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Nový film známého italského režiséra pojednává o válečném konfliktu z let
1914-1918. Předsednictvo vlády Italské republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodní
spolupráce Italské republiky pořádá 4. listopadu t.r. předpremiéru snímku za účasti prezidenta Italské republiky Giorgio
Napolitana.
Právě na tento den připadá podepsání příměří ve vile Giusti. Jmenovaný film bude promítnut ve více než 100 zemích
díky podpoře jednotlivých velvyslanectví, konzulátů a italských kulturních institutů. Jde o symbolické gesto umožňující
spojit příslušníky různých národů, účastníků 1. světové války, i těch, které ještě dnes čelí válečným konfliktům. Všem
národům bez rozdílu je určeno poselství míru, jehož je režisér mluvčím prostřednictvím svého filmového díla. Projekce
proběhnou v Praze, Paříži, Londýně, Pekingu, Washingtonu a v dalších městech po celém světě.
V České republice se projekce uskuteční 4. listopadu 2014 ve 20.30 hodin v Theatre Royal, Vinohradská 48, Praha 2.
Pořádají Velvyslanectví Italské republiky v Praze a Italský kulturní institut v Praze.

Anteprima del film “torneranno i prati” di Ermanno Olmi
In occasione dell’uscita del nuovo film di Ermanno Olmi “torneranno i prati”, incentrato sul conflitto del ‘14-‘18, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in collaborazione
con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, organizza il 4 novembre un’anteprima a Roma,
presso il complesso del Vittoriano, alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.
In quello stesso giorno – ricorrenza dell’armistizio firmato a villa Giusti – il film sarà proiettato in oltre cento paesi, grazie
al sostegno delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Un modo simbolico per stringere in
un unico abbraccio i popoli di ogni nazione, sia di quelle coinvolte nella Grande guerra sia di quelle che ancora oggi sono
teatro di aspri conflitti. Per una volta tutti i paesi sono indistintamente destinatari di un richiamo alla pace di cui il regista
italiano si fa portavoce attraverso la sua ultima produzione cinematografica. Il film sarà proiettato a Praga, Parigi, Londra,
Pechino, Washington, come a Pristina, Betlemme, Beirut, Tel Aviv, Algeri, Khartoum, Bogotà, Seoul, Islamabad, Cape
Town, solo per citare alcune delle città che da tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa.

In Repubblica Ceca la proiezione si terrà alle ore 20.30 presso il cinema Royal di Praga (Vinohradska 48). Organizzano
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.
Mapa zemí
https://mapsengine.google.com/map/u/1/edit?mid=zLFxSUIdTFjA.kFLrNbtNnzd
s&authuser=1&hl=it
Informace
http://www.centenario1914-1918.it/2014/10/16/il-film-di-olmi-in-anteprima-perquasi100-paesi/
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Varie
(fonte: IIC) Oggi a Praga anteprima del film
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, incentrato
sulla Grande guerra. L’iniziativa - in
contemporanea a Roma e in altre 100 citta
del mondo – celebra l’anniversario del 4
Novembre con un richiamo alla pace (di cui
il regista italiano si fa portavoce). A Praga si
svolge alle ore 20.30, cinema Royal (Vinohradska
48). Organizzano l’Ambasciata
d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

http://comunicazioneinform.it/sara-proiettato-in-anteprima-a-roma-e-in-oltre-cento-paesi-il-filmtorneranno-i-prati-di-ermanno-olmi/
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Sarà proiettato in anteprima a Roma e in oltre
cento Paesi il film “Torneranno i prati” di
Ermanno Olmi
venerdì, 31 ottobre, 2014 in NOTIZIE INFORM
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
Il 4 novembre, con il sostegno di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura
In Repubblica Ceca la proiezione si terrà alle ore 20.30 presso il cinema Royal di Praga

PRAGA – In occasione dell’uscita del nuovo film di Ermanno Olmi “Torneranno i prati”, incentrato
sul conflitto del 1914-1918, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri, organizza il 4 novembre un’anteprima a Roma, presso il complesso
del Vittoriano, alla presenza del presidente Giorgio Napolitano.
In quello stesso giorno – ricorrenza dell’armistizio firmato a Villa Giusti – il film sarà proiettato in
oltre cento paesi, grazie al sostegno delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero. Un modo simbolico per stringere in un unico abbraccio i popoli di ogni nazione,
sia di quelle coinvolte nella Grande guerra sia di quelle che ancora oggi sono teatro di aspri
conflitti. Per una volta tutti i paesi sono indistintamente destinatari di un richiamo alla pace di cui il
regista italiano si fa portavoce attraverso la sua ultima produzione cinematografica.
Il film sarà proiettato a Praga, Parigi, Londra, Pechino, Washington, come a Pristina, Betlemme,
Beirut, Tel Aviv, Algeri, Khartoum, Bogotà, Seoul, Islamabad, Cape Town, solo per citare alcune
delle città che da tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa.
In Repubblica Ceca la proiezione si terrà alle ore 20.30 presso il cinema Royal di Praga
(Vinohradska 48). Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti. (Inform)

http://www.agenziaaise.it/cultura/istitaliani-di-cultura/187069-qtorneranno-i-pratiq-di-olmi-alcinemateatro-royal-di-praga.html

"TORNERANNO I PRATI" DI OLMI AL CINEMA/TEATRO
ROYAL DI PRAGA
VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014 12:11

PRAGA\ aise\ - È in programma al cinema/teatro Royal di Praga il 4 novembre, alle ore 20.30, l’anteprima del film di
Ermanno Olmi "Torneranno i prati".
In quello stesso giorno - ricorrenza dell'armistizio firmato a villa Giusti - il film sarà proiettato in oltre cento Paesi, grazie
al sostegno delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Un modo simbolico per stringere in
un unico abbraccio i popoli di ogni nazione, sia di quelle coinvolte nella Grande guerra sia di quelle che ancora oggi sono
teatro

di

aspri

L’evento a Praga è organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura. (aise)

conflitti.
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Anteprima del film “torneranno i prati” di
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In occasione dell’uscita del nuovo film di Ermanno
Olmi “torneranno i prati”, incentrato sul conflitto del ‘14-‘18, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in collaborazione con il
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, organizza il 4 novembre
un’anteprima a Roma, presso il complesso del Vittoriano, alla presenza del Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano.
In quello stesso giorno – ricorrenza dell’armistizio firmato a villa Giusti – il film sarà proiettato in
oltre cento paesi, grazie al sostegno delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero. Un modo simbolico per stringere in un unico abbraccio i popoli di ogni nazione,
sia di quelle coinvolte nella Grande guerra sia di quelle che ancora oggi sono teatro di aspri
conflitti.
Per una volta tutti i paesi sono indistintamente destinatari di un richiamo alla pace di cui il regista
italiano si fa portavoce attraverso la sua ultima produzione cinematografica. Il film sarà proiettato a
Praga, Parigi, Londra, Pechino, Washington, come a Pristina, Betlemme, Beirut, Tel Aviv, Algeri,
Khartoum, Bogotà, Seoul, Islamabad, Cape Town, solo per citare alcune delle città che da tutto il
mondo hanno aderito all’iniziativa. In Repubblica Ceca la proiezione si terrà alle ore 20.30 presso il
cinema Royal di Praga (Vinohradska 48). Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

