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L’anno 2014 rappresenta per la Polonia l’anno degli anniversari.
Si festeggiano i 10 anni dall’ingresso nell’Unione Europea, 15 anni
dall’adesione alla Nato e 25 anni dalla Rivoluzione del 1989,
chiamata anche „l'Autunno delle Nazioni”, che partita dalla
Polonia ha portato libertà e democrazia nei paesi dell’Europa
Centro-Orientale.
Nella Regione Friuli-Venezia Giulia vivono circa 1.700 cittadini
polacchi.

Andrzej Litwornia (1943-2006) compie gli studi
di polonistica all'Università di Breslavia, dove ottiene
il dottorato quando già era iniziato, subito dopo la laurea
(1966), nella stessa università, il suo cursus accademico.
Docente in Lituania, all'Istituto Pedagogico di Vilnius
nel 1978. Lettore nel quadro degli scambi internazionali
dal 1979 al 1984 alla Sapienza di Roma, nonché professore
a contratto presso lo stesso ateneo nell'anno accademico
1984-1985. Dopo aver ripreso servizio all'Università
di Breslavia, nel 1990 viene di nuovo chiamato in Italia,
all'Università di Firenze, dove resta in carica fino al 1992,
anno di cui vince il concorso per professore associato
di Lingua e Letteratura polacca presso all'Università
di Udine. Dal 1993 al 1995 tiene anche la supplenza della
stessa disciplina all'università di Pisa.
Negli anni 1998-2004 direttore del CLAV.
La sua ricerca scientifica si concentra soprattutto sui
legami e sui rapporti culturali fra la Polonia e l'Italia,
rapporti culturali di cui il professor Litwornia è stato uno
dei principali interpreti.

Siamo certi che oggi la promozione culturale costituisca
un elemento particolarmente importante nella creazione delle
relazioni sociali e politico-economiche internazionali. Il nostro
obiettivo è costruire e promuovere un'immagine positiva
della Polonia e delle sue bellezze culturali attraverso
la promozione di artisti polacchi, attraverso la presentazione
dei loro lavori e incentivando la cooperazione internazionale.
Vogliamo promuovere la tolleranza, l'integrazione, la solidarietà e
l'educazione alla pace e portare il nostro contributo alla Regione
Friuli-Venezia Giulia che sta diventando sempre più internazionale.
Per questo motivo l’Associazione POLONIK, che vuole essere
ambasciatore della cultura polacca nella Regione Friuli-Venezia
Giulia e costituire un ponte tra la cultura polacca, quella italiana
e numerose altre presenze culturali nella Regione, organizza
a marzo le Giornate di Cultura Polacca in ricordo del Prof. Andrzej
Litwornia, un grande polacco che ha creato forti legami culturali
tra la Polonia e l’Italia e che soprattutto fino all’ultimo ha sostenuto
i suoi studenti affinché seguissero i propri sogni e le proprie
ambizioni.

UDINE

INVITO
L’Associazione Polonik
ha il piacere di invitare alle

Giornate di Cultura Polacca
in ricordo di Andrzej Litwornia
PROGRAMMA
Marzo 2014

Nel corso delle “Giornate di Cultura Polacca” celebreremo anche
una ricorrenza particolare, il 14 marzo 2014, infatti, festeggeremo
assieme il primo anniversario dell’Associazione Polonik.
Vi aspettiamo pertanto numerosi all’evento!
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13.03.2014

15.03.2014 ore 16.00

Cinema Visionario, Udine, via Fabio Asquini, 33

Libreria Feltrinelli, Udine, via Canciani, 15 (Galleria Bardelli)

Serata al cinema con Jerzy Stuhr

Roberto M. Polce

Il Caimano di Nanni Moretti (2006) ore 17.50
Il Cineamatore di Krzysztof Kieślowski (1979)
(film con i sottotitoli in italiano) ore 20.00

La Polonia vista attraverso gli occhi
di un giornalista e fotografo italiano
Moderatore: Marcin Wyrembelski

MOSTRE FOTOGRAFICHE
13 - 30 marzo 2014
Palazzo Antonini, Udine, via Petracco, 8

(Università degli Studi di Firenze)

La Miniera di sale di Wieliczka –
Patrimonio dell’Umanità

Libreria Feltrinelli, Udine, via Canciani, 15 (Galleria Bardelli)

15.03.2014 ore 21.00

– Miniera del sale di Wieliczka

Jacek Dehnel

Caffè Caucigh, Udine, via Gemona, 36

14.03.2014 ore 17.00

Incontro con lo scrittore polacco
Moderatore: Emiliano Ranocchi
(Università degli Studi di Udine)

14.03.2014 ore 20.00

JazZoom
Esibizione del gruppo jazz polacco
e jam session con musicisti italiani
16.03.2014

Robert Marcinkowski

Cinema Visionario, Udine, via Fabio Asquini, 33

Presentazione multimediale
“La poesia del paesaggio” accompagnata
da arrangiamenti per chitarra dell'artista

– F. Branchi e S. Steciak Branchi

Leader del gruppo: Katarzyna Zawieracz

Caffè Caucigh, Udine, via Gemona, 36

Incontro con il poeta e cantante polacco

Polonia - Italia... sotto uno stesso cielo.
Natura: musica per gli occhi
Due paesi, un mondo solo - i miei viaggi
in Italia e Polonia – M. Zawieracz

Jerzy Stuhr
Incontro con l'attore e regista polacco ore 17.00
Moderatore: Marina Fabbri

13 - 30 marzo 2014
Libreria Feltrinelli, Udine, via Canciani, 15 (Galleria Bardelli)

Al cinema con Jerzy Stuhr

La mia Danzica – R. M. Polce

Habemus Papam di Nanni Moretti (2011) ore 14.30
Il Grande Animale di Jerzy Stuhr (2000) ore 20.30
(film con i sottotitoli in italiano)

Cofinanziamento
Il progetto è realizzato con il sostegno
del Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica di Polonia
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