Diplomazia italiana: “Remembering 1918”, a Praga conferenze sulla guerra in
alta montagna sul fronte italo-austriaco
Praga, 26 mar 14:22 - (Agenzia Nova) - In programma oggi all’Istituto italiano di cultura di Praga le
conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul fronte italoaustriaco durante la Prima guerra mondiale. Come ha sottolineato l’ambasciatore Aldo Amati, che
interverrà in apertura dei lavori, “gli incontri odierni in occasione del centennale della fine del Primo
conflitto mondiale ci consentono di fare luce su alcune circostanze storiche e di indagare meglio le
condizioni di vita dei soldati mandati a presidiare territori e a combattere in zone inospitali di alta
quota. Per una volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di uomini che, più che contro il nemico,
combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza di adeguato equipaggiamento, in condizioni
ambientali proibitive”. Nel quadro delle attività per le commemorazioni dell’anno 1918, l’Istituto
italiano di cultura e i cent ri cechi, in collaborazione col cluster Eunic - European Union National
Institutes for Culture della Repubblica Ceca, organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a
tema. L’evento di apertura dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, con la
proiezione di “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo storico e
giornalista Marco Patricelli. (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://www.aise.it/anno/remembering-1918-conferenze-sulla-guerra-in-altamontagna-sul-fronte-italoaustriaco-alliic-di-praga/109606/1

“REMEMBERING 1918” CONFERENZE SULLA GUERRA IN ALTA MONTAGNA
SUL FRONTE ITALO-AUSTRIACO ALL’IIC DI PRAGA
26/03/2018 - 18:06

PRAGA\ aise\ - In programma oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga le conferenze di
Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul fronte italo-austriaco
durante la Prima guerra mondiale. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Aldo Amati, che
interverrà in apertura dei lavori, “gli incontri odierni in occasione del centennale della fine del
Primo conflitto mondiale ci consentono di fare luce su alcune circostanze storiche e di
indagare meglio le condizioni di vita dei soldati mandati a presidiare territori e a combattere
in zone inospitali di alta quota. Per una volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di
uomini che, più che contro il nemico, combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza
di adeguato equipaggiamento, in condizioni ambientali proibitive”.
Nel quadro delle attività per le commemorazioni dell’anno 1918, l’Istituto Italiano di Cultura
e i Centri Cechi, in collaborazione col cluster EUNIC, European Union National Institutes for
Culture della Repubblica Ceca, organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a tema.
L’evento di apertura dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, con la
proiezione di “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo
storico e giornalista Marco Patricelli. (aise)

http://comunicazioneinform.it/remembering-1918-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga/

“Remembering 1918” all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
lunedì, 26 marzo, 2018 in NOTIZIE INFORM
GRANDE GUERRA
Conferenze sulla guerra in alta montagna sul fronte italo-austriaco e ciclo di proiezioni

PRAGA – In programma oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga le conferenze di Stefano
Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul fronte italo-austriaco durante
la Prima guerra mondiale.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Aldo Amati, che interviene in apertura dei lavori, “gli
incontri odierni in occasione del centennale della fine del Primo conflitto mondiale ci
consentono di fare luce su alcune circostanze storiche e di indagare meglio le condizioni di
vita dei soldati mandati a presidiare territori e a combattere in zone inospitali di alta quota. Per
una volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di uomini che, più che contro il nemico,
combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza di adeguato equipaggiamento, in
condizioni ambientali proibitive”.
Le conferenze di Stefano Morosini (dal titolo: “La guerra bianca: una storia materiale,
dell’immaginario e della memoria”) e di Gian Celso Agazzi (titolo: “La sanità militare nel
corso della guerra bianca in Adamello”) saranno in italiano con tradizione in lingua ceca .
Ingresso libero .
Nel quadro delle attività per le commemorazioni dell’anno 1918, l’Istituto Italiano di Cultura
e i Centri Cechi, in collaborazione col cluster Eunic – European Union National Institutes for
Culture della Repubblica Ceca, organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a tema.
L’evento di apertura dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, con la
proiezione di “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo
storico e giornalista Marco Patricelli.
Indirizzo dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga: (Šporkova 14) .(Inform)
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Conferenze sulla guerra in alta montagna sul fronte italo-austriaco e ciclo di proiezioni
all’IIC di Praga.
In programma oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga le conferenze di Stefano Morosini
e Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul fronte italo-austriaco durante la Prima
guerra mondiale.

Come ha sottolineato l’Ambasciatore Aldo Amati, che interverrà in apertura dei lavori, “gli
incontri odierni in occasione del centennale della fine del Primo conflitto mondiale ci
consentono di fare luce su alcune circostanze storiche e di indagare meglio le condizioni di
vita dei soldati mandati a presidiare territori e a combattere in zone inospitali di alta quota. Per
una volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di uomini che, più che contro il nemico,

combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza di adeguato equipaggiamento, in
condizioni ambientali proibitive”.
Nel quadro delle attività per le commemorazioni dell’anno 1918, l’Istituto Italiano di Cultura
e i Centri Cechi, in collaborazione col cluster EUNIC – European Union National Institutes
for Culture della Repubblica Ceca, organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a
tema. L’evento di apertura dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, noc
la proiezione di “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo
storico
e
giornalista
Marco
Patricelli.
www.iicpraga.esteri.it
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http://www.camic.cz/it/event/conferenza-la-guerra-bianca-sul-fronte-italoaustriaco/

Conferenza “La guerra bianca sul fronte
italo/austriaco” – IIC
Sporkova 14, Praha 1
26.03.2018 l'Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi alla conferenza:
“La guerra bianca sul fronte italo/austriaco” .
Intervengono Stefano Morosini, “La guerra bianca: una storia materiale, dell’immaginario e
della memoria” e Gian Celso Agazzi “La sanità militare nel corso della guerra bianca in
Adamello”.
Ingresso libero
Lunedì 26 marzo 2018, ore 18.00
presso la sala conferenze dell'Istituto, Šporkova 14, Praga 1.
Per maggiori informazioni: brochure in allegato
Email: iicpraga@esteri.it
http: www.iicpraga.esteri.it
http://www.camic.cz/cs/event/konference-la-guerra-bianca-sul-fronte-italoaustriaco-iki/

Konference „La guerra bianca sul fronte
italo/austriaco“ – IKI
Sporkova 14, Praha 1
26.03.2018 Se svými přednáškami vystoupí Stefano Morosini: „La guerra bianca: una storia materiale,
dell’immaginario e della memoria“ a Gian Celso Agazzi: „La sanità militare nel corso della
guerra bianca in Adamello“.
Vstup volný
Pondělí 26. března 2018 v 18.00 přednáškovy sál Italského kulturního institutu,
Sporkova 14, Praha 1.
Pro více informací: Brožura v příloze
Email: iicpraga@esteri.it
http: www.iicpraga.esteri.it
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(fonte: IIC) La Guerra bianca sul fronte
italo/austriaco -1915-1918. E’ il titolo della
conferenza che si svolgerà all’Istituto Italiano
di Cultura lunedì 26 marzo, ore 18.00,
che vedrà la partecipazione come relatori di
Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi.

IIC PRAGA: CONFERENZE SU GRANDE GUERRA
Ora d'inserimento: 14:49

Praga, 26 mar - In programma oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga le
conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul
fronte italo-austriaco durante la Prima guerra mondiale. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore Aldo Amati, che interverrà in apertura dei lavori, “gli incontri odierni in
occasione del centennale della fine del Primo conflitto mondiale ci consentono di fare luce
su alcune circostanze storiche e di indagare meglio le condizioni di vita dei soldati
mandati a presidiare territori e a combattere in zone inospitali di alta quota. Per una
volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di uomini che, più che contro il nemico,
combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza di adeguato equipaggiamento, in
condizioni ambientali proibitive”. Nel quadro delle attività per le commemorazioni
dell’anno 1918, l’Istituto Italiano di Cultura e i Centri Cechi, in collaborazione col cluster
EUNIC – European Union National Institutes for Culture della Repubblica Ceca,
organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a tema. L’evento di apertura
dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, con la proiezione di
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo storico e
giornalista Marco Patricelli. (BIG ITALY / Red)
(9Colonne)

PRAGA, CONFERENZA LA GUERRA BIANCA SUL FRONTE ...
www.9colonne.it/.../praga-conferenza-la-guerra-bianca-sul-fronte-it...
Translate this page
Roma, 16 mar - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Praga hanno
organizzato le conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema “La guerra
bianca sul fronte italo/austriaco”. Al centro del convegno i combattimenti sul fronte italoaustriaco durante la Prima guerra mondiale.

Ciao Praga
26 marzo alle ore 18:24 ·
https://www.facebook.com/IICPraga/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref
=notif&target_story=S%3A_I964367600316125%3A1683027301783481

Riceviamo dall’Istituto Italiano di Cultura Praga e pubblichiamo:

NOTA STAMPA
“Remembering 1918”
Conferenze sulla guerra in alta montagna sul fronte italo-austriaco e ciclo di proiezioni all’IIC
di Praga, 26 marzo 2018.
In programma oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga le conferenze di Stefano Morosini e
Gian Celso Agazzi sul tema della guerra bianca sul fronte italo-austriaco durante la Prima
guerra mondiale.
Come ha sottolineato l’Ambasciatore Aldo Amati, che interverrà in apertura dei lavori, “gli
incontri odierni in occasione del centennale della fine del Primo conflitto mondiale ci
consentono di fare luce su alcune circostanze storiche e di indagare meglio le condizioni di
vita dei soldati mandati a presidiare territori e a combattere in zone inospitali di alta quota. Per
una volta si squarcia il velo sulle sofferenze fisiche di uomini che, più che contro il nemico,
combattevano con gli agenti atmosferici e la mancanza di adeguato equipaggiamento, in
condizioni ambientali proibitive”.
Nel quadro delle attività per le commemorazioni dell’anno 1918, l’Istituto Italiano di Cultura
e i Centri Cechi, in collaborazione col cluster EUNIC – European Union National Institutes
for Culture della Repubblica Ceca, organizzano anche un ciclo di proiezioni con dibattito a
tema.
L’evento di apertura dedicato all’Italia è in programma lunedì 9 aprile, alle ore 18, con la
proiezione di “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, cui farà seguito un confronto con lo
storico e giornalista Marco Patricelli.
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Conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi
Lunedi 26 Marzo 2018 18:00 Lunedi 26 Marzo 2018 20:00
Istituto Italiano di Cultura Praga ›
Conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi

Ultima modifica 27/03/2018
L’Ambasciata d’Italia e l‘Istituto Italiano di Cultura di Praga sono lieti di invitare alle
conferenze di Stefano Morosini e Gian Celso Agazzi sul tema dei combattimenti sul
fronte italo-austriaco durante la Prima guerra mondiale.
Traduzione simultanea
Lunedì 26 marzo 2018 alle ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto
Šporkova 14, Praga 1

#eunic
Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní institut v Praze Vás zvou na přednášky Stefana
Morosiniho a Gian Celsa Agazziho na téma bojů na italsko-rakouské frontě během první
světové války.
Přednášky budou simultánně tlumočeny.Pondělí 26. března 2018 v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu
Šporkova 14, Praha 1
#EUNIC

