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Minsk, 19 gennaio 2017 
 

L’Ambasciata d’Italia a Minsk e il Ministero della Cultura della Repubblica di Belarus 
inaugurano  

l’Anno della Cultura Italiana in Bielorussia (23 gennaio 2017) 
 

L’Ambasciata d’Italia a Minsk e il Ministero della Cultura della Repubblica di Belarus 
inaugureranno l’Anno della cultura italiana in Bielorussia alla conferenza stampa il 23 gennaio 
2017 presso il Press Centro Nazionale (ul. Oktiabrskaja, 5). L’inizio è alle 12:00. 

 L’iniziativa, lanciata dall’Ambasciata d’Italia a Minsk con l’appoggio dei Ministeri degli 
Affari Esteri italiano e bielorusso, coincide con il 25mo anniversario dell’instaurazione formale 
dei rapporti diplomatici tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus. Il Ministero della 
Cultura di Belarus ha offerto il proprio sostegno generale ed ha aperto alla possibilità di sinergie 
operative con il suo programma ufficiale di eventi per l’anno 2017. 

Alla conferenza stampa interverranno l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Belarus 
Stefano Bianchi e il Ministro della Cultura della Repubblica di Belarus Boris Svetlov. 
L’Ambasciatore Bianchi presenterà il logotipo dell’Anno della Cultura Italiana, spiegherà il suo 
significato e introdurrà il programma culturale italiano.  

Per l’Anno della Cultura Italiana in Bielorussia l’Ambasciata d’Italia a Minsk, in 
collaborazione con numerosi partner istituzionali e privati, ha programmato circa trenta eventi. 
Essi includono concerti, spettacoli, mostre e proiezioni cinematografiche, ma anche eventi di 
promozione economico-commerciale, secondo un nuovo concetto di promozione che integra i due 
settori. Aziende sponsor italiane e bielorusse offrono il loro determinante contributo ad 
un’iniziativa che ha valore celebrativo e mediatico, ma che mira altresì a contribuire 
concretamente all’ulteriore crescita delle relazioni bilaterali fra i due Paesi.  

L’Ambasciatore d’Italia in Belarus Stefano Bianchi sostiene che “la cooperazione 
culturale, è imprescindibile per far conoscere l’Italia. Essa avvicina Italiani e Bielorussi favorendo 
le relazioni people-to-people, ma altresì sostiene e rafforza la cooperazione politica fra le 
Istituzioni e quella economica. L’Ambasciata crea opportunità di scambio e appoggia i progetti 
volti al rafforzamento del dialogo culturale e al reciproco arricchimento. Il numero degli eventi 
culturali dell’Ambasciata d’Italia a Minsk cresce continuamente: l’anno scorso i progetti realizzati 
sono stati 26, mentre nel 2015 – 17, un 65% in più da un anno all’altro. E’ piacevole e stimolante 
vedere l’interesse e l’entusiasmo verso le nostre iniziative da parte del pubblico bielorusso.” 

 

Si prega i giornalisti interessati a partecipare alla conferenza stampa di contattare l’Ufficio 
stampa dell’Ambasciata entro il 20 gennaio al n. cellulare +375 44 58 917 58 o via e-mail 
minsk.stampa@esteri.it.  
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