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Novinky a média

Znovuotevření Vlašské kaple Nanebevzetí Panny Marie
22.06.2017 16:20|ministerstvo
Daniel Herman dnes ve 14,30 hodin společně s ministrem kulturního dědictví a turismu Italské
republiky Dariem Franceschinim, velvyslancem Itálie v ČR J.E. panem Aldem Amatim a
kardinálem Dominikem Dukou znovuotevřeli Vlašskou kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Vlašská kaple se řadí k architektonickým skvostům hlavního města Prahy a k významným
renesančním stavbám Evropy.
Objekt byl vystavěn pro potřeby Italů usazených v Praze a od roku 1810 patří do majetku italského
státu. První fáze rekonstrukce Vlašské kaple, která je součástí areálu pražského Klementina,
skončila na podzim loňského roku. S opravami se začalo po dlouhých dvaceti letech, kdy byla kaple
uzavřena pro její špatný stav. V současné době probíhá druhá etapa, ve které se obnovuje vnitřní
interiér.
V roce 2016 poskytlo Ministerstvo kultury ČR na obnovu Vlašské kaple v rámci Programu
záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč, a to na celkovou obnovu
vnějšího pláště. V roce 2017 z téhož programu plánuje Ministerstvo kultury poskytnout
další příspěvek na obnovu vnitřních nástěnných maleb a schodiště.

Rekonstrukce kaple probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města
Prahy, Městké části Praha 1, Ministertsva zahraničních věcí Italské republiky, Apoštolského
exarchátu Řeckokatolické církve a soukromých subjektů.
„Dnešním dnem se symbolicky úspěšně uzavřelo dvacetileté úsilí navrátit kapli její původní lesk a
význam. Nyní se stává rovněž symbolem úspěšné spolupráce českých a italských institucí a
soukromého sektoru, neboť i díky soukromým sponzorům se podařilo projekt nakonec zrealizovat
v poměrně krátkém čase, protože druhá etapa rekonstrukce byla započata teprve v listopadu
loňského roku. Děkuji proto všem, kteří se na realizaci tohoto náročného projektu podíleli a děkuji
zejména panu velvyslanci za jeho obdivuhodný elán a aktivitu při realizaci tohoto náročného úkolu.
Dobrá věc se podařila!“
Daniel Herman

Po slavnostním znovuotevření Vlasšké kaple navštívil Daniel Herman společně s italskou delegací
vernisáž výstavy s názvem Italská kongregace v Praze. Staletá historie. Výstavu zahájil italský
ministr Dário Franceschini. Akci uspořádal Italský kulturní institut při příležitosti 400. výročí
vysvěcení kaple institutu.
Simona Cigánková, tisková mluvčí MK
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Vlašská kaple bude brzy přístupná veřejnosti
21.06.2017 | PRAHA | PRAHA 1 | Tomáš Mladějovský
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí pražského Klementina, bude po rozsáhlé
rekonstrukci opět otevřena veřejnosti. Obnoven byl nejenom její venkovní plášť, ale pracuje se také
na vnitřní výzdobě včetně vzácných štuků a nástěnných maleb.
VIDEO
Vlašská kaple na Nanebevzetí Panny Marie je jednou z dominant Klementina a Karlovy ulice. Byla
vystavěna v letech 1590 - 1600 v manýristickém stylu. Tento architektonický skvost Prahy prochází
druhou fází své rekonstrukce, při níž je citlivě obnovován její interiér.
"Tato ojedinělá stavba opravdu ožívá. A to nejen jako svatostánek, ale i jako současný živý
organismus. V příštích letech počítáme s tím, že se v kapli rozšíří aktivní náboženský život.
Například by tu měly být hodiny katechizmu a další jiné akce na podporu víry a rozvoj člověka v
tomto smyslu. Obnova interiéru by měla být hotova během srpna a veřejnosti bude kaple přístupná
od konce září," řekl Aldo Amati, velvyslanec Itálie v České republice.
V současné době je dokončena nejtěžší část rekonstrukce interiéru, tedy obnova štuku a malby
kopule kaple.
"V této fázi rekonstrukce se po dokončení exteriéru zabýváme obnovou interiéru. Jeho bohatost
vyžaduje opravdu pečlivost, zejména při práci na nádherných freskách vnitřního ostění. Kaple je
zapsána na mnoha kulturních seznamech světa a tak chceme, aby její obnova byla skutečně
provedena pečlivě a se vší profesionalitou," řekl Alessandro Battaglie, technický zhotovitel, firma
AhRCOS.
Vlašská kaple získala svůj název podle vlašské kongregace Italů žijících v Praze na Malé Straně.
Italové zvolili pro výstavbu své kaple Staroměstskou lokalitu proto, že zdejší jezuité se sídlem ve
vedlejším Klementinu jim nabídli kázání v jejich rodném jazyce.

http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-68753.html
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Restaurátorské práce ve Vlašské kapli finišují

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina
a je ve vlastnictví Italské republiky, by už brzy měla mít za sebou náročnou rekonstrukci.
Tento týden bylo možné se do ní podívat a seznámit se se stavem prací. Kromě iniciátora
rekonstrukce a italského velvyslance Alda Amatiho toho využili například kardinál Dominik
Duka či starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
„V současnosti probíhají restaurátorské práce na interiéru. Už jsme dokončili kopuli kaple a
všechno by pak mělo být hotové na přelomu srpna a září. Věřím tedy, že kaple bude přístupná do
konce září,“ popsal italský ambasador Aldo Amati, který chce kapli podle svých slov vrátit
plnohodnotný život. Spravovat ji bude řecko-katolická církev a Velvyslanectví Italské republiky a
Italský kulturní institut v ní chtějí čas od času pořádat akce pro veřejnost.
Vlašská kaple je jednoduchá manýristická oválná stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého
století pro potřeby Italů žijících v Praze. Rekonstrukci financuje Italská republika a provádějí ji
italské firmy.
Italský velvyslanec ocenil spolupráci s českými památkáři a také spolupráci veřejného a
soukromého sektoru. Kaple je podle něj velmi důležitá pro Italy žijící v Praze, stejně jako například
Vlašský špitál ve Vlašské ulici, kde sídlí Italský kulturní institut. Tam v těchto dnech proběhly
oslavy čtyřstého výročí vysvěcení kaple sv. Karla Boromejského.
„Naše městská část s velkou radostí podporuje náročnou rekonstrukci Vlašské kaple a zároveň
oceňuje přístup Italské republiky a jejího pana velvyslance, který se do projektu pustil s obrovským
nasazením a nadšením. Navázal tak na své zdejší italské (vlašské) předky, kteří v Praze vybudovali
řadu nádherných staveb a mají obrovskou zásluhu na jedinečnosti našeho hlavního
města,“ vyzdvihl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Vlašskou kapli si prohlédl i kardinál Dominik Duka. „Vážím si iniciativy pana velvyslance Alda
Amatiho a vážím si práce pana Alessandra Battaglii a jeho restaurátorského týmu a jsem šťastný,
že mohu vidět výsledek jejich výtečné práce,“prohlásil hlavní představitel české římsko-katolické
církve, podle kterého byla Praha velká vždy tehdy, když byla otevřená a když byla schopna přijímat

impulzy, jež ji obohacovaly. „Přítomnost italské komunity a kultury v Praze je něco
nevyslovitelného,“ řekl Dominik Duka.
Během první etapy rekonstrukce byly objeveny tubusy s cennými dokumenty, většinou z konce
devatenáctého století, kdy proběhla poslední rekonstrukce, a také mincemi, z nichž nejstarší je
z roku 1762.
Vlašská kaple patří k významným renesančním stavbám Evropy, a to díky symbolice obsažené v
eliptickém půdorysu kaple, který dokumentuje velkou myšlenkovou přeměnu doby, kdy kaple
vznikla: ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu
renesančních staveb, ve smyslovější názor baroka, symbolizovaný právě dynamičtější a z každého
úhlu jinak působící elipsou. Interiér kaple je zařízen barokně.
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Práce Italů

Rekonstrukce Vlašské kaple by měla být brzy
u konce

20.06.2017 15:50
Do září by měla být dokončena oprava Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí
Klementina a patří italskému státu. Restaurátoři pracují od jara na freskách v interiéru,
hotová je už kupole a postupují směrem dolů. "Na současné práce máme peníze, rádi bychom
je shromáždili i na opravy oltářů a dalších doplňků v interiéru," řekl italský velvyslanec Aldo
Amati při prohlídce kaple.
"Po mnoha letech, kdy byla zavřená, se kaple znovu otevře. Užívat ji bude řeckokatolická církev,"
řekl velvyslanec.
Loni byla dokončena oprava střechy a fasády, zrestaurován byl portál a barokní mříže. Na freskách
pracovali podle velvyslance především italští restaurátoři, jimž pomáhali čeští kolegové. Amati si
pochvaloval spolupráci s tuzemskými památkáři. Důležité bylo domluvit se na tom, jakou
historickou vrstvu ještě odkrývat a v jaké podobě výzdobu kaple ponechat.
Vznikla totiž na konci 16. století a jsou v ní umělecké a stavební zásahy ještě i z 19. století. Zvláště
v případě výzdoby interiéru to bylo někdy složité. Pokud by restaurátoři hledali nejstarší malby,
mohlo by se stát, že by místy zůstala bílá místa, proto se rozhodli ponechat malby z 19. století,
vysvětlil velvyslanec. Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského
velvyslanectví v Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale
komplikovala nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil

za památku, je však ve vlastnictví Itálie. Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského
ministerstva zahraničí české ministerstvo kultury, hlavně na fasádu město Praha, peníze dala i
městská část Praha 1, řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Zástupci velvyslanectví už dříve
uvedli, že cena rekonstrukce bude kolem 900 tisíc eur (24,3 milionu korun).
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí na Královské cestě a je součástí areálu
Klementina. Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi
podle projektu Ottaviana Mascarina. Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází
její název. Amati dnes připomněl, že Vlašská kaple má pro Italy velký význam. "Chtěli bychom
obnovit mariánskou kongregaci, která u jejího vzniku stála a vybudovala také špitál s kaplí Panny
Marie a sv. Karla Boromejského ve Vlašské ulici, kde dnes sídlí Italský kulturní institut," řekl
velvyslanec.
Foto: ČTK , Michal Kamaryt
Autor: ČTK
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Restaurátoři v pražské kapli zavírali oči
barokních andělů
22. června 2017 5:46 Robert Oppelt Metro.cz
Vlašská kaple je zapomenutý kout v srdci metropole.

odděluje v Karlově ulici po staletí dva světy – Prahu od Itálie. Kaple totiž od svého vzniku patří
Italům, nejdříve spolkům Italů žijících v Praze a dnes přímo Italské republice. Kaple po desítky let
chátrala a dnes jí restaurátoři pomalu vrací ztracenou krásu. Pracují od jara na freskách v interiéru,
hotová je už kupole a postupují směrem dolů.
Vlašská kaple

● Kaple je zavřená od konce války, dveře občas otevřela jen příležitostná bohoslužba.
● Malý pozemek mezi kostely sv. Salvátora a sv. Klimenta získala italská komunita na konci 16.
století od jezuitů, pro které stavěli sousední areál Klementina.
● Podle originálního projektu vybudovali kapli, která jim měla připomínat domov. Je postavena v
pozdně renesančním slohu, takzvaném manýrismu, slohu rudolfinské Prahy. Její zdi pokrývají
fresky, o které kapli doplnila barokní úprava z 18. století.
„Na současné práce máme peníze, rádi bychom je shromáždili i na opravy oltářů a dalších doplňků
v interiéru,“ řekl italský velvyslanec Aldo Amati. Už loni byla dokončena oprava střechy a fasády,

zrestaurován byl portál a barokní mříže. Na freskách pracovali podle velvyslance především italští
restaurátoři, jimž pomáhali čeští kolegové.
Důležité bylo podle velvyslance domluvit se na tom, jakou historickou vrstvu ještě odkrývat a v
jaké podobě výzdobu kaple ponechat. Vznikla totiž na konci 16. století a jsou v ní umělecké a
stavební zásahy i z 19. století.
Příkladem mohou být třeba malby barokních andílků. Průzkum ukázal, že původně měli zavřené
oči. Restaurátoři tak museli jednomu po druhém otevřené oči přemalovat a
zavřít. Cena rekonstrukce bude zhruba 900 tisíc eur, tedy asi 24 milionů korun.
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Na podzim Italové dokončí rekonstrukci
Vlašské kaple v Klementinu
21. června 2017 15:01 | Kategorie: Pražská politika
Do září by měla být dokončena oprava Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina a
patří italskému státu. Restaurátoři pracují od jara na freskách v interiéru, hotová je už kupole a
postupují směrem dolů.

Uvnitř kaple stojí lešení. Foto: PP
„Na současné práce máme peníze, rádi bychom je shromáždili i na opravy oltářů a dalších doplňků
v interiéru," řekl italský velvyslanec Aldo Amati. „Po mnoha letech, kdy byla zavřená, se kaple
znovu otevře. Užívat ji bude řeckokatolická církev," pokračoval.
Loni byla dokončena oprava střechy a fasády, zrestaurován byl portál a barokní mříže. Na freskách
pracovali podle velvyslance především italští restaurátoři, jimž pomáhali čeští kolegové. Amati si
pochvaloval spolupráci s tuzemskými památkáři. Důležité bylo domluvit se na tom, jakou
historickou vrstvu ještě odkrývat a v jaké podobě výzdobu kaple ponechat.
Vznikla totiž na konci 16. století a jsou v ní umělecké a stavební zásahy ještě i z 19. století. Zvláště
v případě výzdoby interiéru to bylo někdy složité. Pokud by restaurátoři hledali nejstarší malby,
mohlo by se stát, že by místy zůstala bílá místa, proto se rozhodli ponechat malby z 19. století,

vysvětlil velvyslanec. Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského
velvyslanectví v Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale
komplikovala nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil
za památku, je však ve vlastnictví Itálie.
Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského ministerstva zahraničí české ministerstvo
kultury, hlavně na fasádu město Praha, peníze dala i městská část Praha 1, řeckokatolická církev
i soukromí sponzoři. Zástupci velvyslanectví už dříve uvedli, že cena rekonstrukce bude kolem
900.000 eur (24,3 milionu korun).
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí na Královské cestě a je součástí areálu
Klementina. Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi
podle projektu Ottaviana Mascarina.
Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází její název. Amati dnes připomněl, že
Vlašská kaple má pro Italy velký význam.
„Chtěli bychom obnovit mariánskou kongregaci, která u jejího vzniku stála a vybudovala také špitál
s kaplí Panny Marie a sv. Karla Boromejského ve Vlašské ulici, kde dnes sídlí Italský kulturní
institut,“ řekl velvyslanec.
Autor: ČTK
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Praha má nový magnet na Italy. Ale i pro
Čechy
Echo24, lv Zrekonstruovaná Vlašská kaple Témata: Praha, Itálie, památky
Italové jsou jedním z nejpočetnějších národů, který pravidelně Prahu navštěvuje, ročně jich do
metropole zavítá na 400 tisíc. Nyní by jich však mohlo přijet ještě více. V Praze totiž právě finišují
restaurátorské
práce
na Kapli Nanebevzetí
Panny
Marie
v Klementinu,
známé
spíše jako Vlašská kaple. Italský velvyslanec v ČR Aldo Almati věří, že obnovení této pro Italy tak
významné historické památky výrazně navýší počet turistů z Apeninského poloostrova.

Ve čtvrtek se uskuteční slavnostní inaugurace kaple, které se zúčastní český ministr kultury Daniel
Herman i jeho italský protějšek Dario Franceschini. Kaple při té příležitosti bude nově vysvěcena
kardinálem Dominikem Dukou.
Ještě před rokem přitom byla stavba v havarijním stavu. Dominantní kupole byla plná prasklin a
hrozilo, že se zřítí. „Jsme moc rádi, že došlo k rekonstrukci, protože tady to je místo Italů v Praze,“
zdůraznil velvyslanec Almati speciální význam, který památka pro jejich komunitu představuje.
Podle velvyslance se jedná o nejsvětější italské místo v České republice. „Bylo to právě zde, kde se
mezi sebou hádali jezuité s prvními Italy, kteří se v této oblasti usadili,“ připomněl Almati.

Početná italská komunita na českém území existovala již v druhé polovině 16. století, tvořili ji
ponejvíce řemeslníci a obchodníci, kteří se zde usadili na dvoře Rudolfa II. Svůj název kaple získala
podle Vlašské kongregace tvořené Italy, kteří se usadili na Malé Straně. Ti si však pro vystavění své
kaple nakonec vybrali Staré Město, protože zdejší jezuité se sídlem
v Klementinu nabízeli kázání v italštině.
Cena rekonstrukce byla vyčíslena na zhruba 900 000 euro (23,5 milionů korun). Významně přispěl
zejména italský stát, ale na financování se podílelo i mnoho soukromých, především
italských investorů. „Rád bych však také poděkoval českému ministerstvu kultury a hlavnímu
městu Praha, které na rekonstrukci rovněž přispěly,“ řekl pro Echo24 velvyslanec Almati.
Definitivní ukončení prací se odhaduje na září. V prostorách kaple jsou tak dosud k vidění lešení a
řemeslníci, kteří restaurují početné manýristické fresky po stěnách kaple. Zatím chybí finance na
žádoucí rekonstrukci oltářů, Aldo Almati i Alessandro Battaglia, zástupce firmy Ahrcos
zodpovědné za rekonstrukci, však věří, že se podaří nalézt další prostředky a kaple bude nakonec
zcela renovována včetně oltářů.

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/po-20-letech-bude-mozne-navstivit-vlasskoukapli/r~e55c88f0568211e7983b002590604f2e/?redirected=1498475372

Foto: Vlašská kaple v pražské Karlově ulici se
znovu otevře návštěvníkům. Po dlouhých
dvaceti letech
AKTUALIZOVÁNO 22. 6. 2017

Do září by měla být dokončena oprava Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina a patří
italskému státu. Restaurátoři pracují od jara na freskách v interiéru, hotová je už kupole a postupují směrem
dolů. "Na současné práce máme peníze, rádi bychom je shromáždili i na opravy oltářů a dalších doplňků v
interiéru," řekl italský velvyslanec Aldo Amati při prohlídce kaple.
Buďte první autoři: Vanda Nárožná, Lukáš Bíba

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/476921/na-podzim-italove-dokoncirekonstrukci-vlasske-kaple.html
Na podzim Italové dokončí rekonstrukci Vlašské kaple
20. června 2017 ● 12:34
Do září by měla být dokončena oprava Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina a
patří italskému státu. Restaurátoři pracují od jara na freskách v interiéru, hotová je už kupole a
postupují směrem dolů. "Na současné práce máme peníze, rádi bychom je shromáždili i na opravy
oltářů a dalších doplňků v interiéru," řekl dnes ČTK italský velvyslanec Aldo Amati při prohlídce
kaple.
Svět
„Matka příroda zvítězila.“ Irského moderátora v přímém přenosu odvál vítr
Irského moderátora počasí v přímém přenosu odvál vítr.

"Po mnoha letech, kdy byla zavřená, se kaple znovu otevře. Užívat ji bude řeckokatolická církev,"
řekl velvyslanec.
Loni byla dokončena oprava střechy a fasády, zrestaurován byl portál a barokní mříže. Na freskách
pracovali podle velvyslance především italští restaurátoři, jimž pomáhali čeští kolegové. Amati si
pochvaloval spolupráci s tuzemskými památkáři. Důležité bylo domluvit se na tom, jakou
historickou vrstvu ještě odkrývat a v jaké podobě výzdobu kaple ponechat.
Vznikla totiž na konci 16. století a jsou v ní umělecké a stavební zásahy ještě i z 19. století. Zvláště
v případě výzdoby interiéru to bylo někdy složité. Pokud by restaurátoři hledali nejstarší malby,
mohlo by se stát, že by místy zůstala bílá místa, proto se rozhodli ponechat malby z 19. století,
vysvětlil velvyslanec. Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského
velvyslanectví v Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale
komplikovala nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil
za památku, je však ve vlastnictví Itálie. Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského
ministerstva zahraničí české ministerstvo kultury, hlavně na fasádu město Praha, peníze dala i
městská část Praha 1, řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Zástupci velvyslanectví už dříve
uvedli, že cena rekonstrukce bude kolem 900.000 eur (24,3 milionu korun).
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí na Královské cestě a je součástí areálu Klementina.
Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi podle projektu
Ottaviana Mascarina. Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází její název. Amati
dnes připomněl, že Vlašská kaple má pro Italy velký význam. Chtěli bychom obnovit mariánskou
kongregaci, která u jejího vzniku stála a vybudovala také špitál s kaplí Panny Marie a sv. Karla
Boromejského ve Vlašské ulici, kde dnes sídlí Italský kulturní institut, řekl velvyslanec.
Autor: ČTK
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IL RESTAURO

A Praga rinasce la Cappella
degli Italiani: «Grazie Bergamo»
Il gioiello del barocco ceko restaurato grazie all’aiuto di
imprenditori bergamaschi. Ieri l’inaugurazione con il ministro
Franceschini
di Beppe Fumagalli

La gente va in giro e nascono ogni tanto alleanze che non hanno bisogno di essere ufficializzate e
dimostrano d’andare avanti benissimo anche in assenza di accordi o trattati. Tra italiani e ceki è
andata così. I rapporti tra i due popoli hanno cominciato a farsi intensi più di 5 secoli fa e tra alti e
bassi non si sono mai interrotti, riprendendo alla grande negli anni seguiti alla caduta del Muro. È
una realtà talmente forte ed evidente che alla fine è riuscita a trascinare con sé anche la politica.
Gettando un ponte su mezzo millennio di storia, uomini di governo, parlamentari, diplomatici e
amministratori dei due Paesi ieri hanno presenziato alla riapertura in centro a Praga della Vlasska
Kaple (Cappella degli Italiani) un gioiello barocco, realizzato dai nostri connazionali a inizio ‘600 e
lasciato negli ultimi decenni in stato di totale abbandono.

Il restauro cominciato a novembre non è ancora concluso e la chiesetta costruita su pianta
ellittica è ancora in parte nascosta dai ponteggi, ma l’operazione messa in moto due anni fa dal
bergamasco Aldo Amati, ambasciatore italiano in Repubblica Ceka, è un successo totale. Per
l’inaugurazione è riuscito a portare nel tempietto a due passi dal Ponte Carlo, il ministro dei Beni
culturali Dario Franceschini, l’onorevole Antonio Misiani, il direttore generale del ministero degli
Esteri, Edoardo Brunetti, il ministro della Cultura ceko Daniel Herman, il sindaco di Praga Oldrich
Lamecky con mezza giunta, il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, il nunzio apostolico
Giuseppe Leanza e l’esarca della chiesa Uniate cattolica, Ladislav Hucko, che avrà in gestione la
chiesa per i prossimi vent’anni. Tra musica di Paganini eseguita dal violinista Vàclav Hudecek e un
imperioso Alleluja dei Madrigalisti di Praga diretti dal maestro Damiano Binetti, Amati ha
ricostruito le fasi che hanno portato in breve tempo dal progetto alla fase operativa. L’edificio di
proprietà della Repubblica Italiana, ha spiegato l’ambasciatore, ha legato in un rapporto di
continuità gli italiani del ‘600 che hanno costruito la cappella e quelli di oggi che hanno permesso
di restaurarla. Alessandro Battaglia della ditta Archos di Bologna ha messo a disposizione la
tecnica, ma se i lavori hanno potuto iniziare e concludersi è stato anche grazie a un forte contributo
targato Bergamo. Secondo fonti praghesi Roberto Sestini, presidente della Siad, e Alberto
Bombassei, presidente della Brembo, entrambi presenti alla cerimonia, avrebbero contribuito per un

terzo della spesa complessiva stimata in un milione di euro. Il ruolo degli sponsor è stato
sottolineato anche da Franceschini: «Il valore di questo intervento — ha detto — non può esaurirsi
nel restauro. Grazie allo slancio dell’ambasciatore, si sono incrociate e sono entrate in
comunicazione tra loro diverse componenti e oggi questo edificio diventa il simbolo della
cooperazione tra istituzioni e privati, della relazione culturale tra noi e la Repubblica ceka e più in
generale dell’Europa come intreccio di culture».
Il ministro ha voluto ringraziare i due imprenditori bergamaschi e Roberto Sestini ha
ripercorso una vicenda che lo vede impegnato da 10 anni: «Abbiamo tre impianti a Praga, Most e
Brno — ha detto il patron di Siad — ma da quando sono arrivato in Repubblica ceka il mio cruccio
è stato questo gioiello del barocco, una rarissima costruzione su pianta ovale, che andava in rovina.
Nel 2007 avevo già commissionato un progetto di restauro ma alla fine non se ne fece niente. Per 8
anni ho cercato di fare qualcosa ma sempre senza risultati. La svolta è stata nel 2015 quando è
arrivato come ambasciatore Amati. Il suo intervento è stato determinante. È riuscito a coinvolgere
altri imprenditori, ha portato dalla nostra parte amministratori e politici locali e ha reso partecipi
anche le autorità religiose e in particolare la chiesa Uniate che avrà la gestione della cappella».

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/repubblica-cecarinasce-la-cappella.html

Repubblica Ceca - Rinasce la Cappella degli
Italiani, simbolo della nostra presenza in
Boemia
Data: 23/06/2017

Maeci
Ci siamo quasi: sono in fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della cinquecentesca
Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare presenza della
comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di degrado. A
suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, la presenza odierna nella capitale ceca del ministro
dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini per la cerimonia di presentazione insieme al
suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di
Praga 1, Holdrich Lomecky e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica, Ladislav
Hucko e il direttore generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni del Maeci,
Eduardo Brunetti. “Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono, la Cappella degli
Italiani riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad ospitare nuove attività – ha
dichiarato l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati – Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo rinascimentale, espressione tangibile dei
secolari rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a quello ceco”, ha concluso il diplomatico.
La Vlasska kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello stato
italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità
italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa. Congiunta al complesso del Klementinum,
l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova,
nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del ponte Carlo. La presentazione dello stato di
avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple si tiene in concomitanza con il 400°
anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo
della presenza italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala
Strana, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto italiano di cultura. E sarà proprio
l’Istituto, come annunciato dal direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro con la stampa, ad
ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini in occasione dell’apertura della mostra
"La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare", dove saranno presentati preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico.

Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga
Big Italy Focus

http://www.askanews.it/esteri/2017/06/20/dopo-restauro-riapre-a-praga-la-cappella-degli-italianipn_20170620_00990/
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## Dopo restauro, riapre a Praga la Cappella degli
Italiani
Giovedì inaugurazione con ministro Franceschini

Praga, 20 giu. (askanews) – Risorge a Praga la cinquecentesca Cappella dell’Assunzione della
Vergine Maria, luogo simbolo della secolare presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta
chiusa negli ultimi decenni in condizioni di inagibilità.

Risorge a Praga la cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo
della secolare presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in
condizioni di inagibilità.
A suggello dell’esito positivo dell’opera di restauro - coi lavori ormai in dirittura di arrivo - è
previsto per giovedì l’arrivo a Praga del ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario
Franceschini, il quale interverrà alla cerimonia di inaugurazione insieme al ministro ceco della
Cultura, Daniel Herman, al sindaco di Praga, la signora Adriana Krnacova, al cardinale Dominik
Duka, arcivescovo di Praga, e altre autorità.
La Vlasska kaple, Cappella degli Italiani, come in città è comunemente denominata, è un bene di
proprietà dello stato italiano. La sua costruzione, in stile manieristico, risale agli ultimi anni del XVI
secolo e fu eseguita da Domenico Bossi su progetto di Ottaviana Mascarino.
Congiunta al complesso del Klementinum - l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca
nazionale - la Cappella si trova a poche decine di metri dal Ponte Carlo, sulla Karlova, una via
percorsa ogni giorno da migliaia di persone, soprattutto turisti.

“Un’opera di restauro che si realizza grazie a una riuscita interazione fra pubblico e privato” ha
sottolineato oggi l’ambasciatore d’Italia, Aldo Amati,
il diplomatico al quale si riconosce il merito di aver rilanciato con tenacia il progetto di
ristrutturazione, riuscendo a trovare le risorse per avviarlo a compimento. Il restauro – che in
passato era stato più volte tentato e rimandato - costerà circa un milione di euro.
Oltre al ministero degli Esteri italiano, al progetto hanno partecipato il ministero della Cultura ceco
e il Comune di Praga. Fondamentale anche i contributi degli sponsor privati, in modo particolare
compagnie private italiane che operano in Repubblica ceca come la Siad, le Assicurazioni Generali
e la Brembo.
I lavori sono stati eseguiti dagli esperti della Ahrcos - azienda italiana specializzata in restauro di
edifici storici – i quali sinora sono intervenuti in modo particolare sulla Cupola, assicurandone il
consolidamento statico e il restauro degli affreschi.
La gestione della Cappella è stata affidata per i prossimi anni alla Chiesa greco-cattolica della
Repubblica ceca, in virtù di un contatto di concessione con lo Stato italiano e con la previsione di
ambiti di disponibilità a favore della comunità italiana di Praga.
L’ambasciatore Amati, che oggi ha incontrato i rappresentanti della stampa, ha ricordato che i lavori
di restauro della Vlasska kaple si svolgono in concomitanza con il 400° anniversario della
consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza
italiana a Praga, che si trova invece sulla riva sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana.
La chiesa fa parte di un complesso architettonico un tempo Ospedale degli Italiani, oggi sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Presso l’Istituto, come annunciato oggi dal direttore Giovanni Sciola, è prevista giovedì – in
occasione di questo 400° anniversario e alla presenza del ministro Franceschini - la apertura di una
mostra dal titolo "La congregazione italiana di Praga - Una storia secolare", con preziosi documenti
di archivio, per la prima volta esposti al pubblico. Si tratterà quindi di un altro importante
appuntamento, a sottolineare la secolare presenza della comunità italiana in Boemia, le cui origini
risalgono alla metà del XVI secolo, al tempo di Rodolfo II. Una comunità allora composta da
architetti e artisti di corte, ma soprattutto da quella moltitudine di religiosi, commercianti e
maestranze edili (muratori, stuccatori, scalpellini) che giunsero a Praga in quel periodo. Fu proprio
quella comunità a dar luogo alla storica Congregazione italiana, rimasta attiva dal 1573 fino al
1942.

http://www.askanews.it/esteri/2017/06/22/franceschini-a-praga-presentato-restauro-cappella-degliitaliani-pn_20170622_01205/
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Franceschini a Praga, presentato restauro Cappella
degli Italiani
L'opera cinquecentesca simbolo presenza in Boemia

Roma, 22 giu. (askanews) – Il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, è
intervenuto oggi a Praga alla presentazione del restauro della cinquecentesca Cappella
dell’Assunzione della Vergine Maria. Il monumento – Vlasska kaple, o Cappella degli Italiani, di
proprietà dello stato italiano – è un simbolo della presenza italiana in Boemia, una comunità le cui
origini risalgono al XVI secolo.
Un luogo e una storia che sono anche simbolo di “integrazione europea”, ha sottolineato
Franceschini, parlando nel corso della cerimonia odierna, alla quale sono intervenuti il ministro
ceco della Cultura, Daniel Herman, il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, e altre
autorità. “La storia così antica della presenza italiana a Praga dimostra come la conoscenza
reciproca sia l’arma migliore per favorire la integrazione” ha detto Franceschini, ricordando che “in
un periodo come quello attuale, caratterizzato dalla paura del diverso e dello straniero, la
conoscenza reciproca fra i popoli è lo strumento migliore per favorire la integrazione”.
La Vlasska kaple, in stile manieristico, è un bene di proprietà dello stato italiano. La sua costruzione
risale agli ultimi anni del XVI secolo e fu eseguita da Domenico Bossi su progetto di Ottaviano
Mascarino. Congiunta al complesso del Klementinum – l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della
Biblioteca nazionale – la Cappella si trova a poche decine di metri dal Ponte Carlo, sulla Karlova,
una via percorsa ogni giorno da migliaia di persone, soprattutto turisti.

http://lanuovaferrara.gelocal.it/tempo-libero/2017/06/22/news/rinasce-a-praga-la-cappella-degliitaliani-1.15524512

Rinasce a Praga la Cappella degli italiani
Anche il ministro Franceschini per il taglio del nastro. I restauri della ditta centese Ahrcos
22 giugno 2017

Torna all'antico splendore a Praga, la cinquecentesca Cappella dell’Assunzione della Vergine
Maria. Dopo il restauro svolto dall'azienda centese Ahrcos, specializzata nel recupero di edifici
storici, l'inaugurazione oggi con il ministro Dario Franceschini che sarà a Praga per testimoniare il
valore dell'opera di restauro ormai a termine.
Nel luogo simbolo della secolare presenza della comunità italiana nel regno di Boemia, sulla spinta
della Congregazione italiana, alle 15, il via a un evento importante per la vita culturale praghese.
Interverranno, con Franceschini, il ministro ceco della Cultura Daniel Herman, il sindaco di Praga
Adriana Krnacova, l'arcivescovo di Praga cardinal Dominik Duka, il direttore dell’IIC di Praga
Giovanni Sciola, l’ambasciatore Aldo Amati e altri ospiti.
Congiunta al complesso del Klementinum (Biblioteca nazionale) a pochi passi da Ponte Carlo, sulla
Karlova, via percorsa ogni giorno da tanti di turisti nel cuore di Praga, la Vlasska kaple, come è
denominata la Cappella degli Italiani (o di San Carlo Borromeo) torna all'antico splendore. Il
recupero, più volte tentato e rimandato, è costato circa un milione di euro, ed è stato possibile grazie
ai ministeri degli esteri italiano e della cultura ceco, al Comune di Praga, alla Chiesa Grecocattolica (che ne curerà la gestione) e a sponsor privati italiani e cechi, come Siad, Assicurazioni
Generali e Brembo.
I lavori sono stati eseguiti dall'impresa centese Ahrcos, specializzata in restauro con tecniche
d'avanguardia, che è intervenuta con i suoi esperti coordinati dal titolare Alessandro Battaglia. Gli
interventi hanno riguardato in modo particolare la Cupola, assicurandone il consolidamento statico
e il restauro degli affreschi.
«Un restauro che si realizza grazie a una riuscita interazione fra pubblico e privato» ha sottolineato
l`ambasciatore d`Italia, Aldo Amati, che ha rilanciato il progetto di ristrutturazione, riuscendo a

trovare le risorse per avviarlo a compimento. La gestione della Cappella è stata affidata alla Chiesa
greco-cattolica della Repubblica ceca, in virtù di un contatto di concessione con l’Italia e la
previsione di ambiti di disponibilità a favore della comunità italiana di Praga.
I lavori di restauro della Vlasska kaple si svolgono in concomitanza con il 400º anniversario della
consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza
italiana a Praga, che fa parte del complesso un tempo Ospedale degli Italiani, oggi sede dell`Istituto
Italiano di Cultura di Praga. All'Istituto, come annunciato dal direttore Giovanni Sciola, è prevista
oggi alla presenza del ministro Franceschini, l’apertura della mostra “La congregazione italiana di
Praga”.
22 giugno 2017
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Diplomazia italiana: ministro Franceschini a Praga, cultura base dei rapporti
tra le nazioni
Praga, 22 giu 18:50 - (Agenzia Nova) - La cultura è un elemento portante dei rapporti bilaterali e
anche delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica Ceca, e deve essere una delle basi su cui
costruire tutta la diplomazia europea. Questo il più forte dei messaggi lanciati dal ministro dei Beni
e delle attività culturali italiano Dario Franceschini durante la sua visita a Praga. Il ministro si è
recato oggi nella capitale ceca per assistere alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori
della Cappella dell'Assunzione della vergine Maria, di proprietà dello stato italiano. All'evento
hanno preso parte anche l'ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati, il direttore dell'Istituto di
cultura italiana Giovanni Sciola, al cardinale Dominik Duka e all'esarca uniate della Repubblica
Ceca Ladislav Hucko. La visita ha previsto inoltre una visita all'Istituto per celebrare l'apertura della
mostra "La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare", dove sono presentati preziose
opere d'arte e documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico.
L'ambasciatore Amati, in apertura, ha ricordato come i rapporti tra Italia e Repubblica Ceca vantino
una tradizione di 400 anni, poiché gli italiani "venivano in Boemia, dove hanno acquisito fama di
creatori del bello, al fine di arricchire con le loro opere una città già meravigliosa". La cappella e
l'ospedale degli italiani, ora divenuto sede dell'Istituto di cultura, sono due simboli delle buone
relazioni che intercorrono tra i nostri paesi. Amati ha ribadito che la probabile data di riapertura al
pubblico della cappella è prevista per il mese di agosto e che molto probabilmente sarà gestita
dall'esarcato ceco. L'opera di restauro sarà completata dagli esperti della Ahrcos, azienda italiana
specializzata in restauro di edifici storici diretta da Alessandro Battaglia.
Il ministro Franceschini ha sottolineato che "la cultura è una delle basi portanti dei rapporti tra le
nostre nazioni, già buonissimi in diversi settori e, oltre a questo, tutta l'Europa è un incrociarsi di
culture", aggiungendo che in futuro la cooperazione a livello culturale dovrà essere ulteriormente
approfondita. "I beni culturali possono avere proprietari diversi – la Cappella è proprietà dello stato
italiano – ma sono prima di tutto un patrimonio dell'umanità", ha proseguito il ministro.
Successivamente, all'Istituto italiano di cultura, Franceschini ha notato come l'Europa stia
attraversando un periodo di globalizzazione e di diffidenza per il nemico. "In questo senso, i
rapporti secolari tra Italia e Boemia testimoniano come la conoscenza dell'altro sia la migliore arma
di cui la diplomazia europea ed internazionale dispone", ha ribadito il ministro.
L'omologo ceco del ministro Franceschini, Daniel Herman, ha auspicato che la cultura possa tornare
a giocare un ruolo primario nei rapporti tra Italia e Repubblica Ceca, come effettivamente avveniva

secoli fa. "Gli italiani vengono qui fin dal 1500, e hanno contribuito al barocco ceco, probabilmente
la fase artistica più importante dell'arte boema", ha proseguito Herman. In questo senso,
l'arcivescovo Duka ha ribadito che "Praga è sempre stata aperta agli stranieri, come le confermano
le
due
strutture
italiane
che
la
abbelliscono".
La presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Cappella si è svolto in
concomitanza con il 400ma anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San Carlo
Borromeo, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l'Istituto Italiano di Cultura. La cappella,
un edificio di forma ovale manierista con cupola, fu costruita tra il 1590-1597, disegnata per le
esigenze della comunità italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa. Di fatto la cappella,
chiusa da 20 anni a causa della precaria condizione strutturale, è proprietà della Repubblica Italiana,
elemento che ha complicato molto il processo di restauro, per motivi sia burocratici di
coordinamento tra Italia e ČR, che logistici, dovuti alla distanza. Il primo progetto di recupero era
stato presentato nel 2005 dall'allora ambasciatore Radicati, solo con Amati tuttavia i lavori hanno
avuto inizio. I costi delle operazioni sono ancora da definire, le stime parlano di 900 mila euro. Alle
operazioni contribuiscono (SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzální stavební, Generali e Brembo). (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Diplomazia italiana: ministro Cultura Franceschini oggi a Praga per
presentazione Cappella degli Italiani
Praga, 22 giu 08:51 - (Agenzia Nova) - In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione
della cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della
secolare presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in
condizioni di degrado. A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, come riferisce un
comunicato, è previsto per oggi l’arrivo a Praga del ministro dei Beni e delle attività
culturali Dario Franceschini, il quale interverrà alla cerimonia di presentazione insieme
all'omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al
sindaco di Praga 1, Holdrich Lomecky, e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa
uniate cattolica, Ladislav Hucko, e il direttore generale del ministero degli Esteri, Edoardo
Brunetti. La Vlasska kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di
proprietà dello stato italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le
esigenze della comunità italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa.
Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della
Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città vecchia, esattamente di
fronte alla porta del ponte Carlo. “Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono,
la Cappella degli Italiani riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad
ospitare nuove attività – ha dichiarato l’ambasciatore italiano Aldo Amati – Grazie a tutti
coloro che hanno contribuito a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo
rinascimentale, espressione tangibile dei secolari rapporti di amicizia che legano il popolo
italiano a quello ceco”, ha concluso il diplomatico. L’opera di restauro sarà infatti
completata fra agosto e settembre prossimo dagli esperti della Ahrcos, azienda italiana
specializzata in restauro di edifici storici diretta da Alessandro Battaglia.
Oltre al ministero degli Esteri italiano, hanno partecipato al progetto il ministero della
Cultura ceco, il Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca.
Decisivi anche i contributi degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni. La
presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple si tiene
in concomitanza con il 400mo anniversario della consacrazione della chiesa barocca di
San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a Praga, situata sulla riva
sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove
oggi ha sede l’Istituto italiano di cultura. E sarà proprio l’Istituto, come annunciato ieri dal
direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro con la stampa, ad ospitare la seconda
tappa praghese del ministro Franceschini in occasione dell’apertura della mostra "La
Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare", dove saranno presentati preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico. (Rep) © Agenzia Nova Riproduzione riservata.
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Diplomazia italiana: ministro Cultura Franceschini a Praga per presentazione Cappella degli
Italiani
Praga, 21 giu 17:32 - (Agenzia Nova) - In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della
cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare
presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di
degrado. A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, come riferisce un comunicato, è
previsto per domani l’arrivo a Praga del ministro dei Beni e delle attività culturali Dario
Franceschini, il quale interverrà alla cerimonia di presentazione insieme al suo omologo ceco
Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di Praga 1, Holdrich
Lomecky, e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica, Ladislav Hucko, e il
direttore generale del ministero degli Esteri, Edoardo Brunetti. La Vlasska kaple, nota anche come
“Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello stato italiano la cui costruzione risale agli
ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità italiana a Praga, che già al tempo era
molto numerosa.
Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca
nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del
ponte Carlo. “Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani
riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad ospitare nuove attività – ha dichiarato
l’ambasciatore italiano Aldo Amati – Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a ridare prestigio e
vitalità a un gioiello del manierismo rinascimentale, espressione tangibile dei secolari rapporti di
amicizia che legano il popolo italiano a quello ceco”, ha concluso il diplomatico. L’opera di
restauro sarà infatti completata fra agosto e settembre prossimo dagli esperti della Ahrcos, azienda
italiana specializzata in restauro di edifici storici diretta da Alessandro Battaglia.
Oltre al ministero degli Esteri italiano, hanno partecipato al progetto il ministero della Cultura ceco,
il Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca. Decisivi anche i contributi
degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni. La presentazione dello stato di avanzamento dei
lavori di restauro della Vlasska kaple si tiene in concomitanza con il 400mo anniversario della
consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza
italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel
complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto italiano di cultura. E sarà proprio l’Istituto,
come annunciato ieri dal direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro con la stampa, ad
ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini in occasione dell’apertura della mostra
"La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare", dove saranno presentati preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

(ANSA) - PRAGA, 22 GIU - Stanno per concludersi i lavori di
restauro della cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della
Vergine Maria a Praga, il luogo simbolico della presenza
italiana nella capitale ceca, rimasta chiusa dalla fine della
seconda guerra e in condizioni di degrado. E oggi è stato il
ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini
a salutare l'esito dell'opera. "Avere nel cuore di Praga questa cappella è davvero un
simbolo della nostra storia in Europa, dove le comunità e le
culture si sono mescolate per secoli e dove gli italiani vivono
numerosi e integrati", ha affermato. Per Franceschini, la
cappella è un esempio dell'integrazione in Europa. E il ministro
ha accennato un antico sonetto in lingua italiana, rinvenuto
durante il restauro e dedicato "ai nostri padri in terra di
stranieri, qual'esuli piantar i loro nidi". Situata nella Città Vecchia di Praga, in via Karlova, di
fronte al Ponte Carlo, la cappella, che risale al XVI secolo, è
un bene di proprietà dello stato italiano dal 1810. Fu costruita
per le esigenze della comunità italiana a Praga, che all'epoca
era numerosa. Al cantiere del restauro erano presenti il
ministro della cultura ceco Daniel Herman, il cardinale e
l'arcivescovo di Praga Dominik Duka, i rappresentanti del Comune
di Praga e della Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca,
alla quale è stata affidata la gestione della Cappella per i
prossimi 20 anni in base a un contratto di concessione d'uso.
Cinque volte all'anno la Cappella sarà a disposizione agli
eventi per la comunità italiana. "Con il recupero dell'agibilità
dopo decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani riprende
vita, recupera l'antico splendore e a breve tornerà ad ospitare
nuove attività'", ha affermato l'ambasciatore italiano Aldo
Amati. L'opera di restauro, costata circa 900 mila euro e affidata
alla società Ahrcos, sarà completata fra agosto e settembre. La
presentazione di oggi si è tenuta in concomitanza con il 400/o
anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San
Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della secolare presenza
italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della Moldava, nel
quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove oggi
ha sede l'Istituto Italiano di Cultura. In questa occasione
Franceschini ha inaugurato la mostra "La Congregazione Italiana
di Praga. Una storia secolare", che ospita preziosi documenti di
archivio per la prima volta esposti al pubblico. (ANSA)

http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2017/06/19/praga-riaperta-alpubblico-la-cappella-degli-italiani_f812b6f9-d8ff-4d42-9717-9faeffbd23d6.html

Praga, riaperta al pubblico la Cappella degli
Italiani
Inaugurazione il 22 giugno con ministro Franceschini
19 giugno, 17:01

di Marco Patricelli
(giornalista e docente storia contemporanea)
PRAGA - Per diciassette anni il portale che per gli italiani a Praga si apriva sui misteri della fede
con il suono della lingua di Dante è rimasto implacabilmente sbarrato: dove non erano riusciti i
conflitti, le guerre e le vicissitudini politiche e religiose europee, era riuscito il degrado che si era
impadronito della "Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria", per tutti la Cappella degli
italiani.
Una storia iniziata agli sgoccioli del XVI secolo, un luogo catalizzatore della presenza italiana nel
Regno di Boemia sulla spinta della "Congregazione della Beata Vergine Maria Assunta in cielo",
anch'essa nota come Congregazione italiana, la qualificata comunità di commercianti e di addetti
all'edilizia attiva dal 1573 che nella capitale del regno dell'eccentrico Rodolfo II aveva trovato
lavoro, fortuna e prosperità.
Il sofferto e annoso recupero del gioiello in stile manieristico romano, che sorge nel cuore
nevralgico di Praga (il Klementinum, a pochi passi da Ponte Carlo percorso ogni giorno da frotte di
turisti distratti e ammirati) è costato circa un milione di euro, e il restauro è stato possibile grazie al
Ministero degli esteri italiano, quello della cultura ceco, al Comune di Praga, alla Chiesa Grecocattolica (che ne curerà la gestione) e a illuminati sponsor privati italiani e cechi (tra cui Siad,
Brembo, Generali, oltre ad Ahrcos, ditta specializzata in restauro con tecniche innovative e
d'avanguardia sotto la direzione di Alessandro Battaglia).

Un evento per la vita culturale praghese, con una solenne cerimonia di inaugurazione in programma
giovedì 22 giugno alle 15.00, con l'intervento del Ministro dei Beni e delle attività culturali Dario
Franceschini, del Ministro della Cultura ceco, Daniel Herman, e dell'arcivescovo di Praga cardinale
Dominik Duka. Di lì a seguire, nuova manifestazione nella sede dell'Istituto italiano di cultura di via
Vlasska, ai piedi del castello, per il vernissage della mostra "La congregazione italiana di Praga Una storia secolare", in occasione del quarto centenario della Cappella barocca dell'Istituto.
Ambasciatori cristiani, nobili boemi, gente comune spinta dalla curiosità e dal fervore religioso in
una terra dilaniata dai conflitti di fede, accorsero nel 1600 alla cerimonia officiata dal Nunzio
apostolico Filippo Spinelli che diede con la celebrazione la dimensione spirituale al progetto
architettonico sicuramente disegnato da un architetto italiano (sulla cui identità non c'è però
unanimità di vedute: la versione più accreditata vuole il progetto di Ottavio Mascarino realizzato da
Domenico Bossi) e altrettanto sicuramente realizzato dagli abili artigiani italiani. Era la prima volta,
peraltro, che il disegno della pianta ovale varcava le Alpi, e venne scelto proprio per la sua matrice
identitaria di "italianità". Mentre le decorazioni saranno ultimate nel 1606, si dovrà attendere il
1736 per poter ammirare gli affreschi, a firma di Giovanni Pietro Scotti.
Allora come oggi la Cappella testimonia la presenza italiana nella Caput Regni, ma adesso si
ripropone in tutta la sua valenza storico-artistica, simbolo di una relazione secolare che ha ritrovato
nuovo vigore con le forme e i linguaggi della modernità e con il respiro europeo della
contemporaneità.
Proprio per questo motivo sia l'Ambasciata d'Italia sia l'Istituto di cultura, nelle persone
dell'ambasciatore Aldo Amati e del direttore Giovanni Sciola, si sono tenacemente impegnati in
un'operazione di recupero già diverse volte tentata in passato senza troppa fortuna, nonostante
l'impellenza per i danni creati da crepe e infiltrazioni d'acqua che hanno messo a rischio l'esistenza
stessa degli affreschi.
Una pagina di storia che torna alla luce e all'antico splendore, riportando a pieno titolo la Cappella
degli italiani (o di San Carlo Borromeo) nell'articolato e variegato sistema culturale praghese.. E
questo in un periodo in cui è cresciuta in maniera significativa la presenza italiana in riva alla
Moldava (quasi 5.500 quelli iscritti all'Albo degli italiani residenti all'estero, quindi un numero per
difetto): ieri come oggi in cerca di quelle opportunità di lavoro e di realizzazione professionale che
soprattutto i giovani non riescono altrimenti a intercettare. (ANSA).
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

http://www.9colonne.it/public/135950/rinasce-la-cappella-degli-italiani-simbolo-br-dellanostra-presenza-in-boemia#.WUujfbhleCk

Rinasce la Cappella degli Italiani, simbolo
della nostra presenza in Boemia
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

(22 giugno 2017) Ci siamo quasi: sono in fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della
cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare
presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di
degrado. A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, la presenza odierna nella capitale ceca
del ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini per la cerimonia di presentazione
insieme al suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al
sindaco di Praga 1, Holdrich Lomecky e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate
cattolica, Ladislav Hucko e il direttore generale per l’amministrazione, l’informatica e le
comunicazioni del Maeci, Eduardo Brunetti. “Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di
abbandono, la Cappella degli Italiani riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad
ospitare nuove attività – ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati – Grazie a tutti
coloro che hanno contribuito a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo
rinascimentale, espressione tangibile dei secolari rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a
quello ceco”, ha concluso il diplomatico. La Vlasska kaple, nota anche come “Cappella degli
Italiani”, è un bene di proprietà dello stato italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI
secolo per le esigenze della comunità italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa.
Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca
nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del
ponte Carlo. La presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple
si tiene in concomitanza con il 400° anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San

Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della
Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto
italiano di cultura. E sarà proprio l’Istituto, come annunciato dal direttore Giovanni Sciola nel corso
di un incontro con la stampa, ad ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini in
occasione dell’apertura della mostra "La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare",
dove saranno presentati preziosi documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico. (Red)

SCHEDA / L’OPERA DI RESTAURO
L’opera di restauro sarà completata fra agosto e settembre prossimo dagli esperti della Ahrcos,
azienda italiana specializzata in restauro di edifici storici diretta da Alessandro Battaglia. Oltre al
ministero degli Esteri italiano hanno partecipato al progetto il ministero della Cultura ceco, il
Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca. Decisivi anche i contributi
degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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PRAGA, RINASCE LA CAPPELLA DEGLI
ITALIANI: FRANCESCHINI A
CERIMONIA
Praga, 21 giu - In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della cinquecentesca Cappella
dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare presenza della comunità italiana
in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di degrado. A suggellare l’esito
positivo dell’opera di restauro, è previsto per domani l’arrivo a Praga del ministro dei Beni e delle
attività culturali Dario Franceschini, il quale interverrà alla cerimonia di presentazione insieme al
suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di
Praga 1, Holdrich Lomecky, e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica, Ladislav
Hucko, e il direttore generale del ministero degli Esteri, Edoardo Brunetti. La Vlasska kaple, nota
anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello stato italiano la cui costruzione
risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità italiana a Praga, che già al
tempo era molto numerosa. Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio dei gesuiti,
oggi sede della Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città vecchia,
esattamente di fronte alla porta del ponte Carlo. (Red) (© 9Colonne - citare la fonte)
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RINASCE LA CAPPELLA DEGLI ITALIANI: IL MINISTRO
FRANCESCHINI DOMANI A PRAGA
21/06/2017 - 18.50

PRAGA\ aise\ - In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della
cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare
presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in
condizioni di degrado.
A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, è previsto per domani l’arrivo a Praga
del ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, il quale interverrà alla
cerimonia di presentazione insieme al suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale
Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di Praga 1, Holdrich Lomecky, e ad altre
autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica, Ladislav Hucko, e il direttore generale
del ministero degli Esteri, Edoardo Brunetti.
La Vlasska kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello
stato italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della
comunità italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa.
Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della
Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città vecchia, esattamente di
fronte alla porta del ponte Carlo.
“Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani
riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad ospitare nuove attività – ha
dichiarato l’ambasciatore italiano Aldo Amati – Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo rinascimentale, espressione
tangibile dei secolari rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a quello ceco”, ha
concluso il diplomatico.
L’opera di restauro sarà infatti completata fra agosto e settembre prossimo dagli esperti
della Ahrcos, azienda italiana specializzata in restauro di edifici storici diretta da
Alessandro Battaglia.
Oltre al ministero degli Esteri italiano, hanno partecipato al progetto il ministero della
Cultura ceco, il Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca.
Decisivi anche i contributi degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni.

La presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple si
tiene in concomitanza con il 400° anniversario della consacrazione della chiesa barocca di
San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a Praga, situata sulla riva
sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove
oggi ha sede l’Istituto Italiano di Cultura. E sarà proprio l’Istituto, come annunciato ieri dal
direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro con la stampa, ad ospitare la seconda
tappa praghese del ministro Franceschini in occasione dell’apertura della mostra "La
Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare", dove saranno presentati preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico. (aise)
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Il Ministro Franceschini celebra i 400 anni
della comunità italiana a Praga
23.06.2017

Giovedì 22 giugno è arrivato in visita ufficiale a Praga il Ministro della cultura italiano, l'On. Dario
Franceschini. Grazie a due eventi eccezionali, la visita si è incentrata sui rapporti storici tra Italia e
Repubblica Ceca nella ricorrenza dei 400 anni della comunità italiana a Praga.
La giornata si è aperta con il colloquio tra il Ministro della cultura ceco, Daniel Herman, e il
Ministro Dario Franceschini, in seguito al quale quest’ultimo ha preso parte alla presentazione dei
lavori di ristrutturazione della Cappella degli Italiani, che si trova nella centralissima via Karlova, e
che è tornata da pochi giorni di nuovo agibile. «E' una giornata importante che si colloca nell'ambito
dei nostri ottimi rapporti bilaterali – ha sottolineato l’On. Franceschini – Avere nel pieno centro di
Praga la Cappella degli Italiani è simbolo della nostra storia comune e dell'appartenenza all'Europa,
dove per secoli si sono intrecciate culture e comunità. Questo luogo è l’emblema dell'integrazione
europea, che può fare passi in avanti molto importanti partendo dalle radici e dai valori comuni.
Basti pensare che da più di quattro secoli gli italiani vivono a Praga dinamici e integrati».
Alla presentazione dei lavori di restauro, che dovrebbero essere completati a settembre, ha
partecipato anche il Ministro Daniel Herman, che non ha mancato di sottolineare l'importanza dei
legami tra Italia e Repubblica Ceca. Fondamentale, per il ministro, la capacità unire le forze e le
capacità del settore pubblico e privato. «Una buona azione è stata compiuta – ha detto il Ministro
ceco – Oggi vengono coronati gli sforzi degli ultimi vent'anni per ricostituire lo splendore e
l'importanza originari della Cappella degli Italiani. La Cappella è uno tra i più bei monumenti della
città e oggi diventa il simbolo della fruttuosa collaborazione tra istituzioni italiane, ceche e il settore
privato».
Gli interventi sono stati completati dalla relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, a cura
di Alessandro Battaglia, amministratore della società Ahrcos, che è impegnata nella

ristrutturazione della Cappella; e dal discorso dell'arcivescovo di Praga, Dominik Duka, che ha
ripercorso le comuni radici religiose degli italiani e dei cechi. La cerimonia si è conclusa con la
benedizione dell'esarca della Chiesa Greco-Cattolica in Repubblica Ceca, Ladislav Hučko, che
gestirà la Cappella una volta ultimati i lavori.
La visita del Ministro Dario Franceschini è continuata presso l'Istituto Italiano di Cultura, dove è
stata aperta la mostra "La Congregazione Italiana di Praga – Una storia secolare". L'Istituto, ex sede
dell'Ospedale degli Italiani e della Congregazione, è un altro dei monumenti che testimoniano la
plurisecolare presenza degli italiani a Praga. Una storia che getta le basi per il futuro. «In questa mia
breve giornata a Praga ho avuto uno scambio di opinioni molto importante con il Ministro della
cultura ceco e abbiamo concordato di voler lavorare assieme sulle molte questioni che legano l'Italia
e la Repubblica Ceca. E' nostra intenzione rendere i rapporti culturali sempre più stabili, pratici e
forti», ha detto all'inaugurazione il Ministro della cultura italiano.
La mostra rimarrà aperta presso l'Istituto Italiano di Cultura fino a 31 agosto 2017. Tramite una
serie di opere d'arte, ritratti e documenti la mostra ripercorre la secolare storia della Congregazione
degli Italiani, che si è costituita a partire dal Cinquecento nella capitale boema, in seguito a un forte
flusso d'arrivo di capomastri, tecnici e manodopera edile qualificata, e ha cessato di fatto di esistere
solo nel 1942. Una delle opere più preziose è il dipinto raffigurante la consacrazione della Cappella
di San Carlo Borromeo nell'allora Ospedale degli Italiani avvenuta precisamente 400 ani fa, il 4
luglio 1617.
Articolo sullo stato dei lavori di restauro della Cappella degli Italiani:
www.camic.cz/cappella-degli-italiani
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Francesco Bencivenga
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Ministr kultury Franceschini uctil 400. výročí
italské komunity v Praze
23.06.2017

Ve čtvrtek 22. června proběhla oficiální návštěva Prahy italského ministra kultury Daria
Franceschiniho. Ústřední tématem návštěvy byly, díky dvěma mimořádným akcím, historické
vztahy mezi Itálií a ČR a 400. výročí italské komunity v Praze.
Po jednání se svým českým protějškem, ministrem kultury Danielem Hermanem, se italský
ministr kultury Dario Franceschini zúčastnil prezentace restaurátorských prací na Vlašské kapli v
pražské Karlově ulici. „Toto je významný den v rámci našich výborných bilaterálních vztahů,“
uvedl ministr Franceschini. Tato naše kaple v samém srdci Prahy je symbolem naší společné
historie a naší přítomnosti v Evropě, kde se staletí míchaly kultury a komunity. Toto místo je také
symbolem toho, že v evropské integraci je možné ujít velký kus společné cesty, pokud se začne od
kořenů a hodnot, jež sdílíme. Stačí pomyslet na to, že Italové již čtyři století žijí v Praze
integrovaným a dynamickým způsobem“.
Na prezentaci restaurátorských prací, jež by měly skončit v září, byl přítomen i ministr Daniel
Herman, který ve svém proslovu neopomněl vzpomenout význam česko-italských vztahů. Ministr
také podtrhl význam spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. „Dobrá věc se podařila,“
řekl ministr Herman. „ Dnešním dnem se symbolicky úspěšně uzavřelo dvacetileté úsilí navrátit
kapli její původní lesk a význam. Kaple patří k nejkrásnějším památkám v Praze a nyní se stává
rovněž symbolem úspěšné spolupráce českých a italských institucí a soukromého sektoru,“ dodal.
Proslovy pokračovaly prezentací stavu oprav, kterou přednesl Alessandro Battaglia, jednatel
společnosti Ahrcos, jež provádí restaurátorské práce na kapli, a projevem pražského
arcibiskupa Dominika Duky, jenž připomněl společné duchovní kořeny Čechů a Italů. Akci
ukončilo žehnání exarchy Řeckokatolické církve, Ladislava Hučka, které bude Vlašská kaple po
ukončení prací svěřena.
Návštěva ministra kultury Daria Franceschiniho pokračovala do Italského kulturního institutu, kde
byla zahájena výstava Italská kongregace v Praze, staletá historie. Institut se nachází v bývalém

sídle Vlašského špitálu a Kongregace, a je tudíž další památkou staleté historie italské komunity v
Praze. Historie, jež tvoří základy pro budoucnost. „Během mé krátké jednodenní návštěvy v Praze
jsem měl významné jednání s českým ministrem kultury a shodli jsme se, že chceme spolupracovat
v oblastech, jež spojují Itálii a Českou republiku. Naším úmyslem je vytvořit pevnější, praktické a
stabilní kulturní vztahy,“ uvedl na vernisáži italský ministr kultury.
Výstava potrvá v Institutu do 31.srpna. Skrze umělecká díla, portréty a dokumenty výstava shrnuje
historii Italské kongregace, která vznikla v 16. století, kdy do Prahy přijelo mnoho italských mistrů
a stavitelů, a de facto zanikla až v roce 1942. Jeden z nejcennějších exponátů je obraz vysvěcení
kaple sv. Karla Boromejského ve Vlašském špitále, ke kterému došlo před takřka 400 lety, 4.
července 1617.
Článek o průběhu prací na Vlašské kapli: www.camic.cz
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Francesco Bencivenga
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A Praga la Cappella degli Italiani torna agibile
21.06.2017

La Cappella degli Italiani, storico monumento della comunità italiana a Praga, sta tornando ai suoi
antichi splendori. Domani, giovedì 22 giugno 2017, la Cappella verrà visitata dal Ministro della
cultura italiano, l'On. Dario Franceschini, insieme al suo omologo ceco, il Ministro Daniel
Herman.
«Dopo molti anni di abbandono questa cappella, finalmente, riprende vita» ha dichiarato durante la
conferenza stampa l'ambasciatore italiano a Praga, S.E. Aldo Amati. L’ambasciatore si è speso
fortemente fin dall’inizio per l'avvio del progetto di ristrutturazione e per trovare i fondi necessari
per finanziare i lavori. «La Cappella da sempre rappresenta l'italianità a Praga e assieme all'ex
Ospedale degli Italiani - oggi sede dell’Istituto Italiano di Cultura- è uno dei punti di riferimento
della comunità italiana» ha aggiunto l'ambasciatore. Il santuario, al termine dei restauri, ritroverà la
sua originaria destinazione d'uso, infatti rimarrà un luogo di culto gestito dalla Chiesa Apostolica
Greco-Cattolica.
Grazie ai lavori sulle pareti esterne e sulla cupola l'edificio è ritornato agibile al pubblico. «Fino a
pochi mesi fa la Cappella era inagibile, a causa delle importanti lesioni che presentava la cupola – ci
ha spiegato Alessandro Battaglia, amministratore della società Ahrcos, che sta eseguendo i lavori
di restauro - In questi mesi la cupola è stata consolidata e ora è perfettamente sicura dal punto di
vista strutturale. Inoltre sono stati eseguiti i lavori di restauro degli affreschi sulla cupola, che erano
danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua. Saranno a breve completati anche i lavori di restauro
pittorico delle pareti». Il costo complessivo dei lavori, cominciati in agosto del 2016, dovrebbe
aggirarsi intorno agli 850.000 euro e la conclusione è prevista per settembre di quest'anno. I lavori
sono stati scorrevoli anche grazie alla collaborazione con gli Uffici della Sovraintendenza ai Beni
Culturali di Praga. «La Sovraintendenza ci ha fornito un continuo supporto durante i lavori e
l'impresa è stata messa nelle condizioni di poter procedere senza interruzioni e con grande serenità –
ha aggiunto Battaglia. «Un tale approccio non è scontato, infatti gli uffici solitamente si riservano
un certo numero di giorni di riflessione sulle indicazioni da dare».

La riqualificazione dell'edificio, che si trova sulla principale arteria turistica di Praga, via Karlova, è
un'importante traguardo per la comunità e per le istituzioni italiane in Repubblica Ceca. «Il restauro
si è concretizzato grazie all'interazione tra il settore pubblico e privato» ha sottolineato S.E.
l'ambasciatore Aldo Amati. Le spese di ristrutturazione sono state, infatti, coperte dai
finanziamenti sia delMinistero degli Esteri Italiano, sia del Comune di Praga Capitale, sia
del Comune di Praga 1; senza dimenticare anche le sponsorizzazioni da parte di aziende italoceche. Tra queste hanno un peso fondamentale i soci della Camera di Commercio Italo-Ceca; i
contributi sono stati elargiti da diversi soci, ovvero le società Generali, Brembo, Siad ed Ahrcos.
«Lavorare sul restauro della Cappella degli Italiani è stato per noi motivo di grande orgoglio - ha
sottolineato Alessandro Battaglia – La nostra società opera sia in Italia che in Repubblica Ceca,
quindi poter contribuire al restauro di un posto che rappresenta a così alti livelli l'italianità in queste
terre, è stata per noi un'occasione imperdibile. Vorrei ringraziare S.E. l'ambasciatore Aldo
Amati che ha speso molte energie in questo progetto».
Giovedì 22 giugno è stata organizzata una visita della Cappella degli Italiani a cui prenderanno
parte il Ministro della cultura italiano, On. Dario Franceschini, dal Ministro della cultura
ceco, Ministro Daniel Herman e dell'arcivescovo di Praga, Dominik Duka. I tre presenzieranno
anche all'apertura della mostra sulla storia centenaria della Congregazione Italiana a Praga, che nel
1942 donò allo Stato Italiano la Cappella l'Ospedale degli Italiani, che fu costruita nel XVI
secolo. L’ambasciatore italiano, S.E. Aldo Amati, ha anche ricordato durante la conferenza
stampa, che «La fine dei lavori di restauro cade nel quattrocentesimo anniversario della
consacrazione della Cappella di S. Carlo Borromeo all'Ospedale degli Italiani»; questa ricorrenza
testimonia la secolare presenza della comunità italiana a Praga e nella Repubblica Ceca.
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Camic
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Vlašská kaple je znovu přístupná
21.06.2017

Vlašská kaple nanebevzetí panny Marie, významná památka italské komunity v Praze, se
vrací do starého lesku. Zítra, ve čtvrtek 22. června, kapli navštíví italský ministr
kultury Dario Franceschini a jeho český protějšek Daniel Herman.
„Po mnoha letech chátrání se do kaple vrací život,“ uvedl na tiskové konferenci italský velvyslanec
v Praze Aldo Amati, který se zasadil za opravu památky a velice aktivně hledal prostředky na
stavební práce. „Vlašská kaple je symbolem italské přítomnosti v Praze a společně s bývalým
Vlašským špitálem, dnešním sídlem Italského kulturního institut, je společným bodem italské
komunity,“ dodal velvyslanec. Kaple se vrátí také její původní náboženské využití: spravovat ji
bude Řecko-katolická církev.
Díky opravám obvodových zdí a střechy se stavba stala znovu přístupná veřejnosti. „Ještě před
několika měsíci kaple nebyla přístupná kvůli stavu kupole, která byla velice poničená. Dnes je
kupole opravená a staticky bezpečná a nástěnné malby, které byly poničeny zatékající vodou, prošly
náročnými restaurátorskými pracemi. A zanedlouho skončí také restaurátorské práce na ostatních
nástěnných malbách,“ popsal průběh restaurátorských pracích Alessandro Battaglia, jednatel
společnosti Ahrcos, která opravu provádí. Restaurátorské práce, jež začaly v srpnu loňského roku,
by měly skončit v záři letošního roku. Celková obnova Vlašské kaple vyjde na zhruba 850.000 eur.
Práce postupovaly rychle i díky vstřícnému přístupu pražských památkářů. „Památkáři nám poskytli
prakticky neustálou asistenci a umožnili nám pokračovat v pracích prakticky bez přerušení. To není
zdaleka obvyklé, protože úřady si většinou berou pár dní na rozmyšlení, než se k něčemu vyjádří,“
dodal Battaglia.
Obnova památky, která se nachází na hlavní pražské turistické tepně, v Karlově ulici, je
významným počinem italské komunity a italských institucích v ČR. „Obnova mohla začít díky
společnému úsilí veřejného a soukromého sektoru,“ uvedl velvyslanec Amati. Na opravu přispěly
veřejné instituce, a sice italské Ministerstvo zahraničních věcích, Magistrát hlavního města Prahy a
MČ Prahy 1, a soukromí sponzoři. Mezi nimi je i mnoho členských firem Italsko-české komory, a
to Generali, Brembo, Siad a Ahrcos. „Jsem velice hrdý na to, že jsme se mohli zúčastnit obnovy
Vlašské kaple. Naše společnost působí jak v Itálii tak v ČR. Přispět na obnovu stavby, která je tak
významným symbolem Itálie v této zemi, to je něco, co jsme si nemohli nechat ujít. Chtěl bych

poděkovat velvyslanciAmatimu, který vynaložil do tohoto projektu mnoho sil,“ řekl Alessandro
Battaglia.
Ve čtvrtek 22. června Vlašskou kapli navštíví italský ministr kultury Dario Franceschini, jeho
český protějšek Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik Duka. Tři vysocí představitelé také
zahájí výstavu o historii Italské kongregace v Praze, která postavila v 16.století Vlašskou kapli a
Vlašský špitál. Ten v roce 1942 darovala italskému státu. „Konec opravy Vlašské kaple padá přesně
na 400. výročí vysvěcení Kaple sv. Karla Boromejského ve Vlašském špitálu,“ poukazuje
velvyslanec Amati na tuto souvislost, která svědčí o mnoha století trvající historii italské komunity
v Praze a Českých zemích.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Camic
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Il Ministro Franceschini a Praga per onorare la storia
secolare degli italiani in Boemia

•

Mauro Ruggiero

Il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini, è oggi a Praga in
visita ufficiale per la cerimonia in occasione della conclusione della seconda fase di restauro
dellaCappella della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo (nota con il nome di “Cappella degli
Italiani”), parte del complesso architettonico del Clementinum, sulla via Karlova nel centro
di Praga. L’edificio barocco a pianta ovale, di proprietà dello Stato italiano, è una preziosa
testimonianza della presenza italiana in Boemia fin dal XVI secolo e apparteneva alla
Congregazione degli italiani di Praga, una associazione religiosa e umanitaria fondata dai
Gesuiti tra il 1573 e il 1575. Alla cerimonia nella Cappella degli Italiani saranno presenti
anche il Ministro ceco della cultura Daniel Herman, il Cardinale Dominik Duka, il direttore
dell’IIC di Praga Giovanni Sciola, S.E. l’Ambasciatore Aldo Amati e altri illustri
ospiti. Stamane l’On. Franceschini ha visitato la biblioteca barocca del Clementinum,
considerata tra le più belle al mondo, e la Torre Astronomica. Nel pomeriggio, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, si terrà invece, sempre in presenza dell’On.
Franceschini, l’apertura della mostra: “La Congregazione Italiana di Praga. Una storia
secolare“ che resterà aperta al pubblico fino al 31 agosto 2017 nella Cappella Barocca
dell’Istituto di Cultura che quest’anno festeggia i 400 anni dalla consacrazione avvenuta
nel luglio del 1617.

http://www.cafeboheme.cz/?p=4356

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga inaugura la mostra:
“La Congregazione Italiana di Praga. Una storia
secolare”.

Mauro Ruggiero

Giovedì 22 giugno 2017 alle ore 15.45, presso la Cappella
Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, si terrà l’apertura della mostra “La
Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare“ che illustra le vicende di questa
antica associazione religiosa e benefica, modello di carità e tolleranza, di italiani in Boemia
attiva per quattro secoli. All’inaugurazione della mostra, oltre al Direttore dell’IIC di Praga
Giovanni Sciola, all’Ambasciatore Aldo Amati e molti illustri ospiti, sarà presente il Ministro
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, on. Dario Franceschini che incontrerà la
comunità italiana a Praga.

Breve storia della Congregazione Italiana di Praga
La presenza italiana nell’attuale territorio della Repubblica Ceca vanta un’antica e importante
tradizione. Nella seconda metà del Cinquecento esisteva già a Praga una nutrita colonia italiana
composta principalmente da maestranze edili e mercanti stabilitisi nella città di Rodolfo II che, nel
1583, divenne capitale dell’Impero.
I mercanti italiani si occupavano principalmente del commercio di beni di lusso, al tempo molto
richiesti dalla corte imperiale, ma il gruppo più numeroso della

colonia era composto da architetti, muratori,
scalpellini e stuccatori impiegati nei numerosi cantieri del Palazzo Reale e delle
prestigiose residenze della nobiltà che amava particolarmente lo stile rinascimentale di cui
gli italiani furono iniziatori e maestri. Gli italiani stabilitisi a Praga provenivano
principalmente dalla regione dei laghi lombardi compresa tra il Ducato di Milano e la
Repubblica di Venezia, e nella città risiedevano con le loro famiglie nelle vicinanze del
Castello e lungo le vie Karlova e Vlašská, quest’ultima nota al tempo con il nome di “Via
Italiana”. Le loro botteghe circondavano invece l’attuale Piazza di Malá Strana, anch’essa
conosciuta come: “Piazza degli Italiani”.
Con il passare degli anni la colonia divenne sempre più numerosa al punto da indurre i Gesuiti del
Collegio Clementino – presenti a Praga fin dal 1556 in seguito all’invito da parte di Ferdinando I –
a tenere, a partire dal 1560, sermoni in lingua italiana presso la chiesa di San Clemente nella zona
della Città Vecchia. Furono proprio i Gesuiti a iniziare una vera e propria opera di organizzazione
della ormai numerosa comunità di italiani e fu così che sotto il loro impulso, tra il 1573 e il 1575, la
comunità si diede un’organizzazione stabile dando vita alla Congregazione della Beata Vergine
Maria Assunta in Cielo; un’istituzione con fini assistenziali e religiosi ispirata al modello delle
Congregazioni Mariane dei collegi gesuitici. Gli scopi della Congregazione erano sintetizzati nel
motto “Pro Deo et paupere” ed erano principalmente due: la difesa della fede cattolica nella Boemia
protestante e la realizzazione di opere caritatevoli come l’assistenza ai poveri e ai bisognosi senza
riguardo per la loro fede religiosa; la cura degli ammalati e la somministrazione ai moribondi dei
sacramenti. Primo coadiutore spirituale della nuova istituzione fu l’italiano Padre Blasius
Montanini.

Nella Boemia protestante, orfana del carismatico
leader religioso Jan Hus, la Congregazione italiana rappresentava una delle minoranze cattoliche
sul territorio e per questo ottenne nel 1580 speciali indulgenze da papa Gregorio XIII. La
Congregazione contribuì notevolmente a rafforzare la coesione tra gli appartenenti alla minoranza
italiana in Boemia e, grazie alle sue opere caritatevoli, fu subito apprezzata dalla popolazione
locale, ottenendo un prestigio tale da indurre, nel corso del tempo, molti cittadini non italiani a
chiedere di esservi ammessi. Il legame tra la Congregazione e i Padri Gesuiti fu molto forte,
almeno nei primi anni di vita di questa, tanto che nel 1618, quando la Compagnia di Gesù venne
espulsa dalla Boemia, molti religiosi trovarono rifugio proprio presso i membri della
Congregazione.

Nel 1569 gli italiani avevano già costruito nella Città Vecchia un proprio oratorio presso il Collegio
Gesuitico Clementino, dove tenevano le riunioni, e una cappella nella quale venivano celebrate
le funzioni per tutta la comunità. Questa cappella, però, fu demolita nel 1589 perché ormai
troppo piccola e ricostruita completamente a partire dal 1590 per essere consacrata nel
mese di agosto del 1600. La nuova cappella, pur essendo dedicata alla Beata Vergine
Maria Assunta in Cielo, fu sempre chiamata dal popolo: “Cappella Italiana” e ancora oggi è
così denominata.
Nel 1602, a causa del numero sempre maggiore di poveri e bisognosi assistiti dalla Congregazione,
si decise di acquistare la casa, nel quartiere di Malá Strana, di Domenico de Bossi, illustre
confratello, per farne sede di un Ospedale. Il “Vlašský špitál”, dotato di una cappella dedicata alla
Vergine Maria e a San Carlo Borromeo, fu attivo per molti anni e venne soppresso solo nel 1789
per volontà di Giuseppe II, per essere nuovamente rifondato come orfanotrofio maschile il 7

settembre del 1804. Negli Statuti della Congregazione dello stesso anno si ribadisce ancora una
volta la duplice finalità dell’istituzione: quella religiosa, con la conservazione della Cappella
italiana nella Città Vecchia, e quella caritatevole con l’amministrazione dell’Orfanotrofio e
l’istituzione di un fondo speciale per soccorrere i membri della Congregazione in caso di bisogno.
L’Orfanotrofio continuò la sua attività tra molte difficoltà e vicissitudini fino al 1941, anno in cui fu
soppresso a causa della guerra. La Congregazione italiana, con delibera del 7 giugno 1942, sancì il
passaggio allo Stato italiano sia della sede dell’ex Ospedale e orfanotrofio di Malá Strana, oggi sede
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, sia della Cappella della Vergine Maria sulla via Karlova
nella Città Vecchia. Anche se, di fatto, nel periodo della guerra tutte le attività della Congregazione
cessarono, questa, tuttavia, non decretò mai il suo scioglimento.

http://www.cafeboheme.cz/?p=4342

La Cappella italiana di Praga. Una gemma preziosa che
tornerà presto a splendere.

•

Mauro Ruggiero

C’è una pietra preziosa incastonata in quel gioiello di architettura e arte che è la Città
Vecchia di Praga; un’opera che attraversa i secoli e che porta impresso in ogni sua pietra
il marchio ante litteram del “Made in Italy”, ma che è anche e soprattutto il simbolo di un
legame antico tra culture diverse, oltre che testimonianza di una conoscenza profonda
delle più avanzate e raffinate tecniche dell’arte iniziatica del costruire. La Cappella della
Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, parte del complesso architettonico del
Clementinum, sulla via Karlova, è più nota con il nome di “Vlašská kaple”, la Cappella degli

Italiani, così come viene chiamata ancora oggi da quel 23 luglio del 1590, giorno in cui il
nunzio apostolico Alfonso Visconti pose la prima pietra della costruzione nell’angolo NordEst, così come si usava fare un tempo per gli edifici di particolare importanza. A volere
questo luogo di culto furono gli esponenti della Congregazione della Beata Vergine Maria
Assunta in Cielo, associazione di italiani fondata dai Gesuiti tra il 1573 e il 1575, il cui
motto: “Pro Deo et paupere” ne sintetizzava gli scopi e le finalità: difendere la fede
cattolica nella Boemia protestante e assistere poveri e bisognosi indipendentemente dal
loro credo religioso e dalla loro nazionalità. Quanto la Congregazione italiana fosse
apprezzata dalla popolazione locale e dai sovrani che le concessero diversi privilegi, lo
testimonia il fatto che la Cappella, sua espressione sul piano materiale, fu costruita sulla
via più importante della città, quella che prende il nome dall’imperatore Carlo IV e che
costituiva, come fa ancora oggi, la parte principale della “Vai Regia”, la (Královská cesta) e
cioè il cammino che gli antichi re boemi dovevano percorrere per essere incoronati sulla
collina di Hradčany. La nuova costruzione fu eretta per sostituire la Cappella dell’Oratorio
italiano, luogo di incontro della comunità ormai troppo piccolo per via dell’arrivo di nuovi
italiani dalle terre patrie. La nuova cappella, più grande, avrebbe al tempo stesso accolto i
membri per le funzioni religiose e testimoniato, con un segno tangibile, la presenza della
Congregazione cattolica in terra protestante.
Ci vollero dieci anni perché il tempio cristiano fosse portato completamente a termine. Intorno al
1594, grazie alle donazioni dei membri della Congregazione, le pareti della Cappella vennero

decorate con affreschi da maestri della pittura italiani rimasti anonimi, e la navata arricchita di
altari. In seguito la volta fu decorata con pitture e stucchi e fu costruito l’altare maggiore. Nel corso
degli anni l’edificio si abbellì sempre di più, e il 9 agosto del 1600, monsignor Filippo Spinelli, allora
nunzio pontificio presso Rodolfo II, lo consacrò alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, con una
solenne cerimonia che coinvolse tutti gli italiani della città e le alte autorità del Paese. La Cappella,
costruita in stile italiano, è sormontata da una cupola e progettata a pianta ovale. È interessante
rilevare come le chiese a pianta centrale di forma ellittica si diffusero soprattutto nei secoli XVII e
XVIII, e ciò fa sì che la Cappella degli italiani nella Città Vecchia occupi un posto di rilievo nella
storia dell’architettura in quanto risulta essere uno dei primissimi esempi di cappella italiana a
pianta ovale nell’Europa d’oltralpe. La chiesetta fu ornata con un maestoso affresco raffigurante
l’assunzione della Vergine e in seguito, nel 1607, anche le sette volte vennero affrescate con
scene dei misteri della vita di Maria. Nella Cappella venivano celebrati gli uffici divini nelle
ricorrenze solenni e sin dal 1621, il 15 agosto di ogni anno, in occasione delle celebrazioni della

Vergine si soleva pubblicamente e con grande solennità proclamare la nuova direzione della
Congregazione italiana di Praga. Nel 1647 il tempio si arricchì di una nuova e preziosa opera
d’arte: una tela per l’altare principale realizzata dal pittore barocco ceco Karel Škréta che
celebrava in questa sua opera la Vergine Maria a cui sia la Congregazione sia il luogo di culto
erano stati consacrati.

La Vlašská kaple era ed è ancora oggi un esempio di quella antica sapienza, di cui ci dà
testimonianza Vitruvio, che fonde insieme arte, scienza e architettura, e cela sotto forma di
elementi architettonici e decorazioni i segreti dell’armonia noti solo ai più illuminati artisti e
maestri architetti di ogni tempo. Uno di questi, ad esempio, è l’utilizzo del numero 7. Sette,
infatti, sono le volte affrescate della Cappella con le sette gioie e i sette dolori della
Vergine, un numero che, non a caso, è considerato nella tradizione religiosa simbolo di
perfezione ed espressione massima della mediazione tra umano e divino. Ma anche il suo
orientamento a Est – punto dove il Sole sorge-, la sua collocazione sull’asse Est-Ovest
della città, la disposizione degli ingressi, così come la pianta ovale – simbolo antico
dell’uovo cosmico da cui nasce l’intero universo e sacro nell’antico Egitto così come in
Alchimia- sono tutti elementi che da un remoto passato comunicano ancora oggi un
messaggio chiaro: il voler raggiungere con un opera materiale la sfera della massima
spiritualità.
Ma il simbolo degli italiani di Praga ha attraversato periodi difficili. Fu danneggiata nel corso della
Guerra dei Trent’anni, nel 1648, e nei due secoli successivi alla sua costruzione subì varie

modifiche, costanti lavori di risistemazione e manutenzione degli spazi dovuti a vari fattori tra cui le
frequenti alluvioni. Nel 1789 iniziò un periodo di grande decadenza a causa del decreto
dell’imperatore Giuseppe II che soppresse l’Ospedale della Congregazione – sede dell’attuale

Istituto Italiano di Cultura di Praga – e fece incamerare i suoi beni dallo Stato. In questo frangente
anche gli arredi della Cappella vennero venduti dalla Congregazione per coprire le spese di
restauro, ma già dal 1783, sempre per ordine di Giuseppe II, gli uffici divini nel luogo di culto
italiano erano stati quasi del tutto soppressi. Anche in questo periodo, però, la Cappella continuò
ad ospitare le riunioni della Congregazione e ad essere il luogo intorno al quale gli italiani si
stringevano nei momenti di particolare difficoltà. Nel 1873, in occasione del terzo centenario dalla
fondazione della Congregazione, l’edificio, fin dal 1810 ufficialmente dichiarato proprietà della
“nazione italiana”, venne restaurato dall’architetto Giuseppe Schulz, grazie alle donazioni della
comunità.

Il 7 giugno 1942, in piena Seconda Guerra Mondiale, la Congregazione
sancì il passaggio allo Stato italiano sia della sede dell’ex Ospedale e orfanotrofio di Malá
Strana sia della Cappella nella Città Vecchia. Da allora l’edificio entrò in una nuova fase di
decadenza dovuta alla scarsezza di mezzi economici necessari al suo restauro, ma anche
agli eventi storici che coinvolsero la Cecoslovacchia. A partire dai primi anni del Duemila,
le istituzioni e la comunità degli italiani in Repubblica Ceca cominciano a pensare a
progetti concreti di restauro per riportare l’edificio, simbolo dell’Italia in terra boema, agli
splendori di un tempo.
Il 22 giugno 2017, in occasione della conclusione della seconda fase di restauro dell’edificio, si
svolgerà all’interno della Cappella degli Italiani una cerimonia solenne

pre-inaugurale alla presenza del Ministro del MiBACT Dario
Franceschini. Alla cerimonia saranno presenti anche il Ministro ceco della cultura Daniel
Herman, il Cardinale Dominik Duka, il direttore dell’IIC di Praga Giovanni Sciola, S.E.
l’Ambasciatore Aldo Amati e altri illustri ospiti. Nel pomeriggio, presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, si terrà invece, sempre in presenza dell’On. Franceschini, l’apertura della
mostra: “La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare“ che resterà aperta al
pubblico fino al 31 agosto 2017 nella Cappella Barocca dell’Istituto di Cultura che
quest’anno festeggia i 400 anni dalla consacrazione avvenuta nel luglio del 1617.
La Cappella degli italiani della Città Vecchia è da quattro secoli non solo il simbolo della presenza
italiana in Boemia e dell’influsso che l’arte del genio italico ha esercitato in queste terre, ma

soprattutto il segno tangibile di una fratellanza tra due popoli che, indipendentemente dalla loro
cultura, origine e differenze, tracciano insieme la loro storia e il loro destino nel cuore antico
dell’Europa.

Il presente articolo, di Mauro Ruggiero, è ripreso in parte da un precedente scritto sull’argomento
pubblicato dallo stesso autore sul periodico: Progetto Repubblica Ceca, gennaio-febbraio 2017.

https://italiapragaoneway.eu/praga-ministro-franceschini-praga-cultura-base-delladiplomazia/

Praga: ministro Franceschini a Praga, cultura
base della diplomazia
Il ministro dei Beni e delle attività culturali italiano Dario Franceschini si trovava ieri nella capitale
ceca per assistere alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori della Cappella
dell’Assunzione della vergine Maria (Vlašská Kaple), di proprietà dello stato italiano
By Tiziano Marasco - giugno 23, 2017

Da sinistra: l'ambasciatore Amati, i ministri Herman e Franceschini, il cardinale Duka e il direttore
dell'IIC Sciola

“La cultura è una delle basi portanti dei rapporti tra le nostre nazioni, già
buonissimi in diversi settori e i rapporti secolari tra Italia e Boemia testimoniano
come la conoscenza dell’altro sia la migliore arma di cui la diplomazia europea ed
internazionale dispone”
Lo ha detto ieri ministro dei Beni e delle attività culturali italiano Dario Franceschini durante la sua
visita a Praga. Il ministro si trovava nella capitale ceca per assistere alla presentazione dello stato di
avanzamento dei lavori della Cappella dell’Assunzione della vergine Maria (Vlašská Kaple), di
proprietà dello stato italiano.
Franceschini ha spiegato che in futuro la cooperazione a livello culturale dovrà essere ulteriormente
approfondita. Successivamente, durante la sua visita all’Istituto italiano di cultura (IIC),

Franceschini ha ribadito spiegato che gli IIC svolgono un grande lavoro di diplomazia, aggiungendo
che è in fase di discussione una legge per aumentare il budget degli IIC in futuro.
Durante la visita, il ministro è stato accompagnato dall’ambasciatore italiano a Praga, Aldo Amati,
dal direttore dell’Istituto di cultura italiana Giovanni Sciola, dal cardinale Dominik Duka e
dall’esarca uniate della Repubblica Ceca Ladislav Hučko. La visita prevedeva, oltre alla visita alla
Vlašská kaple, l’inaugurazione, all’Istituto, della mostra “La Congregazione Italiana di Praga. Una
storia secolare”, dove sono presentati preziose opere d’arte e documenti di archivio per la prima
volta esposti al pubblico.
L’ambasciatore Amati durante la visita alla cappella ha ricordato come i rapporti tra Italia e
Repubblica Ceca vantino una tradizione di 400 anni. La cappella e l’ospedale degli italiani, ora
divenuto sede dell’Istituto di cultura, sono due simboli delle buone relazioni che intercorrono tra i
nostri paesi. Amati ha ribadito che la probabile data di riapertura al pubblico della cappella è
prevista per il mese di agosto e che molto probabilmente sarà gestita dall’esarcato ceco. L’opera di
restauro sarà completata dagli esperti della Ahrcos, azienda italiana specializzata in restauro di
edifici storici diretta da Alessandro Battaglia.
La presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Cappella si tiene in
concomitanza con il 400ma anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San Carlo
Borromeo, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto Italiano di Cultura.
La cappella, un edificio di forma ovale manierista con cupola, fu costruita tra il 1590-1597,
disegnata per le esigenze della comunità italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa. Di
fatto la cappella, chiusa da 20 anni a causa della precaria condizione strutturale, è proprietà della
Repubblica Italiana, elemento che ha complicato molto il processo di restauro, per motivi sia
burocratici di coordinamento tra Italia e ČR, che logistici, dovuti alla distanza.
Il primo progetto di recupero era stato presentato nel 2005 dall’allora ambasciatore Radicati, solo
con Amati tuttavia i lavori hanno avuto inizio. I costi delle operazioni sono ancora da definire, le
stime parlano di 900 mila euro. Alle operazioni contribuiscono (SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzální
stavební, Generali e Brembo).
Per motivi non del tutto certi, fino al 1700 l’Italia, in ceco e in altre lingue slave, era chiamata
“Vlaskie”, e gli italiani “Vlachové”, da qui deriva il nome ceco della Vlašská kaple, di via Vlašská a
Malá Strana e di Vlašský Dvůr a Kutná Hora. In polacco ancora oggi l’Italia è chiamata “Włochy”.
Fonte – AgenziaNova

https://italiapragaoneway.eu/praga-comunicato-ambasciata-ministro-franceschini-visitadomani/

Praga: comunicato ambasciata, ministro
Franceschini in visita domani
Il Ministro della Cultura Franceschini a Praga. Rinasce la Cappella degli Italiani e si festeggia il
400° anniversario della consacrazione della chiesa di San Carlo Borromeo.
By Tiziano Marasco - giugno 21, 2017

Il Ministro della Cultura Franceschini a Praga. Rinasce la Cappella degli Italiani e si
festeggia il 400° anniversario della consacrazione della chiesa di San Carlo Borromeo.

In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della cinquecentesca Cappella
dell’Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare presenza della comunità
italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di degrado.
A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, è previsto per domani l’arrivo a Praga del
ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, il quale interverrà alla
cerimonia di presentazione insieme al suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale
Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di Praga 1, Holdrich Lomecky, e ad altre
autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica, Ladislav Hucko, e il direttore generale
del ministero degli Esteri, Edoardo Brunetti.
La Vlašská kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello stato
italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità
italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa. Congiunta al complesso del Klementinum,

l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova,
nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del ponte Carlo.
“Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani riprende
vita, recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad ospitare nuove attività grazie a tutti coloro che
hanno contribuito a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo rinascimentale,
espressione tangibile dei secolari rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a quello
ceco”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano Aldo Amati.
L’opera di restauro sarà infatti completata fra agosto e settembre prossimo dagli esperti della
Ahrcos, azienda italiana specializzata in restauro di edifici storici diretta da Alessandro Battaglia.
Oltre al ministero degli Esteri italiano, hanno partecipato al progetto il ministero della Cultura ceco,
il Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della Repubblica Ceca. Decisivi anche i contributi
degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni. La presentazione dello stato di avanzamento dei
lavori di restauro della Vlašská kaple si tiene in concomitanza con il 400° anniversario della
consacrazione della chiesa barocca di
San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a Praga, situata sulla riva
sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove oggi
ha sede l’Istituto Italiano di Cultura.
E sarà proprio l’Istituto, come annunciato ieri dal direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro
con la stampa, ad ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini in occasione
dell’apertura della mostra “La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare”, dove saranno
presentati preziosi documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico.

https://italiapragaoneway.eu/italia-repubblica-cecapresentazione-avanzamento-lavori-restauro-della-cappella-italiana-praga/

Italia-Repubblica Ceca: presentazione
avanzamento lavori di restauro della Cappella
italiana a Praga
By Tiziano Marasco - giugno 21, 2017

Si è svolta oggi, a Praga, la presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro
della Cappella italiana (Vlašská kaple nanebevzetí panny Marie). La cappella, parte del
Klementinum, si trova in via Karlova, nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del
ponte Carlo.

L’ambasciatore Aldo Amati, accompagnato dal Direttore dei lavori di restauro, Alessandro
Battaglia, ha presentato il punto a cui sono giunti i lavori di restauro dell’edificio, che a causa delle
sue

condizioni precarie, era diventato un pericolo
per i turisti che attraversano via Karlova.

Ora i lavori di restauro degli esterni e della cupola della cappella sono stati terminati, a giugno come
precedentemente auspicato da Amati. In particolare, grazie al recupero della cupola, la struttura
della cappella è tornata agibile, sebbene non aperta al pubblico. Rimangono da recuperare gli
affreschi che decorano il soffitto della cappella e l’imponente organo. L’ambasciatore Amati, in tal
senso, ha notato che la cappella dovrebbe essere ufficialmente inaugurata e riaperta a fine agosto.
La cappella, un edificio di forma ovale manierista con cupola, fu costruita tra il 1590-1597,
disegnata da D. Bossi secondo il progetto di O. Mascarina per le esigenze della comunità italiana a
Praga, che già al tempo era molto numerosa. Di fatto la cappella, chiusa da 20 anni a causa della
precaria condizione strutturale, è proprietà della Repubblica Italiana, elemento che ha complicato
molto il processo di restauro, per motivi sia burocratici di coordinamento tra Italia e ČR, che
logistici, dovuti alla distanza.
Il primo progetto di recupero era stato presentato nel 2005 dall’allora ambasciatore Radicati, solo
con Amati tuttavia i lavori hanno avuto inizio. I costi delle operazioni sono ancora da definire, le
stime parlano di 900 mila euro. Alle operazioni contribuiscono (SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzální
stavební, Generali e Brembo).
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Ministro della Cultura Franceschini a Praga.
22.6.2017 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 21 giungo 2017.
Rinasce la Cappella degli Italiani e si festeggia il 400° anniversario della consacrazione della
chiesa di San Carlo Borromeo.
In fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della cinquecentesca Cappella
dell’Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare presenza della comunità italiana
in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di degrado. A suggellare l’esito
positivo dell’opera di restauro, è previsto per domani l’arrivo a Praga del ministro dei Beni e delle
attività culturali Dario Franceschini, il quale interverrà alla cerimonia di presentazione insieme al
suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, al sindaco di
Praga 1, Holdrich Lomecky, e ad altre autorità tra cui l’esarca della Chiesa uniate cattolica,
Ladislav Hucko, e il direttore generale del ministero degli Esteri, Edoardo Brunetti. La Vlasska
kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello stato italiano la cui
costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità italiana a Praga,
che già al tempo era molto numerosa. Congiunta al complesso del Klementinum, l’antico collegio
dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova, nella Città
vecchia, esattamente di fronte alla porta del ponte Carlo. “Con il recupero dell’agibilità dopo
decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani riprende vita, recupera l’antico splendore e a breve
tornerà ad ospitare nuove attività – ha dichiarato l’ambasciatore italiano Aldo Amati – Grazie a tutti

coloro che hanno contribuito a ridare prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo
rinascimentale, espressione tangibile dei secolari rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a
quello ceco”, ha concluso il diplomatico. L’opera di restauro sarà infatti completata fra agosto e
settembre prossimo dagli esperti della Ahrcos, azienda italiana specializzata in restauro di edifici
storici diretta da Alessandro Battaglia. Oltre al ministero degli Esteri italiano, hanno partecipato al
progetto il ministero della Cultura ceco, il Comune di Praga e la Chiesa greco-ortodossa della
Repubblica Ceca. Decisivi anche i contributi degli sponsor privati Siad e Ahrcos costruzioni. La
presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple si tiene in
concomitanza con il 400° anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San Carlo
Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della
Moldava, nel quartiere di Mala Strana, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto
Italiano di Cultura. E sarà proprio l’Istituto, come annunciato ieri dal direttore Giovanni Sciola nel
corso di un incontro con la stampa, ad ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini
in occasione dell’apertura della mostra „La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare“,
dove saranno presentati preziosi documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblic
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Praga, govedì 22 giugno 2017
(fonte: red) Atteso per oggi a Praga il ministro
dei Beni e delle Attivita culturali, Dario
Franceschini, il quale partecipera alla presentazione
del restauro della Cappella
dell’Assunzione della Vergine Maria, luogo
simbolo della presenza italiana in Boemia,
rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni
di inagibilita. Subito dopo si rechera
all’Istituto italiano di Cultura per inaugurare
la mostra "La congregazione italiana di
Praga - Una storia secolare", in concomitanza
con il 400esimo anniversario della
consacrazione della chiesa di San Carlo
Borromeo.
***
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Vlasska kaple, la Cappella degli Italiani a
Praga rivive grazie a Sestini e Bombassei
fotogallery
Il monumento - Vlasska kaple, o Cappella degli Italiani, di proprietà dello Stato italiano - è un
simbolo della presenza italiana in Boemia, una comunità le cui origini risalgono al XVI secolo.
di Redazione - 23 giugno 2017 - 14:40
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C’era molta Bergamo giovedì 22 giugno a Praga insieme Al ministro dei Beni e delle Attività
culturali, Dario Franceschini per la presentazione del restauro della cinquecentesca Cappella
dell’Assunzione della Vergine Maria: l’ambasciatore italiano nella Repubblica Ceca, il bergamasco
Aldo Amati; il deputato Pd Antonio Misiani; gli imprenditori Roberto Sestini e Alberto
Bombassei, che hanno contribuito al finanziamento del restauro.
Il monumento – Vlasska kaple, o Cappella degli Italiani, di proprietà dello Stato italiano – è un
simbolo della presenza italiana in Boemia, una comunità le cui origini risalgono al XVI secolo.
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Un luogo e una storia che sono anche simbolo di “integrazione europea”, ha sottolineato
Franceschini, parlando nel corso della cerimonia, alla quale sono intervenuti il ministro ceco della
Cultura, Daniel Herman, il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, e altre autorità.
La Vlasska kaple, in stile manieristico, è un bene di proprietà dello stato italiano. La sua costruzione
risale agli ultimi anni del XVI secolo e fu eseguita da Domenico Bossi su progetto di Ottaviano
Mascarino. Congiunta al complesso del Klementinum – l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della
Biblioteca nazionale – la Cappella si trova a poche decine di metri dal Ponte Carlo, sulla Karlova, la
centralissima via percorsa ogni giorno da migliaia di turisti.
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Incontro bilaterale a Praga per il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario
Franceschini, che ha incontrato il ministro della Cultura della Repubblica Ceca, Daniel Herman.
Nel corso del colloquio Herman ha manifestato grande apprezzamento per le politiche culturali
italiane e per l’azione portata avanti da Franceschini in ambito internazionale per la tutela del
patrimonio culturale mondiale. A tal proposito, il ministro italiano ha espresso l’auspicio che anche
grazie al sostegno della Repubblica Ceca si possa presto costituire una task force europea
#Unite4Heritage a difesa del patrimonio culturale.
Nel corso della sua visita a Praga, Franceschini ha colto l’occasione per visitare la cinquecentesca
Cappella dell’Assunzione della Vergine Maria a Praga, il luogo simbolo della presenza italiana
nella capitale ceca, rimasta chiusa dalla fine della seconda guerra e in condizioni di degrado, i cui
lavori di restauro si concluderanno entro settembre.

“Avere nel cuore di Praga questa cappella è davvero un simbolo della nostra storia in Europa, dove
le comunità e le culture si sono mescolate per secoli e dove gli italiani vivono numerosi e integrati”,
ha affermato. Situata nella Città Vecchia di Praga, in via Karlova, di fronte al Ponte Carlo, la
cappella, che risale al XVI secolo, è un bene di proprietà dello stato italiano dal 1810. Fu costruita
per le esigenze della comunità italiana a Praga, che all’epoca era numerosa. Una volta recuperata, la
cappella sarà a disposizione degli eventi della comunità italiana per cinque volte all’anno.
Infine, Franceschini si è recato nella chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo
della secolare presenza italiana nella città, situata nel quartiere di Mala Strana, nel complesso
architettonico dove oggi ha sede l’Istituto Italiano di Cultura. In questa occasione il ministro ha
inaugurato la mostra “La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare”, che ospita preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico.
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Franceschini a Praga per incontro bilaterale con il Ministro
Herman
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha incontrato oggi a Praga il
Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, Daniel Herman.
Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Herman ha manifestato grande apprezzamento per le politiche
culturali italiane e per l’azione portata avanti dal ministro Franceschini in ambito internazionale per la
tutela del patrimonio culturale mondiale. Il Ministro Franceschini a tal proposito ha espresso l’auspicio che
anche grazie al sostegno della Repubblica Ceca si possa presto costituire una task force europea
#Unite4Heritage a difesa del patrimonio culturale.
Il Ministro Franceschini ha poi illustrato al collega Herman le attività della Scuola del Patrimonio Culturale,
segnalandone l’ambizione internazionale e invitando studenti cechi a proporre la propria candidatura per i
prossimi cicli di studio.
I due Ministri si sono infine soffermati sulle possibilità di collaborazione sulle politiche turistiche e culturali
tra i due paesi, soprattutto in ambito di coproduzione cinematografica, resa possibile dalla recente ratifica
italiana dell’accordo bilaterale in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia.
Roma, 22 giugno 2017
Ufficio Stampa MiBACT
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Rinasce a Praga la Cappella degli Italiani,
simbolo della nostra presenza in Boemia
lunedì, 26 giugno, 2017 in NOTIZIE INFORM
REPUBBLICA CECA

PRAGS – Ci siamo quasi: sono in fase conclusiva, a Praga, i lavori di ristrutturazione della
cinquecentesca Cappella dell’Assunzione della Vergine Maria, luogo simbolo della secolare
presenza della comunità italiana in Boemia, rimasta chiusa negli ultimi decenni in condizioni di
degrado. A suggellare l’esito positivo dell’opera di restauro, la presenza nella capitale ceca, nei
giorni scorsi, del ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini per la cerimonia di
presentazione insieme al suo omologo ceco Daniel Herman, al cardinale Dominik Duka,
arcivescovo di Praga, al sindaco di Praga 1, Holdrich Lomecky e ad altre autorità tra cui l’esarca
della Chiesa uniate cattolica, Ladislav Hucko e il direttore generale per l’amministrazione,
l’informatica e le comunicazioni del Maeci, Eduardo Brunetti.
“Con il recupero dell’agibilità dopo decenni di abbandono, la Cappella degli Italiani riprende vita,
recupera l’antico splendore e a breve tornerà ad ospitare nuove attività – ha dichiarato
l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati – Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a ridare
prestigio e vitalità a un gioiello del manierismo rinascimentale, espressione tangibile dei secolari
rapporti di amicizia che legano il popolo italiano a quello ceco”, ha concluso il diplomatico.
La Vlasska kaple, nota anche come “Cappella degli Italiani”, è un bene di proprietà dello Stato
italiano la cui costruzione risale agli ultimi anni del XVI secolo per le esigenze della comunità
italiana a Praga, che già al tempo era molto numerosa. Congiunta al complesso del Klementinum,
l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca nazionale, la cappella si trova in via Karlova,
nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del ponte Carlo. La presentazione dello stato di
avanzamento dei lavori di restauro della Vlasska kaple si tiene in concomitanza con il 400°
anniversario della consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo
della presenza italiana a Praga, situata sulla riva sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala
Strana, nel complesso architettonico dove oggi ha sede l’Istituto italiano di cultura. E sarà proprio
l’Istituto, come annunciato dal direttore Giovanni Sciola nel corso di un incontro con la stampa, ad
ospitare la seconda tappa praghese del ministro Franceschini in occasione dell’apertura della mostra
“La Congregazione Italiana di Praga. Una storia secolare”, dove saranno presentati preziosi
documenti di archivio per la prima volta esposti al pubblico. (Inform)
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(VERSIONE INTEGRALE DEL LANCIO D’AGENZIA DEL 22/06/2017)
Il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, è intervenuto oggi a Praga alla
presentazione del restauro della cinquecentesca Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria. Il
monumento - Vlasska kaple, o Cappella degli Italiani, di proprietà dello stato italiano - è un simbolo della
presenza italiana in Boemia, una comunità le cui origini risalgono al XVI secolo.
Un luogo e una storia che sono anche simbolo di “integrazione europea”, ha sottolineato Franceschini,
parlando nel corso della cerimonia odierna, alla quale sono intervenuti il ministro ceco della Cultura, Daniel
Herman, il cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga, e altre autorità.
“La storia così antica della presenza italiana a Praga dimostra come la conoscenza reciproca sia l’arma
migliore per favorire la integrazione” ha detto Franceschini, ricordando che “in un periodo come quello
attuale, caratterizzato dalla paura del diverso e dello straniero, la conoscenza reciproca fra i popoli è lo
strumento migliore per favorire la integrazione”.
La Vlasska kaple, in stile manieristico, è un bene di proprietà dello stato italiano. La sua costruzione risale
agli ultimi anni del XVI secolo e fu eseguita da Domenico Bossi su progetto di Ottaviano Mascarino.
Congiunta al complesso del Klementinum - l’antico collegio dei gesuiti, oggi sede della Biblioteca nazionale la Cappella si trova a poche decine di metri dal Ponte Carlo, sulla Karlova, una via percorsa ogni giorno da
migliaia di persone, soprattutto turisti.
L’opera di restauro presentata oggi e costata circa un milione di euro, è stata realizzata grazie a una
interazione fra pubblico e privato, che ha visto il coinvolgimento del ministero degli Esteri italiano, del
ministero della Cultura ceco, del Comune di Praga e di sponsor privati. L’ambasciatore Aldo Amati, nel
ricordarlo, ha ringraziato oggi le aziende italiane operanti in Repubblica ceca che hanno contributo, citando
la Siad, le Assicurazioni Generali, la Brembo, il gruppo Ponte Carlo e la la Ahrcos, i cui esperti hanno
eseguito il restauro. La gestione della Cappella è stata affidata per i prossimi anni alla Chiesa greco-cattolica
della Repubblica ceca, in virtù di un contatto di concessione con lo Stato italiano e con la previsione di
ambiti di disponibilità a favore della comunità italiana di Praga.
Il restauro della Vlasska kaple si è svolto in concomitanza con il 400° anniversario, quest’anno, della
consacrazione della chiesa barocca di San Carlo Borromeo, altro luogo simbolo della presenza italiana a
Praga. La chiesa - situata sulla riva sinistra della Moldava, nel quartiere di Mala Strana - fa parte di un
complesso architettonico un tempo Ospedale degli Italiani, oggi sede dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
Proprio in questo luogo si è svolta la seconda tappa della giornata a Praga del ministro Franceschini, il quale
ha inaugurato una mostra dal titolo "La congregazione italiana di Praga - Una storia secolare", con preziosi
documenti di archivio, per la prima volta esposti al pubblico.
“Le attività delle nostre ambasciate e dei nostri istituti italiani di cultura all’estero vanno nella direzione di
favorire la conoscenza reciproca e avvicinare i nostri popoli. Il governo sarà sempre impegnato a
sostenerle” ha ribadito in questa occasione il ministro Franceschini.
Le origini della comunità italiana in Boemia risalgono alla metà del XVI secolo, al tempo di Rodolfo II. Una
comunità allora composta da architetti e artisti di corte, ma soprattutto da quella moltitudine di religiosi,
commercianti e maestranze edili (muratori, stuccatori, scalpellini) che giunsero a Praga in quel periodo. Fu
proprio quella comunità a dar luogo alla storica Congregazione italiana, rimasta attiva dal 1573 fino al 1942.

LANCIO DELL’AGENZIA DI STAMPA CTK
Praha 20. června (ČTK) - Do září by měla být dokončena oprava Vlašské kaple v centru Prahy, která
je součástí Klementina a patří italskému státu. Restaurátoři pracují od jara na freskách v interiéru,
hotová je už kupole a postupují směrem dolů. "Na současné práce máme peníze, rádi bychom je
shromáždili i na opravy oltářů a dalších doplňků v interiéru," řekl dnes ČTK italský velvyslanec Aldo Amati
při prohlídce kaple.
"Po mnoha letech, kdy byla zavřená, se kaple znovu otevře. Užívat ji bude řeckokatolická církev,"
řekl velvyslanec.
Loni byla dokončena oprava střechy a fasády, zrestaurován byl portál a barokní mříže. Na freskách
pracovali podle velvyslance především italští restaurátoři, jimž pomáhali čeští kolegové. Amati si
pochvaloval spolupráci s tuzemskými památkáři. Důležité bylo domluvit se na tom, jakou historickou
vrstvu ještě odkrývat a v jaké podobě výzdobu kaple ponechat.
Vznikla totiž na konci 16. století a jsou v ní umělecké a stavební zásahy ještě i z 19. století. Zvláště
v případě výzdoby interiéru to bylo někdy složité. Pokud by restaurátoři hledali nejstarší malby, mohlo by
se stát, že by místy zůstala bílá místa, proto se rozhodli ponechat malby z 19. století, vysvětlil
velvyslanec. Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského velvyslanectví v
Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale
komplikovala nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil za
památku, je však ve vlastnictví Itálie. Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského ministerstva
zahraničí české ministerstvo kultury, hlavně na fasádu město Praha, peníze dala i městská část Praha 1,
řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Zástupci velvyslanectví už dříve uvedli, že cena rekonstrukce
bude kolem 900.000 eur (24,3 milionu korun).
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí na Královské cestě a je součástí areálu Klementina.
Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi podle projektu
Ottaviana Mascarina. Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází její název. Amati dnes
připomněl, že Vlašská kaple má pro Italy velký význam. Chtěli bychom obnovit mariánskou kongregaci,
která u jejího vzniku stála a vybudovala také špitál s kaplí Panny Marie a sv. Karla Boromejského ve
Vlašské ulici, kde dnes sídlí Italský kulturní institut, řekl velvyslanec.

https://www.news.sk/rss/clanok/2017/06/1242479/foto-vlasska-kaple-v-prazske-karlove-ulici-seznovu-otevre-navstevnikum-po-dlouhych-dvaceti-letech/

Foto: Vlašská kaple v pražské Karlově ulici se
znovu otevře návštěvníkům. Po dlouhých
dvaceti letech
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