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A Praga “Octoechos. Echi del Mediterraneo”
GIOVEDÌ, 25 AGOSTO, 2016 IN NOTIZIE INFORM

MOSTRE
L’esposizione di Giovanni Tomaselli sarà inaugurata il 1° settembre nella Cappella
Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura

PRAGA (Repubblica Ceca) –Nella Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga il
prossimo 1° settembre, ore 18, sarà inaugurata la mostra “Octoechos – Echi del Mediterraneo”
dell’artista Giovanni Tomaselli.
Il mare, le sue leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene. Il legame di Giovanni
Tomaselli con tutto questo è di ascendenza genetica, come catanese, successivamente
affermato sulle coste della Riviera di Levante, dove vive ed opera da anni.
Le opere di Tomaselli sono una lunga teoria di circostanze liriche di ascendenza esistenziale.
Il maltempo che ripiega in tempesta, l’ansia dei marinai per l’approdo, le superstizioni e i
mostri marini, le seduzioni delle sirene, il cadere del giorno risolto in sere stellate di calma
piatta, il soffio dei venti, il canto malinconico dei gabbiani. Tutto concorre a conferire alle
creazioni dell’artista una patina di sognante sospensione metafisica intrisa di salsedine e di
attesa.
La mai risolta ricerca di un ordine che sveli i misteri del creato e della condizione umana,
collocata fra lo stupore della meraviglia oggettiva e della potenza distruttrice della natura,
diventa metafora di una ricerca mai soddisfatta, da interrogare lungo il complesso repertorio di
suggestioni visive di questo allestimento espositivo, esaltato dalla sacralità del luogo: la
Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1).Ingresso libero alla
mostra. (Inform)
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IIC Praga presenta “Octoechos
– Echi del Mediterraneo”: 1
settembre 2016 presso la
Cappella Barocca
Articolo di
Staff Italia Praga one way -agosto 25, 2016

L’istituto italiano di cultura di Praga organizza il prossimo 1 settembre alle ore
18, presso la cappella barocca sita all’interno dello stesso istituto, la mostra
dell’artista Giovanni Tomaselli “Octoechos – Echi del Mediterraneo”
Di seguito il comunicato dell’IIC di Praga.
Il mare, le sue leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene. Il legame di
Giovanni Tomaselli con tutto questo è di ascendenza genetica, come catanese,
successivamente affermato sulle coste della Riviera di Levante, dove vive ed opera
da anni.
Le opere di Tomaselli sono una lunga teoria di circostanze liriche di ascendenza
esistenziale. Il maltempo che ripiega in tempesta, l’ansia dei marinai per
l’approdo, le superstizioni e i mostri marini, le seduzioni delle sirene, il cadere del
giorno risolto in sere stellate di calma piatta, il soffio dei venti, il canto malinconico
dei gabbiani. Tutto concorre a conferire alle creazioni dell’Artista una patina di
sognante sospensione metafisica intrisa di salsedine e di attesa.
La mai risolta ricerca di un ordine che sveli i misteri del creato e della condizione
umana, collocata fra lo stupore della meraviglia oggettiva e della potenza
distruttrice della natura, diventa metafora di una ricerca mai soddisfatta, da
interrogare lungo il complesso repertorio di suggestioni visive di questo
allestimento espositivo, esaltato dalla sacralità del luogo: la Cappella Barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
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A Praga una mostra di Giovanni Tomaselli – Echi del
Mediterraneo
DA REDAZI ONE, I L 30 AGOSTO 2016

Il mare, le sue leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene. Il legame di
Giovanni Tomaselli con tutto questo è di ascendenza genetica, come catanese,
successivamente affermato sulle coste della Riviera di Levante, dove vive ed opera
da anni. Le opere di Tomaselli sono una lunga teoria di circostanze liriche di
ascendenza esistenziale. Il maltempo che ripiega in tempesta, l’ansia dei marinai
per l’approdo, le superstizioni e i mostri marini, le seduzioni delle sirene, il cadere
del giorno risolto in sere stellate di calma piatta, il soffio dei venti, il canto
malinconico dei gabbiani. Tutto concorre a conferire alle creazioni dell’Artista una
patina di sognante sospensione metafisica intrisa di salsedine e di attesa.
La mai risolta ricerca di un ordine che sveli i misteri del creato e della condizione
umana, collocata fra lo stupore della meraviglia oggettiva e della potenza
distruttrice della natura, diventa metafora di una ricerca mai soddisfatta, da
interrogare lungo il complesso repertorio di suggestioni visive di questo
allestimento espositivo, esaltato dalla sacralità del luogo: la Cappella Barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
—
Octoechos – Echi del Mediterraneo
Mostra di Giovanni Tomaselli
1 settembre 2016, ore 18.00
Aperta fino a venerdì 9 settembre, ore 13:00
Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1)
Info

http://www.camic.cz/v580-mostra-tomaselli-istituto-italiano-di-cultura/eventi-dei-nostri-soci.tab.it.aspx

Mostra Tomaselli - Istituto Italiano di Cultura

Data:
Luogo:
Descrizione:

01/09/2016
Italský kulturní institut - Vlašská 34, Praga 1

Istituto Italiano di Cultura è lieto di invitarvi
all’inaugurazione della mostra dell’artista Giovanni Tomaselli
Octoechos – Echi del Mediterraneo
che si svolgerà 1 settembre 2016, ore 18.00
a Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

L'invito scaricabile qua
Per ulteriori informazioni: segreteria.iicpraga@esteri.it
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“Echi del Mediterraneo”,
le opere di Tomaselli in
mostra all’Iic
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(25 agosto 2016) Il mare, le sue leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene. Il legame di
Giovanni Tomaselli con tutto questo è di ascendenza genetica, come catanese, successivamente
affermato sulle coste della Riviera di Levante, dove vive ed opera da anni. La sua mostra “Octoechos –
Echi del Mediterraneo” – ospitata presso la Cappella Barocca dell’Istituto italiano di cultura di Praga sarà inaugurata il primo settembre alle 18. “Le opere di Tomaselli – si legge nella nota di presentazione
dell’Iic - sono una lunga teoria di circostanze liriche di ascendenza esistenziale. Il maltempo che ripiega
in tempesta, l’ansia dei marinai per l’approdo, le superstizioni e i mostri marini, le seduzioni delle sirene,
il cadere del giorno risolto in sere stellate di calma piatta, il soffio dei venti, il canto malinconico dei
gabbiani. Tutto concorre a conferire alle creazioni dell’artista una patina di sognante sospensione
metafisica intrisa di salsedine e di attesa. La mai risolta ricerca di un ordine che sveli i misteri del creato
e della condizione umana, collocata fra lo stupore della meraviglia oggettiva e della potenza distruttrice
della natura, diventa metafora di una ricerca mai soddisfatta, da interrogare lungo il complesso
repertorio di suggestioni visive di questo allestimento espositivo, esaltato dalla sacralità del luogo: la
Cappella Barocca dell’Istituto italiano di cultura di Praga”. (Red)
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Výstava G. Tomaselliho
Od Redakce – Posted on 24.8.2016Publikováno v: Kultura

Praha 24. srpna 2016
Dovolujeme si pozvat vás na zahájení výstavy italského umělce Giovanniho Tomaselliho
Octoechos – Ozvěny Středomoří – 1. září 2016 v 18. 00 hodin
Barokní kaple Italského kulturního institutu

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra dell’artista Giovanni Tomaselli
Octoechos – Echi del Mediterraneo – 1 settembre 2016, ore 18.00
Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Octoechos – Echi del Mediterraneo
Il mare, le sue leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene. Il legame di Giovanni Tomaselli
con tutto questo č di ascendenza genetica, come catanese, successivamente affermato sulle coste
della Riviera di Levante, dove vive ed opera da anni.
Le opere di Tomaselli sono una lunga teoria di circostanze liriche di ascendenza esistenziale. Il
maltempo che ripiega in tempesta, l’ansia dei marinai per l’approdo, le superstizioni e i mostri
marini, le seduzioni delle sirene, il cadere del giorno risolto in sere stellate di calma piatta, il soffio
dei venti, il canto malinconico dei gabbiani. Tutto concorre a conferire alle creazioni dell’Artista
una patina di sognante sospensione metafisica intrisa di salsedine e di attesa.

La mai risolta ricerca di un ordine che sveli i misteri del creato e della condizione umana, collocata
fra lo stupore della meraviglia oggettiva e della potenza distruttrice della natura, diventa metafora di
una ricerca mai soddisfatta, da interrogare lungo il complesso repertorio di suggestioni visive di
questo allestimento espositivo, esaltato dalla sacralitŕ del luogo: la Cappella Barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga.
Octoechos – Echoes from Mediterranean sea
The sea, its legends, sailor’s tales, mermaid’s songs. Giovanni Tomaselli’s bond with all that is out
of his genetic nature as a man born in Catane, Sicily.Then he made a name for himself as an artist in
the Eastern Riviera of Liguria where he has lived and worked for years.
Tomaselli’s works are a long line of lyric live events. The bad weather turning into storm, sailor’s
worry about landing, supertitions and sea monsters, mermaid’s seduction, the dying day and starry
still nights, blowing winds, the sad singing of sea-gulls. Everything gives a sort of dreaming
metaphysical suspension, soaked of salt and hopeful expectation, to the Artist’s works.
The never solved search of an order that reveals the mysteries of the creation and of the human
condition put betwen the astonishment of the objective wonder and that of destructive power of
nature becomes a metaphor of a never satisfied search, almou enthusiastic among countless visions
that are made stronger by the sacredness of the place where they are showed.
www.iicpraga.esteri.it
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IIC Praga presenta “Octoechos – Echi del
Mediterraneo”: 1 settembre 2016 presso la
Cappella Barocca
August 25th 2016

L’istituto italiano di cultura di Praga organizza il prossimo 1 settembre alle ore 18, presso la
Cappella Barocca sita all’interno dello stesso istituto, la mostra dell’artista Giovanni Tomaselli
“Octoechos – Echi del Mediterraneo” Di seguito il comunicato dell’IIC di Praga. Il mare, le sue
leggende, i racconti dei marinai, i canti delle sirene.

