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Mario Ferrante svela a Praga nuovo progetto
artistico
(AGI) - Praga, 6 ott. - Inaugurazione a Praga per la mostra dell'artista italo-brasiliano Mario
Ferrante, "L'amore al tempo delle stelle cadenti". L'esposizione, progettata in collaborazione con la
Cosmoart di Augusto Ozzella, e' stata allestita nella Sala capitolare dell'Istituto italiano di cultura e
restera' aperta al pubblico fino al prossimo 30 ottobre. L'evento vedra' la partecipazione
dell'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e del direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola.
Praga rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo espositivo che nei prossimi mesi vedra' Ferrante
protagonista di nuove esposizioni in Europa e oltreoceano. Per lo storico dell'arte Lorenzo Canova,
si tratta di "un lungo racconto per immagini sospeso tra Brasile e Italia, una narrazione per
immagini che unisce luoghi lontani ma affini, terre distanti geograficamente ma prossime per
sentimento e cultura: Mario Ferrante attraversa citta' e continenti, coglie e rivela momenti e
situazioni grazie alla intensa capacita' di sintesi espressiva della sua pittura densa e dinamica".
La mostra, realizzata anche con il patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione
del ministro plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d'arte Massimo Rossi Ruben e dei
giornalisti Franco Di Mare e Sarina Biraghi. (AGI)
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Repubblica Ceca - Mario Ferrante racconta
“L’amore al tempo delle stelle cadenti”
Data: 30/09/2016

Maeci
“L'amore al tempo delle stelle cadenti” è il titolo della mostra di Mario Ferrante che verrà
inaugurata il 6 ottobre alle 18 presso
l’Istituto italiano di cultura di Praga. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 30
ottobre, sarà accompagnata da un catalogo che presenta testi di Aldo Amati (Ambasciatore d’Italia a
Praga), Giovanni Sciola (direttore dell'Istituto di cultura di Praga), Clemente Mastella (sindaco di
Benevento ed ex ministro della Difesa), Antonio Morabito (ministro plenipotenziario), Franco Di
Mare (giornalista, scrittore e conduttore televisivo Rai), Sarina Biraghi (co-direttrice del quotidiano
"Il Tempo”), Lorenzo Canova (critico e storico dell’arte) e Massimo Rossi Ruben (critico e storico
dell’arte). La mostra “documenta un percorso di arricchimento del bagaglio personale e
dell’elaborazione creativa dell’artista – racconta il direttore dell’Iic - e rappresenta al contempo una
testimonianza significativa delle tendenze in atto
nell’insieme dell’arte italiana di oggi”. “Il visitatore dell’esposizione ed il lettore del catalogo –
continua Sciola - ne trarranno la sensazione di leggere le singole opere ed il loro insieme come in un
ricco caleidoscopio che rimanda luci, rifrazioni ma anche suggestioni e piani di lettura proprio in
ragione del diverso angolo visuale con cui vi si accosta”.

Quadro di Mario Ferrante

Approfondimenti
Istituto Italiano di Cultura di Praga Big Italy Focus
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“L’amore al tempo delle stelle cadenti”
L’artista Mario Ferrante in mostra all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
Od Redakce – Posted on 6.10.2016Publikováno v: Kultura
Praga 6. ottobre 2016
L’artista italo-brasiliano Mario Ferrante inaugura oggi a Praga, alla presenza dell’Ambasciatore
d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni
Sciola, il suo nuovo progetto espositivo dal titolo “L’amore al tempo delle stelle cadenti”. La
mostra, progettata in collaborazione con la Cosmoart di Augusto Ozzella, č stata allestita nella
suggestiva cornice della Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura e resterŕ aperta al pubblico
fino al prossimo 30 ottobre. Praga rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo espositivo che nei prossimi
mesi vedrŕ Ferrante protagonista di nuove esposizioni in Europa e oltreoceano.

Lo storico dell’arte Lorenzo Canova, ha cosě definito la produzione artistica di Ferrante: ”Un
lungo racconto per immagini sospeso tra Brasile e Italia, una narrazione per immagini che unisce
luoghi lontani ma affini, terre distanti geograficamente ma prossime per sentimento e cultura: Mario
Ferrante attraversa cittŕ e continenti, coglie e rivela momenti e situazioni grazie alla intensa capacitŕ
di sintesi espressiva della sua pittura densa e dinamica […]”.

La mostra, realizzata anche con il Patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione
del Ministro plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d’arte Massimo Rossi Ruben e dei
giornalisti Franco Di Mare e Sarina Biraghi.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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“L’AMORE AL TEMPO DELLE STELLE CADENTI”: MARIO FERRANTE
IN MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA
06/10/2016 - 17.02

PRAGA\ aise\ - L’artista italo-brasiliano Mario Ferrante inaugura oggi a Praga, alla presenza
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e del Direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura, Giovanni Sciola, il suo nuovo progetto espositivo dal titolo “L’amore al tempo delle
stelle cadenti”.
La mostra, progettata in collaborazione con la Cosmoart di Augusto Ozzella, è stata allestita nella
suggestiva cornice della Sala capitolare dell’Istituto Italiano di Cultura e resterà aperta al pubblico
fino al prossimo 30 ottobre.
Praga rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo espositivo che nei prossimi mesi vedrà Ferrante
protagonista di nuove esposizioni in Europa e oltreoceano. Lo storico dell’arte Lorenzo Canova, ha
così definito la produzione artistica di Ferrante: ”Un lungo racconto per immagini sospeso tra
Brasile e Italia, una narrazione per immagini che unisce luoghi lontani ma affini, terre distanti
geograficamente ma prossime per sentimento e cultura: Mario Ferrante attraversa città e continenti,
coglie e rivela momenti e situazioni grazie alla intensa capacità di sintesi espressiva della sua pittura
densa e dinamica […]”.
La mostra, realizzata anche con il Patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione
del Ministro plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d’arte Massimo Rossi Ruben e dei
giornalisti Franco Di Mare e Sarina Biraghi. (aise)
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Repubblica Ceca: Mario Ferrante racconta
“L’amore al tempo delle stelle cadenti”

“L’amore al tempo delle stelle cadenti”
è il titolo della mostra di Mario Ferrante che è stato inaugurata il 6 ottobre scorso alle ore 18 presso
l’Istituto italiano di cultura di Praga. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 30
ottobre, sarà accompagnata da un catalogo che presenta testi di Aldo Amati (Ambasciatore d’Italia a
Praga), Giovanni Sciola (direttore dell’Istituto di cultura di Praga), Clemente Mastella (sindaco di
Benevento ed ex ministro della Difesa), Antonio Morabito (ministro plenipotenziario), Franco Di
Mare (giornalista, scrittore e conduttore televisivo Rai), Sarina Biraghi (co-direttrice del quotidiano
“Il Tempo”), Lorenzo Canova (critico e storico dell’arte) e Massimo Rossi Ruben (critico e storico
dell’arte). La mostra “documenta un percorso di arricchimento del bagaglio personale e
dell’elaborazione creativa dell’artista – racconta il direttore dell’Iic – e rappresenta al contempo una
testimonianza significativa delle tendenze in atto
nell’insieme dell’arte italiana di oggi”. “Il visitatore dell’esposizione ed il lettore del catalogo –
continua Sciola – ne trarranno la sensazione di leggere le singole opere ed il loro insieme come in
un ricco caleidoscopio che rimanda luci, rifrazioni ma anche suggestioni e piani di lettura proprio in
ragione del diverso angolo visuale con cui vi si accosta”.

http://comunicazioneinform.it/da-oggi-al-30-ottobre-allistituto-italiano-di-cultura-di-pragalesposizione-di-mario-ferrante-lamore-al-tempo-delle-stelle-cadenti/

Da oggi al 30 ottobre all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga l’esposizione di Mario
Ferrante “L’amore al tempo delle stelle
cadenti”
giovedì, 6 ottobre, 2016 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
PRAGA – L’artista italo-brasiliano Mario Ferrante inaugura oggi a Praga, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, e del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, il suo nuovo progetto
espositivo dal titolo “L’amore al tempo delle stelle cadenti”. La mostra, progettata in collaborazione con la
Cosmoart di Augusto Ozzella, è stata allestita nella suggestiva cornice della sala capitolare dell’Istituto Italiano di
Cultura e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 30 ottobre. Praga rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo
espositivo che nei prossimi mesi vedrà Ferrante protagonista di nuove esposizioni in Europa e oltreoceano. Lo
storico dell’arte Lorenzo Canova, ha così definito la produzione artistica di Ferrante: ”Un lungo racconto per
immagini sospeso tra Brasile e Italia, una narrazione per immagini che unisce luoghi lontani ma affini, terre
distanti geograficamente ma prossime per sentimento e cultura: Mario Ferrante attraversa città e continenti, coglie
e rivela momenti e situazioni grazie alla intensa capacità di sintesi espressiva della sua pittura densa e dinamica”.
La mostra, realizzata anche con il Patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione del ministro
plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d’arte Massimo Rossi Ruben e dei giornalisti Franco Di Mare e
Sarina Biraghi. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-la-mostra-di-mario-ferrante-lamore-al-tempo-delle-stellecadenti/

A Praga la mostra di Mario Ferrante
“L’amore al tempo delle stelle cadenti”
giovedì, 29 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
L’inaugurazione all’IIC il 6 ottobre
PRAGA – Prevista giovedì 6 ottobre alle ore 18 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
l’apertura della mostra di Mario Ferrante “L’amore al tempo delle stelle cadenti”.
“L’allestimento presenta una selezione di opere che coprono un ampio lasso temporale del lavoro
artistico di Mario Ferrante e documenta un percorso di arricchimento del bagaglio personale e
dell’elaborazione creativa dell’artista e al contempo una testimonianza significativa delle tendenze
in atto nell’insieme dell’arte italiana di oggi – scrive il direttore dell’IIC, Giovanni Sciola, a
proposito della mostra, descrivendola come “un ricco caleidoscopio che rimanda luci, rifrazioni ma
anche suggestioni e piani di lettura proprio in ragione del diverso angolo visuale con cui vi si
accosta”.
Il catalogo dell’esposizione, visitabile sino al 30 ottobre, presenta testi di Aldo Amati, ambasciatore
d’Italia a Praga, Sciola, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e già ministro della Difesa,
Antonio Morabito, ministro plenipotenziario, Franco Di Mare, giornalista, scrittore e conduttore
televisivo Rai, Sarina Biraghi, co-direttrice del quotidiano “Il Tempo” e i critici e storici dell’arte
Lorenzo Canova e Massimo Rossi Ruben. L’ingresso è libero. (Inform)
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Varie
(fonte: red.) Inaugurazione ieri a Praga,
presso l’Istituto Italiano di Cultura, della
mostra dell'artista italo-brasiliano Mario
Ferrante, dal titolo "L'amore al tempo delle
stelle cadenti". L’esposizione resterà aperta
fino al prossimo 30 ottobre.
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Mostre, Mario Ferrante
racconta “L’amore
al tempo delle stelle
cadenti”
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

(29 settembre 2016) “L'amore al tempo delle stelle cadenti” è il titolo della mostra di Mario Ferrante che
verrà inaugurata il 6 ottobre alle 18 presso l’Istituto italiano di cultura di Praga. L’esposizione, che
rimarrà aperta al pubblico fino al 30 ottobre, sarà accompagnata da un catalogo che presenta testi di
Aldo Amati (Ambasciatore d’Italia a Praga), Giovanni Sciola (direttore dell'Istituto di cultura di Praga),
Clemente Mastella (sindaco di Benevento ed ex ministro della Difesa), Antonio Morabito (ministro
plenipotenziario), Franco Di Mare (giornalista, scrittore e conduttore televisivo Rai), Sarina Biraghi (codirettrice del quotidiano "Il Tempo”), Lorenzo Canova (critico e storico dell’arte) e Massimo Rossi
Ruben (critico e storico dell’arte). La mostra “documenta un percorso di arricchimento del bagaglio
personale e dell’elaborazione creativa dell’artista – racconta il direttore dell’Iic - e rappresenta al
contempo una testimonianza significativa delle tendenze in atto nell’insieme dell’arte italiana di oggi”. “Il
visitatore dell’esposizione ed il lettore del catalogo – continua Sciola - ne trarranno la sensazione di
leggere le singole opere ed il loro insieme come in un ricco caleidoscopio che rimanda luci, rifrazioni
ma anche suggestioni e piani di lettura proprio in ragione del diverso angolo visuale con cui vi si
accosta”. (Red)

LA SCHEDA / MARIO FERRANTE
Mario Ferrante nasce nel 1957 a Roma ma le sue radici affondano nella più classica e coinvolgente
cultura brasiliana che traspare e permea tutte le sue opere in un percorso artistico che inizia fin da
tenera età. Vive e lavora tra Roma e Benevento dove ha stabilito una sua bottega d’arte frequentata da
giovani allievi e da appassionati di ogni età. I suoi primi anni da artista lo vedono impegnato in mostre
collettive ma ben presto approda alla sua prima mostra personale ambientata nel chiostro di Chiostro di
Sant’Andrea delle Fratte a Roma. Da questo momento inizia un largo consenso di pubblico e di critica
che gli consentono di scalare le vette del mondo artistico nazionale ed internazionale. Fin dagli anni ’80
diventa un punto di riferimento per gallerie d’arte di tutto il mondo, esponendo le proprie opere anche in
tutti i maggiori aeroporti internazionali, nelle sale riservate ai clienti della compagnia di bandiera
italiana. Entra a far parte anche degli artisti commercializzati dal Gruppo polígrafico e Zecca dello
Stato, continuando ad esporre in luoghi particolarmente prestigiosi quali Palazzo Venezia a Roma, the
National Art Club a New York, Ambasciata del Brasile a Berlino.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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L'amore al tempo delle stelle cadenti-Mario Ferrante, Opere
recenti-Istituto Italiano di Cultura
Data:
Luogo:

06/10/2016 - 30/10/2016
Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)
L'Istituto Italiano di Cultura è lieto di invitarVI all’apertura della mostra
Mario Ferrante - L’amore al tempo delle stelle cadenti,

Descrizione: che inizierà Giovedì 6 ottobre dalle ore 18.00
presso L' Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1).
In allegato qui di seguito l'invito ufficiale.
http://www.camic.cz/v603-vystava-ferrante-laska-v-case-padajicich-hvezd-italsky-kulturniinstitut/udalosti-nasich-clenu.tab.cs.aspx

Výstava Ferrante, Láska v čase padajících hvězd - Italský kulturní institut
Datum: 06.10.2016 - 30.10.2016
Místo: Italský kulturní institut (Vlašská 34, Praha 1)
Italský kulturní institut si Vás dovoluje pozvat
na zahájení výstavy
Mario Ferrante – Láska v čase padajících hvězd,
Popis:
která se uskuteční ve čtvrtek 6. října v 18.00 hodin
v Italském kulturním institutu (Vlašská 34, Praha 1).
Pozvánka v příloze.
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Mario Ferrante in mostra a Praga
Dal 6 ottobre, l'artista sannita di adozione espone presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga

Benevento.
Mario Ferrante, artista italo-brasiliano, sannita di adozione, il prossimo 6 ottobre, sarà ospite di Sua
Eccellenza Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia a Praga e di Giovanni Sciola, Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, per presentare il suo nuovo progetto espositivo dal titolo “L’amore al
tempo delle stelle cadenti”. La mostra, progettata in collaborazione con la Cosmoart di Augusto
Ozzella, sarà allestita nella splendida cornice del loggiato dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
sarà visitabile fino al prossimo 30 ottobre. Praga rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo espositivo
che vedrà, nei prossimi mesi, Ferrante protagonista di nuove esposizioni in Europa e anche
oltreoceano.
Definisce così, lo storico dell’arte Lorenzo Canova, la produzione artistica di Ferrante: ”Un lungo
racconto per immagini sospeso tra Brasile e Italia, una narrazione per immagini che unisce luoghi
lontani ma affini, terre distanti geograficamente ma prossime per sentimento e cultura: Mario
Ferrante attraversa città e continenti, coglie e rivela momenti e situazioni grazie alla intensa
capacità di sintesi espressiva della sua pittura densa e dinamica […]”.
La mostra, realizzata anche con il Patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione
del Ministro plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d’arte Massimo Rossi Ruben e dei
giornalisti Franco Di Mare e Sarina Biraghi.

Redazione Bn

http://www.ntr24.tv/2016/09/12/lartista-mario-ferrante-in-mostra-allistituto-italiano-di-cultura-dipraga/
•

CULTURA

L’artista Mario Ferrante in mostra all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
Di redazione - 12 Set, 2016

Mario Ferrante, artista italo-brasiliano, sannita di adozione, il prossimo 6 ottobre, sarà ospite di Sua
Eccellenza Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia a Praga e di Giovanni Sciola, Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, per presentare il suo nuovo progetto espositivo dal titolo “L’amore al
tempo delle stelle cadenti”.
La mostra, progettata in collaborazione con la Cosmoart di Augusto Ozzella, sarà allestita nella
splendida cornice del loggiato dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e sarà visitabile fino al
prossimo 30 ottobre. Praga rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo espositivo che vedrà, nei prossimi
mesi, Ferrante protagonista di nuove esposizioni in Europa e anche oltreoceano.
Definisce così, lo storico dell’arte Lorenzo Canova, la produzione artistica di Ferrante: ”Un lungo
racconto per immagini sospeso tra Brasile e Italia, una narrazione per immagini che unisce luoghi
lontani ma affini, terre distanti geograficamente ma prossime per sentimento e cultura: Mario
Ferrante attraversa città e continenti, coglie e rivela momenti e situazioni grazie alla intensa
capacità di sintesi espressiva della sua pittura densa e dinamica […]”.
La mostra, realizzata anche con il Patrocinio del Comune di Benevento, ha visto la collaborazione
del Ministro plenipotenziario Antonio Morabito, del critico d’arte Massimo Rossi Ruben e dei
giornalisti Franco Di Mare e Sarina Biraghi.

