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Repubblica Ceca: al via a Praga la mostra di giovani fotografi italiani "Et
Cetera"
Praga, 09 dic 17:35 - (Agenzia Nova) - È stata inaugurata presso l'Istituto italiano di cultura di
Praga la mostra "Et Cetera: Italian Young Street Photography", dedicata a 16 giovani fotografi
italiani di cui saranno esposte nell'esibizione 48 opere, ovvero tre per ogni artista. Lo riferisce un
comunicato. La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria e col patrocinio dell'ambasciata d'Italia
a Praga, l'Istituto italiano di cultura e la Camera di commercio e dell'industria italo-ceca, conclude
l'anno che la Fondazione ha dedicato alla fotografia e s'inserisce nell'ambito delle mostre "Et
Cetera", incentrate sull'arte contemporanea e sulla scoperta di nuovi talenti. "Le iniziative realizzate
nel quadro del progetto 'Et Cetera' – ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati – presentano il merito
di rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno della creatività e di
promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani artisti italiani proporre con particolare
espressività un caleidoscopio di immagini di grande intensità". Il tema portante dei lavori esposti è
la "street photography", la fotografia di strada, con soggetti ripresi in situazioni reali e spontanee, al
fine di raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società contemporanea. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://www.9colonne.it/public/123023/et-cetera-giovani-fotografi-italianiprotagonisti#.WFfF7rnLCCk

“Et Cetera”, giovani fotografi italiani
protagonisti
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

(6 dicembre 2016) Tutto pronto a Praga per l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea
dedicata a 16 giovani fotografi italiani. L’appuntamento è giovedì 8 dicembre alle 17.30 presso la
cappella barocca che si trova all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34). “Et
Cetera - Italian young street photography” è il titolo della mostra che proporrà 48 opere, tre per ogni
artista: il tema comune dei lavori esposti riguarda la “street photography”, la fotografia di strada con
i soggetti ripresi in situazioni reali e spontanee per raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della
società. Ad organizzare l’esposizione, che sarà possibile visitare fino a venerdì 20 gennaio, la
Fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della città. A fare gli onori
di casa in occasione dell’inaugurazione della mostra saranno il Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga Giovanni Sciola e il Presidente della Fondazione Eleutheria Francesco Augusto
Razetto. La rassegna è curata dalla Fondazione Eleutheria, col patrocinio di diverse istituzioni tra
cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca. “Le iniziative realizzate nel quadro del progetto 'Et Cetera' – ha dichiarato
l’Ambasciatore Aldo Amati – presentano il merito di rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Repubblica
Ceca sotto il segno della creatività e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani
artisti italiani proporre con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande
intensità”. I fotografi che esporranno a Praga sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana
Casale, Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia,

Martina Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti,
Denise Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente. La mostra è incentrata sul connubio tra
visione e arte, armonizzate per raccogliere in uno sguardo soggettivo la realtà e la vita di tutti i
giorni. “In questo processo creativo – come ha sottolineato la curatrice Genny Di Bert – si riconosce
quasi una valenza ‘epidemica’ del voler osservare, memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo
proprio per poi diffonderlo con la propria conoscenza e sensibilità. Una contaminazione
riscontrabile nella diffusione odierna di immagini, tra documentazione e fenomenologia dell’arte.
L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia”.(red)

SCHEDA / FONDAZIONE ELEUTHERIA
La fondazione Eleutheria, istituita nel 2008, ha come obbiettivo quello di fornire una risposta
adeguata alle esigenze di conoscenza e divulgazione del patrimonio storico e artistico dei periodi
meno conosciuti e studiati, attraverso attività rivolte a promuoverne l'immagine e la valenza
culturale. La fondazione, a tale scopo, promuove convegni, seminari e mostre; eventualmente
istituisce premi e borse di studio; avvia collaborazioni e stipula convenzioni con istituti universitari
e di ricerca, con enti culturali ed istituzioni, operanti in settori attinenti all'attività della fondazione
stessa.
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/70218

Et Cetera: 16 giovani fotografi italiani in
mostra a Praga
da Redazione, il 7 dicembre 2016

Sarà inaugurata l’8 dicembre all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Et Cetera: Italian
Young Street Photography”, dedicata a sedici giovanissimi fotografi italiani di cui saranno proposte
quarantotto opere, tre per artista. La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria, conclude l’anno
che la Fondazione ha dedicato alla fotografia e s’inserisce nell’ambito delle mostre “Et Cetera“,
focalizzate sull’arte contemporanea e sulla scoperta di nuovi talenti. Le iniziative del progetto ‘Et
Cetera’, pensa l’Ambasciatore Aldo Amati, «hanno il merito di rafforzare i rapporti tra l’Italia e la
Repubblica Ceca sotto il segno della creatività e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16
giovani artisti italiani proporre con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande
intensità».
Il tema comune dei lavori esposti è la “street photography”, la fotografia di strada, con soggetti
ripresi in situazioni reali e spontanee per raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società
contemporanea. La mostra è incentrata sul connubio tra visione e arte, armonizzate per raccogliere

in uno sguardo soggettivo la realtà e la vita di tutti i giorni. In questo processo creativo – come ha
sottolineato la curatrice Genny Di Bert – si riconosce quasi una valenza “epidemica” del voler
osservare, memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo proprio per poi diffonderlo con la
propria conoscenza e sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di
immagini, tra documentazione e fenomenologia dell’arte.

L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia.
Saranno in mostra opere di Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale, Claudia Farrace,
Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina Monti
Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise Senneca,
Davide Spiridione, Martina Valente.
—
Inaugurazione:
giovedì
8
dicembre
2016,
ore
17:30
Dove:
Istituto
Italiano
di
Cultura,
Praga
Apertura fino al 20 gennaio 2017: lun-mar-mer-gio, ore 9-13 e 14-16, ven ore 9-14
Ingresso
gratuito
Info: IIC Praga

http://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/et-cetera-italian-young-street-photographygiovani-fotografi-italiani-in-mostra-alliic-di-praga/76926/137

"ET CETERA: ITALIAN YOUNG STREET PHOTOGRAPHY": GIOVANI
FOTOGRAFI ITALIANI IN MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA
06/12/2016 - 18.54

PRAGA\ aise\ - "Et Cetera: Italian Young Street Photography" è una mostra dedicata a sedici
giovanissimi fotografi italiani di cui saranno proposte all'Istituto Italiano di Cultura di Praga
quarantotto opere, tre per ogni artista.
La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria (presidente Francesco Augusto Razetto,
vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatrice Genny Di Bert), col patrocinio di diverse
istituzioni tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di
commercio e dell'industria italo-ceca, conclude l’anno che la Fondazione ha dedicato alla
fotografia e s’inserisce nell’ambito delle mostre "Et Cetera", focalizzate sull’arte contemporanea e
sulla scoperta di nuovi talenti.
"Le iniziative realizzate nel quadro del progetto "Et Cetera" presentano il merito di rafforzare i
rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno della creatività", dichiara l’ambasciatore
Aldo Amati, "e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani artisti italiani proporre
con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande intensità".
I fotografi che esporranno a Praga sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale,
Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise

Senneca, Davide Spiridione e Martina Valente.
Il tema comune dei lavori presentati è la "street photography", la fotografia di strada, con soggetti
ripresi in situazioni reali e spontanee, al fine di raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società
contemporanea.
La mostra è incentrata sul connubio tra visione e arte, armonizzate per raccogliere in uno sguardo
soggettivo la realtà e la vita di tutti i giorni. In questo processo creativo, come sottolinea la curatrice
Genny Di Bert, si riconosce quasi una valenza "epidemica" del voler osservare, memorizzare,
entrare in ciò che si vede, renderlo proprio per poi diffonderlo con la propria conoscenza e
sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di immagini, tra
documentazione e fenomenologia dell’arte.
L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia.
La mostra verrà inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura giovedì, 8 dicembre, alle ore 17.30, e
rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2017 ad ingresso gratuito e con i seguenti orari: lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e venerdì dalle 9 alle 14. Sabato e domenica
chiuso. (aise)

http://insideart.eu/2016/12/12/in-mostra-allistituto-italiano-di-cultura-le-opere-di-16-giovanifotografi-italiani/

In mostra all’Istituto italiano di cultura le
opere di 16 giovani fotografi italiani
redazione 12/12/2016 - Ultimora
Praga

Ha inaugurato all’Istituto italiano di Cultura a
Praga Et Cetera – Italian young street photography, una collettiva che raccoglie una cinquantina di
opere di 16 giovanissimi fotografi italiani. Curata da Fondazione Eleutheria (Presidente Francesco
Augusto Razetto, vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatore Genny Di Bert) è realizzata in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola. Davanti
all’obiettivo dei giovani autori la vita di tutti i giorni, una quotidianità espressa attraverso un filtro
soggettivo della realtà. Lo sguardo personale è basato sull’osservazione, che poi si trasforma in
memorizzazione, fino a diventare assimilazione viscerale della realtà, fatta propria e poi diffusa
attraverso immagini in bilico tra documentazione e fenomenologia dell’arte. Il tema comune dei
lavori esposti è infatti la street photography, che immortala soggetti colti in situazioni reali e
spontanee, oppure luoghi pubblici, per raccontare alcuni aspetti della società. In particolare, al
centro della rassegna, lo sguardo di artisti contemporanei italiani (tra cui anche alcuni studenti
dell’Accademia RUFA – Rome University of fine arts), Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana
Casale, Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia,
Martina Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti,
Denise Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente. La rassegna, patrocinata da diverse Istituzioni
tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di Cultura, conclude l’anno che la
Fondazione Eleutheria ha dedicato alla fotografia. Fino al 20 gennaio; Info: www.iicpraga.esteri.it,
www.eleutheria.cz
redazione

http://www.camic.cz/a4089-inaugurata-a-praga-la-mostra-di-giovani-fotografi-italiani/b1repubblica-ceca/news.tab.it.aspx

Inaugurata a Praga la mostra di giovani
fotografi italiani
09.12.2016

Da giovedì 8 dicembre è stata allestita all'Istituto Italiano di Cultura a Praga la mostra “Et
Cetera”: Italian Young Street Photography della fondazione Eleutheria. La mostra rimane
aperta fino a 20 gennaio 2017.
Il principale obiettivo della mostra è presentare le opere della più giovane generazione di fotografi
italiani attraverso la street photograhy, ossia una rappresentazione realistica di persone, scene e
raffigurazioni in spazi urbani. «L'attuale mostra è il quarto evento dedicato alla fotografia
organizzato quest'anno dalla fondazione» ha ricordato il presidente della fondazione Francesco
Augusto Razetto. Nell'ambito del suo anno dedicato alla fotografia, la fondazione aveva
organizzato una mostra di fotografie dedicata al pilota Tazio Nuvolari presso il Museo Nazionale
della Tecnica di Praga, una mostra di giovani fotografi cechi e a novembre l'esposizione delle
composizioni fotografiche del rinomato direttore italiano della fotografia Vittorio Storaro.
A curare la mostra "Et Cetera: Italian Young Street Photography" è la critica d'arte Genny di
Bert. Il valore dell'evento è stato riconosciuto anche dall'ambasciatore italiano a Praga, Aldo

Amati. «Le iniziative realizzate nel quadro del progetto 'Et Cetera' presentano il merito di
rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno della creatività» ha sottolineato
Amati. Per molti fotografi in mostra a Praga si tratta inoltre di una delle prime iniziative
internazionali, a cui partecipano.

La mostra "Et Cetera: Italian Young Street Photography" è organizzata dalla fondazione
Eleutheria con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Praga, dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga e della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca. Alla mostra sono presenti opere
di sedici giovani fotografi italiani: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale, Claudia
Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise
Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Fondazione Eleutheria

http://www.camic.cz/a4087-zahajena-vystava-mladych-italskych-fotografu/b2-camic-aclenove/news.tab.cs.aspx

Zahájena výstava mladých italských fotografů
09.12.2016

Od čtvrtka 8. prosince probíhá v Italském kulturním institutu výstava Et Cetera: Italian Yooung
Steet Photography Nadačního Fondu Eleutheria. Výstava zůstane otevřená do 20. ledna 2017.
Cílem výstavy je představit v Praze tvorbu nejmladší generace italských fotografů a fotografek
skrze téma street photography, neboli realistického zachycení situací, osob a veřejných zákoutí.
„Současná výstava je čtvrtou výstavou fotografie, kterou naše nadace letos pořádá,“ uvedl na

vernisáži předseda nadace Francesco Augusto Razetto. Nadace Eleutheria zahájila svůj rok
aktivit věnované fotografii výstavou snímků automobilového závodníka Tazia Nuvolariho v
Národním technickém muzeu, poté následovala výstava mladých českých fotografů a v listopadu
proběhla výstava fotografických kompozicí světoznámého kameramana Vittoria Storaro.
Kurátorkou výstavy Et Cetera: Italian Yooung Steet Photography je kritička umění Genny di
Bert. Význam výstavy ocenil také italský velvyslanec Aldo Amati. „Výstavy realizované v rámci
projektu Et Cetera mají tu zásluhu, že posilují vztahy mezi Českou republikou a Itálií v oblasti
kreativity,“ uvedl velvyslanec. Pro vystavené fotografy je navíc často pražská výstava první
obdobnou mezinárodní akcí, které se účastní.

Výstavu Et Cetera: Italian Yooung Steet Photography pořádá Nadační Fond Eleutheria pod
záštitou Italského velvyslanectví v Praze, Italského kulturního institutu v Praze a Italsko-české
obchodní a průmyslové komory. Výstavy se účastní šestnáct mladých fotografů a fotografek, a sice
Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale,Claudia Farrace, Alessandro Inches,
Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia,
Martina Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice
Sciotti,Denise Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Nadace Eleutheria

http://www.unirufa.it/2016/12/02/praga-mostra-fotografica-gli-studenti-rufa/

A Praga la mostra fotografica con gli studenti RUFA

02 dicembre 2016

La mostra inaugura l’8 dicembre all’Istituto italiano di cultura di Praga
L’8 dicembre nella città di Praga inaugura la mostra “Et cetera – Young street photography” una
collettiva fotografica all’Istituto italiano di cultura di Praga, dedicata a 16 giovanissimi fotografi
italiani. La mostra, che proporrà 48 opere, tre per ogni artista, è a cura dalla Fondazione Eleutheria
(Presidente Francesco Augusto Razetto, vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatore Genny Di
Bert) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga diretto da Giovanni Sciola.
La rassegna,che resta visibile fino al 20 gennaio 2017, si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle
mostre Et Cetera dedicate all’arte contemporanea e alla scoperta di nuovi talenti.
I 16 giovanissimi fotografi sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale, Claudia
Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise
Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente.
Il tema comune dei lavori esposti riguarda la “street photography”, la fotografia di strada che
riprende soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici per raccontare ed evidenziare,
tramite la fotografia, alcuni aspetti della società. Il termine strada, in questa attualissima forma
espressiva, non si riferisce ad un luogo generico dove esiste un’interazione umana.
Conseguentemente, il soggetto rappresentato può essere privo di persone. “Et Cetera: italian young

street photography” riguarda la visione e l’arte che si uniscono per dare uno sguardo soggettivo
della realtà, della vita di tutti i giorni. In questo concetto si riconosce quasi una valenza “epidemica”
del voler osservare, memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo proprio e poi diffonderlo, con
la propria conoscenza e sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di
immagini
di ciò che esiste ed accade, tra documentazione e fenomenologia dell’arte.
L’esposizione ricrea una sorta di ´osservatorio privilegiato dell´Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l´Italia nell’Italia. La mostra, che rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2017
osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalla 9 alle 13 e dalle 14 allle 16, il mercoledì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20 e il venerdì dalle 9 alle 14. Sabato
e Domenica chiuso. Ingresso gratuito.

http://comunicazioneinform.it/sara-inaugurata-domani-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-lamostra-et-cetera-italian-young-street-photography/

Sarà inaugurata domani all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga la mostra “Et Cetera: Italian
Young Street Photography”
mercoledì, 7 dicembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Saranno esposte fino al 20 gennaio le opere di sedici giovani fotografi italiani
PRAGA – “Et Cetera: Italian Young Street Photography” è una mostra dedicata a sedici
giovanissimi fotografi italiani di cui saranno proposte all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
quarantotto opere, tre per ogni artista.
La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria (presidente Francesco Augusto Razetto,
vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatrice Genny Di Bert), col patrocinio di diverse
istituzioni tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca, conclude l’anno che la Fondazione ha dedicato alla fotografia
e s’inserisce nell’ambito delle mostre “Et Cetera“, focalizzate sull’arte contemporanea e sulla
scoperta di nuovi talenti.
“Le iniziative realizzate nel quadro del progetto ‘Et Cetera’ – ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia
a Praga Aldo Amati – presentano il merito di rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca
sotto il segno della creatività e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani artisti
italiani proporre con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande intensità” .
“I fotografi che esporranno a Praga sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale,
Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise
Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente. Il tema comune dei lavori presentati è la “street
photography”, la fotografia di strada, con soggetti ripresi in situazioni reali e spontanee, al fine di
raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società contemporanea.
La mostra è incentrata sul connubio tra visione e arte, armonizzate per raccogliere in uno sguardo
soggettivo la realtà e la vita di tutti i giorni. In questo processo creativo – come ha sottolineato la
curatrice Genny Di Bert – si riconosce quasi una valenza “epidemica” del voler osservare,

memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo proprio per poi diffonderlo con la propria
conoscenza e sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di immagini, tra
documentazione e fenomenologia dell’arte. L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio
privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia. La
mostra verrà inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura giovedì 8 dicembre alle ore 17.30 e rimarrà
aperta fino al 20 gennaio 2017 con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16, e venerdì dalle 9 alle 14. Sabato e domenica chiuso. Ingresso gratuito.
(Inform)

http://italiapragaoneway.eu/iic-mostra-et-cetera-italian-young-street-photography/

Home Cultura IIC: mostra “Et Cetera”, Italian young street photography

IIC: mostra “Et Cetera”, Italian young street
photography
Sedici giovani fotografi italiani in mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Praga a partire da giovedì
Articolo di Tiziano Marasco
dicembre 6, 2016

“Et Cetera: Italian Young Street Photography” è una mostra dedicata a sedici giovanissimi fotografi
italiani di cui saranno proposte all’Istituto Italiano di Cultura di Praga quarantotto opere, tre per
ogni artista.
La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria (presidente Francesco Augusto Razetto,
vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatrice Genny Di Bert), col patrocinio di diverse
istituzioni tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca, conclude l’anno che la Fondazione ha dedicato alla fotografia

e s’inserisce nell’ambito delle mostre “Et Cetera“, focalizzate sull’arte contemporanea e sulla
scoperta di nuovi talenti.
“Le iniziative realizzate nel quadro del progetto ‘Et Cetera’ – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – presentano il merito di rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno
della creatività e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani artisti italiani proporre
con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande intensità “.
“I fotografi che esporranno a Praga sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale,
Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise
Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente. Il tema comune dei lavori presentati è la “street
photography”, la fotografia di strada, con soggetti ripresi in situazioni reali e spontanee, al fine di
raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società contemporanea.
La mostra è incentrata sul connubio tra visione e arte, armonizzate per raccogliere in uno sguardo
soggettivo la realtà e la vita di tutti i giorni. In questo processo creativo – come ha sottolineato la
curatrice Genny Di Bert – si riconosce quasi una valenza “epidemica” del voler osservare,
memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo proprio per poi diffonderlo con la propria
conoscenza e sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di immagini, tra
documentazione e fenomenologia dell’arte.
L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia.
La mostra verrà inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura giovedì 8 dicembre 2016 alle ore 17.30 e
rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2017 con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e venerdì dalle 9 alle 14. Sabato e domenica chiuso. Ingresso
gratuito.
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Sedici giovani fotografi italiani in mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
“Et Cetera: Italian Young Street Photography” è una mostra dedicata a sedici giovanissimi fotografi
italiani di cui saranno proposte all’Istituto Italiano di Cultura di Praga quarantotto opere, tre per
ogni artista.
La rassegna, curata dalla Fondazione Eleutheria (presidente Francesco Augusto Razetto,
vicepresidente Ottaviano Maria Razetto, curatrice Genny Di Bert), col patrocinio di diverse
istituzioni tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di
commercio e dell’industria italo-ceca, conclude l’anno che la Fondazione ha dedicato alla fotografia
e s’inserisce nell’ambito delle mostre “Et Cetera“, focalizzate sull’arte contemporanea e sulla
scoperta di nuovi talenti.

“Le iniziative realizzate nel quadro del progetto ‚Et Cetera‘ – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – presentano il merito di rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca sotto il segno
della creatività e di promuovere un dialogo che questa volta vede 16 giovani artisti italiani proporre
con particolare espressività un caleidoscopio di immagini di grande intensità “.

“I fotografi che esporranno a Praga sono: Eduardo De Matteis, Anna Di Paola, Eliana Casale,
Claudia Farrace, Alessandro Inches, Ginevra Lucidi, Maria Viviana Lorelli, Manuel Mejia, Martina
Monti Condesnitt, Marika Moretti, Claudia Rolando, Francesca Salvati, Alice Sciotti, Denise
Senneca, Davide Spiridione, Martina Valente. Il tema comune dei lavori presentati è la “street
photography”, la fotografia di strada, con soggetti ripresi in situazioni reali e spontanee, al fine di
raccontare ed evidenziare alcuni aspetti della società contemporanea.
La mostra è incentrata sul connubio tra visione e arte, armonizzate per raccogliere in uno sguardo
soggettivo la realtà e la vita di tutti i giorni. In questo processo creativo – come ha sottolineato la
curatrice Genny Di Bert – si riconosce quasi una valenza “epidemica” del voler osservare,
memorizzare, entrare in ciò che si vede, renderlo proprio per poi diffonderlo con la propria
conoscenza e sensibilità. Una contaminazione riscontrabile nella diffusione odierna di immagini, tra
documentazione e fenomenologia dell’arte.
L’esposizione costituisce una sorta di osservatorio privilegiato dell’Italia contemporanea all’interno
dello spazio espositivo: l’Italia nell’Italia.
La mostra verrà inaugurata all’Istituto Italiano di Cultura giovedì 8 dicembre 2016 alle ore 17.30 e
rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2017 con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e venerdì dalle 9 alle 14. Sabato e domenica chiuso. Ingresso
gratuito.
www.iicpraga.esteri.it
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Varie
(fonte: IIC) In programma domani a Praga,
presso l’Istituto Italiano di Cultura (ore
17.30), la inaugurazione della mostra “Et
Cetera: Italian Young Street Photography”,
rassegna dedicata a 16 giovani fotografi
italiani, su iniziativa della Fondazione Eleutheria
(curatrice Genny Di Bert). Rimarrà
aperta fino al 20 gennaio.

