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La cultura polacca:
patrimonio nazionale e testimonianza di una 
rifl essione romantica

La cultura polacca è  intessuta di  memorie di  una grandezza 
passata e di sogni sul futuro. Il fi ero caratt ere nazionale ha forti 
tratt i romantici, tanto che anche gli artisti contemporanei att ingono 
volentieri al ricco folclore polacco. 

Il popolo polacco è  senza dubbio un appas-
sionato cultore di  musica e  danza. Nelle 
opere di Chopin risuonano citazioni di temi 

folcloristici cari ai più, mentre la ricerca d’avan-
guardia nel campo della musica contemporanea 
vede pionieri riconosciuti in tutt o il mondo come 
Krzysztof Penderecki e Witold Lutosławski. Il jazz 
polacco e i giovani artisti della scena alternativa 
sono da sempre noti all’estero mentre la poesia 
di Wisława Szymborska, premio Nobel per la let-
teratura, incanta i lett ori di tutt o il mondo. Anche 
la scrittura di viaggio di Ryszard Kapuścinski, 
la prosa futurista di Stanisław Lem e i drammi 
di  Sławomir Mrożek sono tradotti in diverse 
lingue e amati ovunque. Gli ambasciatori dell’arte 
scultorea polacca sono invece Igor Mitoraj e Mag-
dalena Abakanowicz, le cui opere monumentali 
suscitano interesse e viva ammirazione. I quadri 
di Roman Opałka e Wilhelm Sasnal, inoltre, sono 
ospitati in raffi  nate collezioni. ▶
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▶ La terra polacca ha dato i natali a numerosi personaggi di talento co-
nosciuti in tutto il mondo. Tra questi non si possono non menzionare 
scienziati fondamentali della storia mondiale come Niccolò Copernico 
e Maria Skłodowska-Curie, nonché i fondatori delle due maggiori case cine-
matografiche di Hollywood: Samuel Goldwyn e i fratelli Warner, conosciuti 
appunto come “Warner Bros”. La Scuola Polacca di Cinema, nata con Andrzej 
Wajda, è divenuta culla del cinema contemporaneo polacco ammirato e ap-
prezzato in tutto il mondo. Alla fine del XX secolo i polacchi hanno inoltre 
notevolmente contribuito ai cambiamenti politici che hanno interessato 
l’Europa Centro-Orientale: il leader carismatico di Solidarność Lech Wałęsa 
fu insignito del premio Nobel per la pace mentre Papa Giovanni Paolo II con-
dusse la Chiesa per un periodo di quasi venticinque anni, promuovendo con 
entusiasmo il dialogo tra popoli e religioni.

Un’attenzione 

particolare merita 

anche il moderno 

design polacco. 

Attingendo dal passato 

e non dimenticando la 

forza dell’innovazione, 

i giovani designer 

oltrepassano i confi ni 

delineando nuove 

tendenze.  
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Copernico si occupò anche 

di matematica, medicina e diritto. 

Fu canonico ed economista. 

Scrisse poesie, fu traduttore della 

lirica greca in latino ed elaborò 

mappe. Fu inoltre chiamato 

a defi nire la riforma del calendario. 



www.planetarium.olsztyn.pl

www.planetarium.torun.pl

www.visittorun.pl

Niccolò Copernico 
(1473–1543)
Canonico, astrologo, ebbe il merito di fermare il Sole e far ruotare 
la Terra.

Fino al XVI secolo nell’astronomia vigeva la teoria geocentrica, che 
voleva il Sole e gli altri pianeti ruotare intorno alla Terra. Il modello 
eliocentrico del Sistema Solare elaborato da Niccolò Copernico cambiò 

quindi il signifi cato del nostro pianeta nell’Universo. Prima di rendere pub-
bliche le proprie osservazioni nell’opera “Delle rivoluzioni dei corpi celesti” 
l’astronomo osservò il cielo e il movimento dei pianeti per mezzo secolo: 
anche se la prima teoria eliocentrica risale ai tempi dell’antica Grecia, solo 
l’opera di Copernico provocò una vera e propria rivoluzione. La Chiesa con-
siderò eretiche le teorie dell’astronomo e fi no al 1828 mantenne la sua opera 
tra i libri proibiti. Le tesi di Copernico rivoluzionarono il modo di percepire 
il ruolo dell’uomo sulla Terra e nell’Universo e divennero la base dello svi-
luppo delle scienze esatt e. 
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Maria Skłodowska-Curie 
(1867–1934) 
È tra gli scienziati più noti al mondo e fu insignita di due premi Nobel 
in due scienze distinte.

Maria Skłodowska-Curie nacque a Varsavia e nel 1891 si recò a Parigi, 
dove intraprese gli studi presso la facoltà di fi sica e chimica dell’U-
niversità della Sorbona. Nel 1895 sposò il fi sico Pierre Curie e con 

lui, nel laboratorio di Henri Becquerel, compì i famosi studi sulla radioatt ività 
dell’uranio. Con il marito scoprì inoltre due elementi chimici che denominò 
“polonio” (nome che derivò, appunto, dalla Polonia) e “radio”. Spiegò inoltre 
che la causa della loro radioatt ività è la fi ssione nucleare. Per questa scoperta 
i Curie (con Becquerel) ott ennero nel 1903 il premio Nobel per la fi sica. Nel 
1911, il lavoro scientifi co di Maria Skłodowska-Curie fu di nuovo apprezzato 
e valutato e la scienziata fu insignita del premio Nobel per la chimica per la 
separazione del radio puro e per gli studi sugli elementi chimici radioatt ivi. 

Maria Skłodowska-Curie 
ha segnato la storia anche per 
essere stata la prima donna 
ad aver studiato presso la 
facoltà di fi sica e chimica 
dell’Università della Sorbona 
di Parigi, la prima ad aver 
conseguito il titolo di dottore 
in fi sica e l’unica le cui 
spoglie sono state ammesse 
nel Pantheon francese. 

www.en.muzeum-msc.pl
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www.chopin.museum/pl

A Varsavia esiste un museo 
multimediale d’avanguardia dedicato 
a Fryderyk Chopin, considerato tra 
i migliori al mondo.



Frédéric Chopin (1810–1849)
È annoverato tra i più grandi compositori e tra i più rinomati pianisti 
della sua epoca. Conosciuto come il ’poeta del pianoforte’, Chopin 
segnò una tappa fondamentale della storia della musica, infl uen-
zandone gli sviluppi futuri.

Come compositore, Chopin seppe mostrare risorse sonore del piano-
forte ancora sconosciute alla sua epoca. La sua incredibile capacità 
espressiva e i valori coloristici della sua musica ispirarono in seguito 

molti compositori, tra cui Liszt, Rachmaninov e Debussy. Compose la sua 
prima opera, una Polacca in si bemolle maggiore, a soli sette anni e solo un 
anno dopo si esibì per la prima volta in concerto a Varsavia. Nel 1829 conqui-
stò con la propria musica il pubblico viennese. Pur trascorrendo la maggior 
parte della propria vita adulta fuori dalla Polonia (principalmente a Parigi) 
non smise mai di sentirsi polacco. La “polonità” è, in effetti, una caratteristi-
ca immediatamente percepibile nelle sue opere, poiché egli attinse ai modelli 
stilistici della musica popolare nazionale (specialmente della mazurca e della 
polacca) e si fece più volte ispirare dagli eventi storici della Polonia (si veda 
il famoso Studio “Rivoluzionario”). Scrisse più di duecento composizioni; 
tra le più conosciute vanno citate il Preludio in re bemolle maggiore op. 28, 
la Polacca in la maggiore op. 40 e lo Studio in do minore op. 10.
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Il Concorso Pianistico 
Internazionale 
“Fryderyk Chopin”
Questo apprezzato concorso internazionale si svolge a Varsavia 
ogni 5 anni.

Istituito nel 1927, è una delle più antiche e prestigiose competizioni pia-
nistiche internazionali. È tra i pochi concorsi monografi ci al mondo ed 
è destinato a pianisti di età compresa tra i 17 i 28 anni, le cui esecuzio-

ni vengono valutate da una prestigiosa giuria internazionale composta dai 
più importanti rappresentanti dell’arte pianistica mondiale. Le esecuzioni 
dei partecipanti possono essere seguite online e vengono commentate dalla 
stampa, dalla radio e dalla televisione. I mass-media conferiscono a questo 
concorso un rilievo straordinario, di gran lunga superiore a quello normal-
mente riservato ad un evento artistico di questo genere. Il concorso ha aperto 
le porte alla fama internazionale di moltissimi suoi vincitori, tra cui Vladi-
mir Ashkenazy, Fou Ts’Oung, Martha Argerich, Maurizio Pollini, Krystian 
Zimerman, Garrick Ohlsson, Stanisław Bunin, Yundi Li e Rafał Blechacz. 

www.konkurs.chopin.pl/pl

www.tifc.chopin.pl

www.nifc.pl



Il concorso Chopin appartiene 

al gruppo delle competizioni 

musicali d’eccellenza associate nella 

Federazione Mondiale dei Concorsi 

Internazionali di Musica (WFIMC).
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Gli appassionati di musica da camera sono 
i benvenuti al Festival della Musica di Łańcut, 
una kermesse che si tiene negli interni dei più 
bei palazzi antichi polacchi. 



I festival di musica classica
Il calendario polacco dei festival si compone in un ricco mosaico 
in cui si alternano vari generi musicali..

I numerosi festival di musica sono in grado di soddisfare anche gli inten-
ditori più esigenti. Gli organizzatori dei festival assicurano la presenza 
dei migliori artisti, creano il giusto clima e conferiscono ai vari eventi 

un caratt ere originale. Gli appassionati di musica classica sono da sempre 
att irati dal Festival Internazionale di Musica Contemporanea “Warszawska 
Jesień” (“Autunno di Varsavia”), dedicato agli esiti più recenti e sperimen-
tali della musica classica, nonché all’audio-art e alle installazioni musicali. 
I concerti si svolgono non solo in sale da concerto ma anche in vecchie fab-
briche, club o palazzett i dello sport. 
Un evento che vanta una fama mondiale e che non potrà non catt urarvi 
è il Festival di Pasqua “Ludwig van Beethoven”.

www.beethoven.org.pl/en www.zamek-lancut.plwarszawska-jesien.art.pl/en/wj2014
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www.adamiakjazz.pl

www.jazz-jamboree.pl

www.jazznastarowce.pl

www.jazznadodra.pl/en

I festival di musica jazz: 
pura classe in musica

Il Jazz Jamboree è uno dei primi festival di musica jazz nati in Europa. 
Da 55 anni continua ad att irare appassionati e musicisti provenienti 
da tutt o il mondo.

La scena musicale polacca vanta un vero e proprio corteo di jazzisti 
eccellenti: tra i più conosciuti vi sono Krzysztof Komeda, Zbigniew 
Namysłowski, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Tomasz Stańko, 

Jan Ptaszyn Wróblewski e Adam Makowicz. Il jazz att ira molti appassionati, 
perciò i festival di jazz sono att ualmente gli eventi musicali più frequentati 
di tutt a la Polonia. Il più importante è senza dubbio il “Jazz Jamboree”, che 
ha ospitato star di fama mondiale come Duke Ellington, Miles Davis, Ray 
Charles, Wynton Marsalis, Stan Getz o Diana Krall. Altrett anto famoso e ap-
prezzato è il festival “Jazz nad Odrą” (“Jazz sull’Oder”) e il “Warsaw Summer 
Jazz Days”, quest’ultimo dedicato alla promozione e allo sviluppo del jazz 
contemporaneo. 

Una proposta molto interessante è il “Festival 

Internazionale di Jazz all’Aperto della Città 

Vecchia”, una vera e propria festa del jazz 

ambientata nella favolosa Città Vecchia di Varsavia. 
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http://
artstationsfoundation5050.
com/dance/program-en

www.ptt-poznan.pl/en

La danza polacca:  
un intreccio di culture

I polacchi amano la danza, sia classica che moderna.

La danza contemporanea polacca è in continua ricerca del proprio posto 
nella mappa culturale polacca. Il Teatro Polacco di Danza e Ballett o 
di Poznań riunisce nelle proprie scenografi e la tecnica neoclassica e gli 

esiti più interessanti della modern dance, collaborando con grandi artisti 
di tutt o il mondo e riscuotendo un notevole successo nei cinque continen-
ti. Negli ultimi tempi, stanno nascendo anche molti altri centri periferici 
att ivi nella produzione e nella promozione di progett i artistici ambiziosi: fra 
questi non si può non citare lo “Stary Browar Nowy Taniec” (Danza Nuova del 
Vecchio Birrifi cio) di Poznań e il “Centrum w Ruchu” (Centro in Movimen-
to) recentemente istituito a Varsavia. Entrambi att irano giovani danzatori 
che spesso hanno acquisito esperienza in accademie estere, creando così un 
luogo d’incontro e scambio davvero particolare. 

Il Teatro di Danza Polacco organizza 
il “Workshop Internazionale della 
Danza Contemporanea” e il “Festival 
Internazionale dei Teatri di Danza”. 
Entrambi gli eventi fanno parte 
del “Poznań Dancing Festival”, 
che si svolge ogni estate.
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Teatro e opera lirica: 
diversi linguaggi al servizio dell’arte 

L’arte scenica polacca vibra e fi orisce.

Gli artisti att ivi nel panorama del teatro contemporaneo polacco si 
caratt erizzano per il coraggio con cui aff rontano argomenti che fi no 
a poco fa erano considerati dei tabù. Il teatro polacco ha cominciato 

infatt i già da anni a coinvolgere gli spett atori con forti emozioni ed esiti 
innovativi. Tra i registi più famosi ci sono senz’altro Krzysztof Warlikowski, 
autore di diversi progett i apprezzati in ambito internazionale, e Grzegorz 
Jarzyna, conosciuto per i suoi eleganti spett acoli di grande raffi  natezza. 
Entrambi si sono inoltre dedicati all’opera lirica. Numerosi registi e att ori 
polacchi lavorano anche fuori dalla Polonia ottenendo riconoscimenti 
di vario tipo. Cantanti lirici come Piotr Beczała, Aleksandra Kurzak, Mariusz 
Kwiecień e Andrzej Dobber si esibiscono sui migliori palcoscenici del mondo 
come la Metropolitan Opera di New York, il Teatro alla Scala di Milano 
e l’Opéra national di Parigi. 

www.teatrwielki.pl/
en.html?no_cache=1

www.culture.pl/en



Grande interesse suscita inoltre il teatro povero che, come nelle produzioni di Strzępka, Demirski e Garbaczewski e negli ambiziosi progetti di Rychcik e Górnicka riesce con pochi mezzi a destrutturare e scomporre la realtà.
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L’ultimo fi lm candidato al premio Oscar 

è “Walesa. L’uomo della speranza” 

di Andrzej Wajda, con Robert Więckiewicz 

nel ruolo di Lech Wałęsa.   



www.culture.pl/en

I Premi Oscar polacchi
Il cinema polacco è ormai quasi un marchio di qualità riconosciuto 
in tutt o il mondo, tanto che i protagonisti del cinema polacco hanno 
collezionato fi nora ben dieci premi Oscar.

Il più prestigioso premio ricevuto da un protagonista della scena polacca 
è senz’altro l’Oscar alla carriera assegnato al regista Andrzej Wajda, i cui 
fi lm hanno ott enuto ben quatt ro nominations. Nel 2003 il premio al 

miglior regista è andato a Roman Polański per il fi lm “Il Pianista”, mentre 
nel 1994 premi Oscar furono assegnati ai collaboratori di Steven Spielberg 
per la produzione del fi lm “Schindler’s List”: l’Oscar alla migliore scenografi a 
fu vinto da Allan Starski e Ewa Braun e l’Oscar per la migliore fotografi a fu 
assegnato a Janusz Kamiński. Quest’ultimo fu inoltre premiato per la foto-
grafi a del fi lm “Salvate il soldato Ryan” di Spielberg. L’Oscar alla migliore 
colonna sonora per il fi lm “Neverland – Un sogno per la vita” fu assegna-
to invece a Jan A.P. Kaczmarek. Anche i fi lm d’animazione polacchi sono 
apprezzati dall’Accademia: nel 2003 “La Catt edrale” di Tomasz Bagiński 
fu tra i cinque fi nalisti all’Oscar e più recentemente, nel 2008, il progett o 
britannico-polacco “Pierino e il lupo” ha ricevuto l’Oscar come miglior cor-
tometraggio d’animazione. 
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Andrzej Wajda
Un vero artista polacco conosciuto in tutt o il mondo, att ivo nel 
cinema e nel teatro.

È considerato uno dei primi artisti ad aver dato vita alla famosa scuola 
polacca di cinema. Nei suoi primi fi lm Wajda aff ronta i miti roman-
tici nazionali e descrive la sorte della giovane ‘inteligencja’ polacca 

nei momenti più importanti della storia. Ha portato sullo schermo alcune 
importanti opere letterarie come “Ceneri” di Stefan Żeromski, “La terra 
promessa” di Władysław Reymont e “Pan Tadeusz” di Adam Mickiewicz. 
La coppia di fi lm “L’uomo di marmo” del 1977 e “L’uomo di ferro” del 1981 
(quest’ultimo nominato all’Oscar e vincitore della Palma d’oro al Festival del 
cinema di Cannes) descrive la storia degli scioperi di protesta degli operai 
polacchi e la nascita di Solidarność. Questi due fi lm esprimono a pieno il 
canone cinematografi co polacco, sia da un punto di vista contenutistico 
che stilistico. Il compito di ricordare i tragici momenti dell’ultima guerra 
è stato affi  dato invece ad un altro fi lm nominato all’Oscar: “Katyń” (2007). 
La più recente opera di Wajda “Walesa. L’uomo della speranza” (2013) è il 
candidato polacco al premio Oscar 2014 e racconta la storia dell’uomo che fu 
a guida di Solidarność sullo sfondo dei grandi cambiamenti politici e sociali 
del secolo scorso.

www.wajdaschool.pl

www.culture.pl

www.wajda.pl/en/default.html 



Nel 2000 Andrzej Wajda ha ricevuto il premio 
Oscar alla carriera per l’impegno profuso nella sua 
lunga carriera cinematografi ca.
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www.culture.pl/en

Roman Polański
Regista, sceneggiatore, attore e  produttore cinematografico. 
È l’ex-allievo della Scuola di Cinematografi a di Łódź più conosciuto 
al mondo. Un maestro indiscusso.

Roman Polański att ira l’att enzione di tutt o il mondo da decenni con 
i suoi geniali progett i cinematografi ci. Ha iniziato la sua carrie-
ra con i cortometraggi e il suo primo lungometraggio, “Il coltello 

nell’acqua” (1962), fu nominato al premio Oscar. I fi lm successivi, inquietan-
ti thriller psicologici, furono realizzati in Francia, nel Regno Unito e negli 
Stati Uniti. Sono di particolare rilievo tra gli altri: “Repulsione” con Ca-
therine Deneuve, “Cul-de-sac” e “Rosemary’s Baby”, con la colonna sonora 
di Krzysztof Komeda, ma anche “Chinatown” con Jack Nicholson, “L’in-
quilino del terzo piano” (un att ento studio della schizofrenia con lo stesso 
Polański nei panni del protagonista), “Frantic”, “La morte e la fanciulla”, 
“La nona porta” con Johnny Depp e “L’uomo nell’ombra” con Pierce Brosnan 
e Ewan McGregor. 

Oltre ad essere un eccellente regista, Roman Polański ha impersonato numerosi ruoli cinematografi ci.
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festiwalgdynia.pl/en www.camerimage.pl
www.off plus
camera.com

I festival cinematografi ci: 
la festa del cinema

I festival cinematografici attirano da sempre gli appassionati 
di cinema di qualità.

La Polonia ospita regolarmente diversi eventi di grande importanza per il 
mondo del cinema. Tra questi vi è il Camerimage, l’unico festival cine-
matografi co internazionale dedicato all’arte della fotografi a in ambito 

cinematografi co. I premi assegnati (la Rana d’oro, d’argento o di bronzo) espri-
mono l’apprezzamento rivolto ad una professionalità spesso non valutata per la 
sua reale importanza. Un altro evento importante è il Festival Internazionale 
del Cinema Indipendente “Off  Plus Camera”, volto a presentare opere origina-
li di giovani artisti del cinema. Alla rassegna di fi lm polacchi è poi dedicato 
il “Gdynia Film Festival”, la più grande festa della cinematografi a nazionale 
di tutt a l’Europa Centro-Orientale. Il premio principale assegnato durante il fe-
stival è il Leone d’Oro. Tra i vincitori non si possono non citare Jerzy Hoff man, 
Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski 
e Jerzy Skolimowski. 



A Łódź, capitale polacca della cinematografi a, numerosi 

attori, registi, direttori della fotografi a e compositori 

polacchi hanno una stella a loro dedicata in una delle vie 

principali della città, proprio come in America avviene con 

la “Walk of Fame” di Hollywood.
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polskanafi lmowo.pl

I set all’aria aperta 
I set all’aria aperta polacchi, immersi nella natura, aff ascinano grazie 
al loro clima magico e fi abesco.

I paesaggi polacchi costituiscono una scenografi a naturale perfett a per 
vari tipi di fi lm. In Polonia c’è di tutt o: pianure, colline, montagne, 
boschi, prati e laghi. Questi luoghi cambiano volto col variare della sta-

gione in un’esplosione sempre muova di forme e colori: verdi in primavera, 
dorati in estate, variopinti in autunno e bianchi d’inverno. Boschi miste-
riosi, laghi dall’aspett o incontaminato, colline ricoperte da campi di grano, 
rovine di castelli nascoste tra le rocce bianche come nel caso dello “Jura 
Krakowsko-Częstochowska” o vett e snelle come quelle dei Tatra: c’è solo 
l’imbarazzo della scelta.
I paesaggi polacchi non cessano dunque di incantare registi cinematogra-
fi ci provenienti da tutt o il mondo. In una bellissima area scarna e desertica, 
chiamata “Błędne Skały”, è stato ad esempio realizzato il fi lm “Le cronache 
di Narnia”,  mentre il celebre “Schindler’s List” è stato girato nella vie 
di Cracovia e “Frankenstein” nel bellissimo Castello di Nieborów.

La regione Małopolska, in particolare a Cracovia 

e Wieliczka, ha ospitato i set di alcune realizzazioni 

hollywoodiane come “Azaan”, “Rhythm” e “Mujjahir”, 

mentre Varsavia ha fatto la sua comparsa in “Kick”, 

un recente fi lm d’azione indiano.
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Wisława Szymborska 
(1923–2012)
Poetessa, saggista, premio Nobel per la 
lett eratura

L’opera di Wisława Szymborska si compone di oltre 250 poesie, 
ciascuna delle quali rappresenta un vero e proprio capolavoro. 

La sua prima raccolta di poesie nota al pubblico, “Appello allo Yeti”, 
fu pubblicata nel 1957 mentre l’ultima, “Basta così”, nel 2012. La poe-
tessa non amava intervenire in pubblico, né essere considerata una 

celebrità. Si sentiva a suo agio a Cracovia, in compagnia degli amici più 
intimi. Destinò il suo intero patrimonio ad una fondazione che divulga 
l’att ività lett eraria polacca. Le sue poesie sono caratt erizzate da una ricerca 
raffi  nata e sapiente della parola, da una sott ile ma chiara ironia, da una 
distanza scherzosa che rende elegante ogni voluta contraddizione, ogni 
paradosso. La Szymborska è stata una delle più grandi individualità della 
poesia contemporanea, capace di una rifl essione sulla condizione dell’uomo 
nel mondo e a prescindere da esso. La sua opera, composta da ben 13 raccolte, 
è stata  tradott a in oltre 40 lingue.

Alla domanda su quale fosse il motivo che 
la spingesse a pubblicare così raramente 
e così poco la poetessa rispondeva: 
“Perché in casa ho una pattumiera!”

www.szymborska.org.pl/en.html www.culture.pl/en
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www.janpawel2.pl

www.janpawel2.pl
/center 



Giovanni Paolo II 
(1920–2005)
Il Papa del millennio, l’uomo del cambiamento.

Il Conclave convocato dopo la morte di Gio-
vanni Paolo I interruppe una tradizione che 
durava da ben 455 anni secondo cui i papi 

venivano scelti esclusivamente tra i cardinali 
italiani. Il 16 ottobre 1978 salì al soglio pontifi-
cio un vescovo di Cracovia, il cardinale Karol 
Wojtyła. Durante il suo pontificato, durato 
9666 giorni, Giovanni Paolo II visitò 135 stati, 
pronunciò 898 discorsi e scrisse 14 encicliche. 
La sua fermezza e il suo esempio hanno rincuo-
rato milioni di persone in diversi paesi. Quando 
nel 1980 nacque Solidarność, il sostegno del Papa 
contribuì alla più grande trasformazione pacifi-
ca in Polonia dai tempi della II Guerra Mondiale. 
Il 2 aprile 2005, giorno della morte di Giovanni 
Paolo II, sulle strade di tutto il mondo vegliarono 
centinaia di migliaia di fedeli.  Il 1 maggio 2011 il 
Papa polacco è stato beatificato e il 26 aprile 2014 
canonizzato.

Giovanni Paolo II amò profondamente la montagna polacca. I sentieri che egli percorse fanno parte dell’odierno “Itinerario del Papa”.
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Lech Wałęsa
Il personaggio polacco vivente più conosciuto al mondo, capo 
leggendario di Solidarność, premio Nobel per la Pace e presidente 
della Repubblica di Polonia negli anni 1990–1995.

Elettricista nel Cantiere Navale di  Danzica dal 1967, quest’uomo 
straordinario fi gurava già, nel dicembre 1970, tra i principali orga-
nizzatori degli scioperi di protesta. Nel 1976 fu licenziato per ragioni 

politiche e successivamente arrestato diverse volte dai Servizi di Sicurezza. 
Nell’agosto del 1980 partecipò all’organizzazione di uno sciopero in conse-
guenza del quale venne fondato il primo Sindacato Indipendente chiamato 
“Solidarność”. Questa organizzazione, indipendente dalle autorità comuni-
ste, raggiunse in poco tempo circa 10 milioni di membri e Wałęsa ne divenne 
capo e guida. Dopo la proclamazione della legge marziale del 1981 in Polonia, 
Wałęsa venne incarcerato per quasi un anno ma non smise di esprimere 
i suoi sforzi per la conquista pacifi ca della libertà, tanto che nel 1983 vinse 
il premio Nobel per la Pace. Nel 1989 partecipò ai colloqui tra opposizione 
e autorità comuniste in occasione della cosiddett a “Tavola Rotonda” e nel 
dicembre 1990 fu elett o presidente della Repubblica di Polonia.

Gli sono state conferite 
numerose lauree honoris 
causa da diverse università 
in tutto il mondo. Dal 2008 
è uno dei dodici membri del 
Comitato dei Saggi presso 
l’Unione Europea.
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Jan Matejko (1838–1893) 
Egli divenne, ancora vivente, un’indiscussa icona della pittura 
polacca. In tempi difficili, quando la Polonia perse la libertà, 
le sue opere tramandarono il sentimento patriott ico a diverse 
generazioni di polacchi.

Jan Matejko studiò all’Accademia di Belle Arti di Cracovia. Egli celebrò 
la storia polacca ottenendo una discreta fama internazionale, tanto 
che le sue opere furono ospitate in varie mostre a Parigi, Vienna, 

Berlino, Praga e Budapest. Fu il più importante rappresentante della pittura 
storica polacca. Visse ai tempi della spartizione della Polonia ma con le sue 
opere coltivò la memoria dei più grandi successi politici e militari polac-
chi, come quelli immortalati nelle tele più celebri tra cui “Stefan Batory 
a Psków”, “La battaglia di Grunwald”, “L’omaggio prussiano” e “Jan So-
bieski a Vienna”. Tentò inoltre di risalire alle motivazioni del fallimento 
della prima Rzeczpospolita (Repubblica), con capolavori come “Stańczyk”, 
“La Predica di Skarga” e “Rejtan”. L’obiettivo principale della sua opera era, 
infatti, quello di risvegliare i sentimenti patriottici dei polacchi. Lasciò 
oltre trecento opere ad olio e alcune centinaia fra disegni e schizzi. 

Jan Matejko fu un 

personaggio molto 

importante per Cracovia. 

Le autorità della città ne 

hanno acquistato la casa 

per istituirvi un museo 

dedicato al grande artista.

www.jan-matejko.org

www.muzeum.krakow.pl
/For-visitors.63.0.html?&L=1

www.culture.pl/en
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Ricostruzioni di eventi storici 
Le ricostruzioni degli eventi storici godono di grande interesse, 
non soltanto a livello locale.

Le rappresentazioni di argomento storico riescono da sempre ad emo-
zionare, divertire ed educare e divengono, per questo, sempre più 
popolari. La ricostruzione della battaglia di Grunwald, il più grande 

scontro armato svoltosi in Europa in epoca medievale, è organizzata ogni 
luglio con grande impegno e dedizione da parte dei partecipanti. La settima-
na successiva si organizza poi la rappresentazione dell’assedio di Malbork, 
la più grande fortezza al mondo costruita in mattoni. Un altro evento inte-
ressante è il Festival dell’Archeologia di Biskupin, ambientato in un borgo 
preslavo del X secolo sapientemente ricostruito. La kermesse si articola in 
una fiera di artigianato tradizionale e in diverse rappresentazioni storiche. 
Il “Dymarki Świętokrzyskie”, mostra il procedimento di fusione del ferro 
con metodi tradizionali: si tiene nella località di Nowa Słupia ai piedi dei 
monti Świętokrzyskie, rilievi noti per le diverse scoperte archeologiche.



www.oblezenie.zamek.malbork.pl www.grunwald1410.pl www.biskupin.pl swietokrzyskie.travel/en

L’isola di Wolin ospita un interessante 

villaggio-museo di slavi e vichinghi in cui 

è possibile conoscere i costumi e le usanze 

della vita quotidiana di 1000 anni fa. 
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Da quando sono apparsi in 

commercio i coloranti industriali, 

si è cominciato a usare il blu oltremare 

e si è diff usa la consuetudine 

di dipingere le pareti di azzurro.



drewniana.malopolska.pl

openairmuseum.pl
/skansen/zalipie 

L’architett ura
I villaggi tradizionali polacchi erano costruiti in legno e le diff erenze 
tra le varie regioni si esprimevano innanzitutt o proprio nelle forme 
e nelle decorazioni delle case. 

La regione in cui si è  conservato il numero maggiore di  strutture 
di legno è la Małopolska, dove è stato creato l’interessante “Itinerario 
dell’Architettura in Legno” che comprende 237 edifici tra cui chiese 

cattoliche e ortodosse, cappelle, campanili, granai, case di campagna e ville 
rustiche. In tutta la Polonia i monumenti in legno sono racchiusi e tutelati in 
ben 46 musei all’aria aperta chiamati villaggi-museo, che godono di grande 
fama anche all’estero per la loro estetica e la loro armonia con il paesag-
gio circostante. Negli edifici sono conservati attrezzi agricoli del passato 
e diversi oggetti della vita quotidiana, presentati in bellissime stanze arre-
date con mobili antichi. La Polonia meridionale è inoltre famosa per le sue 
originali locande, risalenti al XVII secolo, che ancor oggi servono diversi 
piatti regionali. Il villaggio di Zalipie, caratteristico per le sue case decorate 
con motivi floreali, è particolarmente apprezzato da turisti e visitatori. 
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Gli abiti tradizionali
La Polonia vanta alcune decine di abiti tradizionali, ognuno con 
le proprie varianti locali, come un prato pieno di fi ori colorati.

Un corteo di uomini e donne vestiti con abiti tradizionali si delinea in 
Polonia come una vera e propria sfi lata in cui stoff e, pizzi, ricami, lu-
strini e perline incantano gli spett atori. Il bellissimo abito di Łowicz 

si nota per le sue strisce colorate, mentre il motivo principale degli abiti tipici 
delle zone di montagna è un ornamento a forma di cuore chiamato “parze-
nica”. Gli elementi tipici delle varie zone sono davvero moltissimi: le ragazze 
della regione di Kurpie abbinano sempre splendide collane d’ambra ai propri 
abiti tradizionali mentre a Cracovia, il costume tradizionale non manca mai 
di un caratt eristico cappello a punta nella versione maschile e di splendide 
collane di corallo rosso in quella femminile, così da contrastare con il bianco 
delle camicie e con i giubbett i riccamente ornati da lustrini. Oggi gli abiti tra-
dizionali conoscono un rinnovato apprezzamento: vengono spesso indossati 
dallo staff  di numerosi ristoranti e sono riprodott i nelle collezioni di bambole 
tradizionali artistiche. 

Anche ai giorni d’oggi i montanari, 
durante i periodi di festa, indossano 
volentieri i propri colorati abiti 
tradizionali, creando atmosfere magiche. 

www.stroje.pl

www.strojeludowe.net
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www.koniakow.com

www.rudnik.pl

Folclore e design: 
intrecci creativi

Dall’incontro del folclore tradizionale con il design moderno 
nascono interessanti oggett i di artigianato artistico.

I tesori della Polonia sono costituiti innanzitutt o da materiali naturali come 
sabbia, argilla, vimini e ambra: materie che da secoli vengono usate dagli 
artigiani e che oggi sono diventate una fonte d’ispirazione per gli artisti. 

La tecnica dell’intreccio del vimini, tipica dall’artigianato tradizionale, è oggi 
considerata una vera e propria arte. Il vimini viene usato per creare ceste 
e mobili, ma anche splendide istallazioni artistiche. Nella località di Solec 
nad Wisłą è stato erett o un castello in vimini, mentre in una delle case signo-
rili di Olkusz si è deciso di organizzare una mostra di opere di Władysław 
Wołkowski, soprannominato “il Michelangelo del vimini”. I designer si ispira-
no anche alla tradizione legata al merlett o e alla carta ritagliata. Le merlett aie 
di Koniaków sono diventate famose non solo per i bellissimi centrini ma 
anche per la moderna biancheria intima femminile in pizzo. 

Alla tradizione della carta ritagliata si sono ispirati i progettisti del padiglione polacco preparato per l’EXPO 2010 di Shanghai. 
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Gli stilisti polacchi: 
una realtà internazionale

Anche Rihanna indossa magliett e Local Heroes.

Negli ultimi anni la moda polacca ha spopolato sul mercato inter-
nazionale, grazie alla sua grande varietà di visioni e idee. La moda 
giovane, ad esempio, cerca di rifl ett ere il caratt ere della vita con-

temporanea, puntando a  soluzioni semplici e originali in cui comodità 
e individualità possano fondersi al meglio. Stilisti come Gosia Baczyńska, 
Maciej Zień, Tomasz Ossoliński o il duetto Paprocki & Brzozowski sono 
marchi fondamentali, che propongono versioni originali dei trend più 
glamour. Le boutique con le loro collezioni sono presenti nei centri com-
merciali delle più grandi citt à polacche: visitandole scoprirete come le idee 
innovative di questi stilisti sanno reggere il confronto con i trend mondiali 
lasciandovi a bocca aperta. Da alcuni anni in Polonia vengono inoltre orga-
nizzati diversi festival di moda: il “Poland Fashion Week” di Łódź, il “Warsaw 
Fashion Street” e il “Sopot Art & Fashion Week”. 

Le collezioni ideate da giovani stilisti polacchi sono visibili 
e acquistabili online in numerosi showroom virtuali. 

fashionweek.pl/en

warsawfashionstreet.pl

fashionweekend.
pl/?lang=en
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Arte, design e artigianato 
Gli artisti polacchi contemporanei sono notevolmente apprezzati 
anche all’estero. 

I designer polacchi hanno vinto numerosi premi internazionali, uno dei 
più interessanti è quello ottenuto nel settore dell’arte applicata al rici-
claggio. Anche gli architetti polacchi godono di una popolarità sempre 

maggiore: tra di essi vi è di certo Robert Konieczny, la cui casa “Dom 
Atrialny”, costruita vicino Opole, ha ricevuto nel 2006 il titolo di “House 
of the Year”. Robert Majkut, autore di un esclusivo cinema a Pechino, 
è specializzato invece in design d’interni di lusso e ha realizzato nume-
rose banche, cinema e negozi. I progetti di Oskar Zięta, poi, somigliano 
a gonfi palloncini luminosi: alcune sue realizzazioni sono tra l’altro ospitate 
nel Centro Georges Pompidou di Parigi. Janusz Kaniewski è invece autore 
del logo della Fiat, mentre la poltrona “Daybed” pensata da Tomek Rygalik 
è prodotta in serie dall’impresa Comforty. I progetti dei giovani designer 
polacchi possono essere acquistati in diverse gallerie, centri commerciali 
e luoghi dedicati al design come l’interessante SOHO di Varsavia. 

Le pubblicazioni degli illustratori polacchi, spesso premiate anche all’estero, rappresentano oggi gli esiti più validi nell’ambito del design applicato ai libri. Godono di un particolare apprezzamento anche gli illustratori di libri per bambini.

www.zieta.pl www.design.plwww.studiorygalik.com www.ibby.pl
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I festival dedicati al design  
La mappa del design polacco si arricchisce di  nuovi luoghi 
di fondamentale importanza.

In Polonia nascono continuamente nuove istituzioni volte a promuo-
vere il design e la progett azione. Il Centro del Desing di Gdynia si è ad 
esempio prefi ssato l’obiett ivo di favorire nuove tecnologie e di sostene-

re la collaborazione tra progett isti e imprenditori; è inoltre organizzatore 
del festival “Gdynia Design Days”. Il centro Concordia Design di Poznań, 
invece, opera parallelamente alla Fiera Internazionale di Poznań, dove 
da poco è stata aperta la School of Form, un centro di formazione per 
designer dove viene organizzato l’importante evento “Arena Design”. Da 
alcuni anni anche Łódź att ira l’att enzione del pubblico con il proprio fe-
stival dedicato al design. Prossimamente, proprio a Łódź, l’Accademia 
di Belle Arti ospiterà il Centro multimediale delle Scienze e delle Arti, 
collegato al Centro di Promozione della Moda.

I migliori prodotti 

e servizi polacchi sono 

premiati ogni anno 

durante il concorso 

DOBRY WZÓR (Buon 

Modello), organizzato 

dall’Istituto del Disegno 

Industriale. 

www.lodzdesign.com

www.gdyniadesigndays.eu

www.sof.edu.pl

www.iwp.com.pl/about
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I festival del gusto 
La Polonia è famosa per la sua succulenta arte culinaria e per la 
bontà delle materie prime di cui si serve. La ricchezza di sapori che 
si può apprezzare a tavola è un patrimonio importante, frutt o della 
storia millenaria di questo paese e dell’infl uenza di varie culture. 

Uno degli eventi gastronomici più grandi e più interessanti è il “Fe-
stival Nazionale del Buon Gusto”, organizzato nella Stary Rynek 
di Poznań. Oltre 120 bancarelle con cibi genuini provenienti da 

tutt a la Polonia si mett ono in mostra, invogliando a conoscere nuovi sapori. 
Żywiec, una citt adina situata nella Polonia meridionale e famosa per la sua 
birra, organizza l’amato festival “Birofi lia”, durante il quale è possibile as-
saggiare oltre 500 tipi di birra provenienti da tutt o il mondo e conoscere gli 
esclusivi prodott i di piccoli birrifi ci polacchi. Alla rinascente cultura vinicola 
polacca è legata invece la vendemmia di Zielona Góra. Il programma del fe-
stival dedicato a questo evento e organizzato a sett embre è ricco di cortei, 
degustazioni e concerti. Merita una visita anche l’interessante Festival del 
Sapore di Gruczno. 

I turisti restano letteralmente incantati dal sapore 
del pane polacco. Il più saporito è quello integrale ma 

molti amano quello bianco 
a lievitazione naturale, 
cotto in forni tradizionali. 
Uno degli spuntini più 
apprezzati durante le sagre 
è, infatti, una semplice 
fetta di pane fresco 
ricoperta di succulento 
strutto. 



www.winobranie.zgora.pl

www.smak.malopolska.pl

www.festiwal-birofi lia.pl

www.ofds.pl
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www.miastoszkla.pl www.3d.miastoszkla.pl

Il vetro:
una specialità polacca 

Il centro principale legato alla produzione del vetro polacco è Krosno. 
La sua fabbrica di vetro produce sia oggett i d’uso che ornamentali.

La tradizione polacca della produzione del vetro risale ad alcuni 
secoli fa; gli artisti polacchi sono celebri progett atori di pezzi unici. 
A Krosno ha sede il “Centro del Patrimonio del Vetro”. Non si tratt a 

solo di un museo e di un laboratorio moderni volti a presentare il multifor-
me mondo del vetro, ma anche di un luogo in cui si tengono le performance 
dei più abili maestri vetrai e si organizzano concerti, mostre di bigiott eria 
in vetro e rassegne di fi lm sulla storia e sull’arte della produzione del vetro. 
Inoltre il centro espone opere di diversi artisti e svolge un’importante fun-
zione educativa perché i visitatori possono svolgere diversi esperimenti, 
usare lenti, fi bre ott iche e un caleidoscopio. Il piano inferiore della strutt u-
ra ospita inoltre un dipinto illusionistico del XXI secolo. 

Calici, bicchieri, brocche 

e piatti realizzati dagli artisti 

polacchi possono essere 

acquistati nelle gallerie e nei 

negozi di tutto il mondo. 

57Arte e Cultura



La ceramica: 
un souvenir originale dalla Polonia

Le fabbriche di ceramica polacche si rifanno ai motivi decorativi 
e al talento degli artigiani.

Gli ornamenti caratt eristici della ceramica di Bolesławiec sono co-
nosciuti in tutt o il mondo; essi si rifanno alla tradizione decorativa 
polacca e a motivi popolari. Piatt i, tazze e ciotole decorate a mano 

nella fabbrica di Bolesławiec sono tra i souvenir made in Poland più ap-
prezzati. Anche le raffi  nate porcellane prodott e nelle fabbriche di Ćmielów 
e Chodzież, o dall’azienda Kristoff  di Wałbrzych sono altrett anto cono-
sciute e ricercate, sopratt utt o dai collezionisti. Accanto ai ben noti pezzi 
tradizionali nascono spesso nuove collezioni d’autore. Kristoff invita 
giovani progett isti a collaborare, mentre presso lo Ćmielów Design Studio 
è Marek Cecuła, progett ista e autore di ceramiche di fama mondiale, a rea-
lizzare i propri progett i, guadagnandosi con merito il titolo di ambasciatore 
dell’arte polacca della ceramica.

Una vasta 
scelta di ceramiche 
è presente nei negozi 
“Cepelia”, in varie 
gallerie e nelle 
botteghe di ceramica. 



www.ceramikaboleslawiec.com.pl www.porcelana.com.pl www.porcelana-kristoff .pl
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L’ambra: 
un tesoro del mare

L’ambra, considerata ‘l’oro della Polonia’, è il più antico e prezioso 
prodott o di esportazione polacco.

L’ambra è una resina fossile di conifere esistite 40 milioni di anni fa: 
può presentarsi in diverse forme e dimensioni e ci viene restituita 
dalle onde del mare che la riportano sulla riva. La capitale dell’am-

bra è Danzica, citt à aff acciata sul Mar Baltico e sede di un museo dedicato 
a questo magnifi co tesoro. Le collezioni in mostra comprendono artefatt i 
in ambra antichi e moderni realizzati da diversi artisti, mentre un’istalla-
zione multimediale permett e di ritrovarsi in una foresta d’ambra e sentire 
il profumo di questo tesoro unico. Ogni anno, a Danzica, viene inoltre orga-
nizzata la fi era internazionale di ambra, gioielli e pietre preziose “Amberif”. 

A Danzica c’è una vera e propria “5th Avenue” dell’ambra, con decine di negozi e gallerie dedicati alla vendita di gioielli e oggetti realizzati con questo dono del mare.

www.polawianiebursztynu.pl

www.ambermuseum.eu

www.amber-route.eu
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Festività tradizionali 
Le festività polacche hanno sempre un carattere al contempo 
ludico e solenne. Sono momenti amati, celebrati con passione e per 
questo att esi per tutt o l’anno.

Il 24 dicembre intere famiglie si riuniscono per la cena solenne. Tra i piatt i 
natalizi non mancano mai il pesce, di solito la carpa, la zuppa di funghi 
o il barszcz (una zuppa fatt a con rape), i pierogi (caratt eristici ravioli po-

lacchi), la kutia (un piatt o a base di grano cott o dolce) e il cavolo. L’importante 
è che le pietanze servite siano in tutt o dodici, come il numero degli aposto-
li. In questo momento speciale, in diversi luoghi, s’intonano canti natalizi, 
mentre sott o i variopinti alberi di Natale sono posizionati i regali ancora 
da aprire. Un’altra festività davvero importante per i polacchi è la Pasqua, 
che tradizionalmente annuncia l’arrivo della Primavera. Così come avviene 
a Natale, le famiglie si riuniscono a tavola per consumare la celebre colazione 
di Pasqua. Alla tradizione pasquale è legata inoltre l’usanza di dipingere e far 
benedire le uova, simbolo della vita che rinasce. Disegni, colori e tecniche 
decorative variano a seconda della regione. Tipiche di Pasqua sono le ott ime 
torte al burro e i mazurki, cioè torte farcite a più strati.

A Spycimierz, nella Polonia centrale, 
durante il Corpus Domini vengono realizzati 
fantastici tappetti di fi ori che raffi  gurano 
scene religiose.



www.gminalyse.pl/palmowa.htmlwww.polonia.travel/it
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