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La 'Primavera' di Praga in 100 foto all'Istituto
di Cultura
Data: 24/04/2018

Maeci
Le foto, in bianco e nero, di chi in quell’ottobre 1968 a Praga c’era, della folla per le strade, dei
protagonisti di quella ‘Primavera’ di cui ricorre il cinquantesimo anniversario. E’ la mostra ‘Praga
1968’organizzata in collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga,
il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo. Partita da
Manzano(Udine), è approdata alla Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga dove,
inaugurata dall'ambasciatore Aldo Amati , rimarrà fino al 10 giugno, quindi verrà esposta alla
Central European House of Photography di Bratislava dal 26 giugno al 5 agosto e quindi al Museo
Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec dall' 11 agosto al 23 settembre.
Sono oltre 100 le fotografie esposte per raccontare gli avvenimenti di quell’anno, realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi., raccontano il tentativo di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta al
dominio dell'Unione Sovietica, sfiorìto con l’invasione del 20 agosto 1968 e il plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni.
Una breve parentesi, iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Un arco temporale di
pochi mesi che ebbe, tuttavia, una rilevanza politica globale nell’intera Europa dell’Est e in tutto il
Continente.
Tra le foto della mostra di particolare valore quelle di Pavel Sticha, che prima di abbandonare la
Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui si devono gli scatti che inquadrano
molti dei protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček,František
Kriegel, Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno,
la nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1 maggio dello stesso anno.

La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che immortalò le giornate
dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della
rivista “VI”per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della
Guerra dei trent'anni. I due, arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro
secoli prima, assistettero invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un
altro assedio. Infine Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono gli avvenimenti dei
mesi autunnali fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda
praghese, ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione.
Eloquenti le immagini dei muri e i balconi di Praga su cui con graffiante ironia comparivano scritte
contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra le foto più significative quelle scattate nella
piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle
dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e infine quella della
tomba di Jan Palach, il giovane studente che si uccise dandosi fuoco nel gennaio 1969 sulla piazza
San Venceslao e devenne simbolo della resistenza anti-sovietica.
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'Primavera di Praga' in cento scatti d'autore
Esposizione all'Istituto italiano di cultura
19 aprile, 17:29

(di Marco Patricelli) (ANSA) - PRAGA - La 'Primavera di Praga' in cento scatti d'autore: è più di
una mostra fotografica e di una semplice rievocazione 'Praga 1968', la ricca esposizione ospitata nei
saloni dell'Istituto italiano di cultura che mette insieme brandelli di storia passati davanti
all'obiettivo e fissati su pellicola dal cecoslovacco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsshon e dagli
italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi.
L'iniziativa, voluta dall'ambasciatore Aldo Amati e dal direttore Giovanni Sciola, si inserisce nel
novero delle celebrazioni dei cento anni dalla nascita della Cecoslovacchia e del cinquantennale del
tentativo di un "socialismo dal volto umano" schiacciato dai cingoli dei carri armati del Patto di
Varsavia inviati da Leonid Brezhnev.
Un'epoca che ha segnato profondamente non solo la storia d'Europa, ma anche le coscienze degli

europei, molto più di quanto avvenuto a Budapest con la rivolta del 1956. Proprio agli inizi del
1968 i cecoslovacchi avevano tentato di svincolarsi dall'ortodossia sovietica imposta dal Cremlino,
varando un Programma che aveva nel segretario del Partito comunista cecoslovacco, Alexander
Dubcek, e nel presidente Ludvik Svoboda, due politici determinati a introdurre nel sistema una
decisa riforma dell'economia, la progressiva separazione del ruolo e del potere del partito dagli
organismi istituzionali e dal governo, nonché elementi di democrazia, di liberalismo e di libertà
d'espressione. La Cecoslovacchia conosceva la democrazia avendone adottato forme e sostanza
prima e dopo la seconda guerra mondiale, fino alla presa di potere dei comunisti nel 1948. Anche
Luigi Longo, segretario del Pci, a maggio mostra di apprezzare la linea adottata a Praga.
A maggio il "Manifesto delle 2000 parole" redatto dallo scrittore Ludvik Vasulik riceve vaste
adesioni dal mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Sembra aprirsi una nuova stagione di
speranza. Ma Mosca non sta a guardare. Il 7 luglio la 'Pravda' lancia un sibillino ammonimento a
Praga e la stampa della Ddr è ancora più diretta, scrivendo di "rischio imperialista" e di
"controrivoluzione". Il 19 agosto Brezhnev manda una lettera a Dubcek in cui esprime "profonda
insoddisfazione" per quel che sta accadendo in Cecoslovacchia.
Alle 23 del giorno dopo, 20 agosto, i panzer e i soldati di Urss, Polonia, Repubblica Democratica
Tedesca, Ungheria e Bulgaria invadono la Cecoslovacchia. Il Partito comunista riesce ad approvare
il Programma d'azione delle riforme in una riunione d'urgenza del XIV Congresso convocato in una
grande fabbrica alla periferia di Praga.
L'Urss soffoca le manifestazioni pacifiche di piazza e ogni tentativo di deviare dal sistema. L'ultimo
atto si ha il 28 ottobre, anniversario del cinquantesimo della nascita della Cecoslovacchia, quando
alcune centinaia di giovani marciano con le bandiere nazionali verso l'ambasciata dell'Unione
Sovietica: quando la polizia interviene, in strada sono migliaia e migliaia. E sono ancora di più
lungo la via Narodni, quella del Teatro nazionale dove la rappresentazione di un'opera in onore del
presidente Svoboda diventa una gigantesca manifestazione di popolo. Un lungo e scrosciante
applauso accoglie Svoboda, un assoluto e commovente silenzio l'esecuzione dell'inno nazionale.
Non ci saranno più manifestazioni nella Cecoslovacchia "normalizzata". Ma il 16 gennaio 1969 lo
studente universitario Jan Palach arriva a piazza San Venceslao, si cosparge di benzina e si dà fuoco
in segno di protesta. Morirà dopo tre giorni di agonia. Il mondo si commuove, ma non basta.
L'epopea del "socialismo dal volto umano" è storia. Che la mostra fotografica e il catalogo di tutte
le immagini consente di ricostruire, di rivedere, di rivivere col suo carico di speranze e di drammi.
(ANSA).
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La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano
(ANSA) - ROMA, 24 APR - Le foto, in bianco e nero, di chi in quell'ottobre 1968 a Praga c'era,
della folla per le strade, dei protagonisti di quella 'Primavera' di cui ricorre quest'anno il
cinquantesimo anniversario. E' la mostra 'Praga 1968' organizzata in collaborazione tra
l'Ambasciata italiana e l'Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo. (SEGUE) AU 2018-04-24 12:42
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La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano (2)
(ANSA) - ROMA, 24 APR - Sono oltre 100 le fotografie esposte per raccontare gli avvenimenti di
quell'anno, realizzate dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi. Documentano il tentativo della Cecoslovacchia di liberarsi dal
dominio dell'Unione Sovietica, sfiorìto con l'invasione del 20 agosto 1968 e il plumbeo autunno
della 'normalizzazione' che segnò il Paese per molti anni. (SEGUE) AU 2018-04-24 12:42

MARTEDÌ 24 APRILE 2018 12.46.34

La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano (3)
(ANSA) - ROMA, 24 APR - Una breve parentesi, iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista
Alexander Dubek salì al potere, e proseguita fino all'agosto dello stesso anno quando un corpo di
spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.
(SEGUE) AU 2018-04-24 12:42

MARTEDÌ 24 APRILE 2018 12.46.34

La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano (4)
(ANSA) - ROMA, 24 APR - Tra le foto della mostra di particolare valore quelle di Pavel Sticha,
che prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano 'Svoboda'. A lui si devono

gli scatti che inquadrano molti dei protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda,
Alexander Dubek, Frantiek Kriegel, Josef Plojhar e Gustáv Husák. La mostra documenta anche il
lavoro dello svedese Sune Jonsson che immortalò le giornate dell'agosto di quell'anno. Jonsson,
assieme al giornalista Dag Lindberg, arrivati per documentare e 'ricostruire' l'Assedio di Praga di
quattro secoli prima, durante la guerra dei Trent'anni, assistettero invece all'invasione delle truppe
del Patto di Varsavia il 21 agosto. Infine Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono
gli avvenimenti dei mesi autunnali fotografando anche i reparti di produzione della KD, allora la più
grande azienda praghese, dove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista
dopo l'invasione. (SEGUE) AU 2018-04-24 12:42

MARTEDÌ 24 APRILE 2018 12.48.59

La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano (5)
(ANSA) - ROMA, 24 APR - Tra le foto più significative quelle scattate nella piazza di Hradany (il
Castello che sovrasta la città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che
deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e infine quella della tomba di Jan
Palach, il giovane studente che si uccise dandosi fuoco nel gennaio 1969 sulla piazza San Venceslao
e divenne simbolo della resistenza anti-sovietica. (SEGUE) AU 2018-04-24 12:42
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La 'Primavera' di Praga in 100 scatti, fotografi che c'erano (6)
(ANSA) - ROMA, 24 APR - La mostra, inaugurata nella Cappella Barocca dell'Istituto Italiano di
Cultura a Praga dall'ambasciatore Aldo Amati, rimarrà fino al 10 giugno, quindi verrà esposta alla
Central European House of Photography di Bratislava dal 26 giugno al 5 agosto e quindi al Museo
Nazionale di Fotografia di Jindichv Hradec dall'11 agosto al 23 settembre.(ANSA). AU 2018-04-24
12:42
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REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: ambasciata e Istituto cultura italiano organizzano
mostra fotografica per 50mo anniversario "Primavera di Praga"
Praga, 19 apr 11:36 - (Agenzia Nova) - In occasione del cinquantesimo anniversario della
“Primavera di Praga”, grazie ad una collaborazione tra l’ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano di
cultura di Praga, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e il Craf – Centro di ricerca e
archiviazione della fotografia di Spilimbergo (Pn), aprirà al pubblico domani 20 aprile, nella
Cappella barocca dell’Istituto, la mostra “Praga 1968”. Come riferisce un comunicato stampa
dell’ambasciata, l’esibizione presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 scatti realizzati dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del Craf. Una breve parentesi, quella iniziata nel
gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in Cecoslovacchia di Alexander Dubcek e proseguita
fino all’agosto dello stesso anno, quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di
Varsavia invase il paese e stroncò le riforme in corso.
Come ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati, “l’irrealizzabilità di una terza via che coniugasse
comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla repressione della 'Primavera di Praga', può
farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo, che vede i partiti social-democratici in grave
difficoltà di fronte all’ondata populista. In un’economia di mercato eccessivamente 'finanziarizzata'
– ha concluso Amati – e con un mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della globalizzazione e
dell’automazione, emerge di nuovo l’esigenza di una società meno polarizzata che metta al centro
l’uomo e un nuovo sistema di welfare”. Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era
un fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui si deve un contributo di immagini sulla “Primavera”
che inquadrano i protagonisti di quei giorni in momenti cruciali quali la nomina di Dubcek a
segretario del Partito comunista nel febbraio 1968 e il corteo del primo maggio.
In mostra anche i lavori di Sune Jonsson che era giunto in Cecoslovacchia per realizzare un servizio
sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent'anni, quando una
colonna svedese fu inviata alla conquista di Hradcany; si trovò invece ad assistere all’invasione
delle truppe del Patto di Varsavia. Negli scatti di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi trovano invece
posto gli avvenimenti dei mesi autunnali del 1968 e la vita nei reparti della Ckd, la più grande
industria praghese ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito comunista dopo
l’invasione. Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga dove con graffiante ironia
comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra gli scatti più
significativi, la piazza del Castello la mattina del 28 ottobre 1968, i cittadini che depongono fiori e
lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970; un

documento raro, quest'ultimo, in quanto pochi mesi dopo la sepoltura scomparirà per mano della
polizia. La mostra giunge a Praga, dove resterà aperta con ingresso gratuito fino all'8 giugno, dopo
essere stata presentata in Italia a Manzano (Udine), per poi fare tappa al Museo della Fotografia e
delle arti visive di Jindrichuv Hradec e a Bratislava. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

IIC PRAGA: IN MOSTRA IL '68 CECOSLOVACCO (1)
Ora d'inserimento: 11:10

Praga, 19 apr - In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di
Praga”, grazie ad una collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF – Centro di Ricerca e
Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo (PN), aprirà al pubblico domani 20 aprile, nella
Cappella barocca dell’Istituto, la mostra Praga 1968 che presenta gli avvenimenti di quell’anno
in oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli
italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF. Una
breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in
Cecoslovacchia di Alexander Dub&#269;ek e proseguita fino all’agosto dello stesso anno,
quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e
stroncò le riforme in corso. Come ha dichiarato l'Ambasciatore Aldo Amati, “l’irrealizzabilità di
una terza via che coniugasse comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla
repressione della 'Primavera di Praga', può farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo,
che vede i partiti social-democratici in grave difficoltà di fronte all’ondata populista. In
un’economia di mercato eccessivamente 'finanziarizzata' – ha concluso Amati – e con un
mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della globalizzazione e dell’automazione, emerge di
nuovo l’esigenza di una società meno polarizzata che metta al centro l’uomo e un nuovo
sistema di welfare”. (BIG ITALY / SEGUE)
(9Colonne)

IIC PRAGA: IN MOSTRA IL '68 CECOSLOVACCO (2)
Ora d'inserimento: 11:11

Praga, 19 apr - Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo
del quotidiano “Svoboda”. A lui si deve un contributo di immagini sulla “Primavera” che
inquadrano i protagonisti di quei giorni in momenti cruciali quali la nomina di Dub&#269;ek a
segretario del Partito comunista nel febbraio 1968 e il corteo del primo maggio. In mostra
anche i lavori di Sune Jonsson che era giunto in Cecoslovacchia per realizzare un servizio
sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent'anni, quando una
colonna svedese fu inviata alla conquista di Hrad&#269;any; si trovò invece ad assistere
all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Negli scatti di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi
trovano invece posto gli avvenimenti dei mesi autunnali del 1968 e la vita nei reparti della
&#268;KD, la più grande industria praghese ove si era riunito clandestinamente il congresso
del Partito comunista dopo l’invasione. Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga
dove con graffiante ironia comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della
“Primavera”. Tra gli scatti più significativi, la piazza del Castello la mattina del 28 ottobre
1968, i cittadini che depongono fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba di
Jan Palach fotografata nel marzo 1970; un documento raro, quest'ultimo, in quanto pochi mesi
dopo la sepoltura scomparirà per mano della polizia. La mostra giunge a Praga, dove resterà
aperta con ingresso gratuito fino all'8 giugno, dopo essere stata presentata in Italia a Manzano
(Udine), per poi fare tappa al Museo della Fotografia e delle arti visive di Jindrichuv Hradec e a
Bratislava. Ha il patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca. (BIG ITALY / Red)
(9Colonne)

https://www.giornalediplomatico.it/Primavera-di-Praga-per-50-anniversario-mostra-Praga1968.htm

Primavera di Praga: nella capitale ceca per 50°
anniversario mostra "Praga 1968"
19-04-2018 10:21 - Ambasciate

GD - Praga, 19 apr. 18 - Per ricordare il cinquantesimo anniversario della ´Primavera di Praga´,
grazie ad una
collaborazione tra l´Ambasciata d´Italia, l´Istituto Italiano di Cultura di Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF-Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia
di Spilimbergo (Pordenone), aprirà al pubblico domani 20 aprile, nella Cappella barocca
dell´Istituto, la mostra "Praga 1968" che presenta gli avvenimenti di quell´anno in oltre 100 scatti
realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune
Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, i cui lavori sono conservati negli archivi
del CRAF.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, coincisa con l´ascesa al potere in
Cecoslovacchia di Alexander Dubček e proseguita fino all´agosto dello stesso anno, quando un
corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in
corso. Come ha dichiarato l´ambasciatore Aldo Amati, "l´irrealizzabilità di una terza via che
coniugasse comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla repressione della ´Primavera di
Praga´, può farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo, che vede i partiti social-democratici
in grave difficoltà di fronte all´ondata populista. In un´economia di mercato eccessivamente
´finanziarizzata´ e con un mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della globalizzazione e

dell´automazione, emerge di nuovo l´esigenza di una società meno polarizzata che metta al centro
l´uomo e un nuovo sistema di welfare", ha concluso Amati.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo del quotidiano "Svoboda". A
lui si deve un contributo di immagini sulla ´Primavera´ che inquadrano i protagonisti di quei giorni
in momenti cruciali quali la nomina di Dubček a segretario del Partito comunista nel febbraio 1968
e il corteo del primo maggio.
In mostra anche i lavori di Sune Jonsson, che era giunto in Cecoslovacchia per realizzare un
servizio sull´assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent´anni, quando
una colonna svedese fu inviata alla conquista di Hradčany; si trovò invece ad assistere all´invasione
delle truppe del Patto di Varsavia.
Negli scatti di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi trovano invece posto gli avvenimenti dei mesi
autunnali del 1968 e la vita nei reparti della ČKD, la più grande industria praghese ove si era riunito
clandestinamente il congresso del Partito comunista dopo l´invasione.
Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano
scritte contro l´invasione e a sostegno della "Primavera". Tra gli scatti più significativi, la piazza del
Castello la mattina del 28 ottobre 1968, i cittadini che depongono fiori e lumi ai piedi della statua di
San Venceslao e la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970; un documento raro,
quest´ultimo, in quanto pochi mesi dopo la sepoltura scomparirà per mano della polizia.
La mostra giunge a Praga, dove resterà aperta con ingresso gratuito fino all´8 giugno, dopo essere
stata presentata in Italia a Manzano (Udine), per poi fare tappa al Museo della Fotografia e delle arti
visive di Jindrichuv Hradec e a Bratislava.
La mostra gode del patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca.
Fonte: Redazione
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LA PRIMAVERA DI PRAGA IN MOSTRA ALL’IIC
19/04/2018 - 13:09

PRAGA\ aise\ - In occasione del cinquantesimo anniversario della "Primavera di Praga", grazie
ad una collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il
Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione
della Fotografia di Spilimbergo (PN), aprirà domani, 20 aprile, al pubblico nella Cappella
barocca dell’Istituto, la mostra "Praga 1968" che presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre
100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in
Cecoslovacchia di Alexander Dubcek e proseguita fino all’agosto dello stesso anno, quando un
corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in
corso.
Come ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati, "l’irrealizzabilità di una terza via che coniugasse
comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla repressione della "Primavera di Praga", può
farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo, che vede i partiti social-democratici in grave
difficoltà di fronte all’ondata populista. In un’economia di mercato eccessivamente
"finanziarizzata" e con un mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della globalizzazione e
dell’automazione, emerge di nuovo l’esigenza di una società meno polarizzata, che", ha concluso
Amati, "metta al centro l’uomo e un nuovo sistema di welfare".
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo del quotidiano "Svoboda".
A lui si deve un contributo di immagini sulla "Primavera" che inquadrano i protagonisti di quei
giorni in momenti cruciali quali la nomina di Dubcek a segretario del Partito comunista nel febbraio
1968 e il corteo del primo maggio.
In mostra anche i lavori di Sune Jonsson, giunto in Cecoslovacchia per realizzare un servizio
sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent'anni, quando una

colonna svedese fu inviata alla conquista di Hradcany; si trovò invece ad assistere all’invasione
delle truppe del Patto di Varsavia.
Negli scatti di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi trovano invece posto gli avvenimenti dei mesi
autunnali del 1968 e la vita nei reparti della CKD, la più grande industria praghese ove si era riunito
clandestinamente il congresso del Partito comunista dopo l’invasione. Eloquenti le immagini dei
muri e dei balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano scritte contro l’invasione e a
sostegno della "Primavera". Tra gli scatti più significativi, la piazza del Castello la mattina del 28
ottobre 1968, i cittadini che depongono fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba
di Jan Palach fotografata nel marzo 1970; un documento raro, quest'ultimo, in quanto pochi mesi
dopo la sepoltura scomparirà per mano della polizia.
La mostra, che gode del patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, giunge a
Praga, dove resterà aperta con ingresso gratuito fino all'8 giugno, dopo essere stata presentata in
Italia a Manzano (Udine), per poi fare tappa al Museo della Fotografia e delle arti visive di
Jindrichuv Hradec e a Bratislava. (aise)

http://comunicazioneinform.it/da-domani-fino-all8-giugno-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-lamostra-del-fotografo-ceco-pavel-sticha-praga-1968/

Da domani fino all’8 giugno all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga la mostra del
fotografo ceco Pavel Sticha “Praga 1968”
giovedì, 19 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”
PRAGA – In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, grazie ad una
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF – Centro di Ricerca e
Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo (PN), aprirà al pubblico domani 20 aprile, nella
Cappella barocca dell’Istituto, la mostra “Praga 1968” che presenta gli avvenimenti di quell’anno in
oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in
Cecoslovacchia di Alexander Dubček e proseguita fino all’agosto dello stesso anno, quando un
corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in
corso. Come ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati, “l’irrealizzabilità di una terza via che
coniugasse comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla repressione della ‘Primavera di
Praga’, può farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo, che vede i partiti social-democratici
in grave difficoltà di fronte all’ondata populista. In un’economia di mercato eccessivamente
‘finanziarizzata’ – ha concluso Amati – e con un mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della
globalizzazione e dell’automazione, emerge di nuovo l’esigenza di una società meno polarizzata
che metta al centro l’uomo e un nuovo sistema di welfare”.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo del quotidiano “Svoboda”. A
lui si deve un contributo di immagini sulla “Primavera” che inquadrano i protagonisti di quei giorni
in momenti cruciali quali la nomina di Dubček a segretario del Partito comunista nel febbraio 1968
e il corteo del primo maggio. In mostra anche i lavori di Sune Jonsson che era giunto in
Cecoslovacchia per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della
Guerra dei trent’anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista di Hradčany; si trovò
invece ad assistere all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Negli scatti di Carlo Leidi e
Alfonso Modonesi trovano invece posto gli avvenimenti dei mesi autunnali del 1968 e la vita nei

reparti della ČKD, la più grande industria praghese ove si era riunito clandestinamente il congresso
del Partito comunista dopo l’invasione. Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga dove
con graffiante ironia comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra gli
scatti più significativi, la piazza del Castello la mattina del 28 ottobre 1968, i cittadini che
depongono fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba di Jan Palach fotografata
nel marzo 1970; un documento raro, quest’ultimo, in quanto pochi mesi dopo la sepoltura
scomparirà per mano della polizia. La mostra giunge a Praga, dove resterà aperta con ingresso
gratuito fino all’8 giugno, dopo essere stata presentata in Italia a Manzano (Udine), per poi fare
tappa al Museo della Fotografia e delle arti visive di Jindrichuv Hradec e a Bratislava. La mostra ha
il patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/praga-1968-la-primavera-di-praga-in-100-foto-in-bianco-e-nero/

“Praga 1968”: la Primavera di Praga in 100
foto in bianco e nero
martedì, 24 aprile, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE ITINERANTI
Fino al 10 giugno a Praga, dal 26 giugno al 5 agosto a Bratislava, a Jindřichův Hradec dall’11
agosto al 23 settembre
PRAGA – Le foto, in bianco e nero, di chi in quell’ottobre 1968 a Praga c’era, della folla per le
strade, dei protagonisti di quella ‘Primavera’ di cui ricorre il cinquantesimo anniversario. E’ la
mostra ‘Praga 1968’organizzata in collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo. Partita
da Manzano(Udine), è approdata alla Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga
dove, inaugurata dall’ambasciatore Aldo Amati, rimarrà fino al 10 giugno, quindi verrà esposta alla
Central European House of Photography di Bratislava dal 26 giugno al 5 agosto e quindi al Museo
Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec , dall’ 11 agosto al 23 settembre.
Sono oltre 100 le fotografie esposte per raccontare gli avvenimenti di quell’anno, realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi., raccontano il tentativo di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta al
dominio dell’Unione Sovietica, sfiorìto con l’invasione del 20 agosto 1968 e il plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni.
Una breve parentesi, iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Un arco temporale di
pochi mesi che ebbe, tuttavia, una rilevanza politica globale nell’intera Europa dell’Est e in tutto il
Continente.
Tra le foto della mostra di particolare valore quelle di Pavel Sticha, che prima di abbandonare la
Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui si devono gli scatti che inquadrano
molti dei protagonisti di quegli eventi: il presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František
Kriegel, Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno,
la nomina di Dubček a segretario del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1° maggio dello stesso anno.
La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che immortalò le giornate
dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della

rivista “VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della
Guerra dei trent’anni. I due, arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro
secoli prima, assistettero invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un
altro assedio. Infine Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono gli avvenimenti dei
mesi autunnali fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda
praghese, ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione.
Eloquenti le immagini dei muri e i balconi di Praga su cui con graffiante ironia comparivano scritte
contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra le foto più significative quelle scattate nella
piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle
dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e infine quella della
tomba di Jan Palach, il giovane studente che si uccise dandosi fuoco nel gennaio 1969 sulla piazza
San Venceslao e divenne simbolo della resistenza anti-sovietica. (Inform)

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/82026

All’IIC di Praga in mostra il ’68 cecoslovacco
18 aprile 2018 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Cultura, Eventi 0

In occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga ospita a partire da domani una mostra fotografica di oltre 100 scatti realizzati dal fotografo
ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui
lavori sono conservati negli archivi del “Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia” di
Spilimbergo (PN). L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, dal CRAF e dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Patrocinio del Ministero
della Cultura della Repubblica Ceca. Inaugurazione mercoledì 19 aprile 2018 alle ore 18.00.

Maggiori informazioni sulla mostra e sugli eventi che racconta, le troviamo sul sito del CRAL di
Spilimbergo che ha curato la rassegna:
«La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell’Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora. Fu una piccola parentesi, quella
che si protrasse dal gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al potere, fino
all’agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di
Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Un arco temporale relativamente breve ma di

rilevanza politica globale: basti pensare al potente effetto che l’azione di “riforma” del sistema con
elementi di democrazia, di liberalismo, di libertà di stampa e di critica, esercitò sull’intera Europa
dell’Est e su tutto il Continente».
«Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A
lui si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, fotografie che ritraggono
molti dei suoi protagonistii: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel,
Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, ovvero
la nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1° maggio».

«La mostra annovera anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate
dell’agosto 1968. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista
“VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra
dei Trent’anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due, arrivati
per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero invece
all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio»!
«Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 testimoniarono invece gli avvenimenti dei mesi
autunnali fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda
praghese, ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione.
Eloquenti le loro immagini dei muri e i balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano
scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”».
«Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta
la città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970».
—

Inaugurazione: mercoledì 19 aprile 2018, ore 18.00
Quando: dal 20 aprile al 10 giugno 2018
Orari: lunedì-giovedì 10.00-13.00, 14.00-17.30, venerdì 10.00-14.00
Dove: Cappella barocca dell’IIC, Vlašská 34, Praga 1
Ingresso gratuito
Info: IIC

https://ilmanifesto.it/scatti-dallautunno-alla-primavera/

Scatti dall’autunno alla primavera
Fotografia. «Praga 1968», le immagini di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi in mostra all'Istituto di
cultura italiano, nella capitale ceca
Praga 1968
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Pubblicato 24.4.2018, 0:04
La mostra fotografica Praga 1968 all’Istituto italiano di cultura, fino all’8 giugno, ripercorre – con
le sue immagini tratte dal Centro di ricerca e di archiviazione delle fotografia (Craf) di Spilimbergo
– la parabola del 1968 cecoslovacco.
La sezione dedicata agli eventi della Primavera e all’invasione degli eserciti del Patto di Varsavia è
stata affidata alle immagini catturate dal ceco Pavel Šticha e dal reporter svedese Sune Jonsson.
Tuttavia, la parte della rassegna che probabilmente susciterà il maggior interesse dei visitatori è
quella imperniata sugli scatti dei fotografi italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, nell’autunno
1968. I due arrivarono a Praga per documentare (per le riviste Historia e L’Europeo) l’atmosfera
sociale e politica nel paese alla vigilia del 50/mo anniversario dell’indipendenza della
Cecoslovacchia.

«Arrivammo con visti turistici in un momento in cui non c’erano altri giornalisti occidentali – ha
ricordato Modonesi – Sapevamo di essere seguiti dalla polizia: le nostre camere venivano perquisite
in nostra assenza. Alloggiavamo nell’hotel dove dormivano anche i piloti di Alitalia, a cui
affidavamo ogni sera i rullini per non farceli sequestrare».
IL SERVIZIO, poi ripubblicato dal manifesto con il titolo Autunno di Praga, mostra la
Cecoslovacchia in uno spazio di interregno. Dopo il fallimentare tentativo di insediare un governo
operaio-contadino fantoccio, i sovietici dovettero mantenere ai vertici i dirigenti della Primavera di
Praga.
L’atmosfera che traspira dalle immagini di 50 anni fa è molto lontana da quella di un Paese
sconfitto. Gli striscioni continuano a invocare Dubcek – Svoboda, le manifestazioni non autorizzate
vengono tollerate, i cittadini si raccolgono intorno ai dirigenti riformisti e i simboli nazionali in
implicita contrapposizione ai sovietici.
Ciò è visibile non soltanto nelle manifestazioni, ma anche nel grande stabilimento metalmeccanico
della Ckd, dove si tenne i congresso clandestino del Partito comunista cecoslovacco, e nelle
campagne. Il luogo simbolo rimane piazza Venceslao: qui, nei giorni di ottobre continuano ad
affluire persone per deporre fiori o accendere lumini.
Il periodo immediatamente successivo all’invasione sovietica e prima del processo di
normalizzazione portato avanti da Gustáv Husák è il tema più discusso nell’attuale dibattito sulla
Primavera di Praga in Repubblica Ceca. Un’impostazione che evidentemente ridimensiona i
dirigenti comunisti riformisti, sia sul piano politico che su quello personale e morale. Agli uomini
della Primavera viene rimproverato di non aver saputo tener testa ai sovietici (o addirittura di aver
tradito il paese) e di aver mandato nel 1969 l’esercito cecoslovacco a reprimere i moti di piazza.
UNICO ASSOLTO, František Kriegel, che non firmò l’intesa con i sovietici. Queste critiche,
spesso formulate con il senno di poi, non riflettono l’atmosfera di resistenza e mobilitazione
cittadina trasmesse invece, con forza e attualità, dalle fotografie di Leidi e Modonesi. Uno spirito di
mobilizzazione civica che nell’Europa odierna non si vede più, ha detto con preoccupazione
Modonesi.
Dopo varie tappe, la rassegna potrebbe tornare in Italia: Bologna, Bolzano e Ravenna sarebbero
interessate, conferma Walter Liva, coordinatore del Craf.

pietra angolare
http://pietraangolare.blogspot.cz/2018/04/scatti-dallautunno-alla-primavera.html

Scatti dall’autunno alla primavera
23 aprile 2018
La mostra fotografica Praga 1968 all’Istituto italiano di cultura, fino all’8 giugno, ripercorre – con
le sue immagini tratte dal Centro d...
La mostra fotografica Praga 1968 all’Istituto italiano di cultura, fino all’8 giugno, ripercorre – con
le sue immagini tratte dal Centro di ricerca e di archiviazione delle fotografia (Craf) di Spilimbergo
– la parabola del 1968 cecoslovacco. La sezione dedicata agli eventi della Primavera e all’invasione
degli eserciti del Patto di Varsavia è stata affidata alle immagini catturate dal ceco Pavel Šticha e
dal reporter svedese Sune Jonsson. Tuttavia, la parte della rassegna che probabilmente susciterà il
maggior interesse dei visitatori è quella imperniata sugli scatti dei fotografi italiani Carlo Leidi e
Alfonso Modonesi, nell’autunno 1968. I due arrivarono a Praga per documentare (per le riviste
Historia e L’Europeo) l’atmosfera sociale e politica nel paese alla vigilia del 50/mo anniversario
dell’indipendenza della Cecoslovacchia. «Arrivammo con visti turistici in un momento in cui non
c’erano altri giornalisti occidentali – ha ricordato Modonesi – Sapevamo di essere seguiti dalla
polizia: le nostre camere venivano perquisite in nostra assenza. Alloggiavamo nell’hotel dove
dormivano anche i piloti di Alitalia, a cui affidavamo ogni sera i rullini per non farceli sequestrare».
IL SERVIZIO, poi ripubblicato dal manifesto con il titolo Autunno di Praga, mostra la
Cecoslovacchia in uno spazio di interregno. Dopo il fallimentare tentativo di insediare un governo
operaio-contadino fantoccio, i sovietici dovettero mantenere ai vertici i dirigenti della Primavera di
Praga. L’atmosfera che traspira dalle immagini di 50 anni fa è molto lontana da quella di un Paese
sconfitto. Gli striscioni continuano a invocare Dubcek – Svoboda, le manifestazioni non autorizzate
vengono tollerate, i cittadini si raccolgono intorno ai dirigenti riformisti e i simboli nazionali in
implicita contrapposizione ai sovietici. Ciò è visibile non soltanto nelle manifestazioni, ma anche
nel grande stabilimento metalmeccanico della Ckd, dove si tenne i congresso clandestino del Partito
comunista cecoslovacco, e nelle campagne. Il luogo simbolo rimane piazza Venceslao: qui, nei
giorni di ottobre continuano ad affluire persone per deporre fiori o accendere lumini.
Il periodo immediatamente successivo all’invasione sovietica e prima del processo di
normalizzazione portato avanti da Gustáv Husák è il tema più discusso nell’attuale dibattito sulla
Primavera di Praga in Repubblica Ceca. Un’impostazione che evidentemente ridimensiona i
dirigenti comunisti riformisti, sia sul piano politico che su quello personale e morale. Agli uomini
della Primavera viene rimproverato di non aver saputo tener testa ai sovietici (o addirittura di aver
tradito il paese) e di aver mandato nel 1969 l’esercito cecoslovacco a reprimere i moti di piazza.
UNICO ASSOLTO, František Kriegel, che non firmò l’intesa con i sovietici. Queste critiche,
spesso formulate con il senno di poi, non riflettono l’atmosfera di resistenza e mobilitazione
cittadina trasmesse invece, con forza e attualità, dalle fotografie di Leidi e Modonesi. Uno spirito di

mobilizzazione civica che nell’Europa odierna non si vede più, ha detto con preoccupazione
Modonesi.
Dopo varie tappe, la rassegna potrebbe tornare in Italia: Bologna, Bolzano e Ravenna sarebbero
interessate, conferma Walter Liva, coordinatore del Craf.

by Arianna Di Genova via il manifesto

http://www.progetto.cz/praga-1968/?lang=it

Praga 1968
posted by Redazione aprile 19, 2018 Attualità
Dal 20 aprile al 9 giugno
Praga 1968
In occasione del 50° anniversario della “Primavera di Praga”, l’Istituto Italiano di Cultura presenta
la mostra Praga 1968, una rassegna di oltre 100 fotografie di grande valore storico. Autori degli
scatti i fotografi italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, il ceco Pavel Šticha e lo svedese Sune
Jonsson, i cui lavori sono conservati negli archivi del Craf, il Centro di Ricerca e Archiviazione
della Fotografia a Spilimbergo. La mostra giunge a Praga dopo essere stata presentata in Italia
all’Antico Foledor Boschetti-della Torre a Manzano (Udine). Successivamente sarà esposta al
Museo Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec. L’evento si svolge sotto l’egida
dell’Ambasciata d’Italia di Praga e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia.
www.iicpraga.esteri.it

http://www.cafeboheme.cz/praga-1968-mostra-fotografica/

Praga 1968, mostra fotografica.
Mauro Ruggiero April 9, 2018

In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, attraverso la
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo (Pn), verrà presentata in una prima
tappa a Manzano e quindi in Repubblica Ceca (alla Cappella Barocca dell’Istituto a Praga e poi al
Museo Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec), la mostra Praga 1968 che presenta gli
avvenimenti di quell’anno in oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel Sticha, dallo
svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi (questi ultimi documentarono
l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF.
La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell’Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.
Un arco temporale relativamente breve che tuttavia ebbe una rilevanza politica globale se si pensa
all’impatto che l’esperimento di “riformare” il sistema inserendovi elementi di democrazia, di
liberalismo e di libertà di stampa e di critica esercitò nell’intera Europa dell’Est e in tutto il
Continente.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, che inquadrano molti dei
protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel,
Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, la

nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1 maggio dello stesso anno.
La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate
dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della
rivista “VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della
Guerra dei trent’anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due
erano arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero
invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio!
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono gli avvenimenti dei mesi autunnali
fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Eloquenti le loro
immagini dei muri e i balconi di Praga ove con graffiante ironia comparivano scritte contro
l’invasione e a sostegno della “Primavera”.
Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la
città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
Presentazione del Direttore dell’IIC di Praga, Giovanni Sciola.
Nel ventaglio ampio delle iniziative che l’Istituto Italiano di Cultura ha realizzato negli ultimi anni
questa, una mostra fotografica ed il catalogo “Praga 1968”, ha per noi e per me personalmente

un
profondo.

valore aggiunto ed un significato peculiare e

L’esposizione si colloca con un suo autonomo profilo nell’ambito delle celebrazioni che nel 2018 la
Repubblica Ceca dedica al centenario della nascita della Cecoslovacchia e contemporaneamente ad
un anniversario doloroso ma per tanti versi cruciale e significativo nella storia europea e mondiale
del ‘900 quale quello del cinquantesimo della “Primavera di Praga” e della sua brutale repressione.
Il progetto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione e il supporto dell’Ambasciata
d‘Italia a Praga, del CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) di Spilimbergo (Pn)
e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia che intendo qui ringraziare per la sensibilità,
l’attenzione e la disponibilità.
La “Primavera”, in ceco “pražské jaro”, è stata una fase di liberalizzazione politica avvenuta in
Cecoslovacchia durante il periodo in cui essa era sottoposta all’influenza e al dominio dell’Unione
Sovietica.

Tutto sommato, dal punto di vista dell’arco temporale, una breve parentesi iniziata nel gennaio
1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al potere, e proseguita fino alla notte del 20
agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del Patto di Varsavia
invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Un arco temporale relativamente breve che tuttavia
ebbe una rilevanza politica di livello globale se si pensa all’impatto che l’esperimento di
“riformare” il sistema inserendovi elementi di democrazia, di liberalismo e di libertà di stampa e di
critica esercitò nell’intera Europa dell’Est e in tutto il Continente. Nel tempo l’onda lunga della
repressione sovietica (poi sarebbero arrivati la crisi in Polonia, l’intervento in Afghanistan e
l’impasse strutturale del modello dirigista) aggravò i processi in corso. L’esito finale fu la
dissoluzione di molti dei partiti marxisti venti anni dopo, la caduta del Muro di Berlino e il collasso
dell’Imperium.
Le immagini della mostra testimoniano la realtà della Cecoslovacchia di allora e la fine delle
speranze e degli aneliti di un “socialismo dal volto umano” che avevano animato la stagione
appassionante della “Primavera”. Una straordinaria ricerca fotografica nella quale giocano un ruolo
specifico le opere di due fotografi italiani, Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, che vennero nella
capitale boema nell’autunno del 1968. Attraverso i loro scatti – un bianco/nero netto ed espressivo
della realtà che documentavano – si legge ancor oggi la suggestione di un progetto politico
duramente stroncato e contemporaneamente molto di più: volti di uomini e di donne, fabbriche con
operai al lavoro; sparute scritte “W Dubček” non ancora cancellate o appunto cancellate e riapparse;
sguardi degli anonimi cittadini che furono i protagonisti di quella stagione politica e umana nella
quale tante speranze e aspettative erano state riposte e, ancora, alcune immagini uniche delle
celebrazioni in Castello dell’indipendenza del 1918 di fatto nuovamente e drammaticamente
perduta.

Una scritta su tutte, ‘apparsa’ allora sui muri della
capitale, benché qui non documentata, segna emblematicamente lo spirito di chi visse quel tempo
intenso. La grafia veloce di un anonimo cittadino della Praga dell’autunno-inverno 1968, ormai
segnata dalla plumbea coltre della normalizzazione sovietica, ci ha lasciato questo monito:
“Quello che non potremo scrivere sui giornali, lo scriveremo sui muri. / Quello che non potremo
scrivere sui muri non smetteremo di pensarlo”.
Forse queste poche parole nel loro valore emblematico meglio e più di una ulteriore analisi storica
indicano il senso profondo (e valido anche per noi oggi) di quelle vicende apparentemente lontane
ma iscritte in un passato che non è del tutto trascorso nonostante siano passati cinquant’anni.

La mostra sarà visitabile dal 20.04 al 10.06.2018 presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga
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Praga 1968 attraverso scatti d’autore
20.04.2018
Giovedì 19 aprile è stata inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra fotografica
Praga 1968. L’esibizione sarà visibile nella capitale ceca fino al 10 giugno.
Le fotografie in mostra descrivono uno degli anni più drammatici della storia moderna ceca. Gli
scatti del fotografo ceco Pavel Šticha riprendono l’atmosfera nel paese durante gli anni Sessanta e
nel 1968, prima dell’invasione. I momenti shock dell’arrivo dei carri armati dei Paesi del Patto di
Varsavia vengono documentati tramite le immagini del fotografo svedese Sune Jonsson, presente in
Cecoslovacchia in quei giorni per realizzare un servizio fotografico sull’assedio svedese di Praga
durante la Guerra dei Trent’anni.
Il punto forte della mostra sono tuttavia le fotografie di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, che si
trovavano a Praga alla fine del mese di ottobre del 1968. I due fotografi avevano deciso di arrivare
nella capitale cecoslovacca in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita della
Repubblica Cecoslovacca e documentarne l’atmosfera. Per il regime si trattava di un periodo di
passaggio con gli uomini della Primavera di Praga ancora nei ruoli dirigenziali e il paese occupato
dalle truppe sovietiche. Nell’occasione dell’anniversario dell’indipendenza le manifestazioni furono
vietate ma a Praga si svolsero comunque delle manifestazioni spontanee ritratte dai due fotografi
italiani. «A Praga arrivammo con dei visti turistici, ma sapevamo di essere seguiti dalla polizia e le
nostre camere di albergo venivano perquisite di nascosto – ha raccontato Alfonso Modonesi
presente all’inaugurazione della mostra – alloggiavamo nell’hotel dove stavano anche i piloti di
Alitalia, a cui ogni sera consegnavamo i rullini per non farceli sequestrare».
Dopo Praga la mostra si sposterà al Museo della Fotografie e delle Arti Visive di Jindřichův
Hradec. «Ci sono arrivate richieste di esposizione anche da Bratislava e da Brno e, in Italia, da
Bologna, Bolzano e Ravenna», sottolinea il forte interesse per la mostra Walter Liva, coordinatore
del Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) di Spilimbergo, da cui provengono
le immagini in esposizione.
La mostra è organizzata grazie alla collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dell’Istituto
Italiano di Cultura, del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e del CRAF sotto il patrocinio
del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca.
Fonte: Camic - Fonte fotografia: Istituto Italiano di Cultura a Praga
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Praha 1968 viděna snímky čtyř evropských
fotografů
20.04.2018
Ve čtvrtek 19. dubna byla zahájena v Italském kulturním institutu v Praze výstava s názvem Praha
1968. Výstava poběží v české metropoli do 10. června.
Fotografie vystavené v italském institutu popisují celý průběh jednoho z nejdramatičtějších roků
české moderní historie. Snímky českého fotografa Pavla Štichy zachycují atmosféru šedesátých let i
roku 1968 před invazí. Šokující moment příjezdu vojsk zemí Varšavské smlouvy zdokumentoval
švédský fotograf Sune Jonsson, který se v těch dnech nacházel v Československu, aby pořídil
historickou reportáž o obléhání Prahy švédskými vojsky během Třicetileté války.
Nejvýznamnější částí výstavy jsou však snímky italských fotografů Carla Leidiho a Alfonsa
Modonesiho, kteří pobývali v Praze na konci října. Dvojice italských fotografů se rozhodla
přicestovat do československého hlavního města, aby zachytila atmosféru panující v zemi v
příležitosti 50. výročí založení Československé republiky. V té době se režim nacházel ve fází
přechodu, vedoucí činitelé Pražského jara stále zastávali řídící funkce, země ale byla pod sovětskou
okupací. Na výročí nezávislosti Československa byly sice demonstrace zakázány, v pražských
ulicích i přesto proběhlo několik spontánních shromáždění, která italští reportéři zachytili. „Do
Prahy jsme přijeli na turistická víza, věděli jsme ale, že nás sleduje policie, a že naše pokoje jsou
průběžně prohledávány. Ubytovali jsme se v hotelu, kde spali i piloti Alitalie, kterým jsme každý
večer svěřovali filmy s pořízenými snímky, aby nám je policie nezabavila“, přiblížil Alfonso
Modonesi, jenž se zúčastnil pražské vernisáže, podmínky, ve kterých fotografie vznikaly.
Po Praze bude výstava k vidění i v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově
Hradci. „Žádosti o uspořádání výstavy nám přišly i z Brna, Bratislavy a v Itálii z Bologně, Bolzana
a Ravenny“, popisuje silný zájem, který výstava vzbudila, Walter Liva, koordinátor Centra pro
výzkum a archivaci fotografie (CRAF) v italském Spilimbergo, z jehož sbírek vystavené snímky
pochází.
Výstava byla uspořádána za spolupráce Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního
institutu, Zastupitelstva kraje Furlánsko-Julské Benátsko a CRAF a probíhá pod Záštitou ministra
kultury ČR.
Zdroj: Camic
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Varie
(fonte: red) “Praga 1968”. E’ il titolo della
mostra, con oltre 100 fotografie di grande
valore storico, che si inaugura oggi, presso
l’Istituto Italiano di Cultura. In rassegna gli
scatti dei fotografi italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi, del ceco Pavel Šticha e
dello svedese Sune Jonsson, i cui lavori
sono conservati negli archivi del Craf, il
Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia a Spilimbergo. La mostra si svolge
in occasione del 50° anniversario della
Primavera di Praga e della invasione sovietica.
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Comunicato IIC: mostra “Praga 1968”
By Tiziano Marasco - aprile 19, 2018

In occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, aprirà al pubblico domani 20
aprile, nella Cappella barocca dell’Istituto, la mostra “Praga 1968” che presenta gli avvenimenti di
quell’anno in oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco
Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi.
La mostra giunge a Praga, dove resterà aperta con ingresso gratuito fino all’8 giugno, dopo
essere stata presentata in Italia a Manzano (Udine), per poi fare tappa al Museo della Fotografia e
delle arti visive di Jindřichův Hradec e a Bratislava.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in
Cecoslovacchia di Alexander Dubček e proseguita fino all’agosto dello stesso anno,
quando un corpo di spedizione di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in
corso.
Come ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo Amati, “l’irrealizzabilità di una terza via che coniugasse
comunismo e capitalismo, così bene rappresentata dalla repressione della ‘Primavera di Praga’, può
farci riflettere oggi in un contesto, quello europeo, che vede i
partiti social-democratici in grave difficoltà di fronte all’ondata populista”.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo del quotidiano
“Svoboda”. A lui si deve un contributo di immagini sulla “Primavera” che inquadrano i

protagonisti di quei giorni in momenti cruciali qua li la nomina di Dubček a segretario del
Partito comunista nel febbraio 1968 e il corteo del primo maggio.
In mostra anche i lavori di Sune Jonsson che era giunto in Cecoslovacchia per realizzare un servizio
sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent’anni, quando una
colonna svedese fuinviata alla conquista di Hradčany; si trovò invece ad assistere all’invasione del
le truppe del Patto di Varsavia. Negli scatti di Carlo Leidi e Alfonso Modonesi trovano invece posto
gli avvenimenti dei mesi autunnali del 1968 e la vita nei reparti della ČKD, la più grande industria
ceca ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito comunista dopo l’invasione.
Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga dove con graffiante ironia
comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra gli scatti più
significativi, la piazza del Castello la mattina del 28 ottobre 1968, i cittadini che depongono fiori e
lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970; un
documento raro, quest’ultimo, in quanto pochi mesi dopo la sepoltura scomparirà per mano della
polizia.
La mostra “Praga 1968” è realizzata grazie ad una collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, il Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il Centro di Ricerca
e Archiviazione della Fotografia (Craf) di Spilimbergo (PN).
Patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca
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PRAGA 1968
Ciao Praga·venerdì 20 aprile 2018

La “Primavera” raccontata in 100 fotografie di quei giorni
A cura di Marisa Milella
In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, attraverso la
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo, si è inaugurata la mostra Praga
1968, nella cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, alla presenza dell’Ambasciatore
italiano a Praga Aldo Amati, del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni Sciola, Michael
Zantovsky, Direttore della Biblioteca Vaclav Havel, Walter Liva Coordinatore del CRAF e Alfonso
Modonesi, uno dei due fotografi italiani che vissero i giorni dell’ “autunno di Praga”.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’agosto dello stesso anno, quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. La fase di liberalizzazione
politica nella Cecoslovacchia, sottoposta all’influenza e al dominio dell'Unione Sovietica
quell’ipotesi di “socialismo dal volto umano” che, per qualche mese, cercò una possibile attuazione
nel paese, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nell’autunno della
“normalizzazione”, che segnò il Paese per molti anni. Un arco temporale breve, che ebbe però una
rilevanza politica globale. Come ricorda Vaclav Havel in un suo scritto del 1978, Il potere dei senza
potere, “il tentativo di riforma politica non fu la causa del risveglio della società, ma il suo esito
ultimo”.
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi, i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF.
Pavel Sticha, prima di abbandonare la Cecoslovacchia, era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A
lui si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, che inquadrano molti dei
protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel,
Josef Plojhar e Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno: la nomina di
Dubček a Segretario del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo del 1 maggio
dello stesso anno.
Lo svedese Sune Jonsson documentò le giornate dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al
giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista “VI” per realizzare un servizio

sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei trent'anni, quando una
colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due, arrivati per documentare e
“ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero all’invasione delle truppe del
Patto di Varsavia.
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, nel 1968, documentarono gli avvenimenti dei mesi autunnali
fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Particolarmente
significative le loro immagini dei muri e i balconi di Praga dove, con graffiante ironia, comparivano
scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Un “sentire” unico, quello di Leidi e
Modonesi – come lo stesso Modenesi ha dichiarato durante la presentazione – non solo da un punto
di vista tecnico e di ispirazione comune alla fotografia di reportage “americana” ma rodato, e
cresciuto, nelle pieghe di un rapporto di amicizia fraterna, pur nei distinguo di carattere ideologico.
Come evidenzia l’Ambasciatore Aldo Amati, nella sua introduzione al pregevole catalogo che
accompagna la mostra, “le fotografie di Leidi e Modonesi mostrano esemplarmente e staticamente
la violenza di quei giorni. Nei volti dai tratti duri e intensi si legge la disperazione di chi aveva
coltivato per anni, quasi in sordina, il sogno della libertà”.
Le immagini della mostra, mostrano lo stridente contrasto fra un popolo che vuole la pace e un
potere che deve imporsi con la violenza. Come ha sottolineato Giovanni Sciola, Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura, nella sua introduzione al catalogo “attraverso i loro scatti – un
bianco/nero netto ed espressivo della realtà che documentavano – si legge ancor oggi la suggestione
di un progetto politico duramente stroncato e contemporaneamente molto di più: volti di uomini e di
donne, fabbriche con operai al lavoro; sparute scritte “W Dubček” non ancora cancellate o appunto
cancellate e riapparse; sguardi degli anonimi cittadini che furono i protagonisti di quella stagione
politica e umana nella quale tante speranze e aspettative erano state riposte”.

http://www.usefinternational.org/brevi-dal-mondo/13542-notizie-dal-mondo-21-aprile-2018.html
IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA “PRIMAVERA DI
PRAGA” DA DOMANI FINO ALL’8 GIUGNO ALL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
DI PRAGA LA MOSTRA DEL FOTOGRAFO CECO PAVEL STICHA “PRAGA 1968”
PRAGA - In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, grazie ad una
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia
di Spilimbergo (PN), aprirà al pubblico domani 20 aprile, nella Cappella barocca dell’Istituto, la
mostra “Praga 1968” che presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 scatti realizzati dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi i cui lavori sono conservati negli archivi del CRAF. Una breve parentesi, quella iniziata
nel gennaio 1968, coincisa con l’ascesa al potere in Cecoslovacchia di Alexander Dubček e
proseguita fino all’agosto dello stesso anno, quando un corpo di spedizione sovietico e di truppe del
Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso. Come ha dichiarato l’Ambasciatore
Aldo Amati, “l’irrealizzabilità di una terza via che coniugasse comunismo e capitalismo, così bene
rappresentata dalla repressione della ‘Primavera di Praga’, può farci riflettere oggi in un contesto,
quello europeo, che vede i partiti social-democratici in grave difficoltà di fronte all’ondata
populista. In un’economia di mercato eccessivamente ‘finanziarizzata’ – ha concluso Amati – e con
un mercato del lavoro sottoposto alle pressioni della globalizzazione e dell’automazione, emerge di
nuovo l’esigenza di una società meno polarizzata che metta al centro l’uomo e un nuovo sistema di
welfare”. Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era un fotografo del quotidiano
“Svoboda”. A lui si deve un contributo di immagini sulla “Primavera” che inquadrano i protagonisti
di quei giorni in momenti cruciali quali la nomina di Dubček a segretario del Partito comunista nel
febbraio 1968 e il corteo del primo maggio. In mostra anche i lavori di Sune Jonsson che era giunto
in Cecoslovacchia per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico
della Guerra dei trent’anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista di Hradčany; si
trovò invece ad assistere all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Negli scatti di Carlo Leidi
e Alfonso Modonesi trovano invece posto gli avvenimenti dei mesi autunnali del 1968 e la vita nei
reparti della ČKD, la più grande industria praghese ove si era riunito clandestinamente il congresso
del Partito comunista dopo l’invasione. Eloquenti le immagini dei muri e dei balconi di Praga dove
con graffiante ironia comparivano scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”. Tra gli
scatti più significativi, la piazza del Castello la mattina del 28 ottobre 1968, i cittadini che
depongono fiori e lumi ai piedi della statua di San Venceslao e la tomba di Jan Palach fotografata
nel marzo 1970; un documento raro, quest'ultimo, in quanto pochi mesi dopo la sepoltura
scomparirà per mano della polizia. La mostra giunge a Praga, dove resterà aperta con ingresso
gratuito fino all’8 giugno, dopo essere stata presentata in Italia a Manzano (Udine), per poi fare
tappa al Museo della Fotografia e delle arti visive di Jindrichuv Hradec e a Bratislava. La mostra ha
il patrocinio del Ministro della Cultura della Repubblica Ceca. (Inform)

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prazske-jaro-1968-ocima-zahranicnichfotografu/r~eadfe502449711e885e30cc47ab5f122/

Foto: Pražské jaro a jeho dozvuky očima
zahraničních fotografů
před 17 hodinami

+37fotografií Slavnostní zahájení
výstavy se konalo 19. dubna 2018. Foto: Sune Jonsson
Při příležitosti padesátého výročí "pražského jara" je veřejnosti otevřena výstava Praga 1968, která
představuje události onoho roku na více než 100 snímcích, které pořídil český fotograf Pavel Šticha,
Švéd Sune Jonsson a italští fotografové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi. Výstava je zdarma
přístupná až do 8. června 2018 v barokní kapli Italského kulturního institutu v Praze. Odtud

následně poputuje do Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.
Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.
autoři: Vanda Lubomirský Nárožná, Velvyslanectví Itálie | před 17 hodinami

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/prazske-jaro-1968-pripomenevystava-fotografii_476598.html

Pražské jaro 1968 připomene výstava
fotografií

20.04.2018 12:55
Sdílejte:
V barokní kapli Italského kulturního institutu v pražské Vlašské ulici začíná výstava
fotografií, která připomíná 50. výročí událostí tzv. pražského jara. Autory více než stovky
snímků jsou český fotograf Pavel Šticha, Švéd Sune Jonsson a Italové Carlo Leidi a Alfonso
Modonesi.
Jejich fotografie se uchovaly v archivech Centra pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) v
italském Spilimbergu. Výstava nazvaná Praga 1968 se koná pod záštitou ministerstva kultury,
vstup je volný. Prohlédnout fotografie si mohou obyvatelé a návštěvníci hlavního města do 10.
června.
Takzvaný obrodný proces, pro který se vžil název pražské jaro, byl snahou o reformu
komunistického režimu. Uvolnění poměrů ale zadusila v srpnu 1968 invaze vojsk Varšavské
smlouvy a následná normalizace.
Foto: ČTK , Vondrouš Roman
Autor: ČTK

LIDOVE’ NOVINY
(Su cartaceo)

http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vystava-fotografii-pripomina-prazskejaro-1968

Výstava fotografií připomíná pražské jaro
1968
Martina Bílá
20-04-2018
Poslat emailem
Vytisknout
Odebírat RSS
V barokní kapli Italského kulturního institutu v pražské Vlašské ulici začíná výstava fotografií,
která připomíná 50. výročí událostí tzv. pražského jara. Autory více než stovky snímků jsou český
fotograf Pavel Šticha, Švéd Sune Jonsson a Italové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi.
Jejich fotografie se uchovaly v archivech Centra pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF)
v italském Spilimbergu. Výstava nazvaná Praga 1968 se koná pod záštitou ministerstva kultury,
vstup je volný. Prohlédnout fotografie si mohou obyvatelé a návštěvníci hlavního města do 10.
června.

SERVIZIO DELLA TELEVISIONE NAZIONALE CECA
(riprese video del 19 aprile 2018, con interviste di Petr Korinek
all’Ambasciatore Aldo amati, al fotografo Alfonso Modonesi e al
Coordinatore del CREF Walter Liva)

Il file non è ancora disponibile.

Lancio dell’Agenzia di stampa CTK (20 aprile, solo per gli abbonati)

Czech and Slovak Leaders Magazine
(Il servizio e la galleria fotografica saranno pubblicati sul numero di lugliosettembre 2018 della rivista)

”Praga 1968”
Opening of the “Praga 1968” photo exhibition in the Baroque Chapel of the Italian
Culture Institute in Prague. The exhibit has been carried out on the occasion of the
50th anniversary of “ Primavera di Praga” ( Prague Spring), due to the partnership
between Italian Embassy, Italian Culture Institute, Friuli-Venezia Giulia Regional
Council and CRAF- Spilimbergo (PN) Photography and the Archive Research
Centre, and it will remain open to the public until 8th June at the Institute, with free
entry.
“Praga 1968” presents the events of that year in over 100 shots made by the Czech
photographer Pavel Sticha, from the Swedish Sune Jonsson and the Italians Carlo
Leidi and Alfonso Modonesi, a contribution of images that frame the protagonists of
those days in crucial moments such as the appointment of Alexander Dubček as
secretary of the Communist Party, the May Day parade and the events of the autumn
months of 1968. Among the most significant shots, the Castle Square on the morning
of October 28th 1968, the citizens who lay flowers and lamps at the bottom of the
statue of St. Wenceslas and the tomb of Jan Palach photographed in March 1970
before being destroyed by the police. Patronage of the Minister of Culture of Czech
Republic, Ilja Šmíd.

http://www.pravednes.info/z-domova/1325288-foto-prazske-jaro-a-jehodozvuky-ocima-zahranicnich-fotografu

Foto: Pražské jaro a jeho dozvuky očima
zahraničních fotografů
Dnes je 10. května 2018, 14:51 hodin
Kurzy pro vás

Foto: Pražské jaro a jeho dozvuky očima zahraničních fotografů
Při příležitosti padesátého výročí "pražského jara" je veřejnosti otevřena výstava Praga 1968, která
představuje události onoho roku na více než 100 snímcích, které pořídil český fotograf Pavel Šticha,
Švéd Sune Jonsson a italští fotografové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi. Výstava je zdarma
přístupná až do 8. června 2018 v barokní kapli Italského kulturního institutu v Praze. Odtud
následně poputuje do Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.
Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.
Aktualne.cz 09.05.2018 21:00
Doporučujeme: Přečíst

https://www.evensi.com/praga-1968-istituto-italiano-cultura/254420391
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Mostra "Praga 1968”
In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, la Cappella Barocca
dell’Istituto ospiterà una mostra fotografica di oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel
Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono
conservati negli archivi del “Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia” di Spilimbergo
(PN). L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
CRAF e dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Patrocinio del Ministero della Cultura
della Repubblica Ceca.
Ingresso gratuito
Orari: lunedì-giovedì 10.00-13.00, 14.00-17.30, venerdì 10.00-14.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)
#eunic

Výstava „Praga 1968“
U příležitosti uplynutí padesáti let od událostí pražského jara bude barokní kaple Italského
kulturního institutu hostit fotografickou výstavu více než 100 snímků, jejichž autory jsou český
fotograf Pavel Šticha, Švéd Sune Jonsson a Italové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi. Jejich snímky
se uchovaly v archivech Centra pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) v italském Spilimbergu.
Výstavu pořádá Velvyslanectví Italské republiky, Italský kulturní institut, CRAF a Regionální rada
Friuli Venezia Giulia pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma
Otevřeno: pondělí-čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.30, pátek 10.00-14.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
#EUNIC
Ministerstvo kultury České republiky
Embassy of Italy, Prague
Istituto Italiano di Cultura Praga
Italský Kulturní Institut
#RegioneFVG
CRAF
EUNIC Praha
#eunicpraha

https://www.jsmezprahy.cz/eventdetail.aspx?id=145439
20.4.2018 10:00 - 8.6.2018 14:00
PRAGA 1968
Istituto Italiano di Cultura Praga
Mostra "Praga 1968”
In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga”, la Cappella Barocca
dell’Istituto ospitera una mostra fotografica di oltre 100 scatti realizzati dal fotografo ceco Pavel
Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi i cui lavori sono
conservati negli archivi del “Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia” di Spilimbergo
(PN). L’evento e organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dal
CRAF e dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Patrocinio del Ministero della Cultura
della Repubblica Ceca.
Ingresso gratuito
Orari: lunedi-giovedi 10.00-13.00, 14.00-17.30, venerdi 10.00-14.00
Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1)
#eunic

Výstava „Praga 1968“
U příležitosti uplynutí padesáti let od událostí pražského jara bude barokní kaple Italského
kulturního institutu hostit fotografickou výstavu více než 100 snímků, jejichž autory jsou český
fotograf Pavel Šticha, Švéd Sune Jonsson a Italové Carlo Leidi a Alfonso Modonesi. Jejich snímky
se uchovaly v archivech Centra pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) v italském Spilimbergu.
Výstavu pořádá Velvyslanectví Italské republiky, Italský kulturní institut, CRAF a Regionální rada
Friuli Venezia Giulia pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma
Otevřeno: pondělí-čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.30, pátek 10.00-14.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
#EUNIC
Ministerstvo kultury České republiky
Embassy of Italy, Prague
Istituto Italiano di Cultura Praga
Italský Kulturní Institut
#RegioneFVG
CRAF

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cultura/La_rivolta_del_%E2%80%9968_durata_un
a_primavera__/6/176655

La rivolta del ’68 durata una primavera
‘Praga 1968’, da venerdì 16 a Manzano, presenta in un centinaio di foto
alcuni dei momenti più rappresentativi legati al tentativo di riformare le
Cecoslovacchia

11 febbraio 2018
Il 5 gennaio 1968, il riformista slovacco Alexander Dubcek porta alle estreme conseguenze il
processo di destalinizzazione della Cecoslovacchia, iniziato già nel decennio precedente. Il distacco
dall’Unione Sovietica dura fino alla notte tra il 20 e il 21 agosto, quando l’esercito del Patto di
Varsavia invade il Paese e ristabilisce la ‘normalizzazione’. Il periodo è noto come la ‘Primavera di
Praga’ e rappresenta, in sostanza, la prima ‘rivoluzione’ (ben prima del maggio francese) di un anno
passato alla storia per le rivolte studentesche ed operaie, anche se con presupposti diversi.
In occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, attraverso la collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il Craf di Spilimbergo presentano la mostra ‘Praga 1968’, che da venerdì 16 all’8
aprile sarà ospitata a Manzano - grazie all’amministrazione comunale - nell’Antico Foledor
Boschetti-Della Torre, prima di essere proposto in Repubblica Ceca, alla Cappella Barocca
dell’Istituto a Praga e al Museo nazionale di fotografia.
La mostra ‘Praga 1968’ presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal

fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi, i cui lavori sono conservati negli archivi del Craf. La fase di liberalizzazione politica
nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio dell’Unione Sovietica sfiorì rapidamente
con l’invasione del 20 agosto 1968 e nell’autunno della normalizzazione che segnò il Paese per
anni. Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio ‘68, quando Dubcek salì al potere, che tuttavia
ebbe una rilevanza politica globale, se si pensa all’impatto che esercitò sull’intera Europa dell’Est e
su tutto il Continente l’esperimento di ‘riformare’ il sistema con elementi di democrazia,
liberalismo, libertà di stampa e critica.
Tra le immagini più significative: quelle scattate nella piazza di Hradcany, il Castello che sovrasta
la città, la mattina del 28 ottobre 1968, o quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi
della statua di San Venceslao. Infine: la tomba di Jan Palach, il patriota che scelse una proposta
‘estrema’ in piazza Venceslao, fotografata un anno dopo il suo suicidio, nel 1970. Prima di
abbandonare la Cecoslovacchia, Sticha era fotografo del quotidiano ‘Svoboda’: il suo contributo di
immagini sulla ‘Primavera’ inquadra molti dei protagonisti di quegli eventi, dal Presidente
Svoboda a Dubcek, da František Kriegel a Josef Plojhar e Gustáv Husák.
La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Jonsson, che documentò le giornate dell’agosto
’68 mentre si trovava a Praga, assieme al giornalista Dag Lindberg, per conto della rivista ‘VI’, per
realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento della Guerra dei trent’anni.
Arrivati per ricostruire l’assedio di quattro secoli prima, assistettero all’invasione delle truppe del
Patto di Varsavia. Leidi e Modonesi documentarono invece gli avvenimenti dell’autunno ’68,
fotografando anche i reparti di produzione della Ckd, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione.

https://www.craf-fvg.it/mostra-2018-1344-praga-1968.php
2018,

Praga 1968
Manzano / Antico Foledor Boschetti della Torre
16 febbraio-8 aprile 2018
Orario di apertura:
giovedì 16.00-18.30
venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-18.30
ingresso libero
Inaugurazione: 16 febbraio ore 18
Interverrà Michele Smargiassi
La mostra sarà ospitata anche a:
Praga / Cappella Barocca - ICC di Praga
19 aprile-10 giugno
Bratislava - Festival European Month of Photography
26 giugno-5 agosto
Jindrichuv Hradec - Museo Nazionale della Fotografia
11 agosto-23 settembre

In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, grazie alla collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo, verrà presentata la mostra Praga 1968 all’ Antico Foledor
Boschetti - Della Torre di Manzano (16 febbraio – 25 marzo), successivamente sarà trasferita in
Repubblica Ceca (alla Cappella Barocca dell’Istituto a Praga e al Museo Nazionale di Fotografia di
Jindřichův Hradec).
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti storici con oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del CRAF.
La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell'Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora.
Fu una piccola parentesi, quella che si protrasse dal gennaio 1968, quando il riformista Alexander
Dubček salì al potere, fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e
di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.
Un arco temporale relativamente breve ma di rilevanza politica globale: basti pensare al potente
effetto che l'azione di “riforma” del sistema con elementi di democrazia, di liberalismo, di libertà di
stampa e di critica, esercitò sull’intera Europa dell’Est e su tutto il Continente.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, fotografie che ritraggono molti
dei suoi protagonistii: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef
Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, ovvero la
nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1° maggio.
La mostra annovera anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate
dell’agosto 1968. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista
“VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra
dei Trent'anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due, arrivati
per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero invece
all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio!
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 testimoniarono invece gli avvenimenti dei mesi autunnali
fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Eloquenti le loro
immagini dei muri e i balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano scritte contro
l’invasione e a sostegno della “Primavera”.
Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la
città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
Richiedi maggiori informazioni
File allegato
Praga 1968 depliant
372.3 KB
PDF

https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180126-482153
venerdì 16 febbraio alle 18

‘Praga 1968’ inaugura all’Antico Foledor
Boschetti - Della Torre di Manzano
In seguito la mostra ‘partirà’ per la Repubblica Ceca (dove sarà allestita
alla Cappella Barocca dell’Istituto a Praga e poi al Museo Nazionale di
Fotografia di Jindřichův Hradec) per poi proseguire il suo viaggio in
altre città
Redazione Udine
sabato 27 gennaio 2018

‘Praga 1968’ inaugura all’Antico Foledor Boschetti - Della Torre di Manzano (© Sune Jonsson,
Praga 1968, Craf sito web)
MANZANO - In occasione del cinquantesimo anniversario della ‘Primavera di Praga’ - attraverso
la collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia e il Craf di Spilimbergo - verrà presentata la mostra ‘Praga
1968’ in una prima tappa all’Antico Foledor Boschetti - Della Torre di Manzano, dal 16 febbraio al
25 marzo. La mostra sarà aperta il giovedì dalle 16 alle 18.30, venerdì, sabato, domenica dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 e l’ingresso è libero. In seguito la mostra ‘partirà’ per la

Repubblica Ceca (dove sarà allestita alla Cappella Barocca dell’Istituto a Praga e poi al Museo
Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec) per poi proseguire il suo viaggio in altre città.
Catalogo e inaugurazione
All'inaugurazione, in programma venerdì 16 febbraio alle 18, interverrà anche Michele Smargiassi
de La Repubblica. Nell’occasione verrà anche presentato il catalogo edito per l’occasione in italiano
e ceco con la prefazione del Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, dell’Ambasciatore
d’Italia a Praga, Aldo Amati, dell’Addetto Culturale Giovanni Sciola, e del Vice Presidente del Craf
Federico Pirone e inoltre i testi di Michael Žantovský e del curatore Walter Liva. L’esposizione
‘Praga 1968’ presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal fotografo
ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi
(questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli archivi del Craf.

https://www.artapartofculture.net/2018/02/16/praga-1968-sticha-jonsson-leidi-emodonesi/

Praga 1968. oltre 100 fotografie realizzate da
Sticha, Jonsson, Leidi e Modonesi
16 febbraio 2018
Commenta
artapartofculture redazione
In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, attraverso la collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo, verrà presentata la mostra Praga 1968 in una prima tappa
all’ Antico Foledor Boschetti – Della Torre, di Manzano (16 febbraio – 8 aprile – la mostra sarà
aperta dal giovedì alla domenica e l’ingresso è libero.) e quindi in Repubblica Ceca (alla Cappella
Barocca dell’Istituto a Praga e poi al Museo Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec) e in altre
città.

Sune Jonsson, Praga agosto 1968

Sune Jonsson, Praga agosto 1968

Leidi, Modonesi, 28 ottobre 1968, riprende la manifestazione spontanea degli studenti

Pavel Sticha, 1 maggio 1968, da sx Gustav Husak, Svoboda, Dubcek, x. Zapotoky

L’inaugurazione avrà luogo a Manzano venerdì 16 febbraio alle ore 18.00
e vedrà anche un intervento del giornalista de La Repubblica Michele
Smargiassi che ricorderà gli eventi di quell’anno a Praga e nell’
occasione verrà anche presentato il catalogo edito per l’occasione in
italiano e ceco con la prefazione del Presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop, dell’Ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo Amati,
dell’Addetto Culturale Giovanni Sciola, e del Vice Presidente del CRAF
Federico Pirone e inoltre i testi di Michael Žantovský e del curatore
Walter Liva.
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso

Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del CRAF.
La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell’Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.
Un arco temporale relativamente breve che tuttavia ebbe una rilevanza politica globale se si pensa
all’impatto che l’esperimento di “riformare” il sistema inserendovi elementi di democrazia, di
liberalismo e di libertà di stampa e di critica esercitò nell’intera Europa dell’Est e in tutto il
Continente.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, che inquadrano molti dei
protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček,František Kriegel,
Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, la
nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1 maggio dello stesso anno.

La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che
documentò le giornate dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al
giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista “VI”per
realizzare un servizio sull’assedio di Praga del1648, ultimo evento
bellico della Guerra dei trent’anni, quando una colonna svedese fu
inviata alla conquista del Hradčany.
I due erano arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima,
assistettero invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio!
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono gli avvenimenti dei mesi
autunnalifotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda
praghese, ove si era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione.
Eloquenti le loro immagini dei muri e i balconi di Praga ove con graffiante ironia comparivano
scritte contro l’invasione e a sostegno della “Primavera”.
Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la
città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.

http://www.fotografia.italia.it/eventi/praga/

Praga

1968
Dal 16-02-2018 al 25-03-2018
In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, grazie alla collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo, verrà presentata la mostra Praga 1968 all’ Antico Foledor
Boschetti - Della Torre di Manzano (16 febbraio – 25 marzo), successivamente sarà trasferita in
Repubblica Ceca (alla Cappella Barocca dell’Istituto a Praga e al Museo Nazionale di Fotografia di

Jindřichův Hradec).
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti storici con oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del CRAF.
La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell'Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora.
Fu una piccola parentesi, quella che si protrasse dal gennaio 1968, quando il riformista Alexander
Dubček salì al potere, fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e
di truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.
Un arco temporale relativamente breve ma di rilevanza politica globale: basti pensare al potente
effetto che l'azione di “riforma” del sistema con elementi di democrazia, di liberalismo, di libertà di
stampa e di critica, esercitò sull’intera Europa dell’Est e su tutto il Continente.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, fotografie che ritraggono molti
dei suoi protagonistii: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, František Kriegel, Josef
Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, ovvero la
nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1° maggio.
La mostra annovera anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate
dell’agosto 1968. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della rivista
“VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del 1648, ultimo evento bellico della Guerra
dei Trent'anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due, arrivati
per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero invece
all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio!
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 testimoniarono invece gli avvenimenti dei mesi autunnali
fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Eloquenti le loro
immagini dei muri e i balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano scritte contro
l’invasione e a sostegno della “Primavera”.
Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la
città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
giovedì 16.00-18.30
venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-18.30
ingresso libero
Vai al sito
Antico Foledor Boschetti della Torre
Manzano, Via Natisone, 36, 33044
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/02/19/leidi-modonesi-praga-1968-crafinvasione/?refresh_ce

Fotocrazia
Evoluzioni e rivoluzioni nel futuro, nel presente e nel passato del
fotografico

Michele Smargiassi
19 feb 2018

Due italiani nell'autunno di Praga
Il solstizio del comunismo cadde, in quell’anno 1968 in cui tutte le certezze sballavano, la notte del
28 ottobre.

Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, La fabbrica Ckd, Praga, ottobre 1968

Per le celebrazioni del cinquantenario della nascita della repubblica il governo cecoslovacco, o
quel che ne restava in piedi come un simulacro di cartone, non aveva indetto nessuna
manifestazione popolare.
Ma davanti al Teatro Nazionale di Praga, all’ora del buio, si radunarono migliaia di persone.
Erano lì per Dubcek, per Svoboda, i capi della Primavera, ormai ostaggi dei russi accampati attorno
alla capitale dall’agosto dell’invasione.
Non lo sapevano, ma forse lo intuivano: fu l’ultima volta nella storia del mondo in cui una
manifestazione spontanea acclamò un governo comunista. Poi, quella notte, di colpo, l’autunno di
Praga diventò inverno.
C’erano due italiani, in quella folla. Due amici di lunga data, di Bergamo. Accomunati dalla
passione politica: uno militante comunista, Carlo Leidi, l’altro cattolico “sociale”, Alfonso
Modonesi. E dalla passione per la fotografia: una Leica al collo, ciascuno.
“Gridavano slogan per i loro compagni dirigenti del nuovo corso, ma non c’era una sola bandiera
rossa”, ricorda vividamente Modonesi, cinquant’anni dopo. “Tanta gente che tememmo di finire
schiacciati, c’erano rabbia, lacrime, ma nessuna violenza, poteva diventare un inferno, nessuno alzò
un dito. Stavamo assistendo a qualcosa di mai visto prima”.
Erano partiti in macchina dall’Italia, per evitare i controlli rigidi negli aeroporti, camuffati da
turisti, ma la loro missione era di testimoni. Leidi, che di mestiere faceva il notaio, aveva un
incarico dal mensile Historia per documentare quell’anniversario carico di tensione. Modonesi,
reporter professionista, era stato inviato dall’Europeo, “per la verità senza tanta convinzione, perché
già due mesi dopo l’invasione Praga non era più considerata una gran notizia”.
Alla frontiera andò bene, ma la paura era per il dopo. “Ero amico di Mario De Biasi, il fotografo
che aveva raccontato l’invasione dell’Ungheria con immagini raccapriccianti di violenza.
Temevamo di trovarci in mezzo a qualcosa del genere”.
Trovarono una città spettrale e incomprensibile. Niente più blindati del Patto di Varsavia per le
strade. Il governo della Primavera ancora ufficialmente in carica, ma svuotato e prigioniero.

Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, Praga, ottobre 1968
Però c’erano i nomi di Dubcek e di Svoboda sugli striscioni, le loro foto spontaneamente infilate
nelle cornici delle finestre, incollati alle vetrine dei negozi, un omaggio popolare agli antipodi del
culto della personalità abituale oltre cortina. Trovarono e fotografarono tutto, anche i segnali
stradali corretti beffardamente a penna per dire “divieto d’accesso ai cingolati”.
Trovarono e fotografarono i poster di protesta (un volto sgranato da cui scende una lacrima rossa
con la data del 21 agosto, il giorno dei carri armati) appesi nei reparti della CKD, la fabbrica di
locomotori che aveva ospitato il quattordicesimo congresso, clandestino e illegale, del Partito
Comunista nei giorni immediatamente seguenti all’invasione.
Trovarono, e non fotografarono perché “eravamo usciti a notte fonda, per fumare una sigaretta,
senza le fotocamere”, le croci uncinate disegnate col dito sul parabrezza bagnato delle berline nere
dei conquistatori.
Ma “io e Leidi uscivamo da una scuola di fotografia che preferiva l’uomo alle cose”, e ci sono
soprattutto uomini, donne, ragazzi, volti e mani e corpi in quel reportage che alla fine vollero
firmare assieme, senza distinguere cosa avesse scattato uno e cosa l’altro.
Il rischioso reportage sull’autunno di Praga (entrambi furono fermati più volte dalla Polizia),
uscito clandestinamente allora dalla Cecoslovacchia, “avevamo un accordo segreto coi piloti
dell’Alitalia che dormivano nel nostro albergo: ogni giorno mettevano in tasca i nostri rullini esposti

e li portavano in Italia”, presto uscirà dai cassetti del Craf di Spilimbergo (benemerito archivio
friulano di grande fotografia) e presto tornerà proprio a Praga, ospite dell’Istituto italiano di cultura.
Fermandosi però prima alla Torre di Manzano, in provincia di Udine. Dove assieme al reportage
degli italiani, si vedranno anche le foto dell’agosto, quelle del giovane praghese Pavel Šticha, poi
esule; e dello svedese Sune Jonsson che era lì per un servizio storico sull’assedio di Praga del 1648,
e se ne trovò davanti uno fresco fresco.
Ed eccoli dunque, i volti dell’autunno di Praga, le donne anziane con il naso nei fazzoletti, in
lacrime tutti i giorni davanti all’infiorata dello sdegno di piazza Venceslao (fino a quando i
compagni liberatori non faranno pulizia).

Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, Manifestazione in piazza Hradcany, la mattina del 28 ottobre ,
Praga, 1968
Ecco i ragazzi, spesso ragazzini, che sventolano bandiere e se non le hanno sventolano stracci o
giacche. Sono gli stessi volti di due mesi prima, quelli che le fotografie di Josef Koudelka
mostreranno a tutto il mondo, i volti di un paese che cancella ogni distinzione di idee, età,
condizione per urlare una cosa semplice e eterna, andatevene, vogliamo essere liberi.
Sono gli stessi volti, ma l’espressione è cambiata: o forse a noi, mezzo secolo dopo, sembra così,
col senno di poi? Guardateli anche voi, i volti degli operai della CKD.
Leidi, scomparso vent’anni fa, lui che fu un fondatore del Manifesto, parlò a lungo coi delegati
sindacali, ancora quelli eletti per la prima volta liberamente e non nominati dall’alto: speravano
ancora, scrisse dieci anni dopo proprio sul Manifesto, di “salvare l’essenziale, il principio
dell’elezione dal basso, soprattutto i consigli di fabbrica”; li ricordava “preoccupati, spesso tesi, mai
sfiduciati”.
Era ancora possibile sperare, in quell’inizio di normalizzazione? “Praga non era normalizzata per
niente”, riprende Modonesi, “c’erano manifestazioni tutti i giorni, c’erano segni di resistenza

ovunque, ma succedeva tutto in una calma impressionante, senza un gesto di violenza, da nessuna
parte. Stavano ancora lottando, volevano lottare fino alla fine”.
Qualsiasi occasione diventava simbolica: “Fotografammo il presidente del parlamento Josef
Smrnovský mentre festeggiava l’atleta olimpica Vera Cáslavská: per la gente, era l’eroina
patriottica che in Messico aveva battuto otto volte le atlete russe”.

Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, Manifestazione in piazza Hradcany, la mattina del 28 ottobre ,
Praga, 1968
Cambiò qualcosa, la notte del 28 ottobre? “C’era gente in piazza fin dal mattino, davanti al
Castello per la cerimonia ufficiale coi reduci della Prima guerra mondiale, poi al pomeriggio gli
studenti davanti all’ambasciata sovietica, poi la sera tutti davanti al teatro”.
I due italiani scattarono, scattarono. Per Leidi fu un dovere politico: quello di raccogliere prove
per smentire “chi sosteneva allora che in piazza a difendere i ‘traditori filo-imperialisti’ non c’erano
gli operai”.
Un anno e mezzo dopo, Leidi tornò a Praga. Dubcek era da tempo stato cacciato e sostituito da
Husák.
Fu tra i pochissimi a fotografare la tomba di Ian Palach, lo studente che si era bruciato vivo per
protesta, prima che i nuovi padroni la distruggessero e spostassero perfino le tombe vicine per
confondere chi continuava a portare fiori.
.
Era marzo, ma era ormai inverno fondo.
[Una versione di questo articolo è apparsa su Il Venerdì di Repubblica il 16 febbraio 2018]
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Domani a Manzano la mostra del Craf su Praga
1968
In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, attraverso la collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’istituto italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del...
15 febbraio 2018

In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, attraverso la collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’istituto italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il Craf di Spilimbergo, sarà presentata domani, venerdí, la mostra “Praga 1968”
che farà tappa all’Antico Foledor Boschetti - Della Torre, di Manzano fino all’8 aprile.
L’inaugurazione è in programma domani alle 18 e vedrà anche un intervento del giornalista de La
Repubblica Michele Smargiassi che ricorderà gli eventi di quell’anno a Praga e nell’occasione sarà
anche presentato il catalogo edito per l’occasione in italiano e ceco con la prefazione del Presidente
del Consiglio regionale Franco Iacop, dell’Ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo Amati, dell’Addetto

Culturale Giovanni Sciola, del Presidente del Consiglio Regionale del FVG e del Vice Presidente
del CRAF Federico Pirone e inoltre i testi di Michael Žantovský e del curatore Walter Liva.
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono
conservati negli archivi del Craf.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, che inquadrano molti dei
protagonisti di quegli eventi.

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2018/02/09/news/praga-68-i-giovani-dell-est-e-laprimavera-dei-carri-armati-1.16458818?refresh_ce

Praga ’68, i giovani dell’Est e la primavera dei
carri armati
L’Antico Foledor di Manzano ospiterà da venerdí 16 foto storiche a cura di Walter
Liva Promuovono Regione e Comune. Il console Petiziol: «Quei valori sempre in pericolo» di
MELANIA LUNAZZI
09 febbraio 2018

“Make love, not war!”: parole scritte con il gesso sullo sportello del carro armato su cui stanno
seduti giovani militari con il fucile tra le braccia. Un contrasto che stona e colpisce, dove lo slogan
nato in America con gli oppositori alla guerra del Vietnam fa il suo effetto. In questo caso siamo a
Praga, nell’agosto del 1968, e lo scatto del fotografo svedese Sune Jonsson immortala uno dei
momenti dell’invasione delle truppe del Patto di Varsavia inviate dall’Unione Sovietica per
bloccare il processo riformatore del governo di Alexander Dubček, iniziato otto mesi prima.
È uno dei cento scatti che dal 16 febbraio prossimo - con la presentazione del giornalista di
Repubblica esperto di fotografia Michele Smargiassi - si potranno vedere esposti a Manzano,

all’Antico Foledor Boschetti della Torre (fino al 25 marzo 2018) nell’esposizione “Praga 1968” a
cura di Walter Liva. Un’iniziativa del Craf di Spilimbergo in occasione del cinquantesimo
anniversario della cosiddetta “primavera di Praga”, una mostra nata grazie a un fondo di immagini
custodito presso lo stesso Craf e dalla collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica
Ceca, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il prima, il durante e il dopo di quegli otto mesi di riforme e di libertà che avrebbero dovuto creare
le «condizioni necessarie a ogni individuo per autoaffermarsi in tutte le sfere del lavoro e della vita»
(Dubček) vengono illustrati grazie a tre campagne fotografiche radunate in questa mostra, prima
assoluta tra quelle che quest’anno verranno dedicate al ricordo di quegli eventi.
Le foto del praghese Pavel Sticha, che documentano i protagonisti, la gente e la parabola ascendente
delle riforme del nuovo governo nato il 5 gennaio 1968; la campagna del citato Sune Jonsson, che si
trovava a Praga a documentare tutt’altro per un giornale svedese e si trovò spettatore dell’invasione
dei carri armati e degli scontri tra le strade; e quella dei bergamaschi Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi che si recarono a Praga e dintorni nell’ottobre seguente per raccontare attraverso un
reportage l’autunno triste seguito al blocco di quel processo riformatore e di “svoboda”. Svoboda
significa libertà, come il nome della rivista per cui lavorava il fotoreporter Sticha. E come il
cognome del presidente Ludvík Svoboda, che Dubček ebbe in quei mesi al suo fianco al governo
del paese.
Libertà di stampa, federalizzazione del Paese, riattivazione dei partiti non comunisti e delle
organizzazioni di massa, riorganizzazione del sistema produttivo, maggiore autonomia dall’Urss:
questi alcuni degli obiettivi di quel governo che le truppe di Varsavia bloccarono in agosto, facendo
scaturire un’ondata di protesta non violenta, l’emigrazione di molti e il triste episodio del suicidio
dello studente Jan Palach e altri suoi emulatori. Ed era solo cinquant’anni fa.
«È importante ricordare questi eventi, da cittadini di istituzioni democratiche libere quali siamo – ha
detto Franco Iacop durante la presentazione alla stampa di ieri - ed è per questo che il Consiglio
regionale se ne è fatto subito promotore». «Come amministratori - così il vicesindaco di Manzano,
Lucio Zamò - abbiamo l’obbligo di dare un messaggio ai giovani, a cui questa mostra si rivolge
particolarmente, per sollevarli dall’indifferenza dei nostri tempi».
«Ricordo bene - così il console onorario della Repubblica Ceca Paolo Petiziol - quel giorno in cui
entrarono i carriarmati a Praga: ero ragazzo e la radio cecoslovacca interruppe le trasmissioni
suonando l’inno. Mi complimento per questa iniziativa che è la
prima tra le tante che verranno inaugurate. Non bisogna dimenticare che i valori della libertà sono
potenzialmente sempre in pericolo».
Un pezzo di storia che ha ispirato canzoni (Guccini), libri (Kundera), poesie e che fa parte anche di
noi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manzano, inaugurata la mostra sul
cinquantesimo anniversario della “Primavera
di Praga”
Stefano Pontoni Pubblicato il 17 febbraio 2018 214 Visite

In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, attraverso la collaborazione
tra l’Ambasciata d’Italia e l’istituto italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia e il Craf di Spilimbergo, è stata presentata la mostra “Praga 1968” che farà tappa
all’Antico Foledor Boschetti – Della Torre, di Manzano fino all’8 aprile.

L’inaugurazione ha visto l’intervento del giornalista de La Repubblica Michele Smargiassi che ha
ricordato gli eventi di quell’anno a Praga e nell’occasione è stato anche presentato il catalogo edito
per l’occasione in italiano e ceco con la prefazione del Presidente del Consiglio regionale Franco
Iacop, dell’Ambasciatore d’Italia a Praga, Aldo Amati, dell’Addetto Culturale Giovanni Sciola, del
Presidente del Consiglio Regionale del FVG e del Vice Presidente del CRAF Federico Pirone e
inoltre i testi di Michael Žantovský e del curatore Walter Liva.
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del Craf.

https://www.turismofvg.it/Evento/187271/Praga-1968

Praga 1968

•
•
•
•
•

Località: Manzano;
Luogo: Antico Foledor Boschetti della Torre
Via Natisone n.36
Tipologia: Mostra;
Data: Da Venerdì 2 Marzo 2018 a Domenica 25 Marzo 2018
Consigliato per: Tutti
https://www.craf-fvg.it/mostra-2018-1344-praga-1968.php

Descrizione
In occasione del cinquantesimo anniversario della “Primavera di Praga", verrà presentata la mostra
Praga 1968 che presenta gli avvenimenti storici con oltre 100 fotografie realizzate dal fotografo
ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modonesi
(questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli archivi del
CRAF.
Orario di apertura:

giovedì 16.00-18.30
venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-18.30
ingresso libero
Organizzato da:
L'Ambasciata d’Italia, l'Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio Regionale del FriuliVenezia Giulia, il CRAF di Spilimbergo, il
Comune di Manzano, la
Pro Loco Manzano. Evento inserito da Pro Loco di Manzano. PromoTurismoFVG si impegna a
compiere ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute sul sito siano
accurate ed aggiornate, in qualità di intermediario non risponde, però, dell'inadempimento totale o
parziale di eventi proposti dall’organizzatore.
Si consiglia di verificare l'accessibilità con l'Ente Organizzatore dell'evento.

http://www.agenziacomunica.net/2018/03/19/la-primavera-di-praga-in-100-immagini/

La Primavera di Praga in 100 immagini

A 50 anni dallo strappo all’URSS, una mostra fotografica ne
rievoca gli eventi. A Manzano (Udine) fino al 25 marzo.
Nell’agosto del 1968 il fotografo svedese Sune Jonsson arriva a Praga per
realizzare un servizio sull’assedio del 1648, ultimo atto della Guerra dei
Trent’anni. Ma la storia gli riserva una sorpresa: nella notte tra il 20 e il 21
mezzo milione di soldati e 5000 carri armati sovietici invadono la
Cecoslovacchia, soffocando il vento di libertà che da sette mesi soffia composto
e temerario. È una delle storie di Praga 1968, che a 50 anni da un evento
chiave della storia europea ricorda il clima di speranza ed entusiasmo che
accompagnò la liberalizzazione di Alexander Dubček e la successiva inesorabile
repressione. Sono in molti in quei mesi a fotografare le strade della capitale
cecoslovacca, dove la quotidianità diventa fonte di stupore, prima del doloroso
epilogo. C’è Josef Koudelka, che diventerà famoso in tutto il mondo facendo
arrivare in Occidente le potentissime immagini dell’invasione liberticida. E c’è
perfino Tereza, creata da Milan Kundera nell’Insostenibile leggerezza
dell’essere, che da semplice barista si trasforma significativamente in reporter,
perché la città che rinasce è uno spettacolo talmente straordinario che non
basta viverlo.

Grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto di Cultura
Italiano a Praga, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Centro di
Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo, oltre 100 scatti
raccontano quella fragile stagione all’Antico Foledor Boschetti della Torre di
Manzano. Accanto alle immagini di Jonsson sono esposte quelle del praghese
Pavel Šticha, in forza al quotidiano Svoboda prima di lasciare il paese, che
ritraggono protagonisti come Dubček, il presidente Ludvík Svoboda, František
Kriegel, Josef Plojhar e perfino Gustáv Husák. Ma ci sono anche le fotografie di
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi, partiti in macchina dall’Italia in autunno,
camuffati da turisti, per documentare un anniversario carico di tensione: i 50
anni dalla nascita della Repubblica di Cecoslovacchia.

Nella città dall’aspetto spettrale il governo non indisse alcuna celebrazione, ma
“c’erano manifestazioni tutti i giorni, segni di resistenza ovunque”, ha
raccontato Modonesi: “Succedeva tutto con una calma impressionante, senza
un gesto di violenza. Stavano ancora lottando, volevano lottare fino alla
fine”. Un’atmosfera che i due amici bergamaschi trasferirono in un reportage
firmato insieme: i volti degli eroi della Primavera appesi alle finestre, i ragazzi
che sventolano stracci come vessilli, i segnali stradali corretti con il pennarello
in un’ultima triste ironia: “vietato l’ingresso ai cingolati”. E poi i festeggiamenti
per l’atleta olimpica Vera Càslavskà, che in Messico aveva battuto otto volte le
colleghe russe, la tomba dello studente Ian Palach, che si era bruciato vivo per
protesta, i fiori e i lumi in piazza San Venceslao, le bandiere levate in piazza
Hračany, le migliaia di persone riunite nel buio davanti al Teatro Nazionale per
esprimere solidarietà ai leader di quella breve rivoluzione, destinata a
dispiegare i suoi effetti su tutto il Continente.
Dopo la tappa friulana prevista per il 25 marzo, Praga 1968 raggiungerà la
capitale ceca al Museo Nazionale della Fotografia di Jindřichuv Hradec e
presso la Cappella Barocca dell’lstituto di Cultura Italiano a Praga.
(com.unica, 19 marzo 2018)

http://euroregionenews.eu/primavera-di-praga-in-mostra-100-scatti-straordinari-a-manzano/
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PRIMAVERA DI PRAGA: IN MOSTRA 100
SCATTI STRAORDINARI A MANZANO
Cinquant’anni fa – tra gennaio e febbraio 1968 – fioriva la “Primavera di Praga”.
In occasione di questo anniversario, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e il CRAF di
Spilimbergo, grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a
Praga, hanno realizzato la mostra “Praga 1968″ che sarà inaugurata il 16 febbraio alle 18.00
all’Antico Foledor Boschetti-Della Torre di Manzano, dove sarà visitabile fino al 25 marzo, e che
successivamente sarà trasferita in Repubblica Ceca (alla Cappella Barocca dell’istituto Italiano a
Praga e al Museo nazionale di Fotografia di Jindrichuv Hradec). La rassegna presenta gli
avvenimenti storici con oltre 100 fotografie realizzate da quattro fotografi: il ceco Pavel Sticha, lo
svedese Sune Jonsson e gli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modenesi i cui lavori sono conservati
negli archivi del CRAF.
L’evento – che in Repubblica Ceca aprirà il calendario delle tante manifestazioni che saranno
proposte per questo anniversario – è stato presentato nella sede udinese della Regione.
Quella raccontata da questi straordinari cento scatti fu una stagione breve in cui la Cecoslovacchia
tentò di seguire la via del riformismo rispondendo, con la nomina di Alexander Dubcek a segretario
generale del Partico Comunista Cecoslovacco e di Ludvik Svoboda a presidente della Repubblica,
al malcontento popolare per il gioco sovietico e per la profonda crisi in cui versava il Paese.

I loro nomi per il popolo rappresentavano la speranza di un futuro di democrazia, ma la strada
imboccata finì
bruscamente il 20 agosto dello stesso anno con l’entrata delle truppe del patto di Varsavia nel
territorio cecoslovacco e i vertici del nuovo PCC furono costretti a rinunciare alle riforme che
avevano in programma.
Una “Primavera” che naufragò nel plumbeo autunno della normalizzazione che segnò il Paese per
molti anni e che si tinse anche del sangue del sacrifico di Jan Palach che per protesta contro
l’invasione sovietica si diede fuoco in piazza Venceslao, divenendo il simbolo della resistenza
assieme ad altri giovani che seguirono il suo esempio.
Un arco temporale relativamente breve ma di rilevanza politica globale anche se su quella “terza
via” che avrebbe dovuto far convivere comunismo e capitalismo calò definitivamente il sipario.
Le foto di Pavel Sticha, che prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano
“Svoboda” (Libertà)
sono un significativo contributo di immagini che ritraggono molti dei protagonisti di quella stagione
ed eventi fondamentali nella storia di quell’anno come la nomina di Dubcek a Segretario del PCC
nel febbraio 1968 e il corteo del I° maggio.
Lo svedese Sune Jonsson documentò le giornate dell’agosto 1968: si trovava a Praga con il
giornalista Dag Lindberg per conto della rivista “VI” per realizzare un servizio sull’assedio di Praga
del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei Trent’anni quando una colonna svedese fu inviata
all conquista di Hradcany, e assistette invece all’invasione delle truppe sovietiche.
Carlo Leidi e Alfonso Modenesi nel 1968 furono invece testimoni degli avvenimenti dei mesi
autunnali fotografando anche i reparti di produzione della CKD, l’azienda praghese ove si era
riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Tra le immagini più
significative figurano quelle scattate la mattina del 28 ottobre 1968 nella piazza del castello che
sovrasta la città, quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di san
Venceslao, quelle dei muri e dei balconi dove comparivano scritte contro l’invasione e a
sostegno della “Primavera” e, infine, la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
Il repertorio di fotografie in mostra ricostruisce dunque un momento storico importante
valorizzando l’archivio del CRAF che grazie alla Regione continua ad arricchire il suo patrimonio e
a svolgere la sua azione culturale di documentazione, intessendo collaborazioni con enti e istituti:
un significativo biglietto da visita per il Centro Ricerche e Archiviazione della Fotografia di
Spilimbergo che ha già messo in atto una intensa relazione di iniziative con la Repubblica Ceca
anche attraverso l’amicizia consolidata con il diplomatico e fotografo-ingegnere Pavel Kopp che lo
scorso anno ha esposto i suoi scatti nella sede del Consiglio regionale; grazie a questa amicizia il
CRAF ha partecipato nel 1997 a una importante mostra al castello di Praga, al tempo della
presidenza Havel e successivamente ad altre rassegne.

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/02/08/crcraf-presentata-mostra-praga-1968-dal-162-al-253a-manzano-549891/

[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia Giulia]
CR/CRAF: presentata mostra "Praga 1968" dal 16/2 al 25/3 a Manzano
giovedì 8 febbraio 2018
(ACON) Udine, 8 feb - MPB - Cinquant'anni fa - tra gennaio e febbraio 1968 - fioriva la
"Primavera di Praga".
In occasione di questo anniversario, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e il CRAF di
Spilimbergo, grazie alla collaborazione tra l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a
Praga, hanno realizzato la mostra "Praga 1968" che sarà inaugurata il 16 febbraio alle 18.00
all'Antico Foledor Boschetti-Della Torre di Manzano, dove sarà visitabile fino al 25 marzo, e che
successivamente sarà trasferita in Repubblica Ceca (alla Cappella Barocca dell'istituto Italiano a
Praga e al Museo nazionale di Fotografia di Jindrichuv Hradec). La rassegna presenta gli
avvenimenti storici con oltre 100 fotografie realizzate da quattro fotografi: il ceco Pavel Sticha, lo
svedese Sune Jonsson e gli italiani Carlo Leidi e Alfonso Modenesi i cui lavori sono conservati
negli archivi del CRAF.
L'evento - che in Repubblica Ceca aprirà il calendario delle tante manifestazioni che saranno
proposte per questo anniversario - è stato presentato oggi nella sede udinese della Regione, in via
Sabbadini 31.
Quella raccontata da questi straordinari cento scatti fu una stagione breve in cui la Cecoslovacchia
tentò di seguire la via del riformismo rispondendo, con la nomina di Alexander Dubcek a segretario
generale del Partico Comunista Cecoslovacco e di Ludvik Svoboda a presidente della Repubblica,
al malcontento popolare per il gioco sovietico e per la profonda crisi in cui versava il Paese. I loro
nomi per il popolo rappresentavano la speranza di un futuro di democrazia, ma la strada imboccata
finì bruscamente il 20 agosto dello stesso anno con l'entrata delle truppe del patto di Varsavia nel
territorio cecoslovaccio e i vertici del nuovo PCC furono costretti a rinunciare alle riforme che
avevano in programma. Una "Primavera" che naufragò nel plumbeo autunno della normalizzazione
che segnò il Paese per molti anni e che si tinse anche del sangue del sacrifico di Jan Palach che per
protesta contro l'invasione sovietica si diede fuoco in piazza Venceslao, divenendo il simbolo della
resistenza assieme ad altri giovani che seguirono il suo esempio.
Un arco temporale relativamente breve ma di rilevanza politica globale anche se su quella "terza
via" che avrebbe dovuto far convivere comunismo e capitalismo calò definitivamente il sipario.

Le foto di Pavel Sticha, che prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano
"Svoboda" (Libertà) sono un significativo contributo di immagini che ritraggono molti dei
protagonisti di quella stagione ed eventi fondamentali nella storia di quell'anno come la nomina di
Dubcek a Segretario del PCC nel febbraio 1968 e il corteo del I° maggio.
Lo svedese Sune Jonsson documentò le giornate dell'agosto 1968: si trovava a Praga con il
giornalista Dag Lindberg per conto della rivista "VI" per realizzare un servizio sull'assedio di Praga
del 1648, ultimo evento bellico della Guerra dei Trent'anni quando una colonna svedese fu inviata
all conquista di Hradcany, e assistette invece all'invasione delle truppe sovietiche.
Carlo Leidi e Alfonso Modenesi nel 1968 furono invece testimoni degli avvenimenti dei mesi
autunnali fotografando anche i reparti di produzione della CKD, l'azienda praghese ove si era
riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l'invasione. Tra le immagini più
significative figurano quelle scattate la mattina del 28 ottobre 1968 nella piazza del castello che
sovrasta la città, quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai piedi della statua di san
Venceslao, quelle dei muri e dei balconi dove comparivano scritte contro l'invasione e a sostegno
della "Primavera" e, infine, la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
Il repertorio di fotografie in mostra ricostruisce dunque un momento storico importante
valorizzando l'archivio del CRAF che grazie alla Regione continua ad arricchire il suo patrimonio e
a svolgere la sua azione culturale di documentazione, intessendo collaborazioni con enti e istituti:
un significativo biglietto da visita per il Centro Ricerche e Archiviazione della Fotografia di
Spilimbergo che ha già messo in atto una intensa relazione di iniziative con la Repubblica Ceca
anche attraverso l'amicizia consolidata con il diplomatico e fotografo-ingegnere Pavel Kopp che lo
scorso anno ha esposto i suoi scatti nella sede del Consiglio regionale; grazie a questa amicizia il
CRAF ha partecipato nel 1997 a una importante mostra al castello di Praga, al tempo della
presidenza Havel e successivamente ad altre rassegne.

Comune di Manzano

http://www.comune.manzano.ud.it/c030055/po/mostra_news.php?id=763&area=H

MOSTRA PRAGA 1968
Pubblicata il 30/01/2018
In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, frutto della
collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia, il CRAF di Spilimbergo, e il Comune di Manzano verrà
presentata la mostra Praga 1968 all’ Antico Foledor Boschetti - Della Torre - Via Natisone nr. 34MANZANO
Periodo di apertura : DAL 16 FEBBRAIO AL 25 MARZO 2018
Orari di apertura : Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Venerdì - sabato - domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Ingresso gratuito
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quegli anni in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del CRAF www.craf-fvg.it

http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/mostre/4037-manzano-anticofoledor-boschetti-della-torre-16-febbraio-25-marzo-2018-praga-1968.html

Manzano / Antico Foledor Boschetti della Torre: 16 febbraio-25 marzo 2018
"PRAGA 1968"

febbraio 2018 - In occasione del cinquantesimo anniversario della“Primavera di Praga”, attraverso
la collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, il Consiglio
Regionale del Friuli-Venezia Giulia e il CRAF di Spilimbergo, verrà presentata la mostra Praga
1968 in una prima tappa all’ Antico Foledor Boschetti - Della Torre, di Manzano (16 febbraio – 8
aprile) messo a disposizione dal Comune di Manzano e quindi in Repubblica Ceca (alla Cappella
Barocca dell’Istituto a Praga e al Museo Nazionale di Fotografia di Jindřichův Hradec).
La mostra Praga 1968 presenta gli avvenimenti di quell’anno in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e Alfonso
Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono conservati negli
archivi del CRAF.
La fase di liberalizzazione politica nella Cecoslovacchia sottoposta all’influenza e al dominio
dell'Unione Sovietica, sfiorì rapidamente con l’invasione del 20 agosto 1968 e nel plumbeo autunno
della “normalizzazione” che segnò il Paese per molti anni ancora.
Una breve parentesi, quella iniziata nel gennaio 1968, quando il riformista Alexander Dubček salì al
potere, e proseguita fino all’ agosto dello stesso anno quando un corpo di spedizione sovietico e di
truppe del Patto di Varsavia invase il Paese e stroncò le riforme in corso.

Un arco temporale relativamente breve che tuttavia ebbe una rilevanza politica globale se si pensa
all’impatto che l’esperimento di “riformare” il sistema con elementi di democrazia, di liberalismo,
di libertà di stampa e di critica esercitò sull’intera Europa dell’Est e su tutto il Continente.
Pavel Sticha prima di abbandonare la Cecoslovacchia era fotografo del quotidiano “Svoboda”. A lui
si deve un significativo contributo di immagini sulla “Primavera”, che inquadrano molti dei
protagonisti di quegli eventi: il Presidente Ludvík Svoboda, Alexander Dubček,František Kriegel,
Josef Plojhar e persino Gustáv Husák in due eventi fondamentali della storia di quell’anno, la
nomina di Dubček a Segreterio del Partito Comunista Cecoslovacco nel febbraio 1968 e il corteo
del 1 maggio dello stesso anno.
La mostra documenta anche il lavoro dello svedese Sune Jonsson che documentò le giornate
dell’agosto di quell’anno. Jonsson, assieme al giornalista Dag Lindberg, era a Praga per conto della
rivista “VI”per realizzare un servizio sull’assedio di Praga del1648, ultimo evento bellico della
Guerra dei trent'anni, quando una colonna svedese fu inviata alla conquista del Hradčany. I due
erano arrivati per documentare e “ricostruire” l’Assedio di Praga di quattro secoli prima, assistettero
invece all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia il 21 agosto, un altro assedio!
Carlo Leidi e Alfonso Modonesi nel 1968 documentarono gli avvenimenti dei mesi autunnali
fotografando anche i reparti di produzione della ČKD, allora la più grande azienda praghese, ove si
era riunito clandestinamente il congresso del Partito Comunista dopo l’invasione. Eloquenti le loro
immagini dei muri e i balconi di Praga dove con graffiante ironia comparivano scritte contro
l’invasione e a sostegno della “Primavera”.
Tra le immagini più significative quelle scattate nella piazza di Hradčany (il Castello che sovrasta la
città), la mattina del 28 ottobre 1968, o ancora quelle dei cittadini che deponevano fiori e lumi ai
piedi della statua di San Venceslao e infine la tomba di Jan Palach fotografata nel marzo 1970.
Orario di apertura:giovedì 16.00-18.30.venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.3018.30.ingresso libero
Inaugurazione: 16 febbraio ore 18 Interverrà Michele Smargiassi. Per info www.craf-fvg.it

