei Trasporti), Kostelní 42, alle 16.30 (il biglietto di ingresso al Museo dà
diritto ad assistere gratuitamente al concerto); lunedì 13 aprile al Conservatorio di Praga, Sala della
Musica da Camera, Palazzo Palffy, Valdštejnská 14, alle 14.00. Gli eventi sono stati organizzati in
collaborazione con il Museo Nazionale della Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga, l’Istituto
di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga e l’Istituto
Italiano di Cultura.
Info e programma completo: www.iicpraga.esteri.it

http://www.tergestum.it/2015/04/10/trieste-incontra-praga/
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TRIESTE INCONTRA PRAGA
Trieste incontra Praga. Tre concerti che vedranno coinvolti 15 studenti del Conservatorio Tartini
della fascia superiore (Triennio – Biennio) esibirsi in una serie di appuntamenti nella capitale della
Repubblica Ceca.
Primo appuntamento domenica 12 aprile, nel prestigioso Museo della Tecnica di Praga, ore 16.30,
con un omaggio alla Repubblica Ceca – La Tradizione. In programma due concerti d’archi su
musiche di A. Dvořák con il Quartetto in la min. op.16 per archi eseguito da Dragana Gajic –
violino, Alessandro Mele – violino, Lucia Dorfmann – viola, Alessandro Petterle – violoncello.
Ancora pagine di A. Dvořák, il Quintetto in Sol magg. op.77, per il secondo concerto in cartellone
affidato a Francesca Somma – violino, Alessandro Mele – violino, Angelica Groppi – viola, Alberto
Petterle – violoncello e Michele Badin – contrabbasso.
L’esibizione sarà preceduta dall’inaugurazione della mostra “Breifeld & Daněk: tra Trieste e Praga.

Si prosegue
lunedì 13 aprile, Conservatorio di Praga, Sala della Musica da Camera, Palazzo Palffy, ore 14
ancora un omaggio alla Repubblica Ceca questa volta dedicato alle nuove sonorità con il Piano Trio
n.4 in Mi minore, op 90 di A. Dvořák (Francesca Somma, violino – Davide Forti, violoncello –
Mosè Andrich, piano), di Mozart – Busoni (1866-1924) la Fantasia in fa minore für eine
Orgelwalze” K. 608 (V.Vargiu- Pianoforte e G. Rotari – Fisarmonica), di César Franck il “Preludio,
Fuga e Variazioni in si minore, op. 18” (V.Vargiu- Pianoforte e Wei Duan – Fisarmonica), il “Duo
(Preludio e Toccata)” di Jinrich Feld (W.Duan e G.Rotari Fisarmoniche) e di Leoš Janáček dal “Sul
sentiero di rovi” (Vargiu-Pianoforte e G.Rotari-Fisarmonica).
Sempre lunedì 13 aprile, ore 14.30, all’Istituto di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Carlo di Praga, è in programma una conferenza “The Role of Czech Music
in the 19th Century. Trieste between Italian and Slovene Cultures“ a cura dei professori Ivano
Cavallini e Aleksander Rojc.
A chiudere il ciclo di appuntamenti per il progetto Trieste-Praga 2015, il concerto in cartellone nella
suggestiva Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, martedì 14 aprile ore 18,
sempre con un omaggio alla Repubblica Ceca “Verso il futuro” con pagine di A. Dvorak Piano Trio
n. 4 in Mi minore, Op. 90, “Dumky”, Francesca Somma, violino, Davide Forti, violoncello, Mosè
Andrich, pianoforte e di Adolf Míšek Sonata n°2 op. 6 per Contrabbasso e Pianoforte, Ilayda Ulas,
contrabbasso e Llambi Cano, pianoforte.
Il progetto Trieste Praga 2015 supportato dalla Regione FVG e coordinato da Antonella Caroli con
molti partner cittadini, è stato organizzato in collaborazione con Italia Nostra, il Museo Nazionale
della Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga, l’Istituto di Scienze Musicali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga e l’Istituto Italiano di Cultura. I concerti saranno
replicati anche in Regione e presso l’Accademia Musicale Città di Gorizia.

Read more: http://www.tergestum.it/2015/04/10/trieste-incontra-praga/#ixzz3XqPUYgyI

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/04/18/news/il-porto-di-trieste-alla-conquista-dipraga-1.11262481

Il porto di Trieste alla conquista di Praga
Spedizionieri e terminalisti “sbarcano” nella capitale ceca. E incassano le aperture delle imprese
locali
18 aprile 2015

Il porto di Trieste è fermamente deciso a incrementare i traffici con la Repubblica Ceca. E i rapporti
commerciali vanno a braccetto con quelli storico-culturali che dall’Ottocento legano Trieste e
Praga.
È quanto emerso ieri mattina all’Istituto italiano di cultura di Praga in occasione della presentazione
del porto nell’ambito del programma “Trieste-Praga 2015”, curato da Antonella Caroli per Italia
Nostra, con l'obiettivo di sviluppare le relazioni culturali e commerciali tra le due città.
A guidare lo “sbarco” del porto a Praga il presidente dell’Associazione spedizionieri Stefano
Visintin accompagnato da tutti i principali terminalisti dello scalo (Parisi, Emt, Trieste Fruit
Terminal, General Cargo Terminal, Trieste Marine Terminal, Intermodal Terminal Fernetti Trieste)
che hanno illustrando le proprie attività e i propri investimenti. Presenti anche l’Autorità portuale,
con il delegato alle relazioni internazionali Franco Giannelli, e a una rappresentanza di studenti
dell’Istituto Nautico.

Alla presentazione del porto di Trieste, tra gli altri, c’era il presidente dell’Associazione degli
spedizionieri e della logistica della Repubblica ceca Jan Elk (che riunisce duecento imprese del
settore): «Siamo pronti a supportare le relazioni commerciali con Trieste» ha detto Elk invitando i
terminalisti triestini all’annuale meeeting internazionale della logistica che si terrà a Praga a
novembre. «Per ripartire con relazioni commerciali che negli ultimi decenni si sono un po’ allentate
abbiamo bisogno di corridoi ferroviari più veloci per l'Europa centro-orientale in quanto Praga è
collegata a Trieste solo attraverso Vienna, sia pure con alcuni treni alla settimana, ma ciò non può
offrire un servizio competitivo» ha evidenziato Visintin. L’ambasciatore italiano a Praga, Aldo
Amati, intervenuto alla presentazione, ha rilevato da parte sua l’importanza del progetto TriestePraga per la cooperazione tra le due città, e ha comunicato al funzionario dell’Authorithy, Franco
Giannelli che riferirà al ministero le reazioni del mercato ceco alla presentazione del porto,
dicendosi poi disponibile a supportare a Roma un piano che permetta di migliorare i collegamenti
ferroviari fra Trieste e Praga. Il presidente degli spedizionieri, infine, ha invitato l'Autorità portuale
a tenere costanti contatti istituzionali per promuovere il porto e i punti franchi.

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/04/11/news/studenti-del-tartini-in-trasferta-a-praga1.11218734?ref=search

Studenti del Tartini in trasferta a Praga
Trieste incontra Praga grazie alla musica. Quindici studenti del Conservatorio Tartini della fascia
superiore (triennio - biennio), si esibiranno in una serie di concerti nella capitale della...
11 aprile 2015
Trieste incontra Praga grazie alla musica. Quindici studenti del Conservatorio Tartini della fascia
superiore (triennio - biennio), si esibiranno in una serie di concerti nella capitale della Repubblica
Ceca. Domani il primo appuntamento nel prestigioso Museo della Tecnica di Praga, con un
omaggio alla Repubblica Ceca - La Tradizione. In programma due concerti d'archi su musiche di A.
Dvorák con il Quartetto in la min. op.16 per archi eseguito da Dragana Gajic - violino, Alessandro
Mele - violino, Lucia Dorfmann - viola, Alessandro Petterle - violoncello. Ancora pagine di A.
Dvorák, il Quintetto in Sol magg. op.77, per il secondo concerto in cartellone affidato a Francesca
Somma - violino, Alessandro Mele - violino, Angelica Groppi - viola, Alberto Petterle - violoncello
e Michele Badin - contrabbasso. L'esibizione sarà preceduta dall'inaugurazione della mostra
“Breifeld & Danrk: tra Trieste e Praga”.
Si prosegue lunedì al Conservatorio di Praga, Sala della Musica da Camera, Palazzo Palffy, ancora
con un omaggio alla Repubblica Ceca questa volta dedicato alle nuove sonorità. Sempre lunedì
all'Istituto di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo di Praga, è
in programma una conferenza “The Role of Czech Music in the 19th Century. Trieste between
Italian and Slovene Cultures” a cura dei professori Ivano Cavallini e Aleksander Rojc. A chiudere il
ciclo di appuntamenti per il progetto Trieste-Praga 2015, il concerto in cartellone nella suggestiva
Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, martedì, sempre con un omaggio alla
Repubblica Ceca “Verso il futuro” con pagine di A. Dvorak.
Il progetto Trieste Praga 2015 supportato dalla Regione e coordinato da Antonella Caroli con molti
partner cittadini, è stato organizzato in collaborazione con Italia Nostra, il Museo Nazionale della
Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga, l'Istituto di Scienze Musicali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università Carlo di Praga e l'Istituto Italiano di Cultura. I concerti saranno replicati
anche in Regione e presso l'Accademia Musicale Città di Gorizia.

http://www.informare.it/news/gennews/2015/20150480-Missione-AP-Associazione-Spedizionieriporto-Trieste-a-Praga.asp

Missione dell'Autorità Portuale e dell'Associazione degli Spedizionieri del porto di Trieste a
Praga
Venerdì presenteranno il sistema portuale e logistico della città giuliana
Venerdì prossimo alle ore 10:00 a Praga, presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Associazione degli Spedizionieri del porto di Trieste
presenteranno Praga il sistema portuale e logistico di Trieste evidenziando che, grazie ai suoi
fondali naturali ed alla sua localizzazione nel punto più settentrionale dell'Adriatico, lo scalo è
determinato a ritornare uno dei porti principali per la Repubblica Ceca, nel quadro della nuova
Europa Unita.
Assieme all'Associazione degli spedizionieri e della logistica ceca (Svaz Spedice a Logistiky Ceske
Republiky - SSL CR), che in ottobre dello scorso anno ha inviato una delegazione in visita al porto
giuliano, gli spedizionieri triestini si chiederanno se, grazie ai potenziati collegamenti ferroviari ed
alle linee marittime dirette che connettono direttamente il porto italiano con il Medio ed Estremo
Oriente, nello scalo triestino del XXI secolo possa di nuovo battere forte un cuore boemo.
Nei giorni scorsi alcuni eventi culturali svoltisi a Trieste e a Praga hanno ricordato come le relazioni
fra la capitale boema e il porto imperiale di Trieste siano state sempre molto intense nel corso del
XIX e nella prima parte del XX secolo: domenica scorsa presso il Museo Nazionale della Tecnica è
stata inaugurata una mostra realizzata a cura di Italia Nostra, che ricorda come siano state costruite
nella Karolinental le macchine a pressione che comandavano tutte le gru e i mezzi di sollevamento
del Porto Vecchio di Trieste, costituendone fisicamente il cuore pulsante. Oggetto di restauro negli
anni scorsi, la centrale idrodinamica nella quale esse si trovano, rappresenta ora il nucleo iniziale
del polo museale portuale della città adriatica.

http://www.triesteprima.it/eventi/conservatorio-tartini-trieste-incontra-praga.html
Cronaca Trieste

Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/cronaca/
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401

Conservatorio Tartini: "Trieste incontra
Praga"
Il conservatorio Tartini di Trieste incontra Praga con un ricco programma di concerti che vedrà
quindici studenti esibirsi in tre appuntamenti nella capitale della Repubblica Ceca. Al via domenica
12 aprile con un omaggio a Dvořák nel prestigioso Museo della Tecnica
Enrico Ferri 11 aprile 2015
Consiglia
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Primo appuntamento domenica 12 aprile, nel prestigioso Museo della Tecnica di Praga, ore
16.30, con un omaggio alla Repubblica Ceca – La Tradizione. In programma due concerti d’archi
su musiche di A. Dvořák con il Quartetto in la min. op.16 per archi.
Il progetto Trieste Praga 2015 supportato dalla Regione FVG e coordinato da Antonella Caroli
con molti partner cittadini, è stato organizzato in collaborazione con Italia Nostra, il Museo
Nazionale della Tecnica di Praga, il Conservatorio di Praga, l’Istituto di Scienze Musicali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga e l’Istituto Italiano di
Cultura. I concerti saranno replicati anche in Regione e presso l’Accademia Musicale Città di
Gorizia.

