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Il 17 gennaio alla Galleria dei cristalli cechi di
Praga il primo appuntamento del progetto
espositivo “Spazio di incontri”
lunedì, 9 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Art a craft Mozaika z.s., si avvale anche della
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga

PRAGA Su iniziativa di Magdalena Kracík Štorkánová, il progetto “Spazio di incontri. Persone e
luoghi, emozioni e sensi” riunisce varie personalità artistiche col fine di documentare nel corso di
un anno l’evoluzione dei singoli percorsi di ricerca in diversi contesti nazionali ed europei.
Partecipano: Magdalena Kracík Štorkánová (Repubblica Ceca) – mosaico; Orodé Deoro (Italia) –
scultura e performance; Anita Bartos (Austria) – collage; Lea Stefan Ruppert (Austria) –
improvvisazioni e Stephen Filípek (Repubblica Ceca) – musica. Organizza l’associazione Art a
craft Mozaika z.s., in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il Forum Austriaco
di Cultura, il Museo della Città di Ústí nad Labem, la Galleria dei cristalli cechi di Praga, il
birrificio di Únětice e l’Accademia di Belle Arti di Praga. Il primo incontro si terrà il 17 gennaio
2017, alle ore 17, nella Galleria dei cristalli cechi di Praga (Bartoškova 26, Praga 4). Il secondo
appuntamento è in programma il 3 marzo 2017, sempre alle ore 17, nei locali del Museo della città
di Ústí nad Labem (Masarykova 1000/3, CZ). L’ingresso è a pagamento. (Inform)
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A Praga il progetto “Persone e luoghi,
emozioni e sensi”
mercoledì, 4 gennaio, 2017 in NOTIZIE INFORM EVENTI Realizzato in collaborazione con l’IIC

Il primo incontro del progetto ideato dalla mosaicista ceca Magdalena Kracík Štorkánová si
terrà il 17 gennaio
PRAGA – Si terrà il 17 gennaio alle ore 17 presso la Galleria dei Cristalli cechi di Praga il primo
degli incontri del progetto “Persone e luoghi, emozioni e sensi” ideato da Magdalena Kracík
Štorkánová, mosaicista ceca, per riunire varie personalità artistiche col fine di documentare nel
corso di un anno l’evoluzione dei singoli percorsi di ricerca in diversi contesti nazionali ed europei.
All’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, partecipano
anche Orodé Deoro (Italia) – scultura e performance; Anita Bartos (Austria) – collage; Lea Stefan
Ruppert (Austria) – improvvisazioni e Stephen Filípek (Repubblica Ceca) – musica.
Contribuiscono alla realizzazione degli incontri anche l’associazione Art a craft Mozaika z.s., il
Forum Austriaco di Cultura, il Museo della Città di Ústí nad Labem, il birrificio di Únětice e
l’Accademia di Belle Arti di Praga.
Il secondo appuntamento è in programma il 3 marzo alle ore 17 presso il Museo della città di Ústí
nad Labem. (Inform)
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A Praga il progetto “Persone e luoghi,
emozioni e sensi”, in collaborazione con l’IIC
venerdì, 30 dicembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Il primo incontro del progetto ideato dalla mosaicista ceca Magdalena Kracík Štorkánová si terrà il
17 gennaio
PRAGA – Si terrà il 17 gennaio alle ore 17 presso la Galleria dei cristalli cechi di Praga il primo degli incontri del
progetto “Persone e luoghi, emozioni e sensi” ideato da Magdalena Kracík Štorkánová, mosaicista ceca, per
riunire varie personalità artistiche col fine di documentare nel corso di un anno l’evoluzione dei singoli percorsi di
ricerca in diversi contesti nazionali ed europei. All’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, partecipano anche Orodé Deoro (Italia) – scultura e performance; Anita Bartos (Austria) –
collage; Lea Stefan Ruppert (Austria) – improvvisazioni e Stephen Filípek (Repubblica Ceca) – musica.
Contribuiscono alla realizzazione degli incontri anche l’associazione Art a craft Mozaika z.s., il Forum Austriaco di
Cultura, il Museo della Città di Ústí nad Labem, il birrificio di Únětice e l’Accademia di Belle Arti di Praga. Il
secondo appuntamento è in programma il 3 marzo alle ore 17 presso il Museo della città di Ústí nad Labem.
(Inform)
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Výstavní projekt/ Progetto espositivo
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Výstavní projekt „Setkání v prostoru“.
Úterý 17. ledna 2017 v 17.00 hodin, Pražská galerie českého skla, Bartoškova 26, Praha 4
Pátek 3. března 2017 v 17.00 hodin, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3

Al progetto espositivo “Spazio di incontri”.
Martedì 17 gennaio 2017, ore 17.00, Galleria dei cristalli cechi di Praga, Bartoškova 26, Praga 4
Venerdì 3 marzo 2017, ore 17.00, Museo della città di Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3

Istituto Italiano di Cultura
www.iicpraga.esteri.it

http://italiapragaoneway.eu/programma-gennaio-2017-dellistituto-italiano-cultura-praga/

Spazio di incontri
Persone e luoghi, emozioni e sensi
17 gennaio 2017 ore 17.00 presso la Galleria dei cristalli cechi di Praga

Su iniziativa di Magdalena Kracík Štorkánová, il progetto riunisce varie personalità artistiche col
fine di documentare nel corso di un anno l’evoluzione dei singoli percorsi di ricerca in diversi
contesti nazionali ed europei.
Partecipano: Magdalena Kracík Štorkánová (Repubblica Ceca) – mosaico; Orodé Deoro (Italia) –
scultura e performance; Anita Bartos (Austria) – collage; Lea Stefan Ruppert (Austria) –
improvvisazioni e Stephen Filípek (Repubblica Ceca) – musica.
Organizza l’associazione Art a craft Mozaika z.s., in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, il Forum Austriaco di Cultura, il Museo della Città di Ústí nad Labem, la Galleria dei
cristalli cechi di Praga, il birrificio di Únětice e l’Accademia di Belle Arti di Praga.
Il primo incontro si terrà il 17 gennaio 2017, alle ore 17.00, nella Galleria dei cristalli cechi di Praga
(Bartoškova 26, Praga 4).
Il secondo appuntamento è in programma il 3 marzo 2017, alle ore 17.00, nei locali del Museo della
città di Ústí nad Labem (Masarykova 1000/3, CZ)

