
 
 

AVVISO 
 

INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE 
IN OCCASIONE DI EVENTI 

 
L’Ambasciata d’Italia in Belgrado, nell’ambito delle attività di promozione 

esterna realizza, nel corso dell’anno, eventi artistico-culturali, promozionali e 
divulgativi di elevato profilo istituzionale. 

 
Per la realizzazione di tali eventi, questa Ambasciata intende avvalersi della 

collaborazione e o sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati interessati 
che, dietro corrispettivo in denaro, intendano promuovere la propria immagine 
attraverso la pubblicazione del proprio logo sugli inviti od altra adeguata modalità 
comunicativa. 

A tal proposito, in allegato al presente Avviso può essere consultato il 
programma di eventi per il 2019 (suscettibile di variazioni e/o integrazioni nel corso 
dell’esercizio), in occasione dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e 
Belgrado e i 10 anni di partenariato strategico tra Italia e Serbia. 

 
I soggetti interessati ad essere contattati per collaborare con questa 

Ambasciata, sono invitati a trasmettere una propria manifestazione di interesse al 
seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia – Bircaninova, 11 – 11000 Belgrado -email: 
economico.belgrado@esteri.it e amministrazione.belgrado@esteri.it 

 
La manifestazione di interesse dovrà riportare ogni elemento utile per 

identificare il soggetto, con specifica indicazione del settore di attività di competenza.  
 La presente comunicazione non impegna in alcuno modo l’Ambasciata, la 
quale si riserva di contattare gli interessati in occasione della programmazione degli 
eventi secondo le modalità sopra riportate. 
 

In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i 
soggetti verranno contattati con apposita comunicazione – recante le condizioni 
generali e specifiche della collaborazione o della sponsorizzazione, alla quale, 
ricorrendone le condizioni, farà seguito la stipula di un apposito contratto, che 
acquisterà efficacia con la firma per accettazione del soggetto interessato. 

 
Si precisa, infine, che l’Ambasciata non darà seguito a manifestazioni di 

interesse di soggetti le cui attività possano costituire fonte di conflitti di interesse, 
pregiudizio o danno all’immagine – anche potenziali – alle attività di questa Sede o 
che possano rivelarsi contrarie ai principi generali dell’ordinamento. 
 
 



EVENTI PROMOZIONALI E CULTURALI 2019 
 
 
Nel 2019 l'Italia e la Serbia celebreranno il 140 ° anniversario delle loro relazioni 
diplomatiche e i 10 anni di Partenariato Strategico. 
Le attività pianificate più rilevanti, soggette a costante aggiornamento, sono: 
 

 Conferenza stampa di presentazione del programma di celebrazioni (6 febbraio in 
Residenza) 

 Concerto della pianista Alessandra Celletti presso Kolarac / Residenza (tbc) (febbraio) 
 Giornata del Design Italiano (prima settimana di Marzo) 
 Mostra Bernini e il Barocco Romano, Museo Nazionale di Belgrado (inaugurazione 7 

marzo) 
 Belgrade Dance Festival di Aja Jung, spettacolo della compagnia italiana Spellbound (25-28 

marzo)  
 Simposio Club of Rome, history and perspectives, con il Club di Roma-Serbia e l’Università 

di Belgrado, presso l’Università di Belgrado (18 marzo) 
 Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo (prima o seconda settimana di aprile) 
 Spettacolo di danza Sabrina Bosco (Aja Jung) La vie Parisienne, (27-29 aprile) 
 Il Lago dei Cigni con il Maestro Jacopo Sipari e costumi di Renato Balestra, Teatro 

Nazionale (29 aprile) (tbc) 
 Incontri d’arte, mostra delle artiste Daniela Cerpelloni e Gordana Kaljalovic presso IIC 

(aprile) 
 Fiera dell’agricoltura a Novi Sad (l’Italia sarà il  Paese Partner – 11-17 maggio) 
 Fiera dell’agricoltura a Novi Sad: concerto Maestro Marciano’ (11-17 maggio) 
 Fare Cinema, Festival del Cinema italiano in collaborazione con la Jugoslovenska Kinoteka 

(maggio) 
 Fare Cinema, Concerto di Mauro Maur e Francoise de Clossey (maggio) 
 Fare Cinema, mostra dell’artista Alfredo Pirri in Cineteca (tbc) (maggio) 
 Isabella Rossellini a Belgrado (29-30 maggio) 
 Tavola rotonda di storia delle relazioni internazionali con storici italiani e serbi, con Institut 

des Etudes Balcaniques e SANU (30 e 31 maggio) 
 Festa della Repubblica Italiana (2 giugno)  
 Italiani in Serbia, rassegna di film presso la Cineteca Jugoslava (luglio/agosto) 
 Mostra di documenti storici relativi alle relazioni fra Italia e Serbia a cura dell’Archivio 

Nazionale di Serbia (da confermare con Archivio serbo) (ottobre)  
 25mo anniversario del volo Roma-Belgrado (novembre) 
 Luigi Pirandello presso Teatro Nazionale (tbc) 
 Dario Fo presso il Teatro Nazionale (tbc) 
 Settimana della cucina italiana nel Mondo (terza o quarta settimana di novembre) 

 25 °  anniversario del volo  Roma-Belgrado (novembre) 
 Carlo Goldoni, Le baruffe chiozzotte, presso il Teatro Nazionale (tbc) 
 Manon Lescaut con Teatro di Livorno presso il Teatro Nazionale (tbc) (dicembre) 
 Mostra Ispirati dall’Italia in collaborazione con Matica Srpska, presso IIC 

(novembre/dicembre) 
 Conferenza a Novi Sad in collaborazione con Matica Srpska, sulla collaborazione con 

restauratori italiani OPD (seconda metà del 2019)  
 Nel corso dell’anno concerti e masterclass in collaborazione con il Conservatorio Tartini di 

Trieste a Belgrado e Novi Sad (date da definire) 
 Nel corso dell’anno eventi in Serbia (Novi Sad, Kragujevac, Nis, Vrsac, Sabac, ecc.): 

rassegne cinematografiche, presentazioni e mostre prodotte da IIC 


