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Repubblica Ceca – "Il mondo degli outsider"
all'Istituto italiano a Praga
Data: 26/01/2017
L'Istituto italiano di cultura di Praga ospita fino al 28 febbraio 2017 la mostra del fotografo Pavel
Konecny, un collezionista ceco di art brut, dedicata a dieci artisti italiani marginali e alle loro
produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015. "Il mondo degli
outsider" costituisce una testimonianza figurativa diretta delle visite a giardini, cortili e abitazioni,
spazi creativi che rispecchiano fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i loro ricordi, le
fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il tutto espresso attraverso una specifica cifra artistica, con opere
talvolta definite come periferia dell'architettura, della scultura o della pittura, ma realizzate sempre
con un'insolita carica di pathos e di poesia.
Le fotografie di Konecny, oltre a portare in Boemia un messaggio iconografico sull'esistenza di
luoghi nascosti dell'Italia, documentano l'unicità e l'originalità delle creazioni di questi autori
spontanei e contribuiscono ad attirare l'attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di
creatività umana che rischia di essere dimenticata o di sparire per sempre.
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Italské světy outsiderů odhaluje výstava art
brut
Olomoucký sběratel art brut Pavel Konečný déle než čtyřicet let objevuje světy outsiderů. Od roku
2011 se zaměřuje na spontánní umění samouků v Itálii. Našel zde deset neškolených tvůrců a
zdokumentoval jejich jedinečnost, originalitu a nepředstíranou radost z tvorby. Fotografie z jeho
cest až do konce února vystavuje Italský kulturní institut v Praze.

Například v Tuscanii, městu sto kilometrů vzdáleném od Říma, našel Pavel Konečný řezbáře a
sochaře Pietra Moschinoho. Žije zde i jednadevadesátiletá Bonaria Manca. Chovatelka ovcí se stala
malířkou v padesáti letech. Vytvořila tisíce obrazů, a když jí došlo plátno, pokryla celý dům výjevy
z rodné Sardinie, odkud utekla před krevní mstou. „Její dům byl prohlášen za kulturní památku,“
doplnil Konečný.
Vysloužilý železničář zase staví na vinici originální sochy inspirované Biblí nebo italskými
výročími a bývalý zmrzlinář zpracovává nalezené kusy dřeva. Touha po tvorbě se u italských
samouků - dodnes aktivních osmdesátníků - rodí nejčastěji v důchodu. „Bezprostřední okolí o jejich
umění třeba zas takový zájem nemá, a když přijede někdo ze zahraničí a má zájem a pochopení, je
to vzájemně obohacující,“ vysvětlil Konečný, proč ho art brut tolik zajímá.

„Do Itálie je možné jet i za jinými věcmi, které jsou třeba trochu skryté, nicméně v dnešní době
mají neobyčejně silnou vypovídací hodnotu.“

Pavel Konečný o italském art brut
„Dokázal najít umělce i v těch nejzapadlejších končinách naší země,“ oceňuje sběratelův zájem i
Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního institutu v Praze, kde sběratel fotografie svých
italských objevů do 28. února vystavuje pod názvem „Světy outsiderů“.
Art brut pak hned v březnu představí i v Olomouci, kde každoročně pořádá filmovou přehlídku
zaměřenou na lidové umění a outsider art.
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"Il mondo degli outsider" all'Istituto italiano a
Praga
(AGI) - Praga, 25 gen. - L'Istituto italiano di cultura di Praga ospita fino al 28 febbraio 2017 la
mostra del fotografo Pavel Konecny, un collezionista ceco di art brut, dedicata a dieci artisti italiani
marginali e alle loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015.
"Il mondo degli outsider" costituisce una testimonianza figurativa diretta delle visite a giardini,
cortili e abitazioni, spazi creativi che rispecchiano fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i
loro ricordi, le fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il tutto espresso attraverso una specifica cifra
artistica, con opere talvolta definite come periferia dell'architettura, della scultura o della pittura, ma
realizzate sempre con un'insolita carica di pathos e di poesia.
Le fotografie di Konecny, oltre a portare in Boemia un messaggio iconografico sull'esistenza di
luoghi nascosti dell'Italia, documentano l'unicita' e l'originalita' delle creazioni di questi autori
spontanei e contribuiscono ad attirare l'attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di
creativita' umana che rischia di essere dimenticata o di sparire per sempre. (AGI)
.
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Il mondo degli outsider” in mostra
all’Istituto Italiano di Cultura
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

(26 gennaio 2017) C’è tempo fino al 28 febbraio per visitare all’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
la mostra del fotografo Pavel Konečný: “Il mondo degli outsider”. L’esposizione del collezionista
ceco di Art Brut è dedicata a dieci artisti italiani marginali e alle loro produzioni documentate nel
corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015. “Il mondo degli outsider” costituisce una
testimonianza figurativa diretta delle visite a giardini, cortili e abitazioni, spazi creativi che
rispecchiano fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i loro ricordi, le fantasie, i sogni e le
aspirazioni. Il tutto espresso attraverso una specifica cifra artistica, con opere talvolta definite come
periferia dell’architettura, della scultura o della pittura, ma realizzate sempre con un’insolita carica
di pathos e di poesia. Le fotografie di Konečný, oltre a portare in Boemia un messaggio
iconografico sull’esistenza di luoghi nascosti dell’Italia, documentano l’unicità e l’originalità delle
creazioni di questi autori spontanei e contribuiscono ad attirare l’attenzione del vasto pubblico su un
particolare esempio di creatività umana che rischia di essere dimenticata o di sparire per sempre.
(red)
SCHEDA / FRA GLI AUTORI FILIPPO BENTIVEGNA
Filippo Bentivegna (1888- 1967) è nato nella cittadina di Sciacca vicino ad Agrigento, in Sicilia.
Probabilmente suo padre era un pescatore. Quando aveva circa diciotto anni, Filippo è emigrato in
America e ha lavorato a Boston nei cantieri per la costruzione della ferrovia. Dopo una triste

vicenda legata ad un amore non ricambiato e ad un infortunio alla testa, la sua vita è cambiata
drasticamente ed è ritornato in patria, dove si è dovuto sottoporre a cure psichiatriche. Ha comprato
un terreno alle pendici del monte Cronio dove ha potuto dar spazio alle sue ossessioni creando nei
successivi cinquant’anni centinaia di teste umane in pietra. Nel 1968 Jean Dubuffet ha acquisito
varie sue opere per la propria collezione. Nel 1974 la Regione Sicilia ha comprato il terreno
aprendolo al pubblico.
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Repubblica Ceca-Italia: mostra "Il mondo degli outsider" all'Istituto
italiano a Praga
Roma, 26 gen 11:05 - (Agenzia Nova) - L'Istituto italiano di cultura di Praga ospita fino al 28
febbraio 2017 la mostra del fotografo Pavel Konecny, dedicata a dieci artisti italiani marginali e alle
loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015. Lo riferisce la
Farnesina secondo cui "Il mondo degli outsider" costituisce una testimonianza figurativa diretta
delle visite a giardini, cortili e abitazioni, spazi creativi che rispecchiano fedelmente i destini
travagliati di questi artisti, i loro ricordi, le fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il tutto espresso
attraverso una specifica cifra artistica, con opere talvolta definite come periferia dell'architettura,
della scultura o della pittura, ma realizzate sempre con un'insolita carica di pathos e di poesia. Le
fotografie di Konecny, oltre a portare in Boemia un messaggio iconografico sull'esistenza di luoghi
nascosti dell'Italia, documentano l'unicità e l'originalità delle creazioni di questi autori spontanei e
contribuiscono ad attirare l'attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di creatività
umana che rischia di essere dimenticata o di sparire per sempre. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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“IL MONDO DEGLI OUTSIDER” IN MOSTRA ALL’ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA DI PRAGA
25/01/2017 - 18.23

PRAGA\ aise\ - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita fino al 28 febbraio la mostra del
fotografo Pavel Konecný, un collezionista ceco di art brut, dedicata a dieci artisti italiani
marginali e alle loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015.
“Il mondo degli outsider” – questo il titolo della mostra – costituisce quindi una testimonianza
figurativa diretta delle visite a giardini, cortili e abitazioni, spazi creativi che rispecchiano
fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i loro ricordi, le fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il
tutto espresso attraverso una specifica cifra artistica, con opere talvolta definite come periferia
dell’architettura, della scultura o della pittura, ma realizzate sempre con un’insolita carica di pathos
e di poesia.
Le fotografie di Pavel Konecný, oltre a portare in Boemia un messaggio iconografico sull’esistenza
di luoghi nascosti dell’Italia, documentano l’unicità e l’originalità delle creazioni di questi autori
spontanei e contribuiscono ad attirare l’attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di
creatività umana che rischia di essere dimenticata o di sparire per sempre.

Il mondo degli outsider – profilo degli autori
Filippo Bentivegna (1888- 1967) è nato nella cittadina di Sciacca vicino ad Agrigento, in Sicilia.
Probabilmente suo padre era un pescatore. Quando aveva circa diciotto anni, Filippo è emigrato in
America e ha lavorato a Boston nei cantieri per la costruzione della ferrovia. Dopo una triste
vicenda legata ad un amore non ricambiato e ad un infortunio alla testa, la sua vita è cambiata
drasticamente ed è ritornato in patria, dove si è dovuto sottoporre a cure psichiatriche. Ha comprato
un terreno alle pendici del monte Cronio dove ha potuto dar spazio alle sue ossessioni creando nei
successivi cinquant’anni centinaia di teste umane in pietra. Nel 1968 Jean Dubuffet ha acquisito

varie sue opere per la propria collezione. Nel 1974 la Regione Sicilia ha comprato il terreno
aprendolo al pubblico.
Fiorenzo Pilia (1933) vive a San Sperate, in Sardegna. È nato in una famiglia povera ed è cresciuto
con altri sette fratelli. Il suo talento innato e la sua aspirazione alla creazione artistica si sono potuti
sviluppare solo dopo sessant’anni di duro lavoro nei campi. La sua creatività si è manifestata
improvvisamente (come lui stesso dice „per volontà divina“) nel dicembre del 1993, quando ha
deciso di creare la sua prima statua e ha cominciato a realizzare il grandioso progetto del giardino
“abitato” da imponenti statue policrome aventi un tema in comune, ossia quello di celebrare la vita
umana e soprattutto la donna come madre. Ai visitatori della sua galleria l’autore fornisce
personalmente una spiegazione dettagliata che si conclude sempre con la visita alle viscere di
un’enorme statua di donna nuda giacente, proprio laddove ha origine la vita umana.
Fellicu Fadda (1932), per l’anagrafe Rafael Fadda, vive nella cittadina sarda di Ghilarza, dove ha il
suo laboratorio creativo su una superfice di vari ari vicino a casa su un terreno in leggera pendenza
che crea un piccolo anfiteatro naturale. L’autore faceva il muratore, ma dal 1982 scolpisce qui le
sue opere imponenti nella pietra basaltica. L’ampiezza dei motivi rappresentati nel suo teatro di
pietra a cielo aperto è ammirevole. Accanto a temi biblici e sacri tratti dalla vita di Cristo, l’autore
rappresenta le divinità antiche (Demetra). Fantasiosi temi erotici si alternano a richiami alla cultura
megalitica. Il punto centrale del complesso è la grande torre nurago che l’autore ha collocato al
centro del terreno come simbolo della passata grandezza della Sardegna.
Bartolomeo Mereu soprannominato Banana (1935) vive in Sardegna, nella sua casa vicino al porto
di Cala Gonone non lontano da Dorgali, dove è nato. E‘ cresciuto in una famiglia di agricoltori con
altri quattro fratelli. Ha smesso di andare a scuola dopo la terza elementare ed in età adulta ha
frequentato vari corsi serali. Fino a diciannove anni ha aiutato i propri genitori con il lavoro nei
campi e dopo è partito per cercare fortuna all‘estero lavorando dieci anni in Belgio ed in Germania.
Quando è tornato nella natia Sardegna, ha comprato un bar che ha trasformato in gelateria
gestendolo per ben trentanove anni. Cerca nella macchia pezzi di legno vecchio e ne ricava figure
varie, teste e animali. Nel 2015 ha avuto la sua prima mostra a Dorgali.
Pietro Moschini (1923 - 2011) è nato a Tuscania, in Lazio, ed ha lavorato tutta la vita come
agricoltore. I suoi genitori erano contadini analfabeti. Ha frequentato la scuola per sei anni, ma dopo
ha dovuto smettere per aiutare il padre nei campi e per mantenere la famiglia. Ha lavorato la terra
fino alla pensione. Ha scolpito la sua prima statua di legno nel 1952. Negli anni successivi ha creato
alcune centinaia di opere di vario materiale (legno, sughero, corteccia, pietra vulcanica, marmo,
cemento ecc.), con le quali ha riempito la propria casa nel centro di Tuscania, antica città etrusca.
Nel 2014 la sua casa è stata trasformata in un piccolo museo.
Bonaria Manca (1925) è nata a Orune, in Sardegna, come penultima di tredici figli. Negli anni
cinquanta la sua famiglia si è trasferita per motivi molto seri nell’antica città di Tuscania, nel Lazio
settentrionale. Dal 1965 vive nella grande casa acquistata dalla sua famiglia e si dedica al pascolo
delle pecore, al cucito ed ai lavori di casa rispettando la tradizione sarda. Nel 1968 si è sposata, ma
il matrimonio non è durato molto. Dopo la morte della madre (1975) e dell’amato fratello (1978)
Bonaria è entrata in una crisi che è sboccata nella separazione dal marito. Essendo rimasta sola, ha
cominciato a cantare ed a dipingere i suoi ricordi dolorosi su tela, per poi passare alla decorazione
delle pareti della propria casa, ricoprendole di pitture piene di poesia e mito.
Domenico Brizi (1925) vive a Piansano, vicino a Tuscania, nel Lazio. Lavorava a Roma come
portiere ed aiutante presso i famosi studi di Cinecittà, ma in seguito è tornato al paese dedicandosi
all‘agricoltura. Il suo giardino è diventato il luogo dove ha cominciato a mettere in pratica le sue
capacità creative, soprattutto da quando è andato in pensione. Come prima cosa ha creato una
piccola grotta scavata e scolpita nel tufo che usa come rimessa per gli attrezzi. Al momento crea
ancora rilievi e statue di animali policromi e di figure umane. Purtroppo l’integrità del giardino
riccamente decorato è messa in pericolo dall’acqua che filtra dalla strada sovrastante.
Girolamo Ricci (1931) è contemporaneamente scultore, intagliatore e pittore. Vive nel piccolo
paese di Pievelunga, in Umbria. Ha lavorato duramente tutta la vita come agricoltore. Ha

cominciato a manifestare le sue doti di arte spontanea soltanto quando è andato in pensione. Ispirato
da un sogno, dopo la morte della moglie Liliana ha deciso di costruire nel giardino di casa sua una
piccola cappella dedicata alla Madonna, decorandola con statue di pietra e cemento che ha
realizzato da solo e che ha poi intensamente policromato. Integra le proprie statue con oggetti
rinvenuti per caso, come ceramica e giocattoli. Intaglia nel legno anche figure umane e di animali,
dpinge inoltre su materiali vari (porte, botti, assi, lamiere, tegole e altro ancora) prediligendo la
raffigurazione della coppia uomo e donna.
Mario Andreoli (1928), ex ferroviere, vive a Manarola, uno degli stupendi paesi delle Cinque
Terre, dove la sua famiglia possedeva un terreno in collina. Nel 1961 suo padre, poco prima di
morire, gli ha chiesto di rinnovare la croce che un tempo si ergeva sulla cima del colle. Da quel
momento l’anno di Mario si suddivide in due parti: la prima, da dicembre a gennaio, è dedicata alla
realizzazione di scene sacre e storiche, alla costruzione di croci, palme, cammelli e pecore intorno al
presepe mentre la seconda parte, nel periodo di Pasqua, è dedicata alla Via Crucis. Quando è andato
in pensione, Mario ha comprato anche il terreno circostante ed oggi, su una superficie di 4000 metri
quadri, si dipanano 8 km di cavi che portano corrente elettrica a più di 250 figure per un totale di
15.000 lampadine, le quali per quattro mesi all’anno illuminano il colle sopra Manarola che fa parte
dell’area dichiarata patrimonio mondiale culturale e naturale dell‘UNESCO.
Angelo Stagnaro (1940) vive a Casarza Ligure. A otto anni ha cominciato a raccogliere e
collezionare minerali desiderando farlo anche come lavoro. A sedici anni, però, ha dovuto smettere
di studiare per motivi familiari ed ha dovuto cominciare a lavorare nei vicini cantieri navali di Riva
Trigoso. Il suo sogno irrealizzato di avere un museo mineralogico ha trovato consolazione nella
produzione scultorea. Le prime sculture di metallo ottenute da pezzi di ferro saldati assieme sono
del 2000. Con un‘ossessione quasi assillante ha creato un piccolo giardino caleidoscopico con
figure storiche e mitiche che portano i nomi di dèi antichi, ma anche quelli di persone famose che
l’autore ha raffigurato in modo alternativo. (aise)
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Fino al 28 febbraio all’Istituto Italiano di
Cultura di Praga la mostra “Il mondo degli
outsider”
mercoledì, 25 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM MOSTRE
Un’esposizione del fotografo Pavel Konečný dedicata a dieci artisti italiani
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà fino al 28 febbraio 2017 la mostra del
fotografo Pavel Konečný, un collezionista ceco di art brut, dedicata a dieci artisti italiani marginali
e alle loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015. “Il mondo
degli outsider” costituisce una testimonianza figurativa diretta delle visite a giardini, cortili e
abitazioni, spazi creativi che rispecchiano fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i loro
ricordi, le fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il tutto espresso attraverso una specifica cifra artistica,
con opere talvolta definite come periferia dell’architettura, della scultura o della pittura, ma
realizzate sempre con un’insolita carica di pathos e di poesia. Le fotografie di Pavel Konečný, oltre
a portare in Boemia un messaggio iconografico sull’esistenza di luoghi nascosti dell’Italia,
documentano l’unicità e l’originalità delle creazioni di questi autori spontanei e contribuiscono ad
attirare l’attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di creatività umana che rischia di
essere dimenticata o di sparire per sempre. (Inform)
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A Praga una mostra fotografica sugli artisti
italiani outsider
giovedì, 19 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM APPUNTAMENTI
Viene inaugurato oggi all’IIC l’allestimento che raccoglie gli scatti del collezionista ceco Pavel
Konečný

PRAGA – Si svolge oggi pomeriggio alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
l’inaugurazione della mostra fotografica di Pavel Konečný (1949) intitolata “Il mondo degli
outsider” e dedicata al mondo degli artisti italiani contemporanei meno conosciuti perchè non
inclusi nei circuiti ufficiali. Gli scatti sono frutto degli incontri avvenuti tra il collezionista e gli
artisti nel corso dei suoi viaggi in Italia tra il 2011 e il 2015 e documentano l’unicità e l’originalità
che caratterizza le loro opere.
Intervengono Giovanni Sciola, direttore dell’IIC, Ivana Brádková e l’autore delle fotografie. La
mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 28 febbraio. (Inform)
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A Praga una mostra fotografica sugli artisti
italiani outsider
giovedì, 12 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Sarà inaugurato all’IIC il 19 gennaio l’allestimento che raccoglie gli scatti del collezionista
ceco Pavel Konečný
PRAGA – Verrà inaugurata giovedì 19 gennaio alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la
mostra fotografica di Pavel Konečný (1949), collezionista ceco di art brut, che documenta l’unicità
e l’originalità che caratterizza le opere degli artisti italiani cosiddetti outsider, fuori dai circuiti
ufficiali. Gli scatti sono frutto degli incontri avvenuti tra il collezionista e gli artisti marginali nel
corso dei suoi viaggi in Italia tra il 2011 e il 2015. Interverranno Ivana Brádková e l’autore delle
fotografie.
La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 28 febbraio. (Inform)
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“Il mondo degli outsider” in mostra all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
Od Redakce – Posted on 26.1.2017Publikováno v: Kultura Praga 26. gennaio 2017

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita fino al 28 febbraio 2017 la mostra del fotografo Pavel
Konečný, un collezionista ceco di art brut, dedicata a dieci artisti italiani marginali e alle loro
produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al 2015. “Il mondo degli
outsider” costituisce una testimonianza figurativa diretta delle visite a giardini, cortili e abitazioni,
spazi creativi che rispecchiano fedelmente i destini travagliati di questi artisti, i loro ricordi, le
fantasie, i sogni e le aspirazioni. Il tutto espresso attraverso una specifica cifra artistica, con opere
talvolta definite come periferia dell’architettura, della scultura o della pittura, ma realizzate sempre
con un’insolita carica di pathos e di poesia. Le fotografie di Pavel Konečný, oltre a portare in
Boemia un messaggio iconografico sull’esistenza di luoghi nascosti dell’Italia, documentano
l’unicità e l’originalità delle creazioni di questi autori spontanei e contribuiscono ad attirare
l’attenzione del vasto pubblico su un particolare esempio di creatività umana che rischia di essere
dimenticata o di sparire per sempre.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

Il mondo degli outsider – profilo degli autori
Filippo Bentivegna (1888- 1967) è nato nella cittadina di Sciacca vicino ad Agrigento, in Sicilia.
Probabilmente suo padre era un pescatore. Quando aveva circa diciotto anni, Filippo è emigrato in America e
ha lavorato a Boston nei cantieri per la costruzione della ferrovia. Dopo una triste vicenda legata ad un amore
non ricambiato e ad un infortunio alla testa, la sua vita è cambiata drasticamente ed è ritornato in patria, dove
si è dovuto sottoporre a cure psichiatriche. Ha comprato un terreno alle pendici del monte Cronio dove ha
potuto dar spazio alle sue ossessioni creando nei successivi cinquant’anni centinaia di teste umane in pietra.
Nel 1968 Jean Dubuffet ha acquisito varie sue opere per la propria collezione. Nel 1974 la Regione Sicilia ha
comprato il terreno aprendolo al pubblico.
Fiorenzo Pilia (1933) vive a San Sperate, in Sardegna. E‘ nato in una famiglia povera ed è cresciuto con altri
sette fratelli. Il suo talento innato e la sua aspirazione alla creazione artistica si sono potuti sviluppare solo
dopo sessant’anni di duro lavoro nei campi. La sua creatività si è manifestata improvvisamente (come lui
stesso dice „per volontà divina“) nel dicembre del 1993, quando ha deciso di creare la sua prima statua e ha
cominciato a realizzare il grandioso progetto del giardino „abitato“ da imponenti statue policrome aventi un
tema in comune, ossia quello di celebrare la vita umana e soprattutto la donna come madre. Ai visitatori della
sua galleria l’autore fornisce personalmente una spiegazione dettagliata che si conclude sempre con la visita
alle viscere di un’enorme statua di donna nuda giacente, proprio laddove ha origine la vita umana.
Fellicu Fadda (1932), per l’anagrafe Rafael Fadda, vive nella cittadina sarda di Ghilarza, dove ha il suo
laboratorio creativo su una superficie di vari ari vicino a casa su un terreno in leggera pendenza che crea un
piccolo anfiteatro naturale. L’autore faceva il muratore, ma dal 1982 scolpisce qui le sue opere imponenti
nella pietra basaltica. L’ampiezza dei motivi rappresentati nel suo teatro di pietra a cielo aperto è
ammirevole. Accanto a temi biblici e sacri tratti dalla vita di Cristo, l’autore rappresenta le divinità antiche
(Demetra). Fantasiosi temi erotici si alternano a richiami alla cultura megalitica. Il punto centrale del
complesso è la grande torre nurago che l’autore ha collocato al centro del terreno come simbolo della passata
grandezza della Sardegna.
Bartolomeo Mereu soprannominato Banana (1935) vive in Sardegna, nella sua casa vicino al porto di
Cala Gonone non lontano da Dorgali, dove è nato. E‘ cresciuto in una famiglia di agricoltori con altri quattro
fratelli. Ha smesso di andare a scuola dopo la terza elementare ed in età adulta ha frequentato vari corsi
serali. Fino a diciannove anni ha aiutato i propri genitori con il lavoro nei campi e dopo è partito per cercare
fortuna all‘estero lavorando dieci anni in Belgio ed in Germania. Quando è tornato nella natia Sardegna, ha
comprato un bar che ha trasformato in gelateria gestendolo per ben trentanove anni. Cerca nella macchia
pezzi di legno vecchio e ne ricava figure varie, teste e animali. Nel 2015 ha avuto la sua prima mostra a
Dorgali.
Pietro Moschini (1923 – 2011) è nato a Tuscania, in Lazio, ed ha lavorato tutta la vita come agricoltore. I
suoi genitori erano contadini analfabeti. Ha frequentato la scuola per sei anni, ma dopo ha dovuto smettere
per aiutare il padre nei campi e per mantenere la famiglia. Ha lavorato la terra fino alla pensione. Ha scolpito
la sua prima statua di legno nel 1952. Negli anni successivi ha creato alcune centinaia di opere di vario
materiale (legno, sughero, corteccia, pietra vulcanica, marmo, cemento ecc.), con le quali ha riempito la

propria casa nel centro di Tuscania, antica città etrusca. Nel 2014 la sua casa è stata trasformata in un piccolo
museo
Bonaria Manca (1925) è nata a Orune, in Sardegna, come penultima di tredici figli. Negli anni cinquanta la
sua famiglia si è trasferita per motivi molto seri nell’antica città di Tuscania, nel Lazio settentrionale. Dal
1965 vive nella grande casa acquistata dalla sua famiglia e si dedica al pascolo delle pecore, al cucito ed ai
lavori di casa rispettando la tradizione sarda. Nel 1968 si è sposata, ma il matrimonio non è durato molto.
Dopo la morte della madre (1975) e dell’amato fratello (1978) Bonaria è entrata in una crisi che è sboccata
nella separazione dal marito. Essendo rimasta sola, ha cominciato a cantare ed a dipingere i suoi ricordi
dolorosi su tela, per poi passare alla decorazione delle pareti della propria casa, ricoprendole di pitture piene
di poesia e mito.
Domenico Brizi (1925) vive a Piansano, vicino a Tuscania, nel Lazio. Lavorava a Roma come portiere ed
aiutante presso i famosi studi di Cinecittà, ma in seguito è tornato al paese dedicandosi all‘agricoltura. Il suo
giardino è diventato il luogo dove ha cominciato a mettere in pratica le sue capacità creative, soprattutto da
quando è andato in pensione. Come prima cosa ha creato una piccola grotta scavata e scolpita nel tufo che
usa come rimessa per gli attrezzi. Al momento crea ancora rilievi e statue di animali policromi e di figure
umane. Purtroppo l’integrità del giardino riccamente decorato è messa in pericolo dall’acqua che filtra dalla
strada sovrastante.
Girolamo Ricci (1931) è contemporaneamente scultore, intagliatore e pittore. Vive nel piccolo paese di
Pievelunga, in Umbria. Ha lavorato duramente tutta la vita come agricoltore. Ha cominciato a manifestare le
sue doti di arte spontanea soltanto quando è andato in pensione. Ispirato da un sogno, dopo la morte della
moglie Liliana ha deciso di costruire nel giardino di casa sua una piccola cappella dedicata alla Madonna,
decorandola con statue di pietra e cemento che ha realizzato da solo e che ha poi intensamente policromato.
Integra le proprie statue con oggetti rinvenuti per caso, come ceramica e giocattoli. Intaglia nel legno anche
figure umane e di animali, dpinge inoltre su materiali vari (porte, botti, assi, lamiere, tegole e altro ancora)
prediligendo la raffigurazione della coppia uomo e donna.
Mario Andreoli (1928), ex ferroviere, vive a Manarola, uno degli stupendi paesi delle Cinque Terre, dove la
sua famiglia possedeva un terreno in collina. Nel 1961 suo padre, poco prima di morire, gli ha chiesto di
rinnovare la croce che un tempo si ergeva sulla cima del colle. Da quel momento l’anno di Mario si
suddivide in due parti: la prima, da dicembre a gennaio, è dedicata alla realizzazione di scene sacre e
storiche, alla costruzione di croci, palme, cammelli e pecore intorno al presepe mentre la seconda parte, nel
periodo di Pasqua, è dedicata alla Via Crucis. Quando è andato in pensione, Mario ha comprato anche il
terreno circostante ed oggi, su una superficie di 4000 metri quadri, si dipanano 8 km di cavi che portano
corrente elettrica a più di 250 figure per un totale di 15.000 lampadine, le quali per quattro mesi all’anno
illuminano il colle sopra Manarola che fa parte dell’area dichiarata patrimonio mondiale culturale e naturale
dell‘UNESCO.
Angelo Stagnaro (1940) vive a Casarza Ligure. A otto anni ha cominciato a raccogliere e collezionare
minerali desiderando farlo anche come lavoro. A sedici anni, però, ha dovuto smettere di studiare per motivi
familiari ed ha dovuto cominciare a lavorare nei vicini cantieri navali di Riva Trigoso. Il suo sogno
irrealizzato di avere un museo mineralogico ha trovato consolazione nella produzione scultorea. Le prime
sculture di metallo ottenute da pezzi di ferro saldati assieme sono del 2000. Con un‘ossessione quasi
assillante ha creato un piccolo giardino caleidoscopico con figure storiche e mitiche che portano i nomi di dèi
antichi, ma anche quelli di persone famose che l’autore ha raffigurato in modo alternativo.

http://italiapragaoneway.eu/comunicato-iic-mondo-degli-outsider-ritratti/

Comunicato IIC: Il mondo degli outsider –
ritratti
Comunicato stampa e una cartella fotografica relativi alla mostra “Il mondo degli outsider” del
fotografo Pavel Konečný, un collezionista ceco di art brut. L’esposizione, dedicata a dieci artisti
italiani marginali e alle loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in Italia dal 2011 al
2015, resterà aperta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga fino al 28 febbraio 2017.
Articolo di Staff Italia Praga one way gennaio 25, 2017

Comunicato stampa e una cartella fotografica relativi alla mostra “Il mondo degli outsider”
del fotografo Pavel Konečný, un collezionista ceco di art brut. L’esposizione, dedicata a dieci
artisti italiani marginali e alle loro produzioni documentate nel corso di vari soggiorni in
Italia dal 2011 al 2015, resterà aperta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga fino al 28
febbraio 2017.
Una testimonianza figurativa delle visite a giardini originali, a cortili e abitazioni straordinarie che
appartengono a vari artisti marginali e che rispecchiano fedelmente i loro destini travagliati, i loro
ricordi vivi, le immaginazioni, i sogni e le aspirazioni. Il tutto inserito in ambienti assolutamente
autentici ed espresso con un proprio linguaggio artistico, con opere talvolta definite come periferia
dell‘architettura, della scultura o della pittura, ma rappresentate con un’insolita carica di poesia pura
e di originalità. Le fotografie di Pavel Konečný (1949), un collezionista ceco di Art brut, cercano di
documentare l’unicità e l‘originalità, la gioia sincera derivante dalla creazione artistica degli autori
italiani spontanei, i cosiddetti outsider, che il collezionista ceco ha avuto occasione di incontrare
durante i suoi viaggi in Italia dal 2011 al 2015. Spera di contribuire così ad attirare l’attenzione del
vasto pubblico su questi esempi di creatività umana, di fantasia e di sogni fragili che si sono
conservati, ma allo stesso tempo rischiano di sparire per sempre.

http://www.camic.cz/v643-il-mondo-degli-outsider-istituto-italiano-di-cultura/eventi-dei-nostrisoci.tab.it.aspx

Il mondo degli outsider - Istituto Italiano di
Cultura

Data:
Luogo:

19/01/2017 - 28/02/2017
Šporkova 335/14, 118 00 Prague 1
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi all'inaugurazione della mostra
"Il mondo degli outsider"
che si terrà il giorno 19 gennaio 2017

Descrizione:

dalle ore 18.00
presso l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, via Šporkova 335/14, 118 00 Praga 1.
In allegato l'invito all'evento qui.

http://www.camic.cz/v643-svety-outsideru-italsky-kulturni-institut/udalosti-nasich-clenu.tab.cs.aspx

Světy outsiderů - Italský Kulturní Institut

Datum: 19. 01. 2017 - 28. 02. 2017
Místo: Šporkova 335/14, 118 00 Prague 1
Italský Kulturní Institut v Praze si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy Světy
outsiderů
která se uskuteční ve dne 19. ledna 2017
Popis:

od 18.00
v Italském Kulturním Institutu, Šporkova 335/14, 118 00 Praha 1.
Pozvánka naleznete zde.

http://www.bonariamanca.it/blog-dettaglio.asp?IDNew=20

Blog
Il mondo degli Outsider - Fotografie di Bonaria Manca alla mostra fotografica di Pavel Konecny
presso l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Repubblica Ceca. Dal 19 gennaio al 28 febbraio 2017.

Una testimonianza figurativa delle visite a giardini originali, a cortili e abitazioni straordinarie che
appartengono a vari artisti marginali e che rispecchiano fedelmente i loro destini travagliati, i loro
ricordi vivi, le immaginazioni, i sogni e le aspirazioni, il tutto inserito in ambienti assolutamente
autentici ed espresso con un proprio linguaggio artistico, con opere talvolta definite come periferia
dell‘architettura, della scultura o della pittura, ma rappresentate con un’insolita carica di poesia pura
e di originalità. Le fotografie di Pavel Konečný (1949), un collezionista ceco di Art brut, cercano di
documentare l’unicità e l‘originalità, la gioia sincera derivante dalla creazione artistica degli autori outsider spontanei italiani, con i quali il collezionista ceco ha avuto occasione di incontrarsi durante
i suoi viaggi in Italia dal 2011 al 2015. Spera di contribuire così ad attirare l’attenzione del vasto
pubblico su questi esempi di creatività umana, di fantasia e di sogni fragili che si sono conservati
ma allo stesso tempo rischiano di sparire per sempre.
Innaugurazione giovedì 19 gennaio 2017, ore 18, loggiato del 1° piano dell'Istituto Italiano di
cultura di Praga, Repubblica Ceca.
La Mostra rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2017.
http://www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/2017/01/mostra-fotografica-di-pavelkonecny.html

Pubblicato il: 15/01/2017

www.www-kulturaok-eu.cz
Komu se nelíbí za moje na mém, ať lépe napíše za svoje na svém
http://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavel-konecny-svet-outsideru-aneb-zachytime-li-svedectviitalskych-art-brut-umelcu-ktere-spatri-malokdo-z-nas/

Pavel Konečný: Svět outsiderů aneb
zachytíme-li svědectví italských art brut
umělců, které spatří málokdo z nás
23.01.2017 13:19

Italský kulturní institut Praha/ galerie v 1. poschodí

20. 1. – 28. 2. 2017
Výstavu 28 barevných velkoformátových fotografií Pavla Konečného (1949), českého
sběratele art brut, který se snaží již několik roků dokumentovat jedinečnost, originalitu

a nepředstíranou radost z tvorby 10 neškolených italských umělců – outsiderů, s nimiž se na
svých cestách v letech 2011 až 2015 měl příležitost setkat, zahájila Doc. MgA. Ivana
Brádková:

„Je mi velkou ctí stát vedle člověka, který několik let svého života věnoval zachování svědectví o
lidech, které má možnost vidět pramálo lidí. Nejsou zahrnuty ve sbírkách slavných galerijních
domů, nevedou k nim fronty turistů a jejich podoba se netiskne na upomínkové hrníčky nebo na
dárková trička.
Existují často utajeně a tak trochu samy pro sebe. Svou výpovědní silou však předčí slavnější a
obdivované umělecké počiny. Tato díla nebyla totiž stvořena pro výstavní účely. Vznikla jako
corpus delicti lidské kreativity, obsažené v každé živé bytosti.
Jsou zhmotnělými příběhy životů jejich tvůrců, žijících na okraji společnosti…. Pavel Konečný ale
nechodí Itálií po vyšlapaných cestách a ignoruje turistické bedekry. Hledá umělecká stigmata art
brut autorů, kterými s urputností jim vlastní přetvářejí zaběhlé podoby běžné reality okolo nás….
místo plovoucích těl v moři pak máme možnost vidět ze země vytažené kameny přeměněné na
stohlavou armádu… kamenné dvou i tříhlavé modly…obří ženské tělo, do kterého lze vstoupit….
Pavel Konečný pro nás objevuje nevídané... nebo alespoň obrazem zachraňuje mizející… Díky
mu.“

Obytný dům se mění v oltářový komplex

Autor výstavy Pavel Konečný krátce promluvil a promítl nám své video ´Pietro Moschini´
(originální italský sochař a řezbář art brut, který vytvářel působivá díla ve dřevě, korku a kameni v
městě s etruskými základy jménem Tuscania/100 km od Říma).

Pavel Konečný
•
•
•
•
•
•

se zabývá uměním marginálních tvůrců již dlouhou řadu let
víc jak 40 let sbírá lidové, naivní, neškolené umění
nejdříve v Československu, pak před 6 lety na internetu objevil Pietra Moschiniho (1923 –
2011)
vydal ve své edici Marinálie o něm malou monografii ´Muž mnoha tváří´
po Itálii putoval vlakem, lodí, autem (hledal a nacházel místa obrazové výpovědi existence
ztracených míst)
uhranul mu zejména jih Sicílie (Filipo Bentivegni)

Zhlédneme fotografie, které vznikaly při návštěvě originálních zahrad, dvorů a podivuhodných
obydlí marginálních tvůrců, jež zrcadlí věrně jejich pohnuté osudy, živé vzpomínky, představy, sny
a touhy, vtělené do přesvědčivě autentických, svérázných, výtvarně pojednaných prostředí a děl,
označovaných někdy jako periferie architektury, sochařství či malířství, pojednaných však s
neobvykle silným nábojem čisté poezie a původnosti.

Pavel Konečný doufá, že tak přispěje k zaostření pozornosti veřejnosti na tyto dochované, ale někdy
bohužel navždy mizející doklady lidských tvůrčích schopností i fantazie…
„Umění z mého pohledu není osamělá radost“,
Albert Camus
Italský kulturní institut Praha

Šporkova 14
118 00 Praha 1 - Malá Strana
e-mail: iicpraga@esteri.it
257 090 681
Máme otevřeno:

pondělí – čtvrtek 9.00 - 13.00, 14.00- 17.00 hodin, pátek 9.00 - 14.00 hodin
www.iicpraga.esteri.it
Vstup: volný
Jazykové kurzy:
Pro jazykové kurzy zavolejte nebo napište email na: email: corsi.iicpraga@esteri.it
Telefon: +420 774 514 958
Do 27. 2. 2017 bude knihovna otevřena v pondělí, středu a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin
Hodnocení: 99 %
Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/2016-svety-outsideru-art-brut/

Světy outsiderů / art brut

Obrazová zpráva z návštěv originálních zahrad, dvorů a
podivuhodných obydlí marginálních tvůrců, zrcadlících věrně jejich pohnuté osudy, živé
vzpomínky, představy, sny a touhy, vtělené do přesvědčivě autentických, svérázných, výtvarně
pojednaných prostředí a děl.
Fotografie Pavla Konečného (1949), českého sběratele art brut, se snaží zdokumentovat jedinečnost
a originalitu, nepředstíranou radost z tvorby neškolených italských umělců - outsiderů, s nimiž se na
svých cestách v letech 2011 až 2015 měl příležitost setkat. Doufá, že tak přispěje k zaostření
pozornosti veřejnosti na tyto dochované, ale někdy bohužel navždy mizející doklady lidských
tvůrčích schopností, fantazie a křehkých snů.

Galerie skanzenu lidové architektury Příkazy u Olomouce
6.9. 2016 – 30.9. 2016

Zdroj: Pavel Konečný

Světy outsiderů / art brut - www.iUmeni.cz (2016)
Zpět na výpis

http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/kultura/184/italske_svety_outsideru_odhalu
je_vystava_art_brut/

Italské světy outsiderů odhaluje výstava art
brut
Publikováno: 26.01.2017 13:27
Italské světy outsiderů odhaluje výstava art brut

Olomoucký sběratel art brut Pavel Konečný déle než čtyřicet let objevuje světy outsiderů. Od roku
2011 se zaměřuje na spontánní umění samouků v Itálii. Našel zde deset neškolených tvůrců a

zdokumentoval jejich jedinečnost, originalitu a nepředstíranou radost z tvorby. Fotografie z jeho
cest až do konce února vystavuje Italský kulturní institut v Praze.

http://www.artmap.cz/svety-outsideru-il-mondo-degli-outsider
vernisáž
→←

SVĚTY OUTSIDERŮ / IL MONDO DEGLI
OUTSIDER
Pavel Konečný
Italský kulturní institut Praha
Praha
ukázat mapu
Čtvrtek 19/1/2017, 18:00

Zveme Vás na zahájení výstavy fotografií Pavla Konečného (1949), českého sběratele art brut,
který se snaží již několik
roků dokumentovat jedinečnost, originalitu a nepředstíranou radost z tvorby neškolených italských
umělců – outsiderů.

https://www.hithit.com/cs/project/2115/vystava-art-brut-svety-outsideru

Výstava art brut: Světy outsiderů
Sdílet projekt
Světy outsiderů je název fotografické výstavy, dokumentující výtvarné projevy neprofesionálních,
spontánně tvořících umělců. Jedná se o prezentaci deseti marginálních italských tvůrců, kteří jsou
již ve světě art brut známí i těch dosud utajených.
Autor: Pavel Konečný

Poděkování
14.3.2016
Vážení přátelé,
děkuji všem přispěvatelům za vstřícnost a podporu, začínám chystat odměny a především
vlastní výstavu, která se bude konat v galerii skanzenu lidové architektury v Příkazích u Olomouce
s největší pravděpodobností ve středu 7. září 2016. Všechny také zvu i na reprízu výstavy, jež
proběhne
v Praze ve čtvrtek 19. ledna 2017 v Italském kulturním institutu, Šporkova 14.
Pavel Konečný
a abcd

