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Raccontare 25 anni della vita di un’istituzione non è cosa facile: soprattutto 
per chi, come me, ne ha vissuti solo 4 nell’ultimo periodo.

Parimenti a quanto avviene nella vita delle persone, anche in quella delle 
istituzioni sono riconoscibili una fase di stato nascente, a cui seguono una di 
consolidamento,	una	di	assestamento	e	infine	una	di	evoluzione.	

Questi diversi momenti sono tutti presenti nell’attività dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia, non solo considerando l’intero arco della sua 
esistenza, ma anche le cadenze dei responsabili e dei direttori che via via si 

sono succeduti alla sua guida. Le loro preziose testimonianze, unitamente agli archivi (ancora cartacei!) 
e	alle	immagini	presenti	nel	catalogo	sono	i	materiali	di	 lavoro	che	hanno	consentito	di	ricostruire	il	filo	 
di questa storia, iniziata diversi anni dopo la celebre frase “Se mi sbaglio mi corrigerete” di Giovanni  
Paolo II e qualche anno prima della cosiddetta caduta del Muro, grazie all’intraprendenza, all’intelligenza 
e alla dedizione di un gruppo di persone che ha creduto in questa iniziativa e alle Autorità che l’hanno 
promossa.

Seguire lo sviluppo dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia con le varie vicende di cui è stato protagonista 
significa	raccontare	una	parte	 importante	della	storia	dell’Italia	e	della	Polonia:	due	Paesi	accomunati	da	
somiglianze e caratteristiche - pur nella loro diversità - e da una plurisecolare attrazione reciproca evidente 
particolarmente in campo culturale.

Del mandato a Cracovia ricordo soprattutto le impressioni iniziali, quando - venuta da lontano - mi è 
sembrato di tornare a casa in questa città che mi ha avvolto con la bellezza delle sue atmosfere incantate. 
Poi, il calore delle persone e, naturalmente, gli eventi cui ho partecipato sia in qualità di spettatore che 
quale coorganizzatore, come responsabile dell’Istituto. Tra questi ultimi, i cicli di concerti, le mostre e le 
conferenze dedicate all’arte e all’architettura contemporanea, gli spettacoli, il cui elenco si trova in queste 
pagine.

Ringrazio	tutti	quelli	che	hanno	dato	fiducia	all’Istituto	Italiano	di	Cultura,	partecipando	alla	continuazione	
di questa avventura: oltre alle Autorità, i colleghi e gli amici che hanno voluto testimoniare la loro affettuosa 
vicinanza, il personale, i collaboratori esterni e coloro che a vario titolo hanno preso parte alla sua storia, con 
l’augurio che essa prosegua nel futuro, almeno per i prossimi 25 anni.

Clara Celati
Addetto reggente 

IIC Cracovia 2008 - 2012

1. Prefazione 
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2. Lettere per un anniversario

Il 25° anniversario dell’Isti- 
tuto di Cultura di Cracovia, 
quale Sezione distaccata 
di quello di Varsavia, è 
una ricorrenza densa di 
significato	e	degna	di	essere	
celebrata. Esso testimonia 
infatti della lungimiranza 

di coloro che lavorarono per dar vita a questo Istituto, 
in un tempo in cui la Polonia era molto diversa da 
quella attuale; una lungimiranza che ha permesso 
di cogliere lucidamente la profondità dei rapporti 
culturali tra l’Italia e la Polonia e l’importanza 
della domanda di cultura e di presenza italiana, in 
particolare nella città e nella regione di Cracovia. 
L’operato dell’Istituto, dalla sua fondazione ad oggi, 
ha confermato come quella visione fosse corretta, 
soddisfacendo ed alimentando con continuità, direi 
anche crescente, la domanda di Italia. 
Questo volume, realizzato con estrema cura 
dall’attuale responsabile dell’Istituto, Clara Celati, 
dimostra come l’Istituto di Cultura di Cracovia, 
nei suoi 25 anni di attività, con le sue innumerevoli 
iniziative, che hanno spaziato in tutti i campi dell’arte, 
della cultura e della scienza, abbia rappresentato e ci 
auguriamo continuerà a rappresentare un luminoso 
faro della cultura italiana nella città di Cracovia, 
contribuendo attivamente ad arricchirne la vita 
sociale,	artistica	e	scientifica,	e	a	mantenere	colà		alta	
la bandiera dell’Italia.

Riccardo Guariglia
Ambasciatore d’Italia in Polonia

Mi unisco alle celebrazioni 
del 25-mo anniversario 
dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia rin- 
graziando per questa 
grande opera che state 
facendo per avvicinare 
ai Polacchi la cultura 

italiana: la lingua e la storia di un paese, che è stato 
ed è sempre vicino al popolo polacco.
Sin dagli inizi dello Stato Polacco i contatti con il 
Papa attraverso la Chiesa Cattolica  e con l’Italia 
sono stati molto vivaci. I grandi ordini religiosi - 
benedettini, domenicani e francescani, benedettine 
e clarisse - hanno portato nel nostro paese la 
tradizione cristiana, la devozione per santi come 
Francesco e Domenico. Questi rapporti furono 
rafforzati, quando il re polacco Sigismondo I sposò 
la principessa italiana Bona Sforza, con la quale 
la cultura rinascimentale italiana - architettura, 
arte e cucina - divenne parte del nostro patrimonio 
spirituale.
I contatti tra Polonia ed Italia hanno preso una 
nuova	 forma	 e	 vigore	 durante	 il	 pontificato	 del	
Papa Giovanni Paolo II, che amava l’Italia come 
la sua seconda patria. Gli ltaliani, durante il 
tempo del comunismo, diedero grande ospitalità a 
tanti emigrati polacchi, i quali, attraverso l’ltalia, 
fuggivano in Occidente. Dopo il crollo del sistema 
comunista	 grazie	 a	 Solidarność	 gli	 Italiani	 hanno	
cominciato a venire in Polonia come imprenditori 
oppure come pellegrini per visitare la patria del 
Beato Giovanni Paolo II.
Ringrazio di nuovo l’Istituto Italiano di Cultura di 
Cracovia per il gran lavoro, che svolge nella nostra 
città.
A tutti i collaboratori auguro la benedizione del 
Signore

Cardinale Stanisław Dziwisz
Arcivescovo Metropolita di Cracovia
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L’Istituto Italiano di Cultu- 
ra occupa un posto par- 
ticolare nei cuori degli 
abitanti di Cracovia: qua-
le centro di un vicino e 
immediato contatto con 
la lingua, la meravigliosa 
cultura e le tradizioni del 

Bel Paese, quale insostituibile piattaforma di dialogo 
e scambio di idee, come posto in cui allacciare 
amicizie, come luogo che ispira la collaborazione 
tra diverse istituzioni, associazioni, tra aziende e 
imprenditori,	tra	ambienti	artistici	e	scientifici.
L’Istituto Italiano di Cultura, presente da 25 anni 
a Cracovia, non è solo l’incomparabile promotore 
dell’inestimabile patrimonio del proprio Paese, ma 
anche l’alleato naturale delle autorità municipali nelle 
attività mirate a rafforzare i rapporti, ampi e intensi, 
fra Cracovia e i partner italiani. Un’opera svolta 
in modo esemplare, atta a incrementare i secolari 
legami d’amicizia, un anello nel contesto millenario 
dei contatti della Polonia con Roma e con il Vaticano.
Non va sottovalutata l’importanza dell’Istituto nella 
promozione dell’immagine di Cracovia nel mondo, 
dello sviluppo del turismo e degli scambi giovanili, 
nonché nell’opera di commemorazione dell’eredità 
lasciataci da Giovanni Paolo II.
Al fervido impegno della direzione e del personale 
dell’Istituto dobbiamo, tra l’altro, l’intenso sviluppo 
del partenariato tra la nostra città e Firenze, Roma, 
Milano	e	con	varie	Università,	istituzioni	scientifiche	
e culturali italiane. 
La collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura con 
gli Atenei e con i Musei di Cracovia, con il Centro 
Internazionale di Cultura e con Krakowskie Biuro 
Festiwalowe ha contribuito ad arricchire la vita 
sociale,	artistica	e	scientifica	della	città	di	Cracovia.
Nell’anno in corso l’Istituto ha collaborato all’orga-
nizzazione del Festiwal Nauki e del Summer Jazz 
Festival, senza contare decine e decine di incontri, 
conferenze, mostre sia per specialisti sia per un 
pubblico più ampio. 
Grazie all’Istituto Italiano di Cultura, più di una 
volta abbiamo avuto modo di assistere a straordinari 
eventi musicali e teatrali, di ammirare capolavori 
della pittura italiana, di ospitare musicisti di fama 
mondiale che hanno contribuito a costruire il marchio 
internazionale dei festival Misteria Paschalia e Opera 

Rara, di assistere a dibattiti con la partecipazione 
di studiosi ed esperti eminenti, condividendo 
esperienze e saperi in settori molto importanti per lo 
sviluppo delle città storiche come la storia dell’arte, 
la conservazione del patrimonio, l’architettura o la 
gestione culturale.
In occasione di questo anniversario porgo i miei 
calorosi ringraziamenti ai nostri inestimabili partner 
e amici dell’Istituto Italiano di Cultura per i 25 anni 
di eccellente collaborazione, per il supporto dato ai 
nostri festival di bandiera e per le numerose iniziative 
artistiche che sono state fonte di gioia per gli amanti 
dell’arte	e	per	il	significativo	contributo	profuso	nella	
promozione internazionale di Cracovia, quale città 
ospitale e aperta al mondo. 
Mi congratulo per i 25 anni di feconda attività e 
auguro il successo dei futuri eventi - tanto importanti 
per Cracovia e lo sviluppo ulteriore dei contatti 
polacco-italiani. 

Jacek Majchrowski
Sindaco di Cracovia

Mi unisco molto volentieri 
alle celebrazioni per i 25 
anni di esistenza dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di 
Cracovia. La sua creazione 
ha contribuito a completare 
e ad arricchire l’azione di 
cooperazione culturale fra 

Italia e Polonia iniziata precedentemente con la 
firma	 del	 primo	 accordo	 culturale	 nel	 1965.	 L’IIC	
di Cracovia negli anni, oltre a coadiuvare l’IIC di 
Varsavia in alcune attività, è riuscito a polarizzare 
l’attenzione delle vivaci Istituzioni culturali locali, 
ma anche dei semplici cittadini della regione, verso 
la lingua e la cultura italiana.
Le numerose attività svolte durante tutti questi anni 
dall’IIC di Cracovia e le testimonianze raccolte in 
questo volume dimostrano una volta di più la bontà 
di questa preziosa istituzione e la necessità che essa 
continui ad esistere e a svilupparsi.

Paola Ciccolella
Direttore 

Istituto Italiano di Cultura di Varsavia
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Gli ultimi 3 dei 25 anni 
della storia della presenza 
a Cracovia dell’Istituto 
Italiano di Cultura, attual-
mente diretto da Clara 
Celati, hanno segnato an- 
che il tempo di una ma-
gnifica	 collaborazione	 e 

amicizia con il Consolato Onorario della Repub-
blica	 Italiana,	 da	 poco	 istituito	 a	 Wrocław.	 La	
nostra collaborazione si è sviluppata su diversi 
piani. In modo particolare vorrei sottolineare 
qui l’inestimabile impegno dell’Istituto e quello  
personale della direttrice Clara Celati nell’organiz-
zazione delle mostre tenutesi nell’ottobre del 2010 
presso	il	Museo	dell’Architettura	di	Wrocław:	Andrea 
Palladio 1508-1580 e Carlo Scarpa: Lo spazio 
dell’abitare / Progetti per il teatro. Grazie all’iniziativa 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia è stato 
organizzato nella Biblioteca Comunale della Bassa 
Slesia un incontro con la nota scrittrice Dacia 
Maraini. Con grande soddisfazione ricordo, inoltre, il 
magnifico	 concerto	 del	 flautista	 Roberto	 Fabbriciani	
esibitosi	 a	Wrocław	 nell’ambito	 del	 Festival	Musica 
Electronica Nova nel maggio del 2011, evento 
organizzato grazie all’importante supporto di Clara 
Celati, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Cracovia e ottima promotrice della cultura italiana. 
È una persona che con grande passione supporta 
tutte le attività mirate alla promozione della lingua 
e della cultura italiana, come dimostra la fruttuosa 
collaborazione instaurata tra l’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia e il Dipartimento di Filologia 
Romanza	 dell’Università	 di	Wrocław,	 e	 con	 il	 Liceo	
Classico n. IX della città, a cui, tra l’altro, è stato 
sempre offerto il patrocinio onorario per il concorso  
Il Bel Paese, che premia la conoscenza dell’Italia e  
della lingua italiana. In occasione dell’anniversario dei 
25 anni dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, 
desidero congratularmi personalmente con lei e 
con i suoi collaboratori, per questa ricorrenza così 
importante e porre i miei sinceri ringraziamenti per 
l’aiuto offerto e la sua benevolenza.

Monika Kwiatosz
Console	Onorario	d’Italia	a	Wrocław

L’Istituto Italiano di Cul-
tura di Cracovia celebra 
i suoi 25 anni. La sua è 
una	 presenza	 significativa	
nel paesaggio culturale di 
Cracovia, città legata da 
sempre all’Italia. L’attività 
culturale dell’Istituto af- 

fianca	 la	 presenza	 istituzionale	 e	 diplomatica	
italiana, focalizzata nell’attività del Consolato 
onorario d’Italia che ho l’onore di presiedere. In tal 
modo la presenza italiana a Cracovia è notevole e si 
distingue positivamente, contribuendo a stringere i 
rapporti tra l’Italia e la Polonia, tra le città italiane 
e polacche.
Augurandomi che la collaborazione fra le due 
istituzioni	 si	 rafforzi	 sempre	 di	 più	 al	 fine	 di	
rappresentare l’Italia in modo decoroso, mi rallegro 
del bell’anniversario dell’Istituto.

Anna Boczar Trzeciak
Console Onorario d’Italia a Cracovia
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Nei quasi sei anni in cui 
ho soggiornato ed operato 
in Polonia in qualità di 
Esperto	 scientifico,	 ho	 avu-
to numerose occasioni di 
collaborare attivamente con 
il nostro IIC di Cracovia 
nell’organizzazione di eventi 

ed ogni volta ho trovato un ambiente cordiale, stimolante 
e professionalmente preparato. Tutte le iniziative che 
abbiamo portato avanti in questo lungo periodo sono 
state mirate a diffondere la lingua e la cultura italiana 
-	 anche	 scientifica	 -	 attraverso	 percorsi	 creativi	 ed	
originali che hanno permesso a questa struttura di essere 
un importante polo di riferimento.
Ricordo con molto piacere le mie Conferenze in Istituto, 
o presso il Collegium Maius dell’Università Jagellonica, 
in	cui	ho	potuto	presentare	argomenti	diversificati:	da	
temi naturalistici, “Viaggio naturalistico in Amazzonia, 
polmone del mondo”, “L’Isola di Montecristo tra 
fascino e mistero”	 a	 quelli	 scientifici	 “Come è fatto 
lo spermatozoo” e “Forma e funzione della cellula 
uovo”	 fino	 ad	 arrivare	 a	 toccare	 note	 autobiografiche	
in un percorso attraverso uno degli eventi più noti 
della nostra tradizione: “L’Italia dei territori -Siena- 
Il Palio raccontato da un senese” in programma nel 
prossimo ottobre in occasione della XII Settimana della 
lingua italiana nel mondo. Non meno stimolante è stato 
organizzare le Conferenze in cui sono stati affrontati 
temi di grande attualità e di ampio interesse: “Clima & 
Uomo: quale futuro per l’Europa ed il mondo?” con la 
partecipazione dei più noti esperti italiani del settore e 
la più recente “Le nanotecnologie: dalla manipolazione 
atomica all’auto-organizzazione” mirata a valorizzare i 
progetti di eccellenza dei programmi esecutivi bilaterali 
finanziati	dal	MAE.	Sono	pertanto	estremamente	lieto	
di unirmi a coloro che, in occasione dell’anniversario 
dei 25 anni di attività dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Cracovia, desiderano portare il loro saluto augurale 
affinché	questa	importante	Istituzione	possa	continuare	
a bene operare, come ha dimostrato di saper fare, 
e riscuotere il successo di cui noi Italiani siamo 
particolarmente	fieri.

Massimo Mazzini
Esperto	Scientifico

Istituto Italiano di Cultura di Varsavia 

Sono lieta di rivolgere, in 
occasione del venticinque-
simo anniversario dell’Isti- 
tuto Italiano di Cultura 
di Cracovia, il mio più 
vivo apprezzamento per 
aver svolto un prezioso 
ruolo di diffusione della  

cultura italiana attraverso numerose iniziative che 
hanno permesso la sua perfetta integrazione 
nella stimolante realtà di Cracovia. L’Istituto, un 
laboratorio di idee prezioso, è così diventato un 
punto di riferimento insostituibile per le istituzioni 
e personalità del mondo culturale polacco. 
Numerose sono state le occasioni di incontro con 
Clara Celati, come ad esempio in data 19 novembre 
del 2010 in occasione dell’importante mostra 
d’inaugurazione del Museo di Arte contemporanea 
di Cracovia progettato nell’area della ex-Fabbrica 
Schindler	dall’architetto	fiorentino	Claudio	Nardi.
È inevitabile tuttavia che i  miei ricordi più vivi 
riguardino occasioni di collaborazione tra l’ICE 
e l’IIC di Cracovia, come ad esempio durante le 
Giornate di Milano a Cracovia (1-4 giugno 2009) in 
cui si sono svolti eventi sia culturali che commerciali 
per festeggiare il 6° anno di gemellaggio tra le due 
città.
L’ICE inoltre, durante il seminario Relazioni tra la 
Polonia e l’Italia in prospettiva europea tenutosi a 
Cracovia in occasione della X Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo, ha contribuito con un intervento 
in data 21 ottobre 2010 dal titolo Polonia: mercato, 
commercio, IDE , pubblicato successivamente sul 
portale dell’Istituto.
Esprimo i miei più calorosi auguri per gli impegni 
futuri dell’Istituto. 

Domenica Brosio
Direttore ICE Varsavia
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Gli	anniversari	fanno	riflet- 
tere...
Ancora sono in corso i 
concerti della diciannove-
sima edizione del Festival 
Internazionale di Musica 
Obliata	 ed	 è	 difficile	
rendersi conto che sono 

ormai passati 19 anni da quando abbiamo iniziato 
a collaborare con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Cracovia!
Grazie all’Istituto abbiamo avuto l’opportunità, 
nell’arco	 di	 questi	 anni,	 di	 ospitare	 a	 Tarnów	
eccellenti musicisti italiani che hanno presentato 
agli amanti della musica e ai musicologi opere 
sconosciute o ritrovate di recente. Il pubblico del 
festival e gli studiosi hanno sempre apprezzato le 
“delizie musicali” provenienti dall’Italia, nonché la 
maestria degli interpreti invitati.
Con soddisfazione ribadiamo che la collaborazione 
con	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	è	stata	finora	per	noi	
un vero piacere. Tutti i suoi direttori e i dipendenti con 
i quali abbiamo collaborato hanno sempre mostrato 
entusiasmo e ci hanno aiutato nella realizzazione di 
un progetto musicale diventato impresa comune.
In occasione dell’anniversario dei suoi 25 anni 
auguriamo all’Istituto Italiano di Cracovia di ottenere 
ancora tanti successi nella promozione della cultura 
italiana in Polonia e, a noi stessi, di continuare negli 
anni a venire questa eccellente collaborazione.

Teresa Kaban
Henryk Błażej

Direttori fondatori
Festival Internazionale di Musica Obliata

Mi sono sentito legato 
fortemente alla cultura 
italiana	fin	dal	1959.	È	stato	
l’anno in cui insieme a due 
miei amici, studenti del 
Politecnico di Cracovia, 
abbiamo organizzato un 
viaggio nel Paese di Dante, 

con dei ciclomotori di marca Ry (cilindrata 50 cc!), che 
ci erano stati prestati dall’Azienda Metalmeccanica 
Zakrzów di	 Wrocław.	 Non	 devo	 raccontare	 quali	
meravigliose esperienze abbiamo vissuto, anche 
in prima persona (in quei giorni ho baciato per la 
prima volta una ragazza, si chiamava Sandra ed 
era di Roma). Il folle itinerario di questo viaggio 
attraversava Venezia, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Salerno, Paestum, Torino, Milano e Trieste. 
Mi sono innamorato di questo Paese con un amore 
forte e giovanile che dura tuttora.
I miei contatti con l’Istituto Italiano di Cultura di 
Cracovia erano all’inizio piuttosto sporadici. Ad 
esempio, negli anni Novanta, quando stavo pubblicando 
sul giornale Czas Krakowski un ciclo di reportages 
sulle cantine artistiche di Cracovia, scrissi una 
descrizione di quella dell’Istituto Italiano di Cultura, 
che è utilizzata ancora oggi come galleria d’arte. 
Una collaborazione più stretta è cominciata con 
l’arrivo alla direzione dell’IIC di Giovanni Sciola, 
una persona estremamente favorevole a tutte le 
iniziative creative. In qualità di frequentatore abituale 
dei festival italiani di jazz, ho proposto un ciclo di 
incontri dedicati a quello italiano, poco conosciuto 
in Polonia e, a mio avviso, degno di nota e di una 
vasta divulgazione. Il direttore Sciola ne fu entusiasta 
e lo realizzammo con il patrocinio dell’IIC presso 
il Centro di Cultura di Śródmieście a Cracovia. Si 
trattava di una serie di incontri con la musica, con 
proiezioni video e alcune mie illustrazioni musicali 
al pianoforte.
È stato l’inizio di una serie di numerose iniziative 
jazzistiche dell’Istituto, di cui sono stato un 
consigliere. Il mio ruolo era quello di suggerire alla 
direzione dell’Istituto musicisti che potevano essere 
invitati ad esibirsi a Cracovia. 
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Ritengo un mio personale merito l’organizzazione 
del concerto del sedicenne sassofonista Francesco 
Cafiso,	“bambino	prodigio”	siciliano,	a	Rotunda e in 
seguito anche a Varsavia. 
Grazie a questi concerti, promossi in modo solidale 
dagli Istituti di Cracovia e Varsavia, il mensile Jazz 
Forum dedicò un numero speciale al jazz italiano.
È ormai una tradizione dell’IIC invitare riconosciuti 
musicisti jazz italiani per farli esibire durante il 
Jazz Festival della Piwnica pod Baranami o in altri 
contesti. Tra gli altri, l’IIC ha promosso le esibizioni 
di Enrico Rava, Stefano Bollani e Claudio Fasoli. 
Clara Celati, la nuova direttrice che ha sostituito 
Giovanni Sciola, sta continuando questa linea di 
programmazione. Quando è stata pubblicata la mia 
Storia del jazz in Polonia, la direttrice è rimasta 
attratta	 dal	 filone	 italiano	 che	 ogni	 tanto	 spunta	
nella trama del libro e ha organizzato nell’ambito 
del Festival un incontro dove non solo ho presentato 
i legami tra il jazz polacco e l’Italia, ma anche, 
accompagnandomi al pianoforte, ho cantato una 
selezione di canzoni italiane, arricchite da improv-
visazioni di stampo jazzistico. In conclusione, posso 
considerare molto fruttuosi i miei contatti con 
l’Istituto Italiano di Cultura.
Ovviamente, il settore jazz costitutisce solo un pic-
colo frammento della variopinta attività dell’Istituto. 
Credo, però, che si tratti di un elemento molto 
importante nella cultura contemporanea italiana. Per 
questo, l’interesse che gli viene dedicato da parte 
dell’IIC di Cracovia merita un caloroso applauso. Con 
i miei migliori auguri di altri successi per i prossimi 
25 anni!

Krystian Brodacki 
Critico musicale specializzato in jazz e fotografo

In occasione dell’anniver-
sario dei 25 anni dell’Isti- 
tuto Italiano di Cultura 
di Cracovia, vogliamo ri- 
cordare gli eventi che  
hanno caratterizzato la colla- 
borazione con l’Associazio-
ne dell’Amicizia Polacco-
Italiana nell’arco dei suoi 
20 anni di esistenza. Grazie 
all’aiuto dell’Istituto Italiano 
di Cultura abbiamo avuto 
l’opportunità di ospitare 
grandi artisti: durante le 
mostre di pittura di Nicola 
d’Alessandro, Francesco 

Vaccarone, Trento Longaretti, Mara Lepre, oppure in 
occasione dei concerti della cantante Elena Bonelli, 
della chitarrista Filomena Moretti, dei pianisti Giorgio 
Devastato, Fabrizio Datteri e di Nadia Lencioni o del 
quartetto	 jazz	 di	 Francesco	Cafiso.	Oltre	 all’attività	
fissa	 di	 consulenza,	 l’Associazione	 ha	 partecipato	 a	
numerosi eventi organizzati dall’IIC e i responsabili 
dell’Istituto, che si sono susseguiti nel tempo, hanno 
preso parte alle celebrazioni della ricorrenza della 
morte di Francesco Nullo e ad altri importanti eventi 
organizzati dall’Associazione.

Wiktor Burakowski e Wojciech Narębski 
Presidente e Vice-Presidente 

Associazione dell’Amicizia Polacco-Italiana
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Nel corso di questi ulti-
mi tre anni sono state 
innumerevoli le occasioni 
di incontro con Clara Celati 
e di partecipazione agli 
eventi culturali organizzati 
dall’Istituto.
È però inevitabile che la 

mia memoria corra alle tre occasioni di collabora-
zione diretta, realizzate nell’ambito della Settimana 
della Lingua Italiana, nelle edizioni 2010 e 2011.
Mi riferisco al concerto del 24 ottobre 2010, nella 
Sala Florianka, dedicato a Respighi, Casella, Salieri e 
Molinelli, con l’Orchestra da Camera dell’Accademia 
Musicale	e	il	violoncellista	Zdzisław	Łapiński,	alla	
conferenza tenuta all’Università di Economia il 19 
ottobre 2011 ed ai concerti in Filarmonica del 22 e 
del 23 ottobre 2011, con l’Orchestra Filarmonica di 
Cracovia e con il pianista Maurizio Baglini. Concerti, 
questi ultimi due, dedicati al centenario della nascita 
di Nino Rota e preceduti dalla proiezione di un 
lungometraggio e da una coinvolgente relazione 
tenuta da Jean Blanchaert, nipote del celeberrimo 
compositore. Di quest’ultima occasione in particolare 
non dimenticherò mai il coinvolgimento costante 
e convinto di tutti i componenti dell’Istituto e, in 
particolare, la dedizione totale, l’entusiasmo senza 
pari e la passione nell’organizzazione del progetto da 
parte della direttrice: passione incessante e sempre 
tesa ad integrare la cultura italiana con quella 
polacca e viceversa, individuando e valorizzando 
le	 non	 sempre	 evidenti	 ma	 innumerevoli	 affinità	
culturali dei due paesi.

Massimiliano Caldi 
Direttore principale ospite 

Filarmonica Polacca Baltica F. Chopin di Danzica 
e Orchestra da Camera Slesiana

Il Museo Manggha basa 
gran parte del suo pro-
gramma sulla collabora-
zione con istituzioni locali 
e straniere operanti a Cra-
covia. Da molti anni, l’I-
stituto Italiano di Cultura 
di Cracovia è uno dei no-

stri partner. La ricca attività dell’Istituto si rivolge 
all’insegnamento della lingua italiana, alla musica e 
all’arte, al cinema e alla letteratura italiani. Ma noi 
del Museo Manggha associamo l’Istituto soprattut-
to all’architettura. Sicuramente non si è trattato di 
un caso, se la nostra collaborazione ha riguardato 
questo	ambito.	L’edificio	del	Museo	Manggha,	pro-
gettato dall’eminente architetto giapponese Arata 
Isozaki, continua ad essere – dopo 18 anni dalla 
sua costruzione – una delle icone dell’architettura 
contemporanea in Polonia ed è al tempo stesso un 
luogo naturale in cui presentare eventi dedicati a 
questo	tema.	È	difficile	immaginare	un	serio	dibat-
tito dedicato all’architettura senza la partecipazione 
di architetti italiani, senza i loro progetti e quelle 
realizzazioni che nascono da una ricca tradizione 
e continuano sempre a stupire con la lora suprema 
cultura progettuale. Abbiamo dato spazio all’archi-
tettura italiana attraverso diverse mostre, tra cui una 
significativa	 rassegna	 su	 giovani	 architetti	 italiani,	
giapponesi e polacchi, presentata in Italia e Polo-
nia, e l’esposizione dei progetti di Carlo Scarpa, con 
conferenze di architetti italiani nell’ambito del ciclo 
Che cos’è l’architettura?	 e	 infine	 la	 proiezione	 di	
film	documentari	sull’architettura	in	Italia.	Tutto	ciò	
è stato organizzato per iniziativa o con la parteci-
pazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia. 
Porgo le mie cordiali congratulazioni a tutto lo staff 
dell’Istituto Italiano di Cultura in occasione di que-
sto bellissimo anniversario e auguro che la casa 
italiana che ha trovato in via Grodzka la sua sede, 
diventando parte integrande del paesaggio culturale 
di Cracovia, continui con successo le sue attività.

Bogna Dziechciaruk-Maj
Direttore 

Museo Manggha
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Nella storia dei diversi 
enti che sono nati in 
Polonia a cavallo degli 
anni ’90, un fattore di 
primaria importanza è 
stato e continua ad essere 
l’accettazione della loro 
attività da parte dei rap-

presentanti delle altre Istituzioni. Una di quelle 
che in modo molto chiaro e aperto ha dimostrato 
simpatia e benevolenza nei confronti delle nostre 
iniziative è stata ed è ancora l’Istituto Italiano di 
Cultura. Vale la pena di ricordarlo anche perché i 
sistemi di educazione musicale in Italia e in Polonia 
sono totalmente differenti, nonostante abbiano 
sempre lo stesso scopo: aprire alla bellezza della 
musica.
Durante i dieci anni di esistenza del Conservatorio 
Witold Lutosławski di Cracovia, e in modo parti-
colare negli ultimi due, abbiamo potuto godere 
dell’amichevole approccio della direttrice Clara 
Celati che ha onorato più volte con la sua presenza 
importanti eventi come l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico e i nostri concerti.
In particolare, le riserviamo la nostra particolare 
riconoscenza per la sua presenza al concerto 
giubilare in occasione del decimo anniversario della 
nostra attività, tenutosi nel febbraio 2011.
Tra i diversi progetti supportati dall’Istituto, voglio 
menzionare quelli realizzati con la partecipazione 
dell’organista Grazia Salvatori, la cui permanenza 
in	Polonia	è	stata	cofinanziata	dall’Istituto.
Sarebbe auspicabile che i dirigenti di altre impor-
tanti istituzioni - anche di quelle estere, come 
appunto l’Istituto Italiano di Cultura - avessero la 
stessa disponibilità e benevolenza, verso attività che, 
dopo il 1989, hanno contribuito e contribuiscono a 
trasformare la realtà polacca.

Bogusława Hubisz-Sielska 
Coordinatore Principale 

Conservatorio Witold Lutosławski di Cracovia 

Cracovia, da secoli cultu-
ralmente legata al Bel 
Paese, è una città di stre- 
pitose architetture rinasci-
mentali e di opere d’arte 
italiane che raccontano di  
un reciproco scambio crea-
tivo. Attualmente questi  

legami vengono custoditi dall’Istituto Italiano di 
Cultura	di	Cracovia.	L’efficacia	dei	direttori	dell’IIC	
e l’opera di un ottimo staff di specialisti ha contribuito 
al successo dei più importanti festival della città.  
L’IIC è tra i più antichi e fedeli partner del Festival 
Misteria Paschalia - oggi uno dei più importanti 
festival	di	musica	antica	in	Europa.	Il	profilo	“italiano”	
del festival è ribadito dagli artisti regolarmente 
ospitati, tra importanti direttori, ensembles e solisti.  
L’Italia è la patria dell’opera lirica e non meraviglia 
che l’IIC abbia partecipato anche alla creazione del 
ciclo musicale di successo Opera Rara. Un momento 
interessante della nostra collaborazione è costitutito 
dallo storico concerto di Ennio Morricone nella 
Piazza del Mercato per il 750-esimo anniversario 
della locazione della città. Altrettanto importante è 
stata la regolare collaborazione all’organizzazione 
comune di incontri letterari, come quelli con Dacia 
Maraini o Roberto Calasso durante il Conrad 
Festival. L’ambito di attività dell’IIC comprende 
così tante aree della vita culturale e sociale da 
farne una particolare piattaforma di dialogo e di 
scambio di esperienze sulle migliori pratiche in 
questi campi. Per l’anniversario dei 25 anni auguro 
alla sua direzione e allo staff un’inesauribile energia 
nel rinnovare l’interesse per la cultura italiana e 
di perseverare nell’avviare stabili collaborazioni 
con artisti e istituzioni culturali, e ringrazio per la 
pluriennale collaborazione.

Izabela Helbin
Direttrice 

Krakowskie	Biuro	Festivalowe
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Nel venticinquesimo an-
niversario della presenza 
a Cracovia dell’Istituto 
Italiano di Cultura desidero 
formulare i miei migliori 
auguri	 affinché	 questa	
realtà così  importante, 
abbia	 ancora	 un	 proficuo	

futuro. Ho contribuito in piccolissima parte a rendere 
più accogliente la sede e in tale occasione ho avuto 
modo di apprezzare l’opera appassionata e intelligente 
della direttrice Clara Celati. Senza il suo impegno e 
la sua determinazione una tale opera di restauro e di 
ammodernamento non si sarebbe potuta realizzare.
Auguri!!!

Pierdomenico Mazza 
Architetto 

Autore del nuovo design della biblioteca

La mia personale colla-
borazione con l’Istituto 
Italiano di Cultura è 
cominciata nel 2005, 
quando in qualità di 
direttore del Museo di 
Gliwice,	 insieme	 all’allora	
direttore in carica Giovanni 

Sciola, abbiamo portato a termine un comune 
progetto dedicato alle incisioni di Giambattista 
Piranesi, realizzato presso il Museo Storico della 
Città di Cracovia. Il progetto si rivelò particolarmente 
riuscito, creando un legame, il desiderio di mantenere 
l’atmosfera cordiale creatasi con l’Istituto, quella 
fiducia	di	cui	c’è	tanto	bisogno	per	la	realizzazione	di	
qualsiasi iniziativa o sogno comune.
Sono passati degli anni e sono venute alla luce nuove 
idee per la cui realizzazione ho avuto l’immenso 
piacere di collaborare con l’attuale direttore dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Cracovia, Clara Celati. 
Il riconoscimento tangibile di questa cooperazione 
ispirata e fruttuosa è stato il titolo di Amico del Museo 
della Slesia, conferito all’Istituto Italiano di Cultura 
nel 2012.
Il legame che si è venuto costruendo è stato talmente 
forte che nel 2011, anno particolare per l’Italia perché 
legato alle celebrazioni del centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, l’Istituto e il Museo 
della Slesia, di cui sono divenuto il direttore nel 
2008, hanno realizzato insieme tre progetti comuni, 
un record assoluto nella regione dell’Alta Slesia! 
Tra questi progetti ci sono stati eventi spettacolari 
come le mostre L’Incisione italiana contemporanea 
e La bellezza del tatto. Quest’ultima, realizzata in 
collaborazione con il Museo Tattile Omero di Ancona, 
è stata un evento assolutamente innovativo nel settore 
museale polacco, perché nonostante fosse indirizzata 
a un pubblico non vedente, ha suscitato - come ci si 
aspettava - grandissimo interesse e riconoscimento da 
parte di una vasta schiera di spettatori dell’Alta Slesia. 
Vale la pena di ricordare che questo progetto ci ha 
permesso di attingere ad una parte di cultura italiana 
e a forme della sua promozione che divergevano in 
un certo senso dal tradizionale modo di comprendere 
la posizione e il ruolo rivestiti nelle relazioni italo-
polacche dalla tradizione della civiltà della Penisola 
Appenninica. 

L’Istituto Italiano di Cultura ha inoltre un posto 
privilegiato tra i miei pensieri dedicati a Cracovia, 
dove ho vissuto per 26 anni. Parte integrante del suo 
paesaggio, mi ha permesso di lanciare numerose volte 
uno sguardo affascinato in direzione dell’Italia... e, 
ubicato in prossimità dell’Istituto di Storia dell’Arte 
dell’Università Jagellonica e della via Kanonicza, 
luoghi dove ho vissuto momenti leggeri e importanti, 
rappresenta	un	punto	significativo	della	mia	personale	
mappa di Cracovia.
Provo un’indicibile soddisfazione quando, nell’ambito 
dei progetti realizzati dal Museo della Slesia insieme 
all’Istituto Italiano di Cultura, posso unire questi due 
amori: verso luoghi familiari e verso l’Alta Slesia. 

Leszek Jodliński
Direttore

Museo	della	Slesia	di	Katowice



15

In occasione dell’anniver-
sario dei 25 anni dell’at-
tività dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia, 
desidero comunicare, a Lei  
e a tutto lo staff dell’Isti-
tuto, le mie cordiali con-
gratulazioni ed esprimere 

la più grande stima per i successi riscossi in tutti i 
vostri settori di attività. 
Nell’arco di un quarto del secolo, l’IIC di Cracovia 
ha realizzato numerosi progetti di rilievo che hanno 
contribuito notevolmente ad ampliare la reciproca 
conoscenza e ad approfondire il dialogo tra le culture 
delle nostre due nazioni.
Auguriamo uno sviluppo ulteriore, successi impor-
tanti, molte soddisfazioni e la buona riuscita nella 
realizzazione dei nuovi progetti.
Desideriamo inoltre ringraziarvi per la perfetta 
collaborazione. 
Abbiamo realizzato insieme numerosi progetti 
comuni che hanno suscitato grande interesse da parte 
del pubblico e dei mass-media. Basti citare qui alcune 
importanti mostre, presentate al Museo Storico della 
Città di Cracovia, presso la galleria Krzysztofory e 
largamente	apprezzate	da	parte	di	ambienti	influenti	
ed illustri: D’Annunzio e le tradizioni dell’artigianato 
dell’Abruzzo (2005), Omaggio a Firenze. Vecchie 
fotografie dagli archivi di Firenze e Cracovia (2006), 
Paesaggi reali e fantastici di Giambattista Piranesi 
nelle incisioni della collezione del Museo di Gliwice 
(2006) e Sotto una stella di vetro (2007/2008), 
un’originale presentazione dei presepi in ceramica di 
Bassano del Grappa e di quelli in vetro di Murano, 
eseguiti da Domenico Poloniato. Una mostra di 
presepi napoletani, presentata presso il nostro Museo 
nel 2006, venne accolta con particolare attenzione dai 
cracoviani e dai turisti di passaggio, come avvenne per 
la mostra all’aperto delle sculture di Enrico Muscetra 
Romeo e Giulietta: un sogno sospeso, esposte nel 
cortile del Palazzo Krzysztofory nel luglio del 2008.
Vorremmo ringraziare calorosamente per le eccellenti 
e pluriennali relazioni, per la fruttuosa collaborazione 
con il nostro Museo, per la disponibilità e benevolenza 
che abbiamo sempre trovato.

Riconfermando la nostra più alta stima, chiediamo 
ancora una volta alla direttrice e a tutto lo staff 
dell’Istituto Italiano di Cultura di accogliere i 
nostri più cordiali auguri di numerosi successi nella 
realizzazione di una missione di tale importanza e di 
avere ancora tante soddisfazioni nella realizzazione di 
nuovi progetti, riuscendo al tempo stesso a rafforzare 
ulteriormente il rapporto di amicizia tra le nostre 
istituzioni, i nostri Paesi e i loro abitanti.

Michał Niezabitowski
Direttore 

Museo Storico della Città di Cracovia
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In relazione all’anniver-
sario dei 25 anni dell’at-
tività dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia 
vorrei presentare il mio 
attestato di grande stima 
per il lavoro svolto. 
Il Museo Ebraico Galicja 

di Cracovia ha avuto il piacere e l’onore di collaborare 
con	l’Istituto	fin	dall’anno	della	sua	fondazione	e	 in	
modo particolarmente intenso nell’arco degli ultimi 
anni. 
L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia è diventato 
un partner collaudato nell’organizzazione di ogni tipo 
di eventi artistici e culturali, quali concerti, incontri 
d’autore, conferenze e seminari. 
La responsabile, Clara Celati, con dedizione e 
sacrificio	ha	organizzato	e	coordinato	le	celebrazioni	
dell’anniversario della liberazione del campo di 
concentramento	 nazista	 di	 Auschwitz-Birkenau,	
presentando ogni anno sempre nuove ed interessanti 
proposte.
L’IIC ha supportato il nostro museo anche durante 
l’organizzazione delle esposizioni, compresa la nostra 
ultima mostra temporanea intitolata La Polonia e La 
Palestina: due terre e due cieli. Gli ebrei di Cracovia 
nelle fotografie di Ze’ew Aleksandrowicz, corredata 
da un programma di approfondimento dedicato alla 
comunità ebraica in Italia. 
Ho elencato qui solo alcuni dei vari progetti comuni, 
la cui organizzazione non sarebbe stata possibile 
senza l’appoggio e l’impegno dell’Istituto e della 
sopra menzionata responsabile. 
In concomitanza con questo anniversario, Vi faccio 
gli auguri di ancora tanti anni di così brillante attività 
e ringrazio Clara Celati, a nome mio e di tutto il 
Museo Ebraico Galicja, per questa collaborazione 
inaspettatamente fruttuosa e appassionante. 

Jakub Nowakowski
Direttore 

Museo Ebraico Galicja 

Ho accompagnato l’Istituto 
Italiano di Cultura a 
partire dal giorno della 
sua nascita. Quanti ricordi! 
Quante iniziative comuni! 
Abbiamo ospitato in 
Polonia, durante i festival 
internazionali che ho 

organizzato, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro di 
Roma, Giorgio Strehler, Milva, Luca Ronconi... E poi, 
ci sono state le opere liriche italiane con la mia regia 
e la partecipazione di cantanti e direttori d’orchestra 
italiani... Quanti progetti condivisi e quante idee 
realizzate! In tutti questi anni ho sempre saputo di 
potermi recare all’Istituto in ogni momento per 
chiedere un aiuto nello sviluppo dei miei vari spunti, 
anche di quelli più folli. Di tutto questo, per gli anni 
di vita dell’Istituto di Cracovia, sono profondamente 
riconoscente. E auguro che il suo futuro possa essere 
ancora più ricco e più bello.

Józef Opalski
Regista

Il Castello Reale del Wawel 
da alcuni anni svolge una 
fruttuosa collaborazione 
con l’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia. 
L’anno accademico 
2011/2012 è stato per il 
Wawel	 un	 anno	 italiano.	

Nell’ambito del suo programma abbiamo realizzato 
visite guidate in lingua italiana alle esposizioni 
del Castello. Ma soprattutto, abbiamo organizzato 
una serie di conferenze aperte al pubblico dedicate 
all’arte italiana e alle relazioni italo-polacche.  
Il loro ambito tematico è stato il seguente:
- Elementi italiani e locali nell’architettura del 
 Castello Reale del Wawel e della cappella di 
 Sigismondo	(prof.	Jan	Ostrowski)
- Karol Lanckoroński, collezionista di pittura 
 italiana	(dr	Joanna	Winiewicz-Wolska)
- Le maioliche nelle collezioni del Wawel (Dorota  
	 Gabryś)
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- I gioielli della regina Bona	(dr	Magdalena	Piwocka)
- I mobili italiani nelle collezioni del Wawel  
	 (Stanisława	Link-Lenczowska)
- I lavori di conservazione della collezione  
 Lanckoroński: mostra e conferenza.
Un altro ambito della collaborazione è costituito dal 
catalogo	della	 collezione	Lanckoroński.	Nel	1994	 il	
Wawel	 ha	 ottenuto	 in	 dono	 dalla	 prof.ssa	 Karolina	
Lanckorońska	una	 collezione	di	 quadri	 che	 contava	
oltre 80 capolavori della pittura italiana dei secoli 
XIV-XVII. I quadri sono stati sottoposti a diversi 
esami e lavori di conservazione e nel 2008 è stato 
pubblicato il catalogo della collezione, curato dalla 
dott.ssa	Maria	 Skubiszewska	 e	 dal	 prof.	 Kazimierz	
Kuczman. Nel 2011 questa preziosa opera è stata 
edita	 in	 lingua	 italiana,	 con	 traduzione	 di	 Serafina	
Santoloquido	 finanziata	 dall’Istituto	 Italiano	 di	
Cultura di Cracovia, contribuendo alla divulgazione 
di questa importante e poco conosciuta collezione 
nell’ambiente specialistico italiano.
Le strette relazioni che intercorrono tra il Castello 
Reale del Wawel e la cultura italiana fanno sì che il 
rapporto con le istituzioni italiane, e nella fattispecie 
con l’Istituto Italiano di Cultura, sia assolutamente 
naturale. Siamo convinti che questa collaborazione 
continuerà, in diversi campi, anche negli anni a venire.

Jan K. Ostrowski
Direttore  

Castello	Reale	del	Wawel

L’architettura e l’arte di 
Cracovia sono da secoli 
indissolubilmente legate 
all’Italia.
Tracce della cultura 
italiana, cosi` ben radicata 
nella culla della cultura 
polacca sulla Vistola sono 

individuabili a iosa in ogni periodo storico ed è  
un capolavoro di Leonardo a costituire il simbolo 
di Cracovia. Sono stati i maestri del Rinascimento 
italiano	a	ristrutturare	il	Castello	Reale	del	Wawel	e	
il fondaco medievale, le cui soluzioni architettoniche 
si sono poi diffuse in tutta la Polonia. Sono stati 
architetti italiani a ristrutturare la fabbrica di 
Schindler, creando un museo di arte contemporanea 
unico nella sua espressività  .
Non a caso, quindi, il Centro Internazionale della 
Cultura, che ha iniziato la propria attività  nel 1991, 
in un palazzo monumentale in Piazza del Mercato a 
Cracovia, già  nel primo anno della propria attività , 
ha proposto la mostra Artisti Contemporanei 
della Regione Umbria. Da allora in poi la tematica 
italiana è  stata sempre molto presente nella nostra 
programmazione. Nel 2003 abbiamo organizzato una 
grande mostra di Igor Mitoraj che si estendeva dalla 
Galleria del Centro Internazionale di Cultura alla 
Piazza del Mercato . Si trattava della presentazione 
di un celebre scultore polacco, la cui patria elettiva 
è  diventata l’Italia e, in particolare, i dintorni di 
Carrara, da dove Michelangelo si riforniva di marmo 
e dove l’artista polacco attinge l’ispirazione per le sue 
monumentali	 figure	 abbigliate	 di	 antichi	 costumi.	
Effetto di questa presentazione è  stata la scultura 
monumentale Eros bendato che l’artista ha donato 
alla	città 	e	che	ha	trovato	una	definitiva	collocazione	
non lontano dalla nostra sede. La tradizione delle 
mostre è  stata continuata nel 2008, quando, in 
collaborazione con l’IIC nelle cantine gotiche del 
Centro Internazionale di Cultura abbiamo ospitato la 
mostra di Pino Fedeli, uno dei piu` interessanti artisti 
romanicontemporanei.
Il nostro sforzo di presentare la cultura italiana, 
nel quale è  partner prezioso l’Istituto Italiano di 
Cultura, non si limita alle mostre. Nel 2007 abbiamo 
coorganizzato il convegno Firenze e Cracovia: il 
patrimonio culturale, il cui scopo è  stato quello 
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L’associazione artistica 
PianoClassic, organizza-
trice del Festival Pianistico 
della Città Reale di 
Cracovia, collabora con 
l’Istituto Italiano di Cultura 
di Cracovia dal 2009. Ogni 
anno invitiamo vincitori di 

importanti concorsi pianistici e grandi interpreti di 
fama riconosciuta, tra i quali non possono mancare 
eminenti musicisti italiani. A Cracovia si sono esibiti 
artisti quali Leonora Armellini, Gabriele Baldocci, 
Nazzareno Carusi, Giuseppe Tavanti, Alessandro 
Taverna e Mariangela Vacatello. Tutti questi concerti 
hanno riconfermato l’alto rango dell’esecuzione 
pianistica italiana e hanno rafforzato la convinzione 
della necessità della collaborazione. Nell’ottobre 
2012, durante la IV edizione del Festival Pianistico 
di Cracovia, si terranno i recital pianistici con la 
partecipazione di Marco Ciccone, specializzato nella 
musica del Novecento e di Maurizio Moretti, pianista 
e pedagogo ampiamente riconosciuto. 
Sono convinto che la collaborazione iniziata nel 2009 
porterà anche in futuro i risultati che tutti si attendono 
e diventerà un’opportunità eccezionale per presentare 
artisti italiani in Polonia.
In occasione dell’anniversario dei 25 anni dell’attività 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, voglia 
gradire le mie più sentite congratulazioni e l’augurio 
di altri, numerosi anni di attività fruttuosa.

Marian Sobula
Direttore

PianoClassic Association

di	 celebrare	 il	 ventesimo	 anniversario	 della	 firma	
dell’accordo di cooperazione tra Firenze e Cracovia 
nonchè  il quindicesimo anniversario della stipula 
del consolidamento dei legami di amicizia e 
collaborazione, ed anche l’inizio della discussione sul 
ruolo delle città  storiche nel Corso dei cambiamenti 
politici ed economici dell’Europa degli inizi del 
ventunesimo secolo. Il successo di questo convegno ha 
fatto sì che, nel 2010, insieme a Clara Celati, abbiamo 
intrapreso l’organizzazione di un ciclo di conferenze 
dedicate all’architettura, all’arte e alla museologia 
italiane. Tre conferenze riguardavano Patrimonio 
all’italiana: uno sguardo contemporaneo al passato. 
Le successive quattro, organizzate nel periodo 
febbraio-aprile 2012 andavano sotto il comune titolo 
Da Giotto al MAXXI. Arte e museologia italiane 
alle soglie del XXI secolo. I conferenzieri italiani 
che abbiamo ospitato hanno presentato aspetti 
meno noti della cultura italiana, attirando nella Sala 
Conferenze del Centro Internazionale di Cultura folle 
di interessati.
In occasione del prossimo venticinquesimo anni- 
versario dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Cracovia	 vorrei	 affidare	 alla	 direttrice	 le	 mie	 piu`	
vive congratulazioni e le espressioni del piu` alto 
riconoscimento per il programma realizzato da anni, 
grazie al quale la cultura italiana è continuamente 
presente nel panorama di Cracovia. La frequenza alle 
mostre e agli incontri riguardanti l’Italia, organizzati 
nel Centro Internazionale di Cultura, ci conferma 
nella persuasione che abbiamo effettuato una giusta 
scelta e speriamo che l’Istituto Italiano di Cultura 
anche negli anni a venire ci accompagni in modo 
insostituibile nella missione di avvicinare il pubblico 
polacco alla cultura italiana.

Jacek Purchla
Direttore

Centro Internazionale della Cultura



19

L’Istituto Italiano di Cul-
tura di Cracovia 
ha [già!] 25 anni.
È un periodo breve se lo 
consideriamo dalla pro- 
spettiva della storia mil-
lenaria delle relazioni tra 
i nostri due popoli - quello 

italiano e quello polacco. Al principio occasionali e 
sparse, nei primi due secoli del secondo millennio 
divennero regolari - e quanto fruttuose! - relazioni 
economiche, politiche e socio-culturali tra gli abitanti 
della Penisola Appenninica e quelli della Polonia.
Possiamo affermare con sicurezza che solo pochi 
paesi, durante la loro storia, nella propria coscienza 
politica e nella loro prassi di vita, hanno sviluppato 
e consolidato legami talmente forti, profondi e 
duraturi come quelli che legano l’Italia e la Polonia. 
Mi riferisco qui, in primo luogo (è, probabilmente, 
una deformazione professionale) allo spazio socio-
culturale e a quello linguistico. L’italianità penetrava 
in Polonia - e Cracovia, capitale multisecolare dello 
Stato dei Piast e degli Jagelloni, ne è l’esempio più 
eclatante - sotto forma di vari linguaggi, non solo 
nella lingua naturale, compresa come strumento di 
comunicazione interumana, ma anche come lingua 
della politica, della vita sociale ed economica, lingua 
dell’arte, dell’architettura, dell’arte edile, eccetera.
In questo contesto storico il nostro Istituto Italiano 
di Cultura trova le sue radici e la sua bellissima 
origine. È il prolungamento di azioni ed esperienze 
multisecolari. La consapevolezza di questo fatto porta 
chiaramente i suoi frutti nelle attività dell’Istituto 
stesso e dei suoi direttori che si sono susseguiti l’uno 
dopo l’altro.
Mi	ricordo	i	primi	(difficili)	anni	dell’Istituto	Italiano	
di Cultura di Cracovia, ancora all’angolo di ulica 
Szewska,	e	con	grande	soddisfazione	ne	ammiro	gli	
spazi odierni. 
Ubicato nel cuore stesso della Città, tra la borghese 
Piazza	 del	 Mercato	 e	 il	 castello	 reale	 del	 Wawel,	
l’Istituto sviluppa la propria attività per Cracovia e la 
Polonia meridionale, coinvolgendo in lavori comuni 
sempre nuove istituzioni, allargando e arricchendo 
l’ambito e le tematiche del proprio operato. 
Con grande soddisfazione ricordo i momenti della 
mia collaborazione con l’Istituto: cominciando dalle 

conferenze	 per	 finire	 con	 le	 iniziative	 editoriali,	 la	
conduzione e il coordinamento degli incontri con 
personalità della cultura e con studiosi provenienti 
dall’Italia e dalla Polonia o la presentazione delle mie 
pubblicazioni.
Ricordo gli inizi della collaborazione del nostro 
Dipartimento di Italianistica con l’Istituto Italiano di 
Cultura, diventata, con il passar del tempo, un impegno 
regolare mirato all’organizzazione di incontri ed eventi 
dedicati	allo	studio.	È	difficile	non	indicare	qui	il	più	
importante per tutti noi: l’organizzazione nell’agosto 
del 2004, da parte del Dipartimento di Italianistica 
dell’Università Jagellonica in collaborazione con 
questo Istituto, del XVI Congresso Internazionale 
dell’Associazione Internazionale dei Professori di 
Italiano (sul tema: Italia e Europa: dalla cultura 
nazionale all’interculturalismo). Un evento che ha 
riscosso grande successo e ha avuto un’ampia eco 
negli ambienti specialistici internazionali.
L’attività multiforme e ricca dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia, sullo sfondo della storia 
millenaria delle relazioni italo-polacche, costituisce 
un mosaico variopinto, frutto di iniziative aperte a 
varie collaborazioni con questa istituzione italiana 
(ma anche molto di Cracovia!). Nella nostra città 
si incontrano ad ogni passo i segni del passato e 
del presente operoso e fruttuoso della tradizionale 
amicizia polacco-italiana. Lo testimonia tutta la 
vecchia Cracovia - i suoi abitanti, l’arte, l’architettura 
e anche il linguaggio delle pietre con cui i polacchi, 
insieme agli italiani, costruirono sulla Vistola un 
patrimonio comune.
Che continui così e possa proseguire sempre di bene 
in meglio!

Stanisław Widłak
Professore emerito di Filologia Romanza 
e Italianistica dell’Università Jagellonica
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Sinceramente, mi è dif-
ficile	 ricordare	 quando	
per la prima volta mi sono 
recato all’Istituto Italiano 
di Cultura di Cracovia. 
Erano ancora gli anni ’90, 
più o meno il periodo in 
cui iniziavo a collaborare 

con il partner tedesco, il Goethe Institut, e francese, 
l’Institut Français. Sarebbe stato impensabile per un 
amante del cinema, formatosi sul cinema europeo, 
cresciuto	 attraverso	 il	Neorealismo	 e	 con	 i	 film	dei	
grandi registi italiani degli anni ’50-’70, non volgere 
i propri passi verso l’istituzione incaricata della 
promozione e della divulgazione della cultura italiana. 
Sarebbe stato complicato, gestendo la Rotunda, 
uno dei cineclub più rinomati della Polonia, non 
approfittare	 dell’opportunità	 costituita	 dall’esistenza	
e dal funzionamento nella capitale culturale della 
Polonia	di	una	rappresentanza	ufficiale	del	Ministero	
degli Affari Esteri italiano.
C’erano molti motivi per avviare una collaborazione 
e uno di essi, non tra i meno importanti, è stato 
l’interesse, sempre in decrescita, dei distributori 
cinematografici	 polacchi	 verso	 la	 presenza	 di	 film	
italiani sui nostri schermi. In tempi in cui la loro 
distribuzione si mostrava non redditizia, non restava 
altro che cercare di garantire la presenza del cinema 
italiano classico nell’ambito di festival e rassegne 
appositamente organizzati. E proprio di questo 
ci siamo occupati insieme all’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia, ricordando e promuovendo il 
cinema italiano nell’ambito del Festival Film Classic, 
organizzato dall’Associazione Rotunda nell’arco 
degli ultimi quindici anni. In diverse rassegne siamo 
tornati	 su	 film	 già	 presentati	 in	 Polonia	 in	 passato,	
dai	classici	del	Neorealismo	ai	film	di	grandi	registi	
come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe 
Bertolucci	e	Michelangelo	Antonioni,	fino	a	quelli	di	
artisti da noi quasi sconosciuti come Lina Wertmüller, 
oltre a dare spazio a pellicole che per diverse ragioni, 
innanzitutto per la censura, non erano potute arrivare 
in sala, come la tetralogia con cui si concluse l’opera 

artistica di Pasolini o La luna e Novecento di 
Bertolucci. 
Nel	 1997,	 durante	 il	 Festival	Cinematografico	Krok  
in Ucraina, ho avuto l’opportunità di conoscere 
Tonino Guerra, eccellente sceneggiatore e poeta 
italiano, scomparso nel marzo di quest’anno, all’età  
di 92 anni. 
Durante gli anni trascorsi da quell’incontro, ho 
custodito il desiderio di organizzare una rassegna 
cinematografica	con	la	partecipazione	di	Guerra	e	con	
tutti	 i	 film	basati	 sulle	 sue	 sceneggiature,	 realizzati	
dai più grandi maestri del cinema italiano e mondiale: 
Antonioni,	 Fellini,	 i	 fratelli	 Taviani,	 Tarkowski,	
Angelopoulos, Wenders e altri ancora.
Tra i diversi progetti da realizzare in collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, 
nell’ambito dell’attività corrente dell’Associazione 
Rotunda, del Festival Film Classic e del Festival 
Internazionale	 Cinematografico	 Etiuda&Anima 
c’è	 anche	 questa	 rassegna	 cinematografica,	 tanto	
necessaria quanto lo era quando Tonino Guerra era 
ancora in vita.

Bogusław Zmudziński
Presidente onorario

DKF Rotunda
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3.1 Gli inizi in un periodo di svolta

Nel 1985, Italia e Polonia siglano un accordo per l’istituzione di un nuovo istituto di 
cultura a Cracovia e di un Istituto Polacco a Roma. Documenti dell’epoca testimoniano 
le fasi delicate che porteranno alla concessione della prima sede, in ulica Grodzka 49. 
Si	dovrebbe	trattare	di	una	sede	temporanea	in	attesa	della	fine	dei	lavori	nell’edificio	
di	ulica	Szewska,	ma	con	il	passare	degli	anni	la	sede	diventa	definitiva,	estendendosi	
dal primo piano all’intera palazzina. Per accelerare l’organizzazione dell’Istituto, 
l’insediamento della prima direttrice, la prof.ssa Claire Catalini, e di due impiegati 
addetti dell’Istituto di Cultura di Cracovia, Salvatore Esposito e Joka Fejkiel, avviene 
il 15 settembre 1987, mentre sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione della sede 
ufficiale	dell’Istituto	e	di	quella	temporanea.	L’organizzazione	delle	attività	si	svolge	
quindi	 tra	 un	 piccolo	 ufficio	 concesso	 dall’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Varsavia	
e l’appartamento della direttrice a Cracovia, come lei stessa ricorda nell’intervista 
sotto riportata. La prima sede viene inaugurata poche settimane dopo la vittoria di 
Solidarność alle elezioni del 1989. È un periodo di svolta, in Polonia e in Europa, e 
l’Istituto	si	trova	alle	prese	con	le	difficoltà,	gli	stimoli	e	le	sfide	di	un	momento	di	
cambiamento, riuscendo comunque a tessere relazioni istituzionali e ad organizzare 
eventi di indubbio rilievo.

1987
1991
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ECHO KRAKOWA - 10 luglio 1989
 
Ci saranno una biblioteca, una sala di lettura e 
nuove idee. L’Istituto Italiano di Cultura finalmente 
a casa sua...

Si fanno pulizie, si cambia 
l’aria nelle sale, si aprono 
gli scatoloni con le riviste, 
insomma, semplicemente 
si trasloca. Sono questi 
lavori che terranno 
occupati gli impiegati 

dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Cracovia	fino	alla	
fine	dell’estate.
Dopo	una	 lunga	 attesa	 l’Istituto	 ha	finalmente	 una	
propria	sede.	Ha	ottenuto	il	primo	piano	dell’edificio	
di via Grodzka 49, appena ristrutturato, per un totale 
di circa 200 metri quadri. Finora la sede dell’Istituto, 
che in effetti è già attivo da qualche anno, si trovava... 
nell’appartamento privato della direttrice, Claire 
Catalini. Ma gli italiani non si possono affezionare 
troppo alle sale di via Grodzka in quanto si tratta 
di	 una	 sede	 temporanea,	 fino	 al	 momento	 della	
consegna	degli	spazi	di	via	Szewska	9.	
Ecco cosa ci ha riferito la direttrice Catalini:
“Credo che succederà fra quattro anni, più o meno. 
Intanto gli spazi di via Grodzka permettono senza 
problemi di svolgere l’attività dell’Istituto. Vorrei 
sottolineare che pur non avendo avuto fino ad oggi 
una sede, i cracoviani conoscono già bene le nostre 
attività. Voglio qui ricordare, ad esempio, la mostra 
di pittura di Dino Buzzati, quella di incisioni di Luigi 
Rossini, l’esposizione dei manifesti dell’opera lirica, 
o quella sulla grafica e sulla serigrafia italiana, 
oltre a una rassegna cinematografica su Liliana 
Cavani che, tra l’altro, in breve arriverà a Cracovia. 

Ora ci stiamo preparando per la mostra di incisioni 
di Francesco Piazza, che sarà presentata nella 
Casa di Mehoffer e che dopo si sposterà a Mielec e  
Zakopane. Posso anche preannunciare una mostra 
di arte antica etrusca nella quale saranno esposti 
reperti provenienti da musei italiani e dal Museo 
Czartoryski”.
La	nuova	sede	sarà	inaugurata	ufficialmente	dopo	le	
vacanze. Ma già adesso abbiamo avuto l’opportunità 
di vedere parte del futuro arredamento, progettato 
ed eseguito dalla ditta italiana Castelli, specializzata 
nell’arredamento	degli	uffici.	La	Castelli	ha	ottenuto	
il più alto riconoscimento italiano nell’ambito 
del design industriale, il Compasso d’Oro. Una 
parte dei mobili in plastica nera e arancione è già 
pronta, il resto arriverà a breve. Ci sono già anche 
le modernissime macchine da scrivere Olivetti, 
importate appositamente dall’Italia.

Claire Catalini
Direttore IIC di Cracovia 1987 - 1991
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ECHO KRAKOWA - 18 luglio 1991
Quattro chiacchiere davanti ad una tazza di tè
Un amore reciproco

La dott.ssa Claire Catalini, direttrice dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Cracovia e sua vera creatrice, 
in questi giorni sta per lasciare Cracovia. Lascia 
dietro di sé un’opera solida e duratura - l’Istituto 
di via Grodzka - e una incommensurabile: la sim-
patia e la riconoscenza di ricercatori, musealisti e 
linguisti per la collaborazione e l’aiuto discreto, ma 
molto	 efficace.	 È	 grazie	 a	 lei	 che	 nella	 biblioteca	
dell’Istituto si sono raccolte rare edizioni e riviste 
specializzate, pubblicazioni introvabili in Polonia e 
al tempo stesso necessarie per il lavoro di ricerca di 
professori e studenti di Cracovia.
Ci ricordi i maggiori successi dell’Istituto...
Ce ne sono stati tanti e presso diverse istituzioni 
scientifiche	 e	 culturali,	 ad	 esempio	una	mostra	del	
manifesto	operistico	al	Teatro	Juliusz	Słowacki,	uno	
spettacolo all’aperto della Commedia dell’Arte di 
Verona presentato nella Piazza del Mercato, seguito 
da una mostra di maschere italiane presso il Museo 
Teatrale. Grazie all’Istituto Italiano di Cultura si 
sono	svolte	a	Cracovia	rassegne	dei	film	di	Fellini,	
dei fratelli Taviani, di Rossellini e della Cavani. 
Nella Biblioteca Jagellonica sono state presentate 
mostre dedicate a Cristoforo Colombo ed a reperti 
archeologici etruschi. Presso il Museo Nazionale 
sono	 state	 organizzate	 mostre	 sulla	 grafica	 di	
Francesco Piazza e sulla pittura di Dino Buzzati.
Che cosa le rimarrà di Cracovia?
Mi ricorderò della gente, della loro voglia di 
collaborare. È stato un amore reciproco. Gli inizi 
non sono stati facili. A partire dalla mancanza della 
sede	 per	 finire	 con	 la	mancanza	 di	 finanziamenti.	 
La burocrazia è presente in tutto il mondo. 

Per i primi sei mesi l’Istituto svolgeva il suo lavoro 
nel mio appartamento di Cracovia. 
Che cosa valuta in modo positivo di questi anni?
La collaborazione e la simpatia c’erano già state. 
Allora direi, la sede. È piccola, ma è anche la più 
particolare tra quelle di tutti gli istituti italiani di 
cultura, per la sua ubicazione, per l’arredamento e 
la funzionalità.
E in privato?
La possibilità stessa di essere stata qui in un 
momento molto interessante e positivo per i polacchi 
e... lo studio della lingua polacca.
Lei parla perfettamente e correttamente dal 
punto di vista grammaticale!
Sono	filologo.	La	lingua	polacca	è	molto	interessante,	
molto arcaica, presenta elementi che ho conosciuto 
nell’inglese arcaico.
Eppure Lei lascia Cracovia...
In Italia è entrata in vigore una nuova legge che 
richiede una decisione: ritornare ad insegnare 
all’università (sono anglista-medievalista a Bologna) 
o rimanere. In questo senso non sto lasciando la 
Polonia, ma questo lavoro.
Ricorda qualcosa che l’ha scioccata durante il 
periodo a Cracovia?
La rete telefonica anche se già la situazione sta 
migliorando. Il telefono è la base del nostro lavoro.
La ringraziamo per il colloquio e per tutto quello 
che Lei ha fatto per il riavvicinamento dei nostri 
Paesi.

Intervista a cura 
di Jadwiga Rubiś
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1987-1991

ARTI vISIvE
dal 3 marzo 1988
Dino Buzzati: Vienna, Varsavia, 
Cracovia 1987-1988
mostra a cura di Domenico Porzio 
e Luciano Chailly
Museo Nazionale di Cracovia

dal 10 ottobre 1988
Vedute di Roma 1817-1850
mostra a cura di Simonetta Tozzi in collaborazione 
con il Gabinetto Comunale delle Stampe di Roma
Museo Archeologico di Cracovia

dal 10 dicembre 1990
Intervento conservativo delle pitture murali 
nella chiesa di S. Gerolamo in Gottolengo
mostra in collaborazione con il Gabinetto 
Comunale delle Stampe di Roma
Museo Archeologico di Cracovia
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ARCHItettuRA, 
GRAfICA e DeSIgN
dal 10 dicembre 1987
Il Compasso d’oro 87
mostra organizzata dall’Istituto Italiano
di Cultura di Varsavia in collaborazione con l’ADI
Galleria Centrum

dal 2 dicembre 1988
Serigrafia Italiana contemporanea
mostra a cura di Fiorenzo Fallani in collaborazione 
con l’Istituto di Disegno Industriale dell’Accademia 
di Belle Arti di Cracovia
Accademia di Belle Arti di Cracovia

dal 6 ottobre 1989 al 6 novembre 1989
francesco Piazza
Un Artista e la sua terra
mostra
Museo Nazionale di Cracovia
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dal 21 maggio 1990
Primo Levi in schizzi, dipinti e disegni
mostra in collaborazione con l’Università 
Jagellonica di Cracovia
Museo del Collegium Maius

dal 23 maggio 1991
Cento libri di Vanni Scheiwiller per i bibliofili
mostra in collaborazione con l’Università 
Jagellonica di Cracovia
Biblioteca Jagellonica

CInEMA
dal 20 maggio 1989 al 27 maggio 1989
Liliana Cavani - una prima retrospettiva
rassegna	cinematografica	
a cura dell’IIC di Cracovia
DKF Mikro Odeon

LInGUA 
e LETTERATURA
7 ottobre 1987
grazia Deledda
conferenza di Claire Catalini
Università Jagellonica

13 novembre 1987
La poesia italiana del Duecento
conferenza di Claire Catalini
Università Jagellonica

1987-1991
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dal 23 gennaio 1990
Antropologia della maschera
mostra in collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura della Città di Verona
Museo Storico della Città di Cracovia

dal 12 maggio 1990
I nuovi scavi dell’Università di Bologna 
nella città etrusca di Marzabotto
mostra in collaborazione con la Biblioteca 
Jagellonica e l’Università Jagellonica
Biblioteca Jagellonica

TEATRO e DANZA
dal 2 giugno 1989 al 3 giugno 1989
La Commedia dell’arte
spettacolo teatrale della Cooperativa 
Teatro Laboratorio di Verona
Rynek Główny

dal 14 settembre 1989 al 15 settembre 1989
Concerto per due voci
spettacolo teatrale con Elena Perrino 
e Paola Borboni
Teatro Stu

MUSICA
dal 30 dicembre 1988
Manifesti Italiani dell’Opera Lirica 1844-1926
mostra a cura di Eugenio Manzato 
in collaborazione con l’Università Jagellonica 
di Cracovia
Teatro Juliusz Słowacki

STORIA e SOCIETà
dal 16 febbraio 1989 al 3 marzo 1989
Cristoforo Colombo
mostra in collaborazione con la Biblioteca 
Jagellonica, l’Università Jagellonica, la Presidenza 
del	Consiglio	e	l’Ufficio	III	DGPC	del	Ministero	
degli Affari Esteri
Biblioteca Jagellonica

dal 9 novembre 1989 al 16 gennaio 1990
Gens Antiquissima Italiae 
Antichità dall’Umbria a Cracovia
mostra in collaborazione con la Regione Umbria
Museo Archeologico di Cracovia
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3.2 Una realtà istituzionale

1991
1996

Tra il 1992 e il 1996, l’Istituto Italiano di Cultura ha modo di consolidare il suo ruolo 
nella città di Cracovia. Dal 1991 al 1994, l’Istituto è diretto da Attilio De Gasperis 
e, in seguito, viene guidato da Franco Venturini, direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Varsavia, e successivamente da Duilio Cortassa durante un breve periodo 
senza	specifica	designazione	di	un	addetto	culturale.	Allo	staff	precedente	si	aggiunge	
la	 collaborazione	 di	 Oktawian	 Steliga.	 In	 questi	 anni	 viene	 ampliata	 la	 sede	 e	
si	 infittiscono	 i	 legami	 con	 importanti	 istituzioni	 locali.	 Sono	 ancora	 anni	 di	 forti	
cambiamenti,	 in	Polonia	e	in	Italia.	Tra	gli	eventi	più	significativi	è	sicuramente	da	
ricordare quello organizzato presso il Collegium Maius durante la visita del Presidente 
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro a Cracovia nel giugno 1996.
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Ricordo con profonda 
nostalgia, dovuta non solo 
al trascorrere degli anni, 
il periodo da me vissuto a 
Cracovia, città di eleganza 
e bellezza uniche, pervasa 
da un’atmosfera culturale 
ed	 artistica	 raffinata,	

animata da un pubblico competente e motivato, 
composto prevalentemente da giovani, principali 
interpreti del cambiamento epocale vissuto dalla 
città in quei decenni.
Da un punto di vista professionale, il lavoro 
culturale e i risultati conseguiti sono stati possibili 
solo grazie alla disponibilità e all’entusiasmo di un 
gruppo straordinario di collaboratori (di cui mi è 
caro	ricordare	i	nomi:	Salvatore,	Jolanta,	Oktawian)	
e al sostegno e ai consigli di tanti amici, tutti 
intellettuali e artisti di grande valore ed originalità: 
il regista e amico fraterno Józef Opalski, gli 
attori Piotr Skrzynecki e Jerzy Stuhr, il gruppo di 
italianiste dell’Università Jagellonica capitanato dal 
prof.	 Stanisław	Widłak,	 lo	 staff	 del	Kino Wanda, 
per ricordare solo i più cari, facendo sicuramente 
ingiustizia a molti.
Tra i ricordi delle iniziative, che a ritmo pressoché 
settimanale presentavamo in città nei diversi settori: 
le stagioni d’opera italiana al Teatro Słowacki (dopo 
tanti anni di assenza); i concerti di musica classica 
nell’Aula Magna dell’Università, nella Filarmonica 
o nel Castello di Sandomierz; gli spettacoli teatrali, 
spesso d’avanguardia, allo Stary Teatr; le mostre 
nella nostra piwnica oppure nelle principali gallerie 
della città; gli eventi nel Rynek, in occasione della 
manifestazione che consacrava Cracovia Capitale 
della Cultura Europea nel 1992; la rassegna 
integrale su Nanni Moretti, con la partecipazione 

assai competente dell’allora Sindaco; le tante visite 
di giornalisti, politici, intellettuali italiani, che 
giungevano a Cracovia per riappropriarsi di quel 
cuore pulsante dell’Europa, che era stato rimosso 
per alcuni decenni e che ancora appariva intatto per 
i	 vicoli	 di	 Kazimierz,	 sulle	 alture	 del	Wawel,	 nel	
Museo	meraviglioso	e	straziante	di	Oświęcim.
Mentre scrivo queste poche righe, rubate alla 
memoria e ripeto toponimi a me cari, mi accorgo 
di provare ancora l’invidia, assolutamente benevola, 
verso tutti voi cui la sorte sta concedendo il 
privilegio di passeggiare per il Rynek, ascoltando 
l’Hejnał Mariacki.
Buon lavoro e a presto.

Attilio De gasperis
Direttore IIC San Paolo (Brasile)

Direttore IIC Cracovia 1991 - 1994
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Una pagina fortunata 
nella vita di un diplo-
matico italiano in Polo-
nia: la responsabilità 
dell’IIC di Cracovia.

Nella primavera del 1994, 
con Tadeusz Konopka e 

quello	 straordinario	 storico	 del	 cinema,	 Bolesław	
Michałek,	 che	 si	 divertiva	 a	 essere	 il	 primo	
ambasciatore della nuova Polonia a Roma, avevamo 
visto a Roma “Film Bianco” e ne ero uscito poco 
rassicurato sulla città della mia prima destinazione da 
diplomatico; andando poi a salutare l’ambasciatore, 
prima della partenza, avevo ricevuto come viatico 
l’esortazione	 a	 leggere	 i	 diari	 di	 Gombrowicz,	
perché leggendoli si capisce la Polonia. I diari 
erano esauriti, ma qualche sunto lo avevo trovato e 
mi stavo preparando seriamente al compito che mi 
aspettava.
L’arrivo a Varsavia, nel giugno del 1994, era stato 
un momento carico di aspettative, naturalmente, ma 
anche carico di ansietà. Solo in agosto ebbi l’occasione 
di visitare Cracovia; sembrava impossibile, venendo 
da Varsavia, vedere la gente seduta in piazza ai 
tavolini dei caffè, come se fossimo a Torino o a 
Firenze; Cracovia sembrava a metà strada z ziemi 
włoskiej do Polski, nulla del grigiore di Varsavia 
sembrava toccare la capitale della vecchia Galizia 
austriaca. 
Quando il direttore dell’IIC di Cracovia, nel 
dicembre 1995, fu trasferito, l’allora capo missione 
mi comunicò che ne avrei preso la reggenza; una 
o due volte al mese cominciai quindi a prendere il 
treno	da	Warszawa	Centralna	che	in	due	ore	e	mezza	
arrivava a Krakòw Glòwny; naturalmente l’albergo 
rimaneva il Pod Ròzą,	 dal	 14	 della	 Floriańska	 in	

pochi minuti ero al 49 della Grodzka. Il vecchio 
divano, la cassaforte e le altre trouvailles provenienti 
da	 qualche	 mercatino	 rendevano	 l’ufficio	 simile	
allo studio di una casa. I corsi erano organizzati e 
avevano vita propria, tutto gestito alla perfezione da 
Salvatore Esposito, tanto che il mio contributo temo 
non	 fosse	 significativo;	 n’importe, come dicono i 
diplomatici, io mi divertivo moltissimo. 
Nella piwnica	funzionava	una	bellissima	kawiarna,	
anch’essa arredata solo con trouvailles, dove si 
prendeva il caffè dopo il lavoro. Ricordo con uguale 
nostalgia l’oscypek del Pod Aniołem e il Centro 
della Cultura Ebraica in ul. Meiselsa, dove con 
Salvatore andavamo per parlare dei programmi in 
comune	e	dove	avevo	comperato	qualche	 litografia	
di Bruno Schulz. Ricordo il concorso in cui abbiamo 
assunto	Oktawian	Steliga,	 un	 concorso	dove	erano	
tutti bravi, peccato non avere potuto dare a tutti la 
possibilità di entrare. Tra un ciclo di cinema, un po’ 
di	 teatro,	 qualche	 mostra,	 molti	 caffè	 in	 piwnica	
l’anno è stato brevissimo, la nuova direttrice, la 
simpatica Teresa Triscari, è arrivata nel 1996. Devo 
dire che ero piuttosto geloso che fosse Teresa adesso 
a occuparsi dell’Istituto, che mi sembrava diventato 
più	mio	del	mio	ufficio	con	la	stufa	in	ceramica	in	
ambasciata. 
Invece, poco per volta, come altri indirizzi importanti 
anche ul. Grodzka 49 è entrato nel mio passato, ma 
è un passato cosi solidamente presente che quasi mi 
sembra di doverci tornare da un momento all’altro.

Duilio Cortassa
Avvocato

Responsabile IIC Cracovia 1995 - 1996
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1991-1996

ARTI vISIvE
dal 22 settembre 1992
Lillo Bartoloni e Gioacchino Bragato
mostra
Collegium Maius

dal 17 febbraio 1994
Trzy Oczy
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

dall’8 settembre 1996
Andrzej Plaskowski
Disegni
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

ARCHItettuRA, 
GRAfICA e DeSIgN
dal 23 giugno 1994
Porta Cracoviensis
Disegni di Bronisław 
Waldemar Schönborn
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

CInEMA
dal 6 gennaio 1996
PPP Pier Paolo Pasolini
rassegna	cinematografica
IIC di Cracovia

dal 10 gennaio 1994
“tre colori” di Kieślowski 
nelle foto di Piotr Jaxa-Kwiatkowski
mostra
Centro Cinematografico Graffiti
 
dal 1 giugno 1994
nanni Moretti
rassegna	cinematografica
IIC di Cracovia

LInGUA 
e LETTERATURA
23 novembre 1994
Incontro con Sveva Casati Modignani
conferenza
IIC di Cracovia

15 marzo 1996
vivere e scrivere in Italia
conferenza di Ferdinando Camon
IIC di Cracovia
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TEATRO e DANZA
5 giugno 1993
venezia venezia
spettacolo teatrale su testi di Carlo Goldoni 
con regia di Giovanni Pampiglione
Teatro Stary

11 febbraio 1994
Amori (La venexiana)
spettacolo teatrale con regia di Giovanni Pampiglione
Teatro Juliusz Słowacki

dal 1 al 30 settembre 1996
Luca Ronconi
rassegna video di spettacoli teatrali
IIC di Cracovia

30 settembre 1996
verso Peer Gynt
esercitazioni per attori con Luca Ronconi
Studio TV Łęg

11 ottobre 1996
L’eccezione e la regola
spettacolo teatrale con regia 
di Giorgio Strehler in collaborazione con 
il Piccolo Teatro di Milano
Teatro Stary

 

MUSICA
4 aprile 1992
La scala di seta
opera di Giacomo Rossini
Teatro Juliusz Słowacki

20 marzo 1995
Il campanello di notte
opera di Gaetano Donizetti in collaborazione 
con Capella Cracoviensis
Teatro Juliusz Słowacki

9 ottobre 1996
Milva canta un nuovo Brecht
non sempre splende la luna
concerto con regia di Giorgio Strehler in 
collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano 
e Teatro Stary
Teatro Stary

16 dicembre 1996
Quartetto d’Archi di venezia
concerto
Sala concerti del Centro di Cultura Ebraica



38



39

3.3 Una giovane Repubblica 
nel nuovo millennio

1996
2003

Dall’8 ottobre 1996 al 2003, l’Istituto Italiano di Cultura è guidato da Teresa Triscari 
Ilardo. Un lungo periodo in cui sono molti gli eventi culturali che verranno organizzati, 
intensificando	i	rapporti	istituzionali	e	ampliando	l’offerta	dell’Istituto.	In	questi	anni	
prende forma inoltre l’appuntamento settimanale con il cinema italiano presso la 
sala	proiezioni	dell’istituto,	con	i	film	sottotitolati	 in	lingua	originale.	Tra	gli	eventi	
principali, organizzati o sostenuti dall’Istituto, sono da ricordare i concerti di Milva e 
lo spettacolo Il Grande Gatsby organizzati in collaborazione con il Piccolo Teatro di 
Milano, città gemellata con Cracovia, un importante convegno sull’opera di Giacomo 
Leopardi nel bicentenario della nascita, l’incontro con Dacia Maraini e le mostre di 
Getulio Alviani, Alberto Savinio e Mario Schifano.
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Ricordando Cracovia

Cracovia, echeggiante di 
Festival di teatro, di poe-
sia, di musica; sede della 
prestigiosa Triennale d’arte 
Grafica;	mitica	nella	bellez-
za dei suoi monumenti e 
nella poliedricità di una 

cultura che guarda all’Italia con sempre maggiore 
attenzione; sì, quella Cracovia, mi aprì le sue 
antiche porte medievali in una luminosa giornata 
d’autunno di tanti anni fa. Era il 1996. “L’autunno 
d’oro”, mi disse Salvatore Esposito che era venuto 
ad accogliermi all’aeroporto e che me ne raccontò 
subito la leggenda. Altre leggende sarebbero venute, 
quella del bisonte che di notte cerca la luna piena, 
ma anche quella delle origini fantastiche del nome 
della città.
Leggende seducenti e una storia composita e ricca 
hanno accompagnato il mio soggiorno in questa 
terra di Chopin che ha certamente lasciato un segno 
nel mio excursus professionale. Una città che, negli 
anni di mia competenza, dal 1996 al 2003, ha visto 
manifestazioni varie e variegate. Artisti, scrittori, 
registi, musicisti, cantanti, ballerini, equilibristi e 
persino l’attuale Papa, l’allora cardinale Ratzinger, 
hanno portato il nome dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia alla ribalta degli annali polacchi 
e non solo.
Dal Balletto della Scala di Milano al Balletto di 
Toscana, a Milva, al Piccolo di Milano, a Strehler, 
a Mimmo Cuticchio; dalla mostra sui grandi degli 
anni ’50 (Afro, Burri, Clerici, Dorazio, Gentilini, 
Guttuso, Vespignani, eccetera) a eccelsi nomi 
nel campo della scrittura (Claudio Magris, Dacia 
Maraini, Fleur Jaeggy, Ferdinando Camon, Elisa 
Springer, Valerio Magrelli); dalle antologiche di 
Alberto Savinio, Lucio Fontana e Mario Schifano 
a famosissimi registi (Roberto Faenza in primis), 
ad ensembles di fama mondiale (La Cappella 
della Pietà de’ Turchini e I madrigalisti di Venezia 
innanzitutto) al Piccolo Coro dell’Antoniano di 
Bologna. Ma certamente l’evento più grande è stato 
quello dello scambio di opere d’arte che ha visto 
la Dama dell’ermellino di Leonardo lasciare per 
la prima volta il Paese per tornare in patria, e un 
Tiziano e un Raffaello venire a Cracovia, al Museo 
Czartoryski, al posto della Dama. 

Una sinfonia di linguaggi, una consonanza di stili 
che non è facile dimenticare. Come non è facile 
dimenticare la manifestazione La mia seconda Patria 
che ha avuto  luogo in occasione del 25° anniversario 
del	Pontificato		di	Giovanni	Paolo	II	e	che	ha	visto,	
tra le tante illustri partecipazioni, quella autorevole 
e convinta dell’allora cardinale Joseph  Ratzinger. 
Manifestazione che ha avuto luogo nell’Aula Magna 
della prestigiosa Università Jagellonica, una delle 
più antiche d’Europa, fondata il 12 maggio 1364 
sulla scia dello statuto dell’Università di Bologna. 
Quello statuto ricordato da Carlo Azeglio Ciampi, a 
Cracovia, nella sua visita del marzo 2000. 
Bei momenti in cui l’azione di promozione ha mirato  
a coniugare le due culture esaltandone i comuni 
valori ed evidenziando quei “passaggi” storici che 
hanno visto i due Paesi vicini con il forte e ambizioso 
obiettivo di  creare una consonanza di tematiche e 
un ritrovamento di “brani” d’Italia proprio qua, in 
Polonia. Quei “brani” presenti nella toponomastica, 
tra	le	mura	del	Wawel	dove	soggiornò	la	Bona	Sforza	
e soprattutto al Museo Czartoryski con la Dama di 
Leonardo ma anche tra le stesse mura dove ha sede 
l’Istituto di Cultura, una palazzina borghese in stile 
eclettico risalente, nelle sue strutture più  antiche, 
al XIII secolo dove hanno soggiornato per lunghi 
periodi famiglie italiane venute al seguito della 
Bona Sforza.
Momenti, coinvolgenti ed entusiasmanti; grandi 
momenti che ho diviso e condiviso con uno staff 
valido e motivato. Ho ricordato Salvatore Esposito 
e continuo a ricordarlo per la sua cultura, la sua 
dedizione al lavoro, il suo calore umano. Ma ricordo 
anche	 Jolanta	 Fejkel	 e	 Oktawian	 Steliga,	 diversi	
eppure simili, forse un po’ estrosi ma altrettanto 
preziosi. Un piccolo esercito con cui ho lavorato e 
al quale si sono unite, nell’ultimo scorcio della mia 
carriera cracoviense, anche le validissime Basia 
Nowak	 	 e	 Małgorzata	 Kałka;	 un	 	 piccolo	 grande	
esercito con il quale si è stabilito un sodalizio 
che adesso corre silente sulle ali del ricordo e, 
soprattutto, del non detto.
Ciao Cracovia, ciao ragazzi, bardzo mi miło. 

Teresa Triscari
Direttore IIC Bratislava

Direttore IIC Cracovia 1996 - 2003
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1996-2003

ARTI vISIvE
dall’8 luglio al 31 agosto 1997
Pittura in italia 1950-1960
mostra a cura di Lorenza Trucchi, 
Floriano De Santi e Bruno Mantura
Museo Nazionale di Cracovia

dall’8 settembre 1998 al 10 novembre 1998
Raffaello, tiziano - principi della pittura. 
Mostra di due capolavori di firenze
mostra de La Velata di Raffaello 
e La Venere di Urbino di Tiziano 
organizzata da MiBAC e MAE in collaborazione 
con	il	Museo	Czartoryski,	gli	Uffizi,	IIC	di	
Varsavia e questo Istituto
Museo Czartoryski

dall’8 febbraio 1999
Arte concreta e astrazione
mostra in collaborazione con il Goethe Institut 
di Cracovia
Goethe Institut di Cracovia

dal 16 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000
Mario Schifano: Musa ausiliaria
mostra a cura di Achille Bonito Oliva
Museo Archeologico di Cracovia

dall’11 aprile all’11 maggio 2000
Alberto Savinio 1891-1952
mostra a cura di Pia Vivarelli
Museo Nazionale di Cracovia
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1996-2003

maggio 2000
Lucio fontana
mostra
Museo archeologico di Cracovia 

Dal 17 febbraio 2000
Piotr Kaliński
Impressioni dall’Italia meridionale
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 9 giugno al 16 luglio 2000
getulio Alviani - grafica
mostra	a	cura	di	Jagoda	Barczyńska
Galleria BWA di Biesko Biała

dall’1 al 27 ottobre 2001
Mino delle Site
Alle radici dell’aeropittura 1931-1934
mostra a cura di Renato Miracco
Museo Nazionale di Cracovia

19 ottobre 2001
Il futurismo italiano
conferenza di Renato Miracco
Museo Nazionale di Cracovia

dal 24 giugno al 31 luglio 2002
Italia - Judaica
mostra di ceramiche di Roberto Matatia
Museo Archeologico di Cracovia

dal 6 dicembre 2002
Getulio Alviani 
grafica opera prima
mostra
MCK - Centro Internazionale di Cultura
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CInEMA
dal 15 al 30 maggio 1998
Classici del cinema italiano 
degli anni ’60 e ’70
rassegna	cinematografica
Cinema Teatro Reduta

22 ottobre 2000
Incontro con Roberto faenza 
e con la produttrice Elda ferri
conferenza	e	proiezione	cinematografica	in	
collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica
Centro di Cultura Ebraica

LInGUA 
e LETTERATURA
20 gennaio 1997
Le favole al telefono di Gianni Rodari
presentazione della traduzione in polacco in 
collaborazione con Edizioni KLEKS
IIC di Cracovia

20 marzo 1997
La colpa di essere nati: 
incontri con Primo Levi
conferenza di Ferdinando Camon
IIC di Cracovia

26 aprile 1997
Pomeriggio letterario con valerio Magrelli
conferenza
Villa Decius

ARCHItettuRA, 
GRAfICA e DeSIgN
dal 12 dicembre 1996
francesco vaccarone: nostalgia del presente
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 23 aprile 1999
Marco Ferreri Designer Italiano
mostra a cura di Dorota Koziara
Galleria Design BWA di Wrocław

dall’1 ottobre 2000 al 3 gennaio 2001
francesco vaccarone 
mostra in collaborazione con Triennale 
Internazionale	di	Grafica	di	Cracovia	2000
Galleria dell’IIC di Cracovia

Dal 29 marzo 2001
Francesco Vaccarone - Sulle ali della lirica
mostra
Galleria IIC di Cracovia

dal 21 febbraio 2001
Roncato Design
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia
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1996-2003

gennaio 2000
Incontro con Claudio Magris
conferenza
IIC di Cracovia

4 gennaio 2000
Tendenze della narrativa contemporanea
conferenza di Gian Mario Anselmi
IIC di Cracovia

5 dicembre 2000
L’insegnamento della lingua italiana 
a studenti slavi in genere e polacchi
in particolare
conferenza di Katerin Katerinov
IIC di Cracovia

dal 15 al 20 ottobre 2001
Prima Settimana della Lingua Italiana 
nel mondo
manifestazione interdisciplinare in collaborazione 
con varie istituzioni locali, a cadenza annuale
sedi varie

MUSICA
10 maggio 1997
Canzoni fra le due guerre
concerto di Milva in collaborazione con il Piccolo 
Teatro di Milano
Teatro Juliusz Słowacki

16 novembre 1998
Audio Art - Musiche d’avanguardia
concerto con musiche di A. Roca, 
F. Michi, L. Michi
Goethe Institut

13 ottobre 1997
Arte e letteratura
convegno
IIC di Cracovia

19 giugno 1998
Incontro con Dacia Maraini
conferenza
IIC di Cracovia

12 ottobre 1998
Questioni leopardiane nella poesia 
contemporanea
convegno
Istituto di Filologia Polacca dell’Università 
Jagellonica

novembre 1998
Incontro con Elisa Springer
conferenza
Centro Culturale Ebraico

febbraio 1999
Incontro con fleur Jaeggy
conferenza
IIC di Cracovia
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dal 21 al 26 ottobre 2001
Settimana ebraica
manifestazione interdisciplinare in collaborazione 
con il Centro di Cultura Ebraica
Centro di Cultura Ebraica

TEATRO e DANZA
26 maggio 1997
Poesie degli anni ’50
recital con Franco Graziosi e Franca Mazzola
Teatro Groteska

luglio 1998
I pupi siciliani
spettacolo teatrale dell’Associazione Figli d’arte Cuticchio
Teatro Groteska

dall’8 dicembre 1998
Il Teatro della morte di Tadeusz Kantor 
nelle fotografie di Maurizio Buscarino
mostra
Cricoteka

maggio 1999
Balletto di Toscana
spettacolo di danza
Teatro Juliusz Słowacki

dal 28 al 29 giugno 2000
Il grande Gatsby
spettacolo del corpo di ballo della Scala di Milano
Teatro Juliusz Słowacki

3 ottobre 1998
La canzone napoletana dal ’900 ad oggi
concerto di Elena Bonelli
Teatro Bagatela

maggio 2001
La Cappella della Pietà de’ Turchini
concerto
Accademia di Musica di Cracovia

27 giugno 2001
Il coro dell’Antoniano
concerto
Rynek Główny

STORIA e SOCIETà
dall’8 al 28 gennaio 1999
Un paese unico
Fotografia Italiana 1900/2000
mostra
Museo di Storia della Fotografia

novembre 1999
Incontro con Shlomo Venezia, 
sopravvissuto di Auschwitz
conferenza
Centro di Cultura Ebraica

dal 14 al 24 novembre 1999
Incontri con la cultura ebraica
manifestazione interdisciplinare in collaborazione 
con il Centro di Cultura Ebraica
Centro di Cultura Ebraica
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3.4 Nel cuore dell’Europa

2003
2008

Nel	 2004,	 la	 Polonia	 entra	 ufficialmente	 nell’Unione	 Europea.	 L’abbattimento	 dei	
confini	e	la	possibilità	di	libera	circolazione	tra	cittadini	e	merci	non	può	che	segnare	
la possibilità di ulteriori scambi tra Italia e Polonia. Con il nuovo direttore Giovanni 
Sciola, si allargano ulteriormente le collaborazioni e prendono corpo eventi importanti, 
come le grandi mostre di Canova e di Michelangelo, i concerti di Uto Ughi e Ennio 
Morricone, oltre a iniziative dedicate alla memoria dell’olocausto. Si tratta inoltre di 
un periodo segnato da un evento che toccherà profondamente i cuori degli italiani e 
dei polacchi: la scomparsa di papa Giovanni Paolo II.
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polacche	della	Capitale	della	Małopolska	 e	del	Sud	
della Polonia ed attivato una serie di rapporti con enti 
locali ed istituzioni italiane interessati a progetti di 
cooperazione da realizzare a Cracovia e nella regione. 
Mi	 risulta	 particolarmente	 difficile	 elencare	 tra	 le	
numerose iniziative realizzate quelle che ritengo più 
significative.	Non	mi	sottraggo	tuttavia	all’onere	di	
tracciare un elenco sia pure sommario e parziale.

•	La mia seconda Patria, apertura del ciclo di 
 eventi realizzati dagli Istituti Italiani di Cultura  
	 in	occasione	del	XXV	anniversario	del	Pontificato 
 di Giovanni Paolo II.
•	 Il Piemonte: fabbrica di cultura. Ciclo di mostre,  
	 rappresentazioni	 cinematografiche	 e	 teatrali,	 
 concerti e conferenze.
•	Progetto	 Brescia e Cracovia: città d’arte e di  
 cultura, città di due Papi. Conferenza su 
 Il Magistero di Paolo VI e di Giovanni  
 Paolo II e concerto di Daniele Alberti  
	 accompagnato	 dalla	 Aukso	 New	 Polish	 Philar- 
 monia.
•	Ciclo	di	eventi	I treni della memoria. 
•	Mostra	e	convegno	Il II Corpo d’Armata polacco  
 nelle Marche 1944-46). 
•	Mostra	Michelangelo.
•	Mostra	 Shape Mission. Car design in Turin 
 and Piedmont.
•	Shir del Essalem. Canti per la pace. Recital  
 spettacolo di Moni Ovadia. 
•	Co-organizzazione	 del	 Festival	 Misteria  
 Paschalia. Concerti de L’Arte dei suonatori,  
 Europa Galante e Cappella della Pietà    
 de’ Turchini.
•	Mostra	Federico Fellini, abiti e disegni.
•	Giorni felici: rappresentazioni del Piccolo Teatro  
 di Milano.

Ritengo una autentica 
fortuna personale e 
professionale aver potuto 
vivere e lavorare in una 
città tanto stimolante sul 
piano culturale e tanto 
aperta e disponibile al 
dialogo, al confronto ed 

allo scambio come Cracovia (una “città dell’anima”, 
come ha scritto il grande polonista italiano Pietro 
Marchesani, recentemente scomparso) e, ancor più 
di averlo potuto fare in anni per vari aspetti assai 
significativi	anche	per	ciò	che	si	riferisce	ai	rapporti	
tra	Italia	e	Polonia	e	nello	specifico	alla	promozione	
della cultura italiana. 
Sono stato responsabile dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Cracovia dall’aprile 2003 al settembre 
2008. In quegli anni la città, già pienamente inserita 
nei circuiti culturali (e turistici) internazionali, ha 
vissuto una eccezionale ulteriore proiezione esterna 
con il moltiplicarsi di mostre, festival ed eventi di 
altissima qualità. Ho vissuto “dall’interno” l’ondata 
di emozione prodotta dalla scomparsa di papa 
Giovanni	 Paolo	 II	 nell’aprile	 2005	 (e	 verificato	
direttamente l’ulteriore visibilità che la massiccia 
copertura mediatica dell’evento ha garantito 
alla città). Ho avuto modo di collaborare come 
Responsabile dell’Istituto a grandi eventi quali, 
nella primavera 2007, le manifestazioni per le 
celebrazioni del 750 anniversario della locatio della 
città; le iniziative legate all’entrata della Polonia 
nell’Unione europea nel 2004 o le celebrazioni per 
il sessantesimo anniversario della liberazione del 
campo	di	concentramento	e	sterminio	di	Auschwiz-
Birkenau, tenutesi il 27 gennaio 2005. 
In quegli anni l’Istituto ha rinsaldato la propria 
collaborazione con le principali istituzioni culturali 
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•	Concerto	 Il canto del Dio nascosto diretto 
 da Ennio Morricone per le celebrazioni del 750  
 anniversario della locatio di Cracovia.
•	Convegno	Cracovia-Firenze: il patrimonio cultu- 
 rale.
•	Mostra	Antonio Canova.
•	Mostra	Piemonte Torino Design.

Penso di poter dire che, se tali iniziative hanno 
avuto successo e buona riuscita, ciò sia dovuto a vari 
fattori: la dedizione e la capacità con cui il personale 
dell’Istituto ha lavorato alla promozione delle stesse; 
l’attenzione e la disponibilità a collaborare da parte 
di tutte le istituzioni polacche ed internazionali con 
le quali abbiamo operato ed ovviamente e soprattutto 
l’attenzione che il pubblico polacco ha  riservato alla 
nostra attività ed alle nostre proposte.

Giovanni Sciola
Addetto reggente IIC Cracovia 2003 - 2008
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2003-2008

dal 31 marzo all’11 aprile 2005
Omaggio a Carmelo Bene
mostra di sculture di Enrico Muscetra
Teatro Scena PWST di Cracovia

4 aprile 2005
Arte e provocazione
conferenza di Vittorio Sgarbi
Istituto di Storia dell’Arte dell’Università Jagellonica

dall’1 settembre all’1 ottobre 2005
Michelangelo
mostra in collaborazione con il Museo Nazionale 
di Cracovia e la Fondazione Casa Buonarroti
Museo Czartoryski

ARTI vISIvE
dal 14 novembre 2003 al 6 gennaio 2004
Percorso di un’amicizia Alberto Giacometti 
nelle fotografie di ernst Scheidegger
mostra in collaborazione con la Fondazione 
Svizzera Pro-Helvetia
Galleria dell’IIC di Cracovia

dall’8 dicembre 2003
Lezioni milanesi - 
Mostra di disegni di Tadeusz Kantor
mostra
Cricoteka

dal 26 marzo al 30 aprile 2004
70 anni di pittura italiana su carta 1930-2000
mostra a cura di Ermenegildo Frioni
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 3 marzo al 31 marzo 2005
Trento Longaretti poeta del colore
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia
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ARCHItettuRA, 
GRAfICA e DeSIgN
dal 9 settembre al 31 ottobre 2005
Shape Mission. Car design in Turin and Piedmont 
mostra in collaborazione con la Regione Piemonte
Museo di Ingegneria Urbana

dal 18 luglio al primo ottobre 2006
Piranesi: Paesaggi reali e fantastici nelle 
collezioni grafiche del Museo di gliwice
mostra	in	collaborazione	con	il	Museo	di	Gliwice	e	
il Museo Storico della Città di Cracovia
Galleria del Palazzo Krzysztofory

dal 15 settembre al 14 ottobre 2006
tra Polonia e Italia - La grafica polacca 
nelle edizioni Vanni Scheiwiller 1984-2006
mostra in collaborazione con la Triennale 
Internazionale	di	Grafica	di	Cracovia	2006
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 6 marzo al 6 aprile 2008
Piemonte torino Design
mostra in collaborazione con Museo di Architettura 
di	Wrocław	e	Regione	Piemonte
Museo di Architettura di Wrocław

dal 10 novembre al 3 dicembre 2006
grzegor Bednarski - L’inferno di Dante
mostra	a	cura	di	Jerzy	Wojciechowski
in collaborazione con la Galleria aTAK
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 19 gennaio all’undici marzo 2007
Beyond - Mirosław Bałka, Alfredo Pirri
mostra 
Bunkier Sztuki

dal 26 febbraio al 5 aprile 2008 / 
dal 10 maggio al 15 luglio 2008
Antonio Canova
mostra a cura di Barbara Trojnar, 
Anna Bochnak, Mario Guderzo in collaborazione 
con Museo Nazionale di Cracovia, Museo del 
Castello	di	Łańcut,	Fondazione	Canova
Museo Czartoryski / Museo del Castello di Łancut

dal 3 luglio 2008 al 3 agosto 2008 
Romeo e giulietta - un sogno sospeso
mostra di opere di Enrico Muscetra in 
collaborazione con il Comune di Verona, il 
Comune di Cracovia e il Museo Storico della Città di 
Cracovia.
Rynek Główny
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2003-2008

21 - 22 aprile 2008
Il cinema sconosciuto di Lina Wertmüller
rassegna	cinematografica	in	collaborazione	con	il	
Festival FILM CLASSIC
Centro Culturale Rotunda

LInGUA
e LETTERATURA
16 gennaio 2005
L’amore è un sentimento che viene dal cuore - 
La poesia italiana prima del Petrarca
lettura	di	Katarzyna	Warnke	e	Paweł	Sanakiewicz	
con	accompagnamento	musicale	di	Joanna	Kwinta
Teatro Juliusz Słowacki

26 aprile 2007
L’agire sociale della poetessa Wisława 
Szymborska nella vita dei lettori, 
in Polonia e in Italia
presentazione del libro di Milena Gammaitoni, 
con	Hanna	Serkowska	e	Stefan	Klimczak
IIC di Cracovia

6 giugno 2007
Italiani si diventa
conferenza di Beppe Severgnini
IIC di Cracovia

CInEMA
dal 27 al 31 ottobre 2003
Amarcord Fellini - Cinque film in omaggio 
a federico fellini a dieci anni dalla morte
rassegna	cinematografica
Cinema Pod Baranami

dal 21 al 27 novembre 2003
MittelCinemafest
rassegna	cinematografica	in	collaborazione	con	
Cinema ARS, a cadenza annuale
Cinema ARS

dal 16 al 20 aprile 2004
La storia del cinema italiano dal muto 
ai nostri giorni
rassegna	cinematografica	in	collaborazione	con	
Regione Piemonte, Torino città del cinema
Cinema ARS

dall’11 novembre al 17 dicembre 2006
federico fellini: abiti e disegni
mostra in collaborazione con Museo Nazionale 
di Cracovia, Fondazione Federico Fellini 
e Comune di Rimini
Museo Nazionale di Cracovia
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3 marzo 2006
Francesco Cafiso Quartet
concerto
DKF Rotunda

7 giugno 2007
Karol - Il canto del Dio nascosto
concerto di musiche di Ennio Morricone 
con orchestra Sinfonietta di Roma 
e il Coro Lirico Romano organizzato dal Comune 
di Cracovia 
in	collaborazione	con	Krakowskie	
Biuro	Festiwalowe	e	questo	Istituto
Rynek Główny

26 agosto 2007
Quartetto d’Archi della Scala
concerto organizzato da Capella Cracoviensis 
in collaborazione con questo Istituto
Chiesa dei PP. Bernardini

21 settembre 2007
Il Madrigale italiano alla corte polacca.
La prima mondiale dei madrigali 
di Pietro Scacchi, maestro di capella 
del re Ladislao Iv vasa
concerto dell’Ensemble Vocale Veneto in 
collaborazione	con	Castello	Reale	del	Wawel;	
Istituto di Musicologia dell’Università Jagellonica; 
Pro Musica Mundi
Wawel, Sala Senatorska

MUSICA
13 aprile 2004
Jazz Italiano
conferenza ascolto di Krystian Brodacki 
con proiezioni di video sul jazz italiano 
contemporaneo
Centro Culturale Śródmiejski

24 aprile 2004
Duo enrico Rava - Stefano Bollani
concerto	in	collaborazione	con	Fiat	Lubrificanti	
Poland
Radio Kraków - Studio S5

12 agosto 2005
Enrico Rava Quintet
concerto
Radio Kraków - Studio S5

15 e 31 agosto 2005
Uto Ughi
concerto in collaborazione con il Festival Musica 
nella vecchia Cracovia
Filarmonica di Cracovia
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2003-2008

dall’8 novembre 2004
Brescia e Cracovia: città d’arte e cultura, 
città di due papi
convegno internazionale in collaborazione con 
la Regione Lombardia, Provincia e Comune di 
Brescia, Consolato Onorario d’Italia a Cracovia
Università Jagellonica

dal 21 gennaio al 6 marzo 2005
D’Annunzio e la tradizione 
dell’alto artigianato d’Abruzzo
mostra in collaborazione con Museo Storico della 
Città di Cracovia, Regione Abruzzo e Fondazione 
Il Vittoriale degli Italiani
Galleria del Palazzo Krzysztofory

gennaio 2005
Il treno della memoria
evento speciale a cadenza annuale
sedi varie

maggio 2005
Il II corpo di Armata Polacco 
nelle Marche 1944-1946
mostra e convegno in collaborazione 
con Regione Marche
Accademia Polacca delle Scienze

STORIA e SOCIETà
12 maggio 2003
La mia seconda Patria
Gli Istituti Italiani di Cultura 
a Giovanni Paolo II in occasione 
del 25° anniversario del pontificato
simposio
Aula magna dell’Università Jagellonica

20 settembre 2003
L’umanesimo latino in Polonia
conferenza internazionale di Treviso, EFASCE, 
UTRIM, ULM, Dipartimento di Studi Polacchi 
dell’Università Jagellonica di Cracovia
Collegium Maius

dall’8 gennaio 2004
Vestire italiano - Miti e realtà
mostra
Museo Nazionale di Cracovia

dal 26 al 29 agosto 2004
Italia e Europa: dalla cultura nazionale 
all’interculturalismo
convegno internazionale
Università Jagellonica
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aprile 2004
Il Piemonte: fabbrica di cultura
evento multidisciplinare in collaborazione con 
Regione Piemonte, Comune di Torino, Associazione 
Terra del Fuoco, Comune di Cracovia e Biuro 
Kraków	2000
sedi varie

dal 16 al 20 maggio 2005
Il teatro di Carmelo Bene
rassegna video di spettacoli teatrali
IIC di Cracovia

14 febbraio 2006
Shir del essalem - Canti per la pace
spettacolo teatrale con Moni Ovadia in collaborazione 
con il Centro di Cultura Ebraica
Teatro Scena PWST di Cracovia 
19 - 20 novembre 2006
Giorni felici
spettacolo teatrale del Piccolo Teatro di Milano
in collaborazione con Associazione Internazionale 
della Stagione Teatrale e del Balletto
Teatro Juliusz Słowacki

3 novembre 2007
Dare forma all’inconscio - Dall’antica tragedia 
greca al teatro del mondo moderno
conferenza di Vittorino Andreoli
Teatro Stary

PREMI
Onorificenza	Honoris gratia del Sindaco 
di Cracovia, 2008 

dal 15 dicembre 2005 al 30 gennaio 2006
Omaggio a Firenze - Vecchie fotografie 
dagli archivi di firenze e Cracovia
mostra in collaborazione con Alinari 
e il Museo Storico della Città di Cracovia
Galleria del Palazzo Krzysztofory

dal 16 novembre 2006
I mercati di Traiano a Roma
Dal monumento antico al Museo dei Fori Imperiali
mostra
Museo Archeologico di Cracovia

15 - 16 ottobre 2007
firenze e Cracovia: Il patrimonio culturale
convegno in collaborazione con MCK - Centro 
Internazionale di Cultura e le Municipalità di 
Cracovia e Firenze
Sala del Consiglio Comunale di Cracovia

TEATRO e DANZA
8 dicembre 2003
tadeusz Kantor - La classe morta
conferenza di Silvia Parlagreco in collaborazione 
con Cricoteka
Galleria del Palazzo Krzysztofory
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3.5 La cultura oltre la crisi

Dal settembre 2008, l’Istituto Italiano di Cultura, sotto l’attuale direzione, ha 
continuato l’opera di diffusione della cultura italiana, organizzando eventi importanti 
che hanno coinvolto numerose istituzioni. Si è trattato, da un lato, di estendere e 
rafforzare le collaborazioni delle precedenti gestioni e, dall’altro, di intraprenderne 
nuove, estendendo il proprio raggio d’azione nell’area di competenza, grazie alle nuove 
tecnologie comunicative. L’Istituto ha dato inoltre la possibilità di esibirsi per la prima 
volta	 in	un	contesto	 internazionale	a	artisti	giovani	e	meno	conosciuti,	 affiancando	
la loro presenza a quella di protagonisti consolidati della cultura italiana. Oltre ai 
numerosi concerti, vanno ricordate mostre, visite guidate e conferenze dedicate all’arte 
moderna,	rassegne	di	film	storici	e	contemporanei,	con	un’attenzione	particolare	rivolta	
alla memoria, di cui il presente catalogo vuole essere viva testimonianza.

2008
2012
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2008-2012

dal 26 novembre 2008 al 27 gennaio 2009
Pittura di Pino fedeli
mostra in collaborazione con MCK - Centro 
Internazionale di Cultura
MCK - Centro Internazionale di Cultura

dal 25 febbraio al 31 marzo 2009
focus on Palermo
mostra	di	fotografie	di	Domenico	Aronica
Galleria dell’IIC di Cracovia

20 febbraio 2009
Futurismo 1909-1944: 
un’arte ad alta tensione
conferenza 
di Alberta Gnugnoli
IIC di Cracovia

dal 21 aprile al 15 giugno 2009
Arte postale futurista
mostra a cura di Studio Archeo900
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 10 dicembre 2009 al 15 gennaio 2010
Il presepe a Cracovia
mostra a cura di Bridges
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 7 maggio 2010
Le industrie invisibili
mostra	di	fotografie	di	Stefano	Cossu
Galleria dell’IIC di Cracovia 
e Museo di Storia della Fotografia

ARCHEOLOGIA
1 aprile 2009
Trent’anni di archeologia medievale in Toscana
conferenza di Marco Valenti organizzata da Istituto di 
Archeologia e Etnologia PAN, Istituto di Archeologia e 
Istituto di Filologia Classica UW in collaborazione con 
questo Istituto
IIC di Cracovia

26 ottobre 2010
La villa dei Papiri di Ercolano alla luce 
delle recenti indagini archeologiche
conferenza di Maria Paola Guidobaldi in 
collaborazione con MCK - Centro Internazionale di 
Cultura
MCK - Centro Internazionale di Cultura

dal 30 novembre 2010 al 20 gennaio 2011
Aquileia crocevia dell’impero romano
mostra organizzata da Associazione Mitteleuropa, 
in collaborazione con MAE, Regione Friuli 
Venezia-Giulia, provincia di Udine e questo Istituto
Galleria dell’IIC di Cracovia

ARTI vISIvE
dal 9 al 30 settembre 2008
uNeSCOItALIA - 41 siti italiani Patrimonio 
Mondiale nell’opera di 14 fotografi
mostra in collaborazione con MIBAC e MAE
Galleria dell’IIC di Cracovia
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dal 14 ottobre all’8 gennaio 2012
La bellezza del tatto
mostra in collaborazione 
con	il	Museo	della	Slesia	di	Katowice
Museo della Slesia di Katowice

dal 29 novembre 2011 al 29 gennaio 2012
Disegnare una forma che pensa
Il cinema italiano nel manifesto polacco
mostra di manifesti della collezione 
di K. Dydo a cura di Stefano Mazzoni
in collaborazione con Poster Gallery di Cracovia
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 17 giugno al 16 luglio 2010
Caos ordinato - Visioni grafiche 
di erto Zampoli
mostra a cura di Studio Archeo900
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 23 settembre al 19 novembre 2010
Marco Gerbi
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 17 febbraio al 3 marzo 2011
Poesia visiva 9 grandi maestri
mostra a cura di Studio Archeo900
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 15 aprile al 22 maggio 2011
Wojciech Plewiński - Italia 1957
mostra	fotografica
Galleria dell’IIC di Cracovia

dal 4 giugno al 27 novembre 2011
La Biennale di venezia nel mondo: 
Mostra di Enrico Muscetra e francesco Galli
mostra in collaborazione con MAE
Galleria dell’IIC di Cracovia e Hotel Stary
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2008-2012

ARCHItettuRA, 
GRAfICA e DeSIgN
dal 10 marzo al 23 aprile 2010
dall’8 ottobre al 22 novembre 2010
Andrea Palladio 1508-1580
mostra in collaborazione con il Centro Internazionale 
di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, 
Galleria dell’IIC di Cracovia / Museo di Architettura 
di Wrocław

dall’11 marzo al 25 aprile 2010 / 
dall’8 ottobre al 22 novembre 2010
Carlo Scarpa: 
Lo spazio dell’abitare / Progetti per il teatro
mostre a cura di Orietta Lanzarini e Esmeralda Valente
in collaborazione con Centro Carlo Scarpa di Treviso, 
MAXXI di Roma, Museo Manggha e Museo di 
Architettura	di	Wrocław
Museo Manggha / Museo di Architettura di Wrocław

28 febbraio 2012
I segreti di Giotto
conferenza di Giuliano Pisani organizzata da 
MCK - Centro Internazionale di Cultura in 
collaborazione con questo Istituto
MCK - Centro Internazionale di Cultura

20 marzo 2012
Il vittoriale degli Italiani
conferenza di Giordano Bruno Guerri in 
collaborazione con MCK - Centro Internazionale 
di Cultura in collaborazione con questo Istituto
MCK - Centro Internazionale di Cultura

27 marzo 2012
MAXXI: una fabbrica per la cultura
conferenza di Pio Baldi organizzata da MCK - 
Centro Internazionale di Cultura in collaborazione 
con questo Istituto
MCK - Centro Internazionale di Cultura

19 aprile 2012
Arte ambientale
conferenza di Giuliano Gori in collaborazione 
con MCK - Centro Internazionale di Cultura in 
collaborazione con questo Istituto 
MCK - Centro Internazionale di Cultura

dal 10 maggio al 3 giugno 2012
Hinterland
mostra
Galleria dell’IIC di Cracovia

l’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ha il piacere di invitare la S.V. 
all’inaugurazione della mostra di 

Andrea Palladio
1508-1580 
introduzione di MARCO RIVA
centro internazionale di studi di architettura andrea palladio vicenza

Mercoledì 10 marzo 2010
ore 12.00
Galleria dell Istituto Italiano di Cultura
ul. grodzka 49
Cracovia 

Włoski Instytut Kultury w Krakowie
mają przyjemność zaprasić Państwa
na otwarcie wystawy 

Andrea Palladio
1508-1580 
wprowadzenie MARCO RIVA
międzynarodowe centrum studiów architektonicznych andrea palladio vicenza

Środa 10 marca 2010
godz. 12.00
Galeria Włoskiego Instytutu Kultury
ul. grodzka 49
Kraków

Consolato Onorario d’Italia 

sponsors: partners:
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CInEMA
dal 19 al 24 febbraio 2009
Prima Edizione del festival 
dei Film Italiani di Rzeszów 
festival	cinematografico	in	collaborazione	con	SJiZ	
e NKJO Promar International, a cadenza annuale
Rzeszów - Sedi varie

dal 17 al 26 marzo 2009
neorealismo italiano e i suoi successori
rassegna	cinematografica	in	collaborazione	
con il Festival FILM CLASSIC
Centro Culturale Rotunda

dal 24 al 28 ottobre 2011
Unità d’Italia
rassegna	cinematografica	in	collaborazione	con	
Università	della	Slesia	di	Katowice	e	lettore	MAE	
Gianna Avallone
Università della Slesia

19 ottobre 2010
Il Museo Chopin a varsavia
conferenza di Mara Servetto in collaborazione 
con MCK - Centro Internazionale di Cultura
MCK - Centro Internazionale di Cultura

22 ottobre 2009
La bellezza è necessaria
conferenza di Claudio Nardi in collaborazione 
con lo Studio Nardi
IIC di Cracovia

dal 10 febbraio al 10 aprile 2011
Maestri dell’incisione italiana contemporanea
mostra organizzata da Museo della Slesia di 
Katowice,	Comune	di	Cremona,	L’Arte	e	il	Torchio,	
in collaborazione con questo Istituto
Museo della Slesia di Katowice

18 ottobre 2011
L’Ottocento nella manifattura Ginori
conferenza	di	Francesca	Serafini	in	collaborazione	
con Likus Home Concept e lettore MAE Claudia 
Quaglia
Likus Home Concept

18 ottobre, ore 18.00 
L’OTTOCENTO DELLA 
MANIFATTURA GINORI, 
ESEMPIO DI GRANDE 
SPERIMENTAZIONE ARTISTICA
conferenza di 
FRANCESCA SERAFINI
Likus Home Concept, 
Pasaż Handlowy 
Rynek Główny, 13 piano 1o 

18 października, godz. 18.00 
DZIEWIĘTNASTOWIECZNA 
MANUFAKTURA GINORI, 
PRZYKŁAD WIELKIEGO 
EKSPERYMENTU 
ARTYSTYCZNEGO
wykład - FRANCESCA SERAFINI
Likus Home Concept 
Pasaż Handlowy 
Rynek Główny13 Piętro 1

CraCovia

DKF „ROTUNDA”, UL.OLEANDRY 1,
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 8.00 – 15.00
TEL. (12) 633 35 38, 633 61 60 w. 25, 26, FAX (12) 633 76 48
BILETY: KASA – GODZINA PRZED SEANSEM,
NA POJEDYNCZY SEANS DKF:  CZŁONKOWIE 5 ZŁ./
POZOSTALI 10 ZŁ. KARNET NA PRZEGLĄD
„NEOREALIZM WŁOSKI I JEGO NASTĘPCY” – 58 ZŁ
www.rotunda.pl, e-mail: dkfrotunda@etiudaandanima.com

Włoski Instytut Kultury w Krakowie 
ul. Grodzka 49, 31-001 Kraków, tel. 012 / 421 89 46; 421 89 43 
e-mail: iiccracovia@esteri.it

o r g a n i z a t o r z y : 

p a r t n e r z y :

Działalność 
programowa 

Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego ROTUNDA 

wspierana jest przez 
Polski Instytut Sztuki 

Filmowej.

XII Festiwal  
Klasyki Filmowej 

„Film  
Classic  
2009”

17 − 26.03.2009 
C K Rotunda

01 − 29.04.2009 
Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Włoski 
neo- 

realizm 
i jego  
następcy

Po k a z y  w e  W ł o s k i m  I n s t y t u c i e  Ku l t u r y 
w  K ra ko w i e,  u l .  G ro d z k a  4 9 

(filmy w wersji oryginalnej) – WSTĘP WOLNY!!!

 0 1 . 0 4 . 2 0 0 9  ( ś r o d a ) ,  g o d z .  1 8 . 0 0 
 Ladri di biciclette/Złodzieje rowerów
 reż. Vittorio De Sica, wyst.: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, 

Lianella Carell,1948, 89’
 Bezrobotny Antonio zostaje zatrudniony przy rozlepianiu plakatów. Za 

ostatnie oszczędności wykupuje z lombardu rower. Rozpoczyna pracę 
umożliwiającą skromną egzystencję jego rodzinie. Pewnego dnia, uliczny 
złodziej kradnie mu rower. Antonio odnajduje sprawcę kradzieży, ale z braku 
świadków zdarzenia nie może mu nic udowodnić. Zdesperowany, sam 
próbuje ukraść rower. Niestety, zostaje złapany na gorącym uczynku...

 8 . 0 4 . 2 0 0 9  ( ś r o d a ) ,  g o d z .  1 8 . 0 0
 Sotto il sole di Roma/Pod słońcem Rzymu
 reż. Renato Castellani, wyst.: Oscar Blando, Liliana Marsini, 

Francesco Golisano, 1946
 Tym filmem o życiu ubogiej dzielnicy Rzymu, w którym wystąpili amatorzy,

Renato Castellani zwraca się ku neorealizmowi, który odszedł od tematyki 
wojennej i otworzył na problematykę społeczną.

 1 5 . 0 4 . 2 0 0 9  ( ś r o d a ) ,  g o d z .  1 8 . 0 0
 Umberto D.
 reż. Vittorio De Sica, wyst.: Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina 

Gennari ,1952, 91’
 Umberto Domenico Ferrari jest emerytowanym urzędnikiem państwowym. 

Desperacko stara się utrzymać swój standard życia na godnym poziomie, 
pomimo dewaluującej się państwowej emerytury. Film ten jest arcydziełem 
filmowego realizmu, a jego głęboki tragizm i żarliwa wymowa zrodziły się  
z obiektywizmu, niemal oschłości filmowania.

 2 2 . 0 4 . 2 0 0 9  ( ś r o d a ) ,  g o d z .  1 8 . 0 0
 L’oro di Roma/Złoto Rzymu
 reż. Carlo Lizzani, wyst.: Gérard Blain, Paola Borboni, Andrea 

Checchi, Jean Sorel, 1961, 115’
 W czasie okupacji niemieckiej w Rzymie we wrześniu 1943 roku osławiony 

major SS Kappler wymusza na członkach gminy żydowskiej okup w postaci 
50 kg złota. Ma on uchronić mieszkańców getta przed wywózką do obozów 
pracy w Niemczech. Mimo zebranego z wielkim trudem złota niespełna 
miesiąc później – 16 października 1943 – rzymscy Żydzi zostają deportowani  
i wywiezieni do Auschwitz.

 2 9 . 0 4 . 2 0 0 9  ( ś r o d a ) ,  g o d z .  1 8 . 0 0
 Salvatore Giuliano
 reż. Francesco Rosi, wyst.: Nando Cicero, Pietro Cammarata, 

Federico Zardi, 1962, 120’
 Film opowiadający o życiu Salvatore Giuliano, sycylijskiego Robin Hooda 

lat czterdziestych, z którego usług korzystała nie tylko mafia, ale również
lokalne władze. Giuliano w czasie całej swojej kariery zawodowego zabójcy 
zamordował ponad 200 osób (w tym około 100 policjantów) i uprowadził 
ponad 30 bogatych właścicieli ziemskich. Mimo tego, że wielu wpływowych 
ludzi korzystało z jego usług, w chwili gdy stał się dla nich bezużyteczny, 
zapomnieli o nim i o tym co mu zawdzięczają. Ciało Salvatore Giuliano 
zostało znalezione 5 lipca 1950 roku.
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2008-2012

LInGUA
e LETTERATURA
23 aprile 2009
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore
a cadenza annuale
IIC di Cracovia

dal 18 al ottobre 2009
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
evento speciale nel nome di Galileo in collaborazione 
con varie istituzioni locali
sedi varie

22 ottobre 2010
Giovanni Paolo II: La ricchezza della lingua italiana
seminario in collaborazione con varie istituzioni 
locali
sedi varie

25 ottobre 2010
Lo sviluppo della competenza linguistico-
comunicativa nell’apprendimento dell’italiano
conferenza di Katerin Katerinov
IIC di Cracovia

dal 5 al 16 dicembre 2011
Rassegna di film italiani - 150 anni di storia
a cura di Gianluca Olcese, Katarzyna Biernacka-
Licznar
Istituto di Studi classici, orientali e mediterranei 
dell’Università di Wrocław

dal 5 al 20 marzo 2012
Rassegna dei film di Michelangelo Antonioni
rassegna	cinematografica	organizzata	da	DKF	
Rotunda in collaborazione con questo Istituto
DFK Rotunda

dal 28 maggio al 3 giugno 2012
focus on Italy
rassegna sul documentario italiano organizzata 
da	Krakowski	Festiwal	Filmowy	in	collaborazione	
con questo Istituto 

sedi varie

Michelangelo Antonioni to niewątpliwie jeden  
z największych artystów w ponad stuletnich dziejach 
kina. Rozpoczynał jako dokumentalista w epoce 
neorealizmu, by w roku 1950 debiutować fabularną 
Kroniką pewnej miłości. Dla jego międzynarodowej 
kariery i miejsca w dziejach filmu autorskiego kluczo-
wym okresem były lata 1957 – 1975, gdy zrealizował 
osiem dzieł, o których śmiało można powiedzieć, 
że zmieniły bieg światowego kina. Zaproponował  
w nich własną i zarazem pesymistyczną wizję miej-
sca człowieka we współczesnym świecie, wyrażo-
ną językiem filmu, którego nikt wcześniej nie uży-
wał. Z okazji stulecia urodzin wielkiego twórcy, który  
w 1996 r. gościł w Krakowie, przypominamy jego 
największe dokonania, eksponując w szczególności 
jego dwie powstałe we wspomnianym 18-leciu try-
logie: tzw. „włoską trylogię samotności” (Przygoda, 
Noc, Zaćmienie) oraz „międzynarodową trylogię 
kontestacji” (Powiększenie, Zabriskie Point i Zawód 
– reporter). 

14.III.2012, ore18.00 
Blow-up - 1967, 106’
Interpreti: Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah 
Miles, Peter Bowles, Jane Birkin

Thomas, fotografo professionista, non ha visto nien-
te... o forse ha visto tutto. L’ingrandimento di alcune 
foto scattate in segreto a una coppietta nel parco 
rivelano un omicidio in atto. O forse si tratta solo di 
un’illusione? Vincitore del premio per miglior film 
e migliore regista nel 1966, Blow-up è lo studio intenso 
e ricercato di un intrigo dai toni paranoici e disorientati. 

21.III.2012, ore18.00 
Identificazione di una donna - 1982, 128’
Interpreti: Tomas Milian, Daniela Silverio, Christine Bois-
son, Marcel Bozzuffi

Niccolò è un regista sui 40 ed è alla ricerca di una 
protagonista femminile: incontra Mavi, ragazza aristo-
cratica, bizzarra e attraente. Niccolò se ne invaghi-
sce al punto di tralasciare il suo film. La vicenda si infit-
tisce quando inizia a ricevere telefonate minacciose 
ed incontra personaggi misteriosi. 

28.III.2012, ore: 18.00 
Al di là delle nuvole - 1995, 112’
Interpreti: Fanny Ardant, Chiara Caselli, Irene Jacob, 
John Malkovich, Sophie Marceau

In quattro episodi lo sguardo di un grande maestro 
del cinema: due giovani si incontrano, si perdono e 
si ritrovano a Ferrara; un amore “segreto” a Portofi-
no; una moglie tradita incontra un uomo nelle stesse 
condizioni; un uomo cerca di sedurre una futura 
monaca. 

Bilety: 
Normalny: 10 zł. 
Członkowie DKF-u „Rotunda” i seniorzy 50+: 5 zł.

Karnet na całość: 40 zł. 
Dla członków DKF-u „Rotunda” i seniorów 50+: 32 zł.

Projekcje filmów w języku włoskim 
we Włoskim Instytucie Kultury – WSTĘP WOLNY

Dyskusyjny Klub Filmowy Rotunda
ul. Oleandry 1, Kraków
tel.: 12-6333538, 12-6336160 w. 25, 26
dkfrotunda@etiudaandanima.com
www.rotunda.pl

Włoski Instytut Kultury
ul. Grodzka 49, Kraków
tel.: 12-4218943
www.iiccracovia.esteri.it

antonioni
michelangelo

XV Festiwal Klasyki Filmowej „Film Classic 2012”

(1912-2012)
- w stulecie urodzin

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Współpraca redakcyjna:
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5 novembre 2011
Incontro con Roberto Calasso
conferenza	organizzata	da	Krakowskie	Biuro	
Festiwalowe	e	Fundacja	Tygodnika	Powszechnego	
in collaborazione con l’IIC di Cracovia
MCK - Centro Internazionale di Cultura

8 marzo 2012
Due voci su Alba De Cespedes
conferenza	di	Marina	Zancan	e	Jadwiga	Miszalska
organizzata dal Dipartimento di Italianistica 
dell’Università Jagellonica in collaborazione 
con questo Istituto
IIC di Cracovia

21 maggio 2012
Incontro con Benedetta Craveri
conferenza in collaborazione con la casa editrice 
Colombinum e il Dipartimento di Italianistica 
dell’Università Jagellonica
IIC di Cracovia

MUSICA
15 novembre 2008
Milva canta Brecht
concerto organizzato da PWST in collaborazione
con questo Istituto
Teatro Scena PWST di Cracovia

dal 3 al 5 novembre 2010
Incontro con Dacia Maraini
conferenza in collaborazione con il Conrad Festival
IIC di Cracovia / Club Pod Jaszczurami

22 marzo 2011
Che cosa ci dicono gli antichi manoscritti
conferenza	di	Roman	Sosnowski	in	collaborazione	
con il Dipartimento di Italianistica dell’Università 
Jagellonica
IIC di Cracovia

5 aprile 2011
La pancia degli italiani: Berlusconi spiegato 
ai posteri
conferenza di Beppe Severgnini in collaborazione 
con il Goethe Institut di Cracovia
IIC di Cracovia

20 ottobre 2011
Poesie
conferenza di Corrado Calabrò in collaborazione 
con il Dipartimento di Italianistica dell’Università 
Jagellonica 
Università Jagellonica
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14 maggio 2009
un souffle le soulève
concerto di Roberto Fabriciani su musiche 
di Nicola Sani - prima mondiale
organizzato dal III Festival Internazionale 
di Musica Elettroacustica in collaborazione 
con questo Istituto 
Museo Pan Tadeusz di Wrocław

2 giugno 2009
Concerto dell’Orchestra da Camera 
del Teatro alla Scala
concerto organizzato dal Comune di Milano
in collaborazione con questo Istituto
Filarmonica di Cracovia

31 luglio 2009
Concerto di Roberto Magris
organizzato	da	Cracovia	Music	Agency	e	Piwnica	pod	
Baranami in collaborazione con questo Istituto
Piwnica Pod Baranami

26 agosto 2009
festival Musica delle nostre radici
organizzato dall’Associazione di Musica Antica 
di	Jarosław	in	collaborazione	con	questo	Istituto,	
continua dalle gestioni precedenti
sedi varie

13 dicembre 2009
Concerto Lauretano
organizzato dal Festival Organistico Lauretano e dalla 
Chiesa dei Cappuccini di Cracovia in collaborazione 
con questo Istituto, a cadenza annuale
Chiesa dei Cappuccini di Cracovia

6 febbraio 2009
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Roma
organizzato dalla Filarmonica
di Cracovia in collaborazione con questo Istituto 
Filarmonica di Cracovia

dal 7 al 9 marzo 2009
Puccini e le donne
concerti di Giuseppe Tavanti in collaborazione con 
Accademia di Musica di Cracovia e Centro Italiano 
di	Cultura	di	Bielsko-Biała
Accademia di Musica di Cracovia / Castello 
di Bielsko-Biała

aprile2009
festival Misteria Paschalia 
organizzato	da	Krakowskie	Biuro	Festiwalowe	e	
Comune di Cracovia in collaborazione con questo 
Istituto, continua dalle gestioni precedenti
sedi varie

3 maggio 2009
festival Internazionale di Musica Obliata
organizzato da Festival Internazionale della Musica 
Obliata in collaborazione con questo Istituto, continua 
dalle gestioni precedenti
sedi varie
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20 gennaio 2011
L’Olimpiade di Pergolesi
opera	organizzata	da	Krakowskie	Biuro	Festiwalowe	
in collaborazione con questo Istituto
Teatro Juliusz Słowacki

17 marzo 2011
Concerto celebrativo dell’Unità d’Italia
in collaborazione con Accademia di Musica 
di Cracovia
Accademia di Musica di Cracovia

10 maggio 2011

Concerto di Daniele Petralia
in collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica
Centro di Cultura Ebraica

9 giugno 2011
festa della Repubblica Italiana
concerto di Giuseppe Devastato in collaborazione 
con l’Associazione dell’Amicizia Polacco-Italiana 
Francesco Nullo e il Comune di Olkusz
Municipio di Olkusz

2 agosto 2010
Paolo Fresu Devil Quartet
concerto organizzato dal Jazz Summer Festival
in collaborazione con questo Istituto
Museo Manggha

29 agosto 2010
Concerto di Mario Brunello
organizzato da Capella Cracoviensis
in collaborazione con questo Istituto
Sinagoga Tempel

dal 17 al 27 ottobre 2010
I concerti della Settimana della Lingua Italiana 
a Cracovia
organizzato dall’Accademia di Musica 
di Cracovia in collaborazione con questo Istituto
sedi varie

20 ottobre 2010
Chopin e la musica italiana 
dal novecento ad oggi
convegno in collaborazione con l’Accademia di 
Musica di Cracovia
Sala Senacka, Accademia di Musica di Cracovia

23 ottobre 2010
La norma di Bellini in versione concertistica
concerto organizzato dalla Filarmonica di Cracovia 
in collaborazione con questo Istituto
Filarmonica di Cracovia

Włoski Instytut Kultury 
w Krakowie
ma przyjemność zaprosić 
na koncert

p o d r ó ż  d o  w ł o c h

Tiziana SCANDALETTI - wokal
Riccardo PIACENTINI -  fortepian

Sala Koncertowa 

Florianka

ul. Basztowa 8

Kraków

17 marca 2011 

godz. 18.00

150. Rocznica Zjednoczenia Włoch
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16 giugno 2011 
Con Chopin - un dialogo per la nuova musica
concerto e seminario musicologico con la 
partecipazione di Ada Gentile in collaborazione 
con Accademia di Musica di Cracovia
Accademia di Musica di Cracovia

6 e 7 luglio 2011
Concerti di Roberta Gambarini
organizzati da Summer Jazz Festival 
in collaborazione con questo Istituto
sedi varie

7 agosto 2011
Concerto di Sergio Militello
organizzato da Estate Musicale Benedettina in 
collaborazione con questo Istituto
Abbazia dei Benedettini di Tyniec

dal 17 al 20 ottobre 2011
Concerti di nazzareno Carusi e Leonora Armellini
organizzati in collaborazione con Associazione 
PianoClassic 
Accademia di Musica di Cracovia

8 ottobre 2011
Requiem di Giuseppe verdi
organizzato dalla Filarmonica di Cracovia 
in collaborazione con questo Istituto
Sala Złota, Filarmonica di Cracovia

22 ottobre 2011
nino Rota
concerto organizzato dalla Filarmonica di Cracovia 
in collaborazione con questo Istituto
Filarmonica di Cracovia

19 gennaio 2012
Catone in Utica
opera	organizzata	da	Krakowskie	Biuro	Festiwalowe	
in collaborazione con questo Istituto
Teatro Juliusz Słowacki

15 - 16 marzo 2012
Su una nota sola - giacinto Scelsi 
e il mondo dei suoi suoni
mostra e convegno organizzati da Accademia 
di Musica in collaborazione con questo Istituto
Accademia di Musica di Cracovia

14 luglio 2012
Concerto di Roberto Magris
organizzato da Cracovia Music Agency in 
collaborazione con questo Istituto 
Museo Manggha
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dal 9 al 28 maggio 2012
Micrografie di Romano Dallai dipinte 
da Giuseppe Ciani
mostra e conferenza in collaborazione con IIC 
di	Varsavia	e	Festiwal	Nauki	e	Università	Jagellonica	
di Cracovia
Facoltà di Biologia e Scienza della Terra 
dell’Università Jagellonica

STORIA e SOCIETà
5 dicembre 2008
Religion in Public Sphere
conferenza di Enzo Pace organizzata da Scuola 
Superiore Europea J. Tischner in collaborazione 
con questo Istituto
Scuola Superiore Europea J. Tischner

maggio 2009
Eventi in memoria di francesco nullo
in collaborazione con Associazione dell’Amicizia 
Polacco-Italiana Francesco Nullo, 
continua dalle gestioni precedenti
sedi varie

SCIeNZA
dal 27 maggio 2009
Capire il dolore
conferenza di Vittorino Andreoli organizzata 
dalla Casa Editrice Homini  in collaborazione con 
l’Università Jagellonica e questo Istituto
Università Jagellonica

2009 - 2012
Conferenze scientifiche di Massimo Mazzini
in collaborazione con Università Jagellonica e 
Festiwal	Nauki	di	Cracovia
IIC di Cracovia

21 ottobre 2011
Le nanotecnologie. Dalla manipolazione atomica 
all’auto-organizzazione
conferenze di Francesco Buatier de Mongeot e 
Marek	Szymoński	in	collaborazione	con	Università	
Jagellonica di Cracovia
Università Jagellonica di Cracovia

9 e 10 maggio 2012
Green Economy
conferenza di Maurizio Abbati in collaborazione con 
Università di Economia di Cracovia
sedi varie
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25 ottobre 2010
La grande rivoluzione italiana: 
dal boom economico agli anni ’90
convegno
IIC di Cracovia

14 aprile 2011
Donne del Risorgimento italiano
conferenza di Giuseppe Tavanti
IIC di Cracovia

2 giugno 2011
Risorgimento Italiano: 
Storia, Letteratura, Cinema
convegno in collaborazione con Centro 
Internazionale di Ricerca Mediterraneum, Istituto 
di	Neofilologia	UP	e	circolo	degli	studenti	UP
Università di Pedagogia di Cracovia

14 ottobre 2011 
La leadership trasparente
conferenza di Massimiliano Caldi in collaborazione 
con Università di Economia di Cracovia
Università di Economia di Cracovia

17 gennaio 2012
Presentazione della traduzione italiana 
del Codice polacco delle Società Commerciali
con Claudia Fornari e Vincenzo De Stasio
IIC di Cracovia

27 gennaio 2012
Il volontario
presentazione del libro di Marco Patricelli in 
collaborazione con Museo Ebraico Galicja e la casa 
editrice	Wydawnictwo	Literackie
Museo Ebraico Galicja

27 gennaio 2009
Giornata della Memoria
evento speciale in collaborazione con EUNIC 
di Cracovia, a cadenza annuale
sedi varie

dal 4 al 5 giugno 2009
Imprenditoria a conduzione familiare
convegno organizzato da Università di Economia 
di Cracovia in collaborazione con questo Istituto
Università di Economia di Cracovia

8 marzo 2010
Leonora d’Este 
Una principessa dimenticata
conferenza di Kathy Toma
IIC di Cracovia

21 ottobre 2010
Legami tra Italia e Polonia
 in prospettiva europea
seminario in collaborazione con Università 
di Economia di Cracovia e ICE di Varsavia
Università di Economia di Cracovia

L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia 
ha il piacere di invitare la S.V.
alla conferenza multimediale in italiano

LEONORA D’ESTE UNA PRINCIPESSA DIMENTICATA DALLA STORIA

di KATHY TOMA

Lunedì 8 marzo 2010 ore 18.00
Sala Conferenze Istituto Italiano di Cultura
ul. Grodzka, 49
Cracovia
Rinfresco con prodotti tipici ferraresi

Włoski Instytut Kultury w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić Państwa
na  wykład multimedialny w języku włoskim

KATHY TOMA
LEONORA D’ESTE KSIĘŻNICZKA ZAPOMNIANA PRZEZ HISTORIĘ

Poniedziałek, 8 marca 2010 godz.18.00
Sala konferencyjna Wloskiego Instytutu Kultury 
ul. Grodzka, 49
Kraków
Bufet: produkty regionalne z Ferrary

Comune 
di Ferrara
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31 luglio 2010
Suavi memorie. Arie e danze 
nelle corti italiane tra Giorgione e Caravaggio
spettacolo di danza del gruppo La Rossignol in 
collaborazione con il Festival Cracovia Danza
Cortile interno del Castello Reale del Wawel

29 e 30 giugno 2011
Festival europeo di Danza Contemporanea 
di Bytom
spettacoli di danza organizzati dal Festival Europeo 
di Danza Contemporanea di Bytom e EUNIC di 
Cracovia
sedi varie

1 marzo 2012
Janina Turek
conferenza/estratto dello spettacolo teatrale
MCK - Centro Internazionale di Cultura

PREMI
Premio Sostenitore del Museo della Slesia 
di Katowice 2010
Premio Sponsor dell’anno di Chopin 2010
Premio Sostenitore del Museo della Slesia 
di Katowice 2012

TEATRO e DANZA
4 aprile 2009
Questo buio feroce
spettacolo teatrale di Pippo Delbono organizzato da 
Istituto	Grotowski	di	Wrocław	in	collaborazione	
con ICE di Varsavia e questo Istituto
Teatro Muzyczny Capitol di Wrocław

5 aprile 2009
Il tempo degli assassini
spettacolo teatrale di Pippo Delbono organizzato da 
Istituto	Grotowski	di	Wrocław	in	collaborazione	
con ICE di Varsavia e questo Istituto
Teatro Muzyczny Capitol di Wrocław

1 giugno 2009
Trilogia della villeggiatura
spettacolo teatrale di Carlo Goldoni con Toni Servillo
organizzato dalla Città di Milano in collaborazione 
con MIBAC, MAE e questo Istituto
Teatro Juliusz Słowacki
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4 Istituto Italiano di Cultura 
 di Cracovia

4.1 Le origini
L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia e l’Istituto 
Polacco di Roma sono stati costituiti a seguito 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia 
relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia 
ed	 agli	 istituti	 polacchi	 in	 Italia,	 firmato	 a	 Roma	
il 21 giugno 1985. Sulla base dell’accordo sopra 
menzionato e di un successivo scambio di Note tra 
il Superiore Ministero e l’Ambasciata di Polonia a 
Roma, i governi dei due Paesi si sono impegnati a 
concedere a titolo di comodato gratuito le sedi per 
i due Istituti, a condizione di reciprocità. L’Italia ha 
concesso in uso governativo gratuito alla Polonia, 
come sede per l’Istituto Polacco di Cultura di 
Roma, l’appartamento situato al secondo piano 
del demaniale Palazzo Blumenstihl, ubicato in 
Via Vittoria Colonna n. 1, inaugurato nel 1992. Il 
Ministero degli Affari Esteri polacco si è impegnato 
a consentire l’utilizzo, senza oneri di locazione, dei 
locali dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia.

4.2 La sede
L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia è situato 
dal 1989 nel cuore dell’antica capitale polacca, 
in ulica Grodzka, a poche centinaia di metri dal 
Castello	 Reale	 del	Wawel	 e	 dalla	 piazza	 centrale,	
Rynek	 Główny.	 L’Istituto	 utilizza	 in	 comodato	
una	 superficie	 di	 circa	 740	 metri	 quadri	 in	 una	
palazzina borghese di stile eclettico, del XIX secolo, 
e	 nell’annessa	 porzione	 di	 un	 edificio,	 che	 risale	
al XVIII secolo e che si affaccia su una delle più 
antiche strade di Cracovia, ulica Kanonicza. 

La sede è dotata di alcuni mobili d’autore acquisiti 
nel tempo, che stanno contribuendo a creare un 
piccolo museo vivente del design italiano a Cracovia.
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4.3 Le attività
L’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, organismo 
ufficiale	 dello	 Stato	 italiano,	 ha	 l’obbiettivo	 di	
promuovere e di diffondere la lingua e la cultura 
italiana in Polonia attraverso l’organizzazione di 
eventi culturali per favorire la circolazione delle 
idee,	 delle	 arti	 e	 delle	 scienze.	A	 tal	 fine,	 l’IIC	 di	
Cracovia offre al pubblico polacco i seguenti servizi: 
•	 corsi	di	 lingua	e	civiltà	italiana	tenuti	da	docenti	 
	 qualificati;
•	 una	sessione	annuale	di	esami	CELI	per	ottenere	 
 il diploma di conoscenza della lingua italiana  
 come lingua straniera;
•	 una	biblioteca	italiana	a	disposizione	degli	utenti	 
 per la consultazione e il prestito di libri, cd, dvd,  
 riviste e giornali italiani;
•	 servizio	 di	 informazione	 e	 documentazione 
 sull’Italia nel campo culturale;
•	 un	ricco	ventaglio	di	iniziative	culturali	nell’arco 
 dell’anno.

4.4 Le collaborazioni 

Per le manifestazioni concertistiche, per alcune 
mostre d’arte e per gli eventi di maggior respiro, 
l’Istituto si avvale della collaborazione delle 
principali istituzioni culturali della città e dell’area 
di competenza. Tra queste si ricordano: l’Università 
Jagellonica e l’Università di Economia di Cracovia, 
l’Università	di	Wrocław	e	quella	di	Katowice,	i	Musei	
del	Wawel,	 il	Museo	Nazionale	e	 il	Museo	Storico	
della Città di Cracovia, la Triennale Internazionale di 
Arte	Grafica,	l’Università	di	Economia,	il	Centro	di	
Cultura Ebraica, il Centro Internazionale di Cultura, 
il Museo Archeologico e il Museo Arcidiocesano, 
Capella Cracoviensis e la Filarmonica di Cracovia, 
il	 Teatro	 Słowacki	 e	 il	 Teatro	 PWST,	 il	 Museo	
Ebraico	Galicja,	il	Museo	di	Auschwitz,	la	Pontificia	
Accademia di Teologia, l’Istituto Pastorale 
Giovanni Paolo II, il Centro Culturale Rotunda, il 
Museo della Slesia, l’Associazione PianoClassic, il 
Krakowski	Biuro	Festiwalowe,	l’Istituto	Grotowski,	
l’Accademia di Musica di Cracovia, l’Associazione 
dell’Amicizia Polacco Italiana, il Museo della 
Fotografia	 di	 Cracovia,	 il	 Museo	 di	 Architettura	
di	Wrocław,	il	Teatro	Groteska	e	il	Teatro	Stary,	 il	
Museo	Manggha,	l’Università	Promar	di	Rzeszów.	

Tra i principali festival cui l’Istituto è solito parte-
cipare attivamente e regolarmente si annoverano 
Musica nella vecchia Cracovia, Misteria Paschalia, 
Festival Internazionale di Musica Obliata e 
Riscoperta di Tarnów, Opera Rara, Festival 
della Musica dei Conventi Benedettini d’Europa, 
Summer Jazz Festival, Festival Chitarristico Estivo 
di Krzyżowa, Musica delle nostre radici	di	Jarosław.
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L’Istituto realizza in Polonia numerose attività 
di concerto con vari enti locali italiani (comuni, 
province e regioni) e collabora con le istituzioni 
culturali di altri paesi dell’Unione europea e non, 
operanti a Cracovia.

4.5 La biblioteca
L’Istituto di Cracovia dispone di una Biblioteca/
videoteca/emeroteca. Sono a disposizione più 
di 8.000 volumi, 1.000 videocassette, oltre agli 
abbonamenti a 30 periodici e 1 quotidiano. Il 
materiale è consultabile nella sala di lettura. Gli 
utenti iscritti sono oltre 1.700. 

4.6 Le pubblicazioni
Oltre all’organizzazione di eventi culturali, questo 
Istituto ha avuto un’intensa attività editoriale, 
pubblicando	 monografie	 e	 cataloghi,	 oltre	 ad	 aver	
sostenuto traduzioni e pubblicazioni dedicate alla 
storia e alla cultura italiane. 

Cataloghi a cura dell’IIC di Cracovia
- Iwona Ornatowska-Semkowicz, IIC di Cracovia 1996

- Francesco Vaccarone. Nostalgia del presente, 

IIC di Cracovia 1996

- Mara Lepre. Color Varna Khroma, IIC di Cracovia 1998

- Piotr Kaliński. Impressioni dal Sud Italia, 

IIC di Cracovia 2000

- Alberto Savinio 1891-1952, IIC di Cracovia 

e Museo Nazionale di Cracovia 2000

- Monique Dupong. Valarini, IIC di Cracovia 2000

- Francesco Vaccarone, IIC di Cracovia 2000

- Mino Delle Site. Alle origini dell’aeropittura, 

IICC di Cracovia e di Varsavia 2001

- Maria Chiara Toni e Vladimiro Elvieri. Incisioni e 

cibachrome, IIC di Cracovia 2003

- Federico Fellini. Abiti e disegni, IIC di Cracovia e Museo 

Nazionale di Cracovia 2006

- Patrizia Bonanzinga. La via del carbone, IIC di Cracovia 2006

- Ennio Calabria. Ritratti di Giovanni Paolo II 2002-2005, 

IIC di Cracovia 2008

- Antonio Canova, IIC di Cracovia 2008

- Pino Fedeli. Pittura, IIC di Cracovia 2008

- Il presepe. Scene di natività da regioni italiane,

IIC di Cracovia 2009

- Erto Zampoli. Caos ordinato, IIC di Cracovia 2010

- Andrea Palladio 1508-1580, IIC di Cracovia 2010

- Carlo Scarpa. Lo spazio dell’abitare. Disegni scelti 1931-1963, 

IIC di Cracovia 2010 (in collaborazione con il MAE 

e il MAXXI di Roma)

- Carlo Scarpa. Progetti per il Teatro, IIC di Cracovia 2010 

(in collaborazione con il MAE e il MAXXI di Roma)

- Stefano Cossu. Le industrie invisibili. Ritratti, paesaggi, 

IIC di Cracovia 2010

- Marco Gerbi, IIC di Cracovia 2010

- Poesia visiva. 9 grandi maestri, IIC di Cracovia 2011

- Wojciech Plewiński. Italia 1957, IIC di Cracovia 2011

- La Biennale di Venezia nel mondo, 2011 (in collaborazione 

con tutta la rete degli Istituti Italiani di Cultura)
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- Disegnare “una forma che pensa”. Cinema italiano nel 

manifesto polacco, IIC di Cracovia 2011

- Micrografie di Romano Dallai dipinte da Giuseppe Ciani, 

IICC di Cracovia e di Varsavia 2012

- Rhodri Jones. Hinterland, IIC di Cracovia 2012

- 25 anni. Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, IIC di 

Cracovia 2012

Cataloghi editi con il contributo 
dell’IIC di Cracovia

- Grzegorz Bednarski. L’inferno di Dante, Fondazione dell’arte 

polacca contemporanea 2006 

- Piranesi: Paesaggi reali e fantastici nelle collezioni grafiche  

del Museo di Gliwice, Museo Storico della Città di Cracovia 2006

- Infinitamente al di là di ogni sogno. Alle origini della 

fotografia di montagna, Museo di Storia della Fotografia 

di Cracovia, Museo Nazionale della montagna Duca degli 

Abruzzi 2009 

- L’incisione italiana contemporanea, Museo della Slesia 2011 

Altre pubblicazioni e traduzioni edite 
con il contributo dall’IIC di Cracovia

- Przekładaniec. A journal of literary translation, 

n. 7 (Primavera/Estate 2000), TERTIUM 2000

-	Danuta	Quirini-Popławska	(a	cura	di)	Studia Italo-Polonica, 

vol.	VI,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	2000

-	Peter	Southwell-Sander	Verdi,	 PWM-Polskie	Wydawnictwo	

Muzyczne 2001

- Antonio Rosmini-Serbati Della sommaria cagione per la 

quale stanno o rovinano le cose,	 Fundacja	 Lubelska	 Szkoła	

Filozofii	Chrześcianskiej	-	Katedra	Metafizyki	KUL	2002	

- Atti del III Convegno degli Italianisti Europei (Cracovia, 10-14 

ottobre 2001),	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	2002

- Antonio Rosmini-Serbati Introduzione alla filosofia, Fundacja

	Lubelska	Szkoła	Filozofii	Chrześcianskiej	-	Katedra	Metafizyki	

KUL 2003

-	Diana	Kozińska-Donderi	Obrazy Włoch w prozie polskiej 1918-

1956 (Immagini dell’Italia nella prosa polacca 1918-1956), 

Wydawnictwo	Uniwersytetu	Wrocławskiego	2004

- Maria Cantor Rękopis Jakuba Kreuzberga (Il manoscritto 

di Jakub Kreuzberg),	Księgarnia	Akademicka	2004

- Witold Gombrowicz Ślub (Il matrimonio), Collegium Columbinum 

2004

-	 Marcela	 Świątkowska,	 Roman	 Sosnowski,	 Iwona	 Piechnik	

(a cura di) Maestro e Amico. In onore di Stanisław Widłak, 

Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	2004

-	 Justyna	Łukaszewicz	e	Davide	Artico	 (a	cura	di)	 Il viaggio 

come metafora e realtà,	Uniwersytet	Wrocławski	2004

-	 Monika	 Woźniak	 (a	 cura	 di)	 Przed Petrarką. Antologia 

włoskiej poezji trzynastowiecznej (Prima di Petrarca. Antologia 

di poesie italiane del Duecento), Collegium Columbinum 2005

- Narodziny kultury romańskiej i początki języka włoskiego (La 

nascita della cultura romanza e gli albori della lingua italiana), 

Collegium Columbinum 2005

- La promozione della cultura italiana all’estero,	Księgarnia	

Akademicka 2005

-	 Roman	 Sosnowski	 Origini della lingua dell’economia in 

Italia. Dal XIII al XVI secolo,	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	

Jagiellońskiego	2005

- Il Magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, numero 

monografico	 dei	 Quaderni dell’Istituto Paolo VI, Edizioni 

Studium 2005

-	 Monika	 Gurgul,	 Jadwiga	 Miszalska	 (a	 cura	 di)	 Antologia 

polskich przekładów poezji włoskich od wieku XVI do końca 

XIX stulecia (Antologia di traduzioni della poesia italiana dal 

XVI alla fine del XIX secolo), Collegium Columbinum 2006

- Italo Calvino Lasokorzeniolabirynt (La foresta-radice-

labirinto), Collegium Columbinum 2006

- Carlotta Bologna Błyski życia (Bagliori di vita. Memorie di 

Carlotta Bologna),	Nowohuckie	Centrum	Kultury	2006
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- Italo Calvino Historie zwierząt i innych istot żywych (Storie 

di animali ed altri viventi), Collegium Columbinum 2006

- Vittorino Andreoli Moi wariaci (I miei matti),	Wydawnictwo	

Homini 2007

- Nullo Minissi Poezja łacińska Jana Kochanowskiego (La poesia 

latina di Jan Kochanowski), Collegium Columbinum 2007

- Valerio Evangelisti Nicolas Eymerich, inkwizytor (Nicolas 

Eymerich, inquisitore), Znak 2007

-	 Roman	 Sosnowski,	 Joanna	 Rotocka,	 Anna	 Klimkiewicz	 

Słownik Informatyczny włosko-polski/polsko-włoski (Vocabola-

rio informatico italiano-polacco/polacco-italiano), Femis 2007

-	 Ewa	 Bal	 (a	 cura	 di)	 Na jeden i kilka głosów. Antologia 

włoskiego dramatu współczesnego (A una e più voci. Antologia 

del dramma italiano contemporaneo), Panga Pank 2007

- Renata M. Molinari Teatr źródeł. Polska 1980 (Il Teatro delle 

origini. Polonia 1980),	Instytu	im.	Jerzego	Grotowskiego	2008

Giorgio Agamben Stan wyjatkowy (Stato di emergenza), 

Towarzystwo	 Autorów	 i	 Wydawców	 Prac	 Naukowych	

Universitas 2008

-	 Monika	 Gurgul,	 Jadwiga	 Miszalska,	 Monika	 Surma-

Gawłowska	 (a	 cura	 di)	Historia teatru i dramatu włoskiego 

(Storia del teatro e del dramma italiano),	Fundacja	Krakowska	

Alternatywa	2008

- Vittorino Andreoli Zrozumieć cierpienie aby ból ustąpił 

radości (Capire il dolore),	Wydawnictwo	Homini	2009

- Katarzyna Biernacka Licznar Między egzotyką a swojskością, 

Wydawnictwo	Adam	Marszałek	2010	

- Davide Artico, Brunello Martelli (a cura di) Da Versailles a 

Monaco. Vent’anni di guerre dimenticate, UTET 2010

-	 Stanisław	 Widłak	 Italia e Polonia. Popoli e incontri, 

Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	2010

-	 Justyna	 Łukaszewicz,	 Nauczanie języka włoskiego w 

Polsce (L’insegnamento della lingua Italiana in Polonia), 

Wydawnictwo	Adam	Marszałek	2011

- Corrado Calabrò Poesia, IIC di Cracovia 2011

-	 Maria	 Skubiszewska,	 Kazimierz	 Kuczman	 I dipinti della 

Collezione Lanckoroński dei secoli XIV-XVI nella collezione 

del Castello Reale del Wawel,	Castello	Reale	del	Wawel	2011	–	

traduzione	in	italiano	di	Serafina	Santoliquido.

- Francesco Cataluccio Jadę zobaczyć czy tam jest lepiej (Vado 

a vedere se di là è meglio),	 Społeczny	 Instytut	Wydawniczy	

“ZNAK” 2012

- Italica Wratislaviensis,	nr.	3,	Wydawnictwo	Adam	Marszałek	

2012

- Pier Vittorio Tondelli Libertyni inaczej (Altri libertini), 

Korporacja Ha!art 2012

- 7 Programmi Eventi Semestrali (2009-2012), IIC di Cracovia 

2009-2012

- 2 Programmi Eventi Settimana della Lingua Italiana nel 

Mondo (2009-2010), IIC di Cracovia 2009-2010



4.7 I corsi di lingua
L’Istituto Italiano di Cultura organizza corsi allo 
scopo di diffondere la conoscenza della lingua 
e della cultura italiana nella propria area di 
competenza. I corsi sono organizzati a tutti i livelli e 
offrono possibilità di approfondimento di linguaggi 
settoriali, specialistici e dialettali.

4.8 Mercoledì	film
Tra gli appuntamenti organizzati dall’Istituto 
Italiano di Cultura, uno dei più longevi è quello 
dedicato al cinema italiano. Da oltre 15 anni, 
nell’Istituto vengono proiettate pellicole in lingua 
originale, sottotitolate in italiano. Un appuntamento 
che ha permesso di dedicare ampio risalto tanto 
ai classici quanto alle novità di uno dei settori più 
importanti della creatività italiana.

4.9 Lo Staff
 

Contrattisti 
Salvatore Esposito  
Joka Fejkel
Oktawian	Steliga

Collaboratori esterni
Małgorzata	Kałka		
Barbara	Nowak

Coordinatore Corsi di Lingua
Serafina	Santoliquido
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