Page 1 of 3

29/09/2010 Giornate Polacche a Milano

Un evento organizzato dal Consiglio di Zona 3 assieme all'Associazione dei Polacchi a Milano su
mia iniziativa. Con il Patrocinio della Presidenza del Senato di Polonia.Attraverso un percorso tra
arte, storia, turismo e tradizioni si avrà modo di avvicinarsi alla conoscenza di un Paese
affascinante, membro dell'Unione Europea e rappresentato a Milano da una vivace comunità di
persone perfettamente integrate nel tessuto socio-culturale della città.
PROGRAMMA
Mercoledì 29 settembre 2010 ore 20.30
Cinema Teatro San Giuseppe ? Via Redi n. 21
Proiezione del film "Popieluszko. Non si può uccidere la speranza" ? Polonia 2009
Il film del regista polacco Rafa? Wieczy?ski, presentato fuori concorso in anteprima tra gli eventi
speciali al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2009 ? racconta la vita e il martirio di Padre
Jerzy Popieluszko di Varsavia, cappellano di Solidarno??, che condivise speranze e lotte con il suo
popolo donando in sacrificio la propria giovane vita.
Saluto del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Zona 3
Presentazione a cura dell'Associazione Polacchi a Milano
Dal 2 al 29 ottobre 2010
Biblioteca Rionale di via Valvassori Peroni n. 56
Vetrina dedicata alla Polonia e alla letteratura polacca
Sabato 2 ottobre 2010 dalle ore 10.30 alle ore 20.00
Teatro Elfo Puccini ? Galleria Puccini ? Corso Buenos Aires n. 33
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Incontro
La Polonia ? Il turismo e le tradizioni polacche
Saluto del Presidente del Consiglio di Zona 3, Pietro Viola e del Presidente della Commissione
Cultura e Manifestazioni, Gianluca Boari
Benvenuto del Presidente dell'Associazione dei Polacchi a Milano , Joanna Heyman Salvadé
Presentazione dei valori turistici della Polonia
Direttore dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo a Roma, Malgorzata Furdal
Saranno presenti rappresentanti del settore turistico polacco.
Nel foyer del Teatro saranno esposti prodotti tipici ed artigianali polacchi.
Verrà offerto un buffet di gastronomia tradizionale polacca (salumi affumicati, formaggi, salsiccia,
lardo, pane di patate) con degustazione guidata dei pregiati formaggi di montagna di Zakopane.Per
l'occasione, sarà possibile partecipare all'estrazione di premi (pacchetto volo e soggiorno in una
residenza storica di Polonia), offerti dalla Historic Hotels of Poland e dalle Linee Aeree Polacche
LOT.
La serata terminerà con lo spettacolo teatrale della Casa di Cultura di Varsavia "Doro?karnia", che
vedrà la partecipazione di attori della capitale polacca, giovani ma già noti a livello internazionale
Dal 5 al 15 ottobre 2010
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Sala Consiliare del Consiglio di Zona 3 ? Via Sansovino 9
Un inedito Wojty?a,
Mostra fotografica dedicata alla memoria di Papa Giovanni Paolo II
Una rassegna di fotografie inedite e preziose, conservate gelosamente dai fedeli e risalenti al
periodo in cui Karol Wojty?a era Vescovo di Cracovia
Mercoledì 6 ottobre 2010 ore 20.00
Teatro Elfo Puccini ? Galleria Puccini Corso Buenos Aires n. 33
Concerto dedicato a Fryderyk Chopin
Nel duecentesimo dalla nascita del grande musicista polacco, si esibiranno giovani virtuosi
emergenti sulla scena internazionale: Grzegorz Niemczuk, Claudio Soviero, Dominika Szlezynger
Dal 7 al 14 ottobre 2010
Galleria del Corso
Mostra fotografica per il trentesimo anniversario della nascita di Solidarno?? ? "Solidarietà
fra i Popoli"
In collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Milano si è voluta realizzare questa
esposizione all'aperto, volta ad illustrare come l'idea polacca di Solidarno?? poté valicare i confini
regionali e diffondersi in altri Paesi trasformandosi in concetto globale. Le vittorie del 1980 e del
1989 furono conseguite grazie alla lotta non violenta, al dialogo, alla collaborazione tra molte
nazioni e alla scelta di un obiettivo comune, che portò a successi, politici e storici, d'importanza
mondiale.
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La mostra è articolata in due grandi temi: "Le Nazioni per Solidarno??" e "Solidarno?? per le
Nazioni".
Dal 19 al 29 ottobre 2010
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Sala Consiliare del Consiglio di Zona 3 ? Via Sansovino 9
Abbracciando la natura
Mostra di pittura e scultura polacca contemporanea
In esposizione gli artisti Ewa Kowalczyk Visconti, Kristina Kuncevicz, Anna Masini , Aska Mendys
Gatti, Silvia Recchimuzzi, Simona Sanvito, Julianna Wysocka, Teresa Wysocka, Zyta Wysocka,
Astrid Zanotti, Ingrid Zanotti, Maria Rosa Zurawski, in una significativa selezione delle più vivaci
correnti artistiche di area culturale polacca.
26 ottobre 2010 ore 18.00
Biblioteca Rionale di Via Valvassori Peroni n. 56
Presentazione della guida "Polonia"
Morellini Editore, Milano 2009
La guida ? presentata dall'Autore, Roberto M. Polce ? racconta con leggerezza mentalità, tradizioni,
abitudini, storia e quotidianità di questo popolo, per capire la forza di una Nazione scomparsa per
oltre un secolo dalla carta d'Europa e risorta dalle proprie ceneri.
27 ottobre 2010 ore 18.30
Sala Consiliare del Consiglio di Zona 3 ? Via Sansovino 9
La Polonia prima e dopo Solidarno??
Conferenza
Un excursus storico e politico di estremo interesse, con gli interventi di storici e studiosi tra cui la
Prof.ssa Bianca Valota Cavallotti, ordinario di Storia dell'Europa Orientale presso l'Università degli
Studi di Milano e il Prof. Grzegorz J. Kaczynski, docente di Sociologia all'Università di Catania.

