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In migliaia hanno preso d'assalto l'isola di Kampa, al centro di Praga, attratti da suoni,
colori e sapori del festival del Gusto italiano. L'iniziativa ha chiuso il programma di
eventi organizzati nella capitale ceca dall'ambasciata italiana e dall'Istituto italiano di
cultura per celebrare la festa della Repubblica. Dal 4 al 7 giugno, "un mercato all'aperto
dedicato esclusivamente a prodotti della gastronomia e dell'enologia italiana" ha trovato
posto nella "piazza di Kampa, nel pieno centro della citta'", ed e' stato "ulteriormente
arricchito da una serie di spettacoli ed intrattenimenti musicali che hanno fatto da
corollario ai 'sapori' del Festival", ha spiegato il direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola. A
inaugurarlo e' stato l'ambasciatore Aldo Amati, accompagnato per l’occasione da una
nutrita delegazione della rappresentanza diplomatica e dal presidente della Camera di
commercio e dell’industria italo ceca, Gianfranco Pinciroli.
Suoni, colori e sapori del festival del Gusto italiano
Sempre in occasione della Festa della Repubblica, l'ambasciata ha aperto le porte al
pubblico per una serie di visite guidate ai propri storici locali, mentre il 2 giugno e' stata
la volta del tradizionale ricevimento al quale hanno preso parte il presidente della
Camera dei deputati, Jan Hamacek, il ministro della Difesa, Martin Stropnicky, il
ministro della Cultura, Daniel Herman, e il vice ministro della Difesa, Daniel Kostoval.
Inoltre, l'Istituto ospitera' fino al 26 giugno la mostra fotografica e documentale sui 25
anni di attivita' dell'Associazione Amici dell'Italia, la Onlus che con il sostegno
dell'ambasciata italiana favorisce lo sviluppo dei rapporti tra le due comunita'
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PRAGA: IL FESTIVAL DEL GUSTO ITALIANO CHIUDE LE
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PRAGA\ aise\ - Il ricco programma di eventi organizzati dall´Ambasciata d´Italia e dall´Istituto Italiano di Cultura di
Praga per celebrare la festa della Repubblica, si è concluso con la prima edizione del festival del Gusto italiano.
Dal 4 al 7 giugno l´isola di Kampa, uno dei luoghi più suggestivi della capitale ceca, ha accolto migliaia di turisti e di
operatori commerciali attratti dai suoni, dai colori e dai sapori del Belpaese.
“Siamo particolarmente lieti che questo evento, un mercato all’aperto dedicato esclusivamente a prodotti della
gastronomia e dell’enologia italiana, si sia svolto nei giorni immediatamente seguenti la nostra Festa nazionale. Anche la
collocazione del mercato ci è parsa significativa: la piazza di Kampa, nel pieno centro della città”, ha dichiarato il direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola. “Un appuntamento che è stato ulteriormente arricchito da una
serie di spettacoli ed intrattenimenti musicali che hanno fatto da corollario ai 'sapori' del Festival. È per tale ragione che
le istituzioni italiane che operano in Repubblica Ceca hanno dato il loro pieno e convinto appoggio all’iniziativa”.
Significativo il taglio del nastro inaugurale da parte dell´ambasciatore Aldo Amati, accompagnato per l´occasione da una
nutrita delegazione dell´Ambasciata e dal presidente della Camera di commercio e dell´industria italo ceca, Gianfranco
Pinciroli.
Il 3 giugno, in attesa dell´implementazione del servizio di virtual tour, l´Ambasciata ha aperto le porte al pubblico per una
serie di visite guidate ai propri storici locali, mentre il 2 giugno è stata la volta del tradizionale ricevimento per la festa
della Repubblica.
Il presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Stropnicky, il ministro della Cultura Herman e il
vice ministro della Difesa Kostoval hanno partecipato nel chiostro dell´Istituto Italiano di Cultura alle celebrazioni
organizzate dall’Ambasciata con il sostegno di numerosi sponsor italiani.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Amati ha ricordato che gli stretti legami tra i
due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia
c’è nella vita di tutti i cechi dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto.
Rivolgendosi agli italiani, il diplomatico ha detto: “L’ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca
sono anche i nostri”.
In rappresentanza del Governo ceco ha preso la parola il ministro della Cultura Daniel Herman, il quale ha sottolineato
come l´Italia sia stabilmente tra i partner commerciali più importanti della Repubblica Ceca, oltre ad essere una delle
realtà nazionali più attive in ambito culturale. "Il nostro Paese partecipa all´Expo di Milano, alla Biennale di arte e
architettura di Venezia, mentre a Roma, grazie al sostegno delle istituzioni italiane, si è di recente conclusa la mostra

Etcetera, la più grande rassegna di giovani artisti cechi mai tenutasi in Italia. Come ulteriore segno di amicizia tra i nostri
Paesi – ha concluso Herman – festeggeremo insieme il 700° anniversario della nascita dell'imperatore Carlo IV”. (aise)
Sempre all´insegna dell´amicizia italo-ceca, l´Istituto Italiano di Cultura ospiterà fino al 26 giugno la mostra fotografica e
documentale sui 25 anni di attività dell’Associazione Amici dell’Italia, la Onlus che con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia
favorisce lo sviluppo dei rapporti tra la comunità ceca e quella italiana. Tale evento fa seguito alla mostra itinerante
“Boemia mia”, una esposizione di oltre 150 fotografie e documenti inediti riguardanti la vita dei profughi della Valle di
Ledro (Tn) esiliati in Boemia dall’Austria-Ungheria nel maggio 1915, che ha offerto uno spaccato particolare sulla Grande
guerra: non solo come scontro armato tra gli uomini, ma anche dramma di vita tra i campi, testimonianza di fierezza,
volontà, amicizia e solidarietà. Non a caso gli eventi si sono tenuti nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, casa e
chiesa d’Italia da quasi cinque secoli. “Questa non è solo la casa degli italiani a Praga ma anche quella degli amici cechi
– ha affermato l’ambasciatore Amati – Lo testimonia il fatto che l’Istituto nelle sue secolari trasformazioni ha sempre
conservato i propri caratteri fondanti di accoglienza, ospitalità e multiculturalismo”. (aise)

http://www.agi.it/pei-news/notizie/praga_conquistata_dal_festival_del_gusto_italiano-201506081557-est-pei0003

Praga conquistata dal festival del Gusto italiano
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(AGI) - Praga, 8 giu. - In migliaia hanno preso d'assalto l'isola di Kampa, al centro di Praga, attratti
da suoni, colori e sapori del festival del Gusto italiano. L'iniziativa ha chiuso il programma di eventi
organizzati nella capitale ceca dall'ambasciata italiana e dall'Istituto italiano di cultura per celebrare
la festa della Repubblica. Dal 4 al 7 giugno, "un mercato all'aperto dedicato esclusivamente a
prodotti della gastronomia e dell'enologia italiana" ha trovato posto nella "piazza di Kampa, nel
pieno centro della citta'", ed e' stato "ulteriormente arricchito da una serie di spettacoli ed
intrattenimenti musicali che hanno fatto da corollario ai 'sapori' del Festival", ha spiegato il direttore
dell'Istituto, Giovanni Sciola. A inaugurarlo e' stato l'ambasciatore Aldo Amati, accompagnato per
l�occasione da una nutrita delegazione della rappresentanza diplomatica e dal presidente della
Camera di commercio e dell�industria italo ceca, Gianfranco Pinciroli.
Sempre in occasione della Festa della Repubblica, l'ambasciata ha aperto le porte al pubblico per
una serie di visite guidate ai propri storici locali, mentre il 2 giugno e' stata la volta del tradizionale
ricevimento al quale hanno preso parte il presidente della Camera dei deputati, Jan Hamacek, il
ministro della Difesa, Martin Stropnicky, il ministro della Cultura, Daniel Herman, e il vice ministro
della Difesa, Daniel Kostoval. Inoltre, l'Istituto ospitera' fino al 26 giugno la mostra fotografica e
documentale sui 25 anni di attivita' dell'Associazione Amici dell'Italia, la Onlus che con il sostegno
dell'ambasciata italiana favorisce lo sviluppo dei rapporti tra le due comunita'. (AGI) .
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Praga. Il festival del Gusto italiano chiude
le celebrazioni per il 2 giugno
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Il ricco programma di eventi organizzati dall´Ambasciata d´Italia e
dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga per celebrare la festa della Repubblica, si è concluso con la prima edizione
del festival del Gusto italiano. Dal 4 al 7 giugno l´isola di Kampa, uno dei luoghi più suggestivi della capitale ceca, ha
accolto migliaia di turisti e di operatori commerciali attratti dai suoni, dai colori e dai sapori del Belpaese. “Siamo
particolarmente lieti che questo evento, un mercato all’aperto dedicato esclusivamente a prodotti della gastronomia e
dell’enologia italiana, si sia svolto nei giorni immediatamente seguenti la nostra Festa nazionale. Anche la collocazione
del mercato ci è parsa significativa: la piazza di Kampa, nel pieno centro della città – ha dichiarato il direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola – Un appuntamento che è stato ulteriormente arricchito da una serie di
spettacoli ed intrattenimenti musicali che hanno fatto da corollario ai ‚sapori‘ del Festival. È per tale ragione che le
istituzioni italiane che operano in Repubblica Ceca hanno dato il loro pieno e convinto appoggio all’iniziativa”.
Significativo il taglio del nastro inaugurale da parte dell´ambasciatore Aldo Amati, accompagnato per l´occasione da
una nutrita delegazione dell´Ambasciata e dal presidente della Camera di commercio e dell´industria italo ceca,
Gianfranco Pinciroli.

Il 3 giugno, in attesa dell´implementazione del servizio di virtual tour, l´Ambasciata ha aperto le porte al pubblico per una
serie di visite guidate ai propri storici locali, mentre il 2 giugno è stata la volta del tradizionale ricevimento per la fes ta
della Repubblica. Il presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Stropnicky, il ministro
della Cultura Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno partecipato nel chiostro dell´Istituto Italiano di
Cultura alle celebrazioni organizzate dall’Ambasciata con il sostegno di numerosi sponsor italiani. Nel suo discorso di
saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Amati ha ricordato che gli stretti legami tra i due Paesi non si
misurano esclusivamente sui numeri, pur rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia c’è nella vita di

tutti i cechi dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto. Rivolgendosi agli italiani, il
diplomatico ha detto: “L’ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca sono anche i nostri”. In
rappresentanza del Governo ceco ha preso la parola il ministro della Cultura Daniel Herman, il quale ha sottolineato
come l´Italia sia stabilmente tra i partner commerciali più importanti della Repubblica Ceca, oltre ad essere una delle
realtà nazionali più attive in ambito culturale. „Il nostro Paese partecipa all´Expo di Milano, alla Biennale di arte e
architettura di Venezia, mentre a Roma, grazie al sostegno delle istituzioni italiane, si è di recente conclusa la mostra
Etcetera, la più grande rassegna di giovani artisti cechi mai tenutasi in Italia. Come ulteriore segno di amicizia tra i nostri
Paesi – ha concluso Herman – festeggeremo insieme il 700° anniversario della nascita dell’imperatore Carlo IV”.

Sempre all´insegna dell´amicizia italo-ceca, l´Istituto Italiano di Cultura ospiterà fino al 26 giugno la mostra fotografica e
documentale sui 25 anni di attività dell’Associazione Amici dell’Italia, la Onlus che con il sostegno dell’Ambasciata
d’Italia favorisce lo sviluppo dei rapporti tra la comunità ceca e quella italiana. Tale evento fa seguito alla mostra
itinerante “Boemia mia”, una esposizione di oltre 150 fotografie e documenti inediti riguardanti la vita dei profughi della
Valle di Ledro (Tn) esiliati in Boemia dall’Austria-Ungheria nel maggio 1915, che ha offerto uno spaccato particolare sulla
Grande guerra: non solo come skontro armato tra gli uomini, ma anche dramma di vita tra i campi, testimonianza di
fierezza, volontà, amicizia e solidarietà. Non a caso gli eventi si sono tenuti nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura,
casa e chiesa d’Italia da quasi cinque secoli. “Questa non è solo la casa degli italiani a Praga ma anche quella degli
amici cechi – ha affermato l’ambasciatore Amati – Lo testimonia il fatto che l’Istituto nelle sue secolari trasformazioni ha
sempre conservato i propri caratteri fondanti di accoglienza, ospitalità e multiculturalismo”.
Alessio Di Giulio

http://www.agenzianova.com/a/55758ff9992eb0.33759273/1156393/2015-06-08/repubblica-ceca-il-festival-del-gustoitaliano-chiude-celebrazioni-per-il-2-giugno
Repubblica Ceca: il festival del gusto italiano chiude celebrazioni per il 2 giugno
Praga, 08 giu 14:35 - (Agenzia Nova) - Il ricco programma di eventi organizzati dall’ambasciata d´Italia e
dall’Istituto italiano di Cultura di Praga per celebrare la festa della Repubblica, si è concluso con la prima
edizione del festival del Gusto italiano. Lo riferisce un comunicato stampa dell’istituto di cultura, secondo cui dal
4 al 7 giugno l´isola di Kampa, uno dei luoghi più suggestivi della capitale ceca, ha accolto migliaia di turisti e di
operatori commerciali attratti dai suoni, dai colori e dai sapori dell'Italia. “Siamo particolarmente lieti che questo
evento, un mercato all’aperto dedicato esclusivamente a prodotti della gastronomia e dell’enologia italiana, si
sia svolto nei giorni immediatamente seguenti la nostra Festa nazionale. Anche la collocazione del mercato ci è
parsa significativa: la piazza di Kampa, nel pieno centro della città – ha dichiarato il direttore dell’Istituto
italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola – Un appuntamento che è stato ulteriormente arricchito da una
serie di spettacoli ed intrattenimenti musicali che hanno fatto da corollario ai 'sapori' del Festival. È per tale
ragione che le istituzioni italiane che operano in Repubblica Ceca hanno dato il loro pieno e convinto appoggio
all’iniziativa”. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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A Praga , il festival del Gusto italiano chiude le
celebrazioni per la Festa della Repubblica
Italiana
lunedì, 8 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Organizzati da Ambasciata d’Italia e Istituto Italiano di Cultura
PRAGA – Il ricco programma di eventi organizzati dall’Ambasciata d´Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga per
celebrare la Festa della Repubblica, si è concluso con la prima edizione del festival del Gusto italiano. Dal 4 al 7 giugno l’isola di
Kampa, uno dei luoghi più suggestivi della capitale ceca, ha accolto migliaia di turisti e di operatori commerciali attratti dai
suoni, dai colori e dai sapori del Belpaese.
“Siamo particolarmente lieti – ha detto il direttore dell’IIC di Praga Giovanni Sciola – che questo evento, un mercato all’aperto
dedicato esclusivamente a prodotti della gastronomia e dell’enologia italiana, si sia svolto nei giorni immediatamente seguenti la
nostra Festa nazionale. Anche la collocazione del mercato ci è parsa significativa: la piazza di Kampa, nel pieno centro della città
Un appuntamento che è stato ulteriormente arricchito da una serie di spettacoli ed intrattenimenti musicali che hanno fatto da
corollario ai ‘’sapori’ del Festival. È per tale ragione che le istituzioni italiane che operano in Repubblica Ceca hanno dato il loro
pieno e convinto appoggio all’iniziativa”.
Significativo il taglio del nastro inaugurale da parte dell’ambasciatore Aldo Amati, accompagnato per l´occasione da una nutrita
delegazione dell’Ambasciata e dal presidente della Camera di commercio e dell’industria italo ceca Gianfranco Pinciroli.
Il 3 giugno, in attesa dell´implementazione del servizio di virtual tour, l´Ambasciata ha aperto le porte al pubblico per una serie
di visite guidate ai propri storici locali, mentre il 2
giugno è stata la volta del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica. Il presidente della Camera dei deputati
Hamacek, il ministro della Difesa Stropnicky, il ministro della Cultura Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno
partecipato nel chiostro dell´Istituto Italiano di Cultura alle celebrazioni organizzate dall’Ambasciata con il sostegno di
numerosi sponsor italiani.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Amati ha ricordato che gli stretti legami tra i due
Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia c’è nella
vita di tutti i cechi dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto.

Rivolgendosi agli italiani, il diplomatico ha detto: “L’Ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca sono
anche i nostri”. In rappresentanza del Governo ceco ha preso la parola il ministro della Cultura Daniel Herman, il quale ha
sottolineato come l´Italia sia stabilmente tra i partner commerciali più importanti della Repubblica Ceca, oltre ad essere una
delle realtà nazionali più attive in ambito culturale. “Il nostro Paese partecipa all´Expo di Milano, alla Biennale di arte e
architettura di Venezia, mentre a Roma, grazie al sostegno delle istituzioni italiane, si è di recente conclusa la mostra Etcetera, la
più grande rassegna di giovani artisti cechi mai tenutasi in Italia. Come ulteriore segno di amicizia tra i nostri Paesi – ha
concluso Herman – festeggeremo insieme il 700° anniversario della nascita dell’imperatore Carlo IV”.
Sempre all’insegna dell’amicizia italo-ceca, l’Istituto Italiano di Cultura ospiterà fino al 26 giugno la mostra fotografica e
documentale sui 25 anni di attività dell’Associazione Amici dell’Italia, la Onlus che con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia
favorisce lo sviluppo dei rapporti tra la comunità ceca e quella italiana. Tale evento fa seguito alla mostra itinerante “Boemia
mia”, una esposizione di oltre 150 fotografie e documenti inediti riguardanti la vita dei profughi della Valle di Ledro (Trento )
esiliati in Boemia dall’Austria-Ungheria nel maggio 1915, che ha offerto uno spaccato particolare sulla Grande guerra: non solo
come scontro armato tra gli uomini, ma anche dramma di vita tra i campi, testimonianza di fierezza, volontà, amicizia e
solidarietà (v. Inform http://comunicazioneinform.it/boemia-mia-mostra-fotografica-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga/ ).
Non a caso gli eventi si sono tenuti nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, casa e chiesa d’Italia da quasi cinque secoli.
“Questa non è solo la casa degli italiani a Praga ma anche quella degli amici cechi – ha affermato l’ambasciatore Amati – Lo
testimonia il fatto che l’Istituto nelle sue secolari trasformazioni ha sempre conservato i propri caratteri fondanti di accoglienza,
ospitalità e multiculturalismo”. (Inform)
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(fonte: IIC) Il Festival del gusto italiano dal 4
al 7 giugno a Praga, nell’Isola di Kampa,
con suoni, colori e sapori del Bel Paese,
ogni giorno dalle ore 10 alle 22. La manifestazione
(festivaldelgustoitaliano.cz) promette
un ricco programma gastronomico e
musicale.
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L´ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo Amati,
in occasione delle celebrazioni del 2 giugno
giovedì, 4 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM
FESTA DELLA REPUBBLICA

PRAGA – Il presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Martin
Stropnicky, il ministro della Cultura Daniel Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno
partecipato al ricevimento organizzato dall’ambasciata d’Italia in occasione della Festa della
Repubblica, presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Aldo Amati ha
ricordato che gli stretti legami tra i due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur
rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia c’è nella vita di tutti i cechi dal cibo
al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto. Rivolgendosi agli italiani, il
diplomatico ha detto: “L’ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca sono
anche i nostri”. (Inform)
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Due giugno nel segno dell'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Ceca
05.06.2015

Martedì 2 giugno si è tenuto nel chiostro dell'Istituto Italiano di Cultura il tradizionale ricevimento per la
Festa della Repubblica. Il ricevimento è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di
Cultura. Tra gli sponsor numerosi soci della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca.
Il ricevimento è stato inaugurato dal saluto dell'ambasciatore italiano a Praga, S.E. Aldo Amati. "Sono a
Praga da appena un anno e ho già avuto modo di constatare la grande vicinanza tra la
Repubblica Ceca e l'Italia - ha detto l'ambasciatore Amati pronunciando il suo discorso in cecoLa cucina italiana è sempre più diffusa in Repubblica Ceca, ci unisce una grande storia e il
gusto comune per l'arte e il design."
Al ricevimento era presente in rappresentanza del Governo della Repubblica Ceca il ministro della Cultura
Daniel Herman. "L'Italia è stabilmente tra i dieci partners commerciali più importanti del nostro
Paese - ha sottolineato il ministro della Cultura Herman passando poi in rassegna le attività di
collaborazione tra i due Paesi più strettamente attinenti al suo dicastero - Il nostro Paese partecipa alla
Mostra Universale Expo di Milano, alle Biennali di arte e architettura a Venezia, festeggeremo assieme il
750simo anniversario dell'imperatore Carlo IV e a Roma si è tenuta di recente la mostra Etcetera, che è
stata la più grande rassegna di giovani artisti cechi fin'ora tenutasi in Italia".
Nel corso del ricevimento, al quale è intervenuto anche il ministro della Difesa Martin Stropnicky, gli ospiti
hanno potuto assaggiare numerose specialità gastronomiche provenienti da diverse regioni dell'Italia
festeggiando così il 69simo compleanno della Repubblica italiana.

http://www.camic.cz/a2902-svatek-vzniku-italske-republiky-se-nesl-ve-znameni-pratelstvi-sceskou-republikou/b7-focus-on/news.tab.cs.aspx
Svátek Vzniku Italské republiky se nesl ve znamení přátelství s Českou republikou
05.06.2015

V úterý 2. května se na nádvoří Italského kulturního institutu pořádalo tradiční přiejtí v příležitosti
italského státního svázku Vzniku republiky. Přijetí bylo pořádané Velvyslanectvím Italské republiky a
Italským kulturním institutem. Mezi sponzory pak bylo mnoho členů Italsko-české obchodní a průmyslové
komory.
Přijetí bylo zahájeno pozdravem italského velvyslance v Praze, Jeho Excelencí Aldem Amatim. "Jsem v
Praze teprve rok, ale již jsem poznal, jak jsou si naše země blízké. Italská kuchyně je v České
republica čím dál více oblíbená, a spojuje nás společná historie či cit pro umění a design,"
uvedl velvyslanec Amati, který pronesl podstatnou část svého proslovu v češtině.
Přijetí se v zastoupení Vlády ČR zúčastnil i ministr kultury Daniel Herman. "Itálie stabilně figuruje
mezi desítkou největší obchodních partnerů České republiky," řekl ministr kultury Herman,
který následovně zmínil některé příklady úspěšné spolupráce, které jsou blízké agendě jeho ministerstva.
"Česká republika se účastní Všeobecné výstavy Expo v Miláně, má svůj pavilón na Biennale umění i
architektury, v Římě nedávno proběhla výstava Etcetera, což byla dosud největší výstava mladých
českých umělců v Itálii, a společně oslavíme také 750. výročí narození císaře Karla IV."
V průběhu večera, kterého se účastnil i ministr obrany Martin Stropnický, zástupci diplomatického sboru a
osobnosti business komunity a společenského života, měli hosté možnost ochutnat speciality ze různých
regionů Itálie, a tím oslavit 69. narozeninz Italské republiky.

http://www.aise.info/rete-diplomatica/2-giugno-a-praga-le-celebrazioni-promosse-dallambasciata/39071/1

2 GIUGNO: A PRAGA LE CELEBRAZIONI PROMOSSE
DALL’AMBASCIATA
04/06/2015 - 12:16
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PRAGA\ aise\ - Il Presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Martin Stropnicky, il ministro
della Cultura Daniel Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno partecipato il 2 giugno al ricevimento
organizzato a Praga dall’Ambasciata d’Italia in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, presso l’Istituto
Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’Ambasciatore Aldo Amati ha ricordato che gli stretti
legami tra i due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in
quanto di Italia c’è nella vita di tutti i cechi dal cibo al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto.
Rivolgendosi agli italiani, il diplomatico ha detto: “L’Ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca
sono anche i nostri”. (aise)
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 3 giugno 2015
(fonte: red.) Il ministro della Cultura Daniel
Herman e il ministro della Difesa Martin
Stropnicky hanno partecipato ieri al ricevimento
organizzato dall’Ambasciata d’Italia
in occasione della Festa Nazionale della
Repubblica, presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato
anche in lingua ceca, l’ambasciatore Aldo
Amati ha ricordato gli ottimi rapporti a tutti i
livelli che legano i due Paesi e le prospettive
di renderli ancora piů saldi. Rivolgendosi
agli italiani, ha detto: “L’Ambasciata ha
bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica
Ceca sono anche i nostri”.

http://www.ceskenovinky.eu/2015/06/04/celebrazioni-del-2-giugno-intervento-dellambasciatoreamati/
Praha 4. června 2015
Cari amici, gentili colleghi,
in allegato la breve sulle celebrazioni della Festa della Repubblica a Praga, con un intervento dell´Ambasciatore Aldo
Amati.
Lunedi´, al termine del ciclo di eventi organizzati dall´Ambasciata e dall´Istituto Italiano di Cultura in occasione del 2
giugno, fara´ seguito un comunicato stampa riassuntivo.
Un cordiale saluto,

Alessio Di Giulio

PRAGA – Il presidente della Camera dei deputati Hamacek, il ministro della Difesa Martin
Stropnicky, il ministro della Cultura Daniel Herman e il vice ministro della Difesa Kostoval hanno
partecipato al ricevimento organizzato dall’ambasciata d’Italia in occasione della Festa della
Repubblica, presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Nel suo discorso di saluto, pronunciato anche in lingua ceca, l’ambasciatore Aldo Amati ha
ricordato che gli stretti legami tra i due Paesi non si misurano esclusivamente sui numeri, pur
rilevanti, nei rapporti economici o politici ma in quanto di Italia c’è nella vita di tutti i cechi dal cibo
al gusto, dalla moda alla musica, finanche nelle forme di saluto. Rivolgendosi agli italiani, il
diplomatico ha detto: “L’ambasciata ha bisogno di voi. I vostri successi in Repubblica Ceca sono
anche i nostri”.

http://www.metro.cz/italie-bez-pizzy-ale-na-dosah-kampa-hosti-festival-italske-gastronomie-1zy/co-se-deje.aspx?c=A150605_070156_co-se-deje_jsk

Itálie bez pizzy, ale na dosah. Kampa hostí
festival italské gastronomie
Metro.cz 5. června 2015 8:31
Ač v nabídce festivalu chybí symbol italské kuchyně – pizza, přesto Festival del Gusto Italiano
nabídne řadu tradičních i netradičních pochoutek z jihu Evropy.

Další
1 fotografie v galerii
Festival italské kuchyně na Kampě je spojen i s ochutnávkami. |
foto: festivaldelgustoitaliano.cz , Metro.cz

Festival del Gusto Italiano
Caprese, ryby a mořské plody z grilu, pravé italské risoto, čerstvé těstoviny nebo typické italské
plněné placky piada mohou návštěvníci náměstí Na Kampě ochutnat až do neděle.
Festival nabídne milovníkům italské kuchyně to nejlepší z Toskánska, Sardinie či Tyrolských Alp.
Celkem dvacet vystavovatelů představí i širokou škálu uzenin, aromatických sýrů, vína a prosecca.
Sladkou tečku zajistí bezlepková zmrzlina či melouny se šunkou. Atmosféru italské čtvrti doplní
stylová italská hudba.

„Atmosféra tohoto setkání je umocněna uměleckými představeními a hudebními vystoupeními,
která budou tím nejlepším obohacením „chutí“ festivalu,“ zve na akci ředitel Italského kulturního
institutu v Praze Giovanni Sciola.
Na pódiu se představí například neapolské duo Ilaria Graziano & Francesco Forni, hlavní hvězdy
festivalu a finalisté MTV Awards 2015; italské popové seskupení Franco Arena Band, skupina
Circus Problem, Betty Lee Swing Project a další.
Můžete si ho užít až do nedělního podvečera.
Pátek 5. června




11.30 Justin Lavash
14.30 Giovanni Mazzioti
17.30 Ilaria Graziano & Francesco Forni

Sobota 6. června




11.30 Ilaria Graziano & Francesco Forni
14.30 Betty Lee Trio
17.30 Jorge Conception

Neděle 7. června




11.30 Sandro Curatolo
14.30 Dudu Morais
17.30 Circus Problem

http://heyevent.com/event/ezhhlzal6omdaa/festival-del-gusto-italiano

FESTIVAL DEL GUSTO ITALIANO



04 Thursday, 4 June, 10:00
Na Kampě, Malá Strana, Prague

FESTIVAL DEL GUSTO ITALIANO
Gusti e sapori d'Italia nell'isola di Kampa
4 dny vyjímečné atmosféry
v srdci Prahy.
Od 4. do 7.června 2015 NA KAMPĚ
Description
Italian cheese
Tuscany Speciality
Parma Ham
Mortadella and Antipasti
APEROL SPRITZ
fresh fruit & Juices
Fresh Pasta
Speciality from Sardinia
Risotto and wine
Beer Bottle
magazine
Grilled Meat & fish
Tyrol Speck e tradizione
Assortment delikatessy
Assortment delikatessy
Bread and Italian sweets
Italian decoration
#EUNIC

http://www.mepass.cz/akce/15546-festival-del-gusto-italiano?mesto=praha
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Food-drink

Festival del gusto italiano
Žádné budoucí termíny

Detail
Festival del gusto italiano - food festival
Máte chuť zajít si do Itálie, ponořit se do její omamné vůně a ochutnat lahodné speciality? A přitom
se ocitnout na jednom z nejkrásnějších míst v Praze ? Přijďte na Kampu a zažijte úžasnou atmosféru
Itálie! Oslavte italkou kuchyni a její chutě a vůně!
Kromě jídla vás čeká i bohatá doprovodný program.
Foto

http://grottaglie24.it/event/161-festival-del-gusto-italiano.html

FESTIVAL DEL GUSTO ITALIANO
Event
Title:
FESTIVAL DEL GUSTO ITALIANO
Startdate:
Gio, 4. Giugno 2015 10.00
Enddate:
Dom, 7. Giugno 2015 21.00
Where:
Prague
Category:
Facebook
Event Custom Field 1:
998376860172640
Created by
Administrator

Description
Gusti e sapori d'Italia nell'isola di Kampa 4 dny vyjímečné atmosféry v srdci Prahy. Od 4. do
7.června 2015 NA KAMPĚ Description Italian cheese Tuscany Speciality Parma Ham Mortadella
and Antipasti APEROL SPRITZ fresh fruit & Juices Fresh Pasta Speciality from Sardinia Risotto
and wine Beer Bottle magazine Grilled Meat & fish Tyrol Speck e tradizione Assortment
delikatessy Assortment delikatessy Bread and Italian sweets Italian decoration #EUNIC #eunic

Venue
Location:
Istituto Italiano di Cultura Praga
Street:
Sporkova 14, Mala Strana
ZIP:
11800
City:
Prague
Phone:
Phone: +420 257090681 Fax: +420 257531284
Venue Custom Field 1:
309419455743266
Venue Custom Field 2:

Government Organization

Description
L'Istituto promuove la collaborazione e stabilisce contatti con Istituzioni, Enti, Università e
Accademie del mondo scientifico e culturale della Repubblica Ceca, partecipando a proposte ed
organizzando progetti (quali, ad esempio, lo scambio di docenti e ricercatori, la gestione di borse di
studio del Governo ceco per cittadini italiani, le iscrizioni alle università) volti alla conoscenza della
cultura e della realtà italiane. Attraverso un sempre maggiore coinvolgimento delle Istituzioni del
Paese ospite, la linea culturale e programmatica dell'Istituto di Praga, pur continuando ad
approfondire i rapporti storicamente esistiti tra l'Italia e la Repubblica Ceca dal Cinquecento fino ai
nostri giorni per mettere a fuoco le influenze reciproche, si muove attraverso iniziative che mettano
in risalto soprattutto le espressioni culturali dell'Italia contemporanea. L'interscambio di eventi tra
istituzioni italiane e ceche è una delle forme fondamentali attraverso cui l'attività dell'Istituto prende
corpo. Da un lato, infatti, l'Istituto lavora con enti ed organizzazioni pubbliche e private italiane per
l'esportazione di eventi nella Repubblica Ceca, dall'altro partecipa all'organizzazione di eventi e
mostre ceche che si svolgono in Italia, fungendo così da punto di snodo e contatto tra i due Paesi. In
quest'ottica, l'Istituto si propone non solo come polo di riferimento per Praga e la Repubblica Ceca,
ma anche come centro di produzione di cultura italiana ed europea, attraverso l'organizzazione di
simposi, di un centro di italianistica, nonché mediante il potenziamento della propria attività
editoriale. L'Istituto opera, in materia di rapporti bilaterali, secondo le linee generali stabilite
dall'Accordo culturale firmato nel 1971, al quale fanno riferimento, con contenuti più dettagliati, i
Programmi Esecutivi dell'Accordo Culturale. Tra Italia e Repubblica Ceca è stato stipulato, nel
1990, anche un Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica, implementato mediante Programmi
Esecutivi di validità quadriennale.
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