——— Newsletter
June 2020 ———

NEWSLETTER JUNE 2020

MESSAGGIO DELL’AMBASCIATORE
Cari Connazionali,
nei mesi scorsi ci siamo impegnati a contenere la diffusione del contagio del Covid-19.
L’Ambasciata ha continuato a funzionare fornendo a tutti i connazionali, ed in particolare a voi
residenti a Cipro, ogni possibile assistenza. Abbiamo cercato di esservi vicini con alcune iniziative
on-line, cercando di riempire quella distanza necessaria per tutelare la salute di tutti.
Le misure prese in Italia e a Cipro hanno richiesto alcune rinunce ma stanno dando i loro
frutti e la situazione sta migliorando, anche se è ancora presto per abbassare la guardia.
Guardiamo però al futuro con rinnovata speranza e, gradualmente e responsabilmente,
ricominciamo ad uscire e riprendere le nostre abitudini.
`

Questa sera, 2 giugno, il Palazzo Municipale di Nicosia e Eleftheria Square si illumineranno
con i colori del Tricolore in omaggio alla nostra Festa della Repubblica ed in segno di vicinanza e
di solidarietà delle autorità di Cipro verso l’Italia.
Non avrà invece luogo il tradizionale ricevimento in Residenza, occasione di incontro con le
autorità cipriote, la comunità diplomatica, le personalità del mondo politico, imprenditoriale e
della cultura di Cipro e con tanti di voi, membri della collettività italiana residente.
Un tale evento, che le restrizioni ancora in vigore non rendono possibile realizzare, ci sarebbe
comunque sembrato inappropriato in un momento come questo. Le oltre trentamila vittime causate
dalla pandemia in Italia, le sofferenze umane e le perdite economiche da essa provocate, ci
impongono quest’anno di celebrare la Festa della Repubblica con contegno e sobrietà.
Questa mattina, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Missione
dell’ONU a Cipro, ci siamo riuniti in Ambasciata per addobbare la facciata del nostro Tricolore.
Con questa cerimonia abbiamo voluto rendere omaggio all’Italia e a tutti gli italiani che in questi
mesi hanno dimostrato una forza straordinaria nell’affrontare la crisi che ci ha così gravemente
colpiti.
Nell’associarmi al messaggio del Presidente della Repubblica ed in attesa che le note
dell’Inno d’Italia possano tornare a riecheggiare anche a Cipro, ho il piacere di inviare a tutti voi,
cari Connazionali, i miei auguri più sinceri di buona Festa della Repubblica.
Nicosia, 2 giugno 2020
Andrea Cavallari
ambnicosia.esteri.it
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CONCERTO DEL QUIRINALE
1 giugno - 18:45 (ora italiana)
Concerto del Quirinale alla presenza del Presidente
della Repubblica
Diretta televisiva su Rai1, radiofonica su Rai Radio3
e in streaming sul sito www.quirinale.it
È dedicato al ricordo delle vittime del Covid-19 il concerto per la Festa della Repubblica in
programma nei giardini del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella,
che sarà trasmesso in diretta televisiva su Ra1, radiofonica su Rai Radio3, e in streaming sul sito
www.quirinale.it. Protagonista l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta dal Maestro
Daniele Gatti. Il concerto potrà essere rivisto su raiplay.it.

EBOOK “PIAZZE (IN)VISIBILI”
In occasione della celebrazione del 2 giugno, l’Ambasciata d’Italia ha il piacere di offrirvi l’e-book
“Piazze (In)visibili” realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale in
collaborazione con il fotografo e artista Marco Delogu. All’iniziativa hanno partecipato alcuni fra i
migliori fotografi ed autori italiani.
`

On the occasion of the Italian Republic Day, the Embassy of Italy in Cyprus is pleased to offer you
as a symbolic present during these unprecedented times the ebook “Piazze (In)visibili”, an initiative
of the Italian Ministry of Foreign Affairs in collaboration with curator and artist Marco Delogou. A
group of renowned Italian photographers and authors joined forces to create a book about twenty
Italian landmark squares, which are symbolic of our historical and cultural heritage. The identity of
our country is captured in the specific period of time – from the end of March to the beginning of
May 2020 – of the Covid-19 lockdown. Memories and reflections of a historical moment of isolation
and “suspension”.
The e-book can be downloaded in two formats at the following links: Download Pdf and Download
ePub
Please note that any reproduction or further circulation of the above work requires specific
authorization.
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ONLINE EVENTS
10 June - 17:00
Webinar
“Back home. How global crisis will change the places where we live”
co-organised by the Embassy of Italy and The Cyprus Institute
on the occasion of Day of the Italian Research in the World
Prof. Federico Butera
Professor emeritus at Politecnico di Milano
and
Prof. Fabio Maria Montagnino, Head of Innovation and Entrepreneurship
Prof. Salvatore Carlucci, Professor
Dr. Mia Trentin, Postdoctoral Fellow
at The Cyprus Institute
The Embassy of Italy in Nicosia, in collaboration with The Cyprus institute, invites you to a web
conference on the impact of Coronavirus’ crisis on our environment.
` on our social and economic life is bringing into
The unprecedented impact of COVID-19 pandemic
a new light the way we are managing the environment where we spend our daily life. How can we
redesign our communities to be more resilient in front of such shocks? How can we mitigate the even
more dramatic and long-lasting impact of the climate and resource crisis? Which are the lessons we
can learn from the past?

Federico Butera, professor emeritus at Politecnico di Milano, will discuss about “The future of
settlements”, suggesting how their metabolism must become circular to drive the transition towards
sustainable development. In the second part of the webinar Salvatore Carlucci and Fabio Maria
Montagnino will introduce emerging solutions for the energy efficiency in settlements, which are
under development at The Cyprus Institute. Mia Trentin will conclude the session presenting the
central role of the house in the cosmopolitan community of Larnaca in the 18th century.
L’Ambasciata, in collaborazione con il Cyprus Institute, vi invita a seguire una conferenza online
dedicata al tema dell’impatto del Coronavirus sui luoghi nei quali viviamo.

L'impatto senza precedenti della pandemia di COVID-19 sulla nostra vita sociale ed economica sta
ponendo sotto una nuova luce il modo in cui gestiamo i luoghi in cui trascorriamo la nostra vita
quotidiana. Come possiamo ridisegnare le nostre comunità affinché siano più resilienti di fronte agli
shock? Come possiamo mitigare l'impatto ancora più drammatico e duraturo della crisi climatica e
ambientale? Quali lezioni possiamo imparare dal passato?
Federico Butera, professore emerito al Politecnico di Milano, discuterà del "futuro degli
insediamenti", suggerendo come il loro metabolismo debba diventare circolare per guidare la
transizione verso lo sviluppo sostenibile. Nella seconda parte del webinar Salvatore Carlucci e Fabio
Maria Montagnino introdurranno soluzioni emergenti per l'efficienza energetica negli insediamenti,
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che sono in fase di sviluppo presso il Cyprus Institute. Mia Trentin concluderà la sessione
presentando il ruolo centrale della casa nella comunità cosmopolita di Larnaca nel 18° secolo.
Links and information about the Webinar will be available through the websites and social
media of the organizers.
While the COP26 climate talks in Glasgow - organised by the UK in partnership with Italy - has been
delayed by a year because of the coronavirus crisis, the need for climate action cannot be slowed
down and it is important that any Covid-19 recovery plans and responses are linked to the climate
change ambition. As the responsibility for such “green recovery” falls on each one of us, raising
awareness is fundamental.

25 June - 15:30
I° Cypriot-Italian Health Industry Web` Forum
an initiative of the Italian-Cypriot Chamber of Commerce
in collaboration with Cyprus Employers & Industrialists
Federation (OEB) and the University of Nicosia
Organised under the auspices of the Embassy of Italy in Cyprus, the I° Cypriot-Italian Health Industry
Web Forum will see the participation of representatives of the institutions as well as some of the most
important associations and companies working in the healthcare sector and universities from Italy
and Cyprus. Addressing the topics of innovation and management in healthcare, the Forum aims to
promote and strengthen relations between the two countries in this specific area.
Organizzato sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia, il I° Cypriot-Italian Health Industry Web
Forum vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, oltre che di alcune tra le più
importanti aziende e associazioni di settore, università ed enti di entrambi i Paesi. Attraverso i temi
dell’innovazione e del management nella sanità, il Forum intende promuovere e rafforzare le
relazioni tra i due Paesi anche nello specifico settore.
For information on the program and to proceed with pre-registration contact the Chamber at
the following address: segreteria@camcomitacipro.it
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30 June - 18:00
Webinar
Raphael and his Workshop:
The “Digital” Loggia of Cupid and Psyche in the Villa Farnesina
co-organized by the Embassy of Italy in Cyprus, the A.G. Leventis Gallery
and The Cyprus Institute
Prof. Antonio Sgamellotti
Professor Emeritus, University of Perugia and Member of the Academia dei Lincei
and
Prof. Virginia Lapenta
Chief Curator of Villa Farnesina
This webinar will offer an exciting digital dimension of the history and art of the famous Loggia of
Cupid and Psyche in the Villa Farnesina in Rome. The Loggia is named after its vault decoration
painted by Raphael and his workshop in 1518. The digital system was developed by researchers
Eliana Siotto and Gianpaolo Palma (Institute of Information Sciences and Technologies, CNR-Pisa),
building on the major scientific project that studied, analysed and preserved the loggia led by the
webinar’s speakers, Antonio Sgamellotti and Virginia Lapenta.
The webinar is a prelude of the exhibition "Raphael in Villa Farnesina: Galatea and Phyche" (dates
to be announced) which will present aspects of the interdisciplinary study of the Loggia’s frescoes
` painting technique of Raphael. The webinar
with a particular focus on the materials and the
presentation and the exhibition are pursued in the context of the collaboration between The Embassy
of Italy in Cyprus, the A.G. Leventis Gallery and Andreas Pittas Art Characterization Laboratories/
STARC of the Cyprus Institute in the broader fields of Art History and Cultural Heritage.
In occasione delle celebrazioni di Raffaello 500 l’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con The
Cyprus Institute e la Leventis Gallery, propone una conversazione sulla tecnica e sui materiali
impiegati da Raffaello nei suoi affreschi alla luce delle indagini scientifiche condotte durante i
recenti restauri.
La conversazione si concentrerà sul lavoro di Raffaello nella Loggia di Amore e Psiche a Villa
Farnesina a Roma, sull’onda di un progetto digitale sviluppato da Antonio Sgamellotti e Virginia
Lapenta, in collaborazione con il Visual Computing Lab ISTI-CNR. I risultati digitali del progetto
sono stati recentemente resi disponibili online: http://vcg.isti.cnr.it/farnesina/loggia/
Links and information about the Webinar will be available through the websites of the
organizers.
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OTHER EVENTS
ITALIAN FILM SCREENINGS
17 June - 21:00
Rialto Theatre - Summer season
Limassol
“Come un gatto in tangenziale” (‘Like a Cat on a Highway - 2017), directed by
Riccardo Milani with Paola Cortellesi and Antonio Albanese, winner of Best Comedy, Actress and
Actor at the 2018 Nastri d’Argento Awards, will open the summer season at Rialto Theatre.
Il Rialto Theatre di Limassol apre la stagione estiva con il film “Come un gatto in tangenziale”
(2017) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, vincitore nel 2018 del Nastro
d’Argento per Miglior Commedia, Miglior Attrice e Migliore Attore.
For more information: https://www.rialto.com.cy/summerseason.

COMUNICAZIONI
`

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI DELL'AMBASCIATA
A partire dal 25 maggio, a seguito dell'allentamento delle
misure per il contenimento del Covid-19 decise dal
Governo cipriota, l’ufficio consolare dell’Ambasciata
d’Italia a Nicosia riprende il normale orario di apertura al
pubblico:
- il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00;
- il mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00.
Al fine di garantire il rispetto delle regole di distanziamento nella sala di attesa, l’ufficio continuerà
ad operare solo su appuntamento.Sarà altresì obbligatorio presentarsi muniti di mascherina e guanti.
Per prenotare, scrivere a consolare.nicosia@esteri.it oppure chiamare i numeri: + 357 22357635/6
(interno 114 o 128). Per le pratiche che non necessitano la presenza in Ambasciata, come quelle di
iscrizione AIRE, cambio di indirizzo e cambio di circoscrizione consolare si raccomanda di
utilizzare il portale Fast IT.
L’assistenza consolare di emergenza continuerà ad essere assicurata anche al di fuori dei suddetti
orari attraverso il numero di reperibilità + 357 99 611 910.
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EMBASSY OF ITALY AWARDED THE “GREEN OFFICE LABEL 2020”
For the second consecutive year, the Embassy of Italy in Nicosia has received the “Green Office”
eco-label by the CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association). To this date, the
Italian Embassy is the only diplomatic representation in Cyprus that has been awarded this
certification.
“Green Office” recognises the Embassy of Italy as an establishment that adopts environmentally
friendly practices and adheres to criteria related to energy and water consumption, waste
management, use of eco-friendly products, along with the commitment and dedication of its staff and
suppliers.

This award further highlights the commitment of the Italian Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation and its diplomatic network abroad in fighting climate change and
safeguarding the environment.
L’Ambasciata d’Italia a Nicosia ha ricevuto nel 2020, per il secondo anno consecutivo, la
denominazione di Ufficio sostenibile (‘Green Office’) da CYMEPA (Cyprus Marine Environment
Protection Association). A oggi l’Ambasciata d’Italia è l’unica rappresentanza diplomatica a Cipro
ad aver ricevuto tale attestazione.
La denominazione riconosce il perdurante impegno dell’Ambasciata nella riduzione dei propri rifiuti
solidi, del consumo di elettricità e risorse idriche, nell’utilizzo di detergenti a basso impatto
ambientale e nella creazione di una coscienza comune
con i propri dipendenti e fornitori.
`
Tale conferma valorizza ulteriormente l’impegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e della sua rete estera nella lotta al cambiamento climatico e nella
protezione dell’ambiente.
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