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PIANO DI PROMOZIONE INTEGRATA ITALIANA PER LA BIELORUSSIA – 2020 

 

DENOMINAZIONE INIZIATIVA DESCRIZIONE  DATA (periodo) 

IVᵒ Italian Design Day 
Minsk è stata inserita fra le sedi che organizzano ogni anno l'iniziativa.  

Partecipazione di un affermato designer italiano Aldo Colonetti  
23 – 26 marzo 

Festival Jazz 
In collaborazione con il Teatro della Filarmonica verrà organizzata una giornata italiana 

nell'ambito del festival 
inizio aprile 

Belarus Fashion Week  
Consueto evento del settore della moda supportato dal servizio commerciale 

dell'Ambasciata, importante vetrina promozionale per affermati  designer italiani 
testimonial del “Made in Italy” 

20 – 26 aprile 

IVᵃ Rassegna del Cinema Italiano: 
 Omaggio a Fellini  

Settimana del cinema italiano dedicata al grande Maestro Federico Fellini nel centenario 
della nascita 

maggio 

Giornata dell'Europa Festa di piazza per ricordare la creazione dell’Unione Europea 31 maggio  

Celebrazioni di Raffaello Sanzio 
In occasione del 500° anniversario del grande pittore Raffaello avrà luogo un evento 

celebrativo  
da definire 

Festa della Repubblica Tradizionale ricevimento celebrativo della proclamazione della Repubblica Italiana 2 giugno 

Vᵃ Festa dell'Amicizia Italia-Belarus 
Appuntamento annuale di spettacolo, gastronomia e cultura, che esalta l’amicizia fra i 

nostri popoli. Si susseguono sul palco, messo a disposizione dalle autorità cittadine gruppi 
folkloristici italiani e bielorussi. 

11 luglio 
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IVᵒ Forum Italo-Bielorusso sulla Green 
Economy 

Per il IVᵒ anno consecutivo il principale Forum economico sarà dedicato all’energia. 
Obiettivo è la promozione delle eccellenze della tecnologia italiana, con particolare riguardo 

a edilizia sostenibile, energie rinnovabili, gestione dei rifiuti, risorse idriche e qualità 
dell’aria, efficientamento energetico e “smart cities”. L’evento si svolge in concomitanza 

con la Fiera del settore energetico “Energy Expo” 
 

13 - 16 ottobre 

XXᵃ Settimana della lingua italiana: 
“L'Italiano tra parola e immagine: graffiti, 

illustrazioni, fumetti” 

Nell’ambito della tradizionale Settimana della Lingua Italiana, giunta alla 20ᵃ edizione, verrà 
approfondito il tema dell’evoluzione della lingua italiana attraverso i mezzi multimediali e 

nel linguaggio giovanile 

terza settimana di 
ottobre 

Vᵃ Settimana della Cucina italiana nel mondo Evento dedicato alla promozione delle eccellenze dell’enogastronomia italiana 
terza settimana di 

novembre  

Festival Cinematografico ONU sui Diritti 
umani 

Verrà presentato un film italiano contemporaneo su tematiche di diritti umani novembre 

Festival Internazionale del Cinema di Minsk - 
"Listapad" 

Si tratta dell'evento cinematografico internazionale più importante dell'anno, cui 
partecipano tutti i principali Paesi stranieri.  

Partecipazione dell’Ambasciata con una serata speciale 
novembre 

Charity Bazar 
Evento  di beneficenza  sostenuto dalle varie Rappresentanze Diplomatiche che prevede  la 

vendita di prodotti tipici del territorio nazionale e   la partecipazione di  artisti internazionali  
inizio dicembre 

IVᵒ Concerto di Fine Anno 
Concerto di fine anno di musica classica italiana presso il Teatro della Filarmonica, 

appuntamento molto amato e atteso dal pubblico bielorusso 
dicembre 

 


