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Racconti fotografici sul Mediterraneo
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

(27 aprile 2017) Si apre oggi nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, alla
presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati, la mostra “Mediterraneo. Un racconto per immagini,
poesia e musica”, una selezione di fotografie focalizzate sul Mediterraneo scelte sulla base di un
progetto ideato dal Polo della fotografia dell’Università di Genova e realizzato dall’Associazione
“Renzo Aiolfi” di Savona, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura. Come sottolinea nel catalogo il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, “non si tratta solo di
una mostra di fotografie incentrate sul Mediterraneo e le sue culture ma anche un percorso che
connette immagini, poesia e musica dal vivo e che recupera e valorizza l’apporto dei poeti liguri
(alcuni, da Eugenio Montale a Giorgio Caproni a Camillo Sbarbaro, fanno parte della grande
tradizione letteraria italiana) così come gli echi delle musiche di alcuni cantautori storici della
scuola genovese”. Il progetto ha visto impegnati quattordici giovani fotografi che hanno narrato,
ciascuno secondo la propria sensibilità, come il Mediterraneo sia da sempre un territorio di
mediazione e come, fin dall’antichità, abbia rappresentato una sorta di laboratorio di singolari
intrecci culturali, etnici, artistici dove le culture si conoscono, s’incontrano, si modificano e si
contaminano. I fotografi in mostra (Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca
Donadini, Federica Giannotta, Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Francesca Parodi, Roberto Pistone,
Antonietta Preziuso, Adolfo Ranise, Marina Rossi, Stefania Vassura, Matteo Zavattoni) collaborano
o hanno frequentato il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in fotografia
promosso dalla Scuola politecnica dell’Università di Genova. (Red)

SCHEDA / GLI ORARI
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio con i seguenti orari: lunedì-giovedì
10.00-13.00, 15.00-17.00, venerdì 10.00-13.00. Ingresso libero. Catalogo a cura dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, con testi, tra gli altri, del sottosegretario al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, Ilaria Borletti Buitoni, dell’ambasciatore italiano, Aldo Amati e del
direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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"MEDITERRANEO. UN RACCONTO PER IMMAGINI, POESIA E MUSICA" IN
MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA
27/04/2017 - 15.49

PRAGA\ aise\ - Si apre oggi nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, alla
presenza dell’ambasciatore Aldo Amati, la mostra "Mediterraneo. Un racconto per immagini,
poesia e musica", che sino al 18 maggio presenterà al pubblico una selezione di fotografie
focalizzate sul Mediterraneo.
Le immagini sono state selezionate sulla base di un progetto ideato dal Polo della fotografia
dell’Università di Genova e realizzato dall’Associazione "Renzo Aiolfi" di Savona, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
Come sottolinea nel catalogo che accompagan la mostra il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola,
non si tratta solo di una mostra di fotografie incentrate sul Mediterraneo e le sue culture ma anche
un percorso che connette immagini, poesia e musica dal vivo e che recupera e valorizza l’apporto
dei poeti liguri (alcuni, da Eugenio Montale a Giorgio Caproni a Camillo Sbarbaro, fanno parte
della grande tradizione letteraria italiana) così come gli echi delle musiche di alcuni cantautori
storici della scuola genovese.
Il progetto ha visto impegnati quattordici giovani fotografi che hanno narrato, ciascuno secondo la
propria sensibilità, come il Mediterraneo sia da sempre un territorio di mediazione e come, fin
dall’antichità, abbia rappresentato una sorta di laboratorio di singolari intrecci culturali, etnici,
artistici dove le culture si conoscono, s’incontrano, si modificano e si contaminano.
I fotografi in mostra - Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca Donadini,
Federica Giannotta, Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Francesca Parodi, Roberto Pistone, Antonietta
Preziuso, Adolfo Ranise, Marina Rossi, Stefania Vassura, Matteo Zavattoni - collaborano o hanno

frequentato il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in fotografia promosso dalla
Scuola politecnica dell’Università di Genova.
Il catalogo della mostra, che sarà ad ingresso libero, è a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, con testi, tra gli altri, del sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, Ilaria Borletti Buitoni, dell’ambasciatore italiano, Aldo Amati, e del direttore dell’Istituto,
Giovanni Sciola. (aise)
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Repubblica Ceca-Italia: inaugurata oggi mostra “Mediterraneo. Un racconto
per immagini, poesia e musica” presso Istituto italiano di cultura di Praga
Roma, 27 apr 19:22 - (Agenzia Nova) - Si apre oggi nella cappella barocca dell’Istituto italiano di
cultura di Praga, alla presenza dell’ambasciatore Aldo Amati, la mostra “Mediterraneo. Un racconto
per immagini, poesia e musica”, una selezione di fotografie focalizzate sul Mediterraneo selezionate
sulla base di un progetto ideato dal Polo della fotografia dell’Università di Genova e realizzato
dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia e l’Istituto
italiano di cultura. Lo riferisce un comunicato stampa. Come sottolinea nel catalogo il direttore
dell’Istituto, Giovanni Sciola, non si tratta solo di una mostra di fotografie incentrate sul
Mediterraneo e le sue culture ma anche un percorso che connette immagini, poesia e musica dal
vivo e che recupera e valorizza l’apporto dei poeti liguri (alcuni, da Eugenio Montale a Giorgio
Caproni a Camillo Sbarbaro, fanno parte della grande tradizione letteraria italiana) così come gli
echi delle musiche di alcuni cantautori storici della scuola genovese.
Il progetto ha visto impegnati quattordici giovani fotografi che hanno narrato, ciascuno secondo la
propria sensibilità, come il Mediterraneo sia da sempre un territorio di mediazione e come, fin
dall’antichità, abbia rappresentato una sorta di laboratorio di singolari intrecci culturali, etnici,
artistici dove le culture si conoscono, s’incontrano, si modificano e si contaminano. I fotografi in
mostra (Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca Donadini, Federica Giannotta,
Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Francesca Parodi, Roberto Pistone, Antonietta Preziuso, Adolfo
Ranise, Marina Rossi, Stefania Vassura, Matteo Zavattoni) collaborano o hanno frequentato il
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in fotografia promosso dalla Scuola
politecnica dell’Università di Genova. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio
2017. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Fino al 18 maggio all’IIC di Praga
l’esposizione fotografica “Mediterraneo. Un
racconto per immagini, poesia e musica”
giovedì, 27 aprile, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
PRAGA – Si apre oggi nella cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, alla
presenza dell’Ambasciatore Aldo Amati, la mostra “Mediterraneo. Un racconto perimmagini,
poesia e musica”, una selezione di fotografie focalizzate sul Mediterraneo selezionate sulla base di
un progetto ideato dal Polo della fotografia dell’Università di Genova e realizzato dall’Associazione
“Renzo Aiolfi” di Savona, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura.
Come sottolinea nel catalogo il direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola, non si tratta solo di una
mostra di fotografie incentrate sul Mediterraneo e le sue culture ma anche un percorso che connette
immagini, poesia e musica dal vivo e che recupera e valorizza l’apporto dei poeti liguri (alcuni, da
Eugenio Montale a Giorgio Caproni a Camillo Sbarbaro, fanno parte della grande tradizione
letteraria italiana) così come gli echi delle musiche di alcuni cantautori storici della scuola
genovese.
Il progetto ha visto impegnati quattordici giovani fotografi che hanno narrato, ciascuno secondo la
propria sensibilità, come il Mediterraneo sia da sempre un territorio di mediazione e come, fin
dall’antichità, abbia rappresentato una sorta di laboratorio di singolari intrecci culturali, etnici,
artistici dove le culture si conoscono, s’incontrano, si modificano e si contaminano.
I fotografi in mostra (Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca Donadini,
Federica Giannotta, Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Francesca Parodi, Roberto Pistone, Antonietta
Preziuso, Adolfo Ranise, Marina Rossi, Stefania Vassura, Matteo Zavattoni) collaborano o hanno
frequentato il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in fotografia promosso dalla
Scuola politecnica dell’Università di Genova.
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2017 con i seguenti orari: lunedì giovedì
10-13, 15-17, venerdì 10-13. Ingresso alla mostra è libero.
Catalogo della mostra è a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, con testi, tra gli altri, del
sottosegretario al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Borletti Buitoni,
dell’ambasciatore italiano, Aldo Amati e del direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola. (Inform)
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Il 27 aprile a Praga l’inaugurazione
dell’esposizione fotografica “Mediterraneo. Un
racconto per immagini, poesia e musica”
lunedì, 24 aprile, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
La mostra sarà vistabile all’Istituto Italiano di Cultura di Praga fino al 18 maggio

PRAGA – Alle ore 18 di giovedì 27 aprile si terrà, presso la Cappella barocca dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga, l’inaugurazione della mostra “Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia
e musica”. L’esposizione presenta un’ampia selezione fotografica focalizzata sul “Mediterraneo”
sulla base di un progetto ideato dal “Polo della fotografia” dell’Università degli Studi di Genova e
realizzato dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia
e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2017
con i seguenti orari: lunedì-giovedì 10-13, 15-17, venerdì 10-13. Ingresso all’esposizione è libero.
(Inform)
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(fonte: IIC) Oggi l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga inaugura la mostra “Mediterraneo.
Un racconto per immagini, poesia e musica”,
un’ampia selezione fotografica sulla
base di un progetto ideato dal “Polo della
fotografia” dell’Università degli Studi di
Genova e realizzato dall’Associazione
“Renzo Aiolfi” di Savona.
***
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Mediterraneo. Un racconto per immagini,
poesia e musica - IIC

Data:
Luogo:

27/04/2017 - 18/05/2017
Vlašská 34 11800, Praga 1
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi all’apertura della mostra
“Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia e musica”.
La mostra presenta un’ampia selezione fotografica focalizzata sul “Mediterraneo”
sulla base di un progetto ideato dal “Polo della fotografia” dell’Università degli
Studi di Genova
e realizzato dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona,

Descrizione:
in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
Inaugurazione: giovedì 27 aprile, ore 18.00, Cappella barocca dell’Istituto
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2017
con i seguenti orari: lunedì-giovedì 10.00-13.00, 15.00-17.00, venerdì 10.00-13.00.
Ingresso libero

http://www.camic.cz/v713-mediterraneo-un-racconto-per-immagini-poesia-e-musica-iic/udalostinasich-clenu.tab.cs.aspx
Středozemní moře. Příběh v obrazech, básních a hudbě - IKI
Datum:
27. 04. 2017 - 18. 05. 2017
Místo: Vlašská 34 11800, Praga 1
Popis:
Italský kulturní institut v Praze si dovoluje pozvat vás na zahájení výstavy
„Středozemní moře. Příběh v obrazech, básních a hudbě“.
Výstava představuje široký výběr fotografií zaměřených na oblast Středozemního moře.
Projekt zpracoval fotografický ateliér „Polo della fotografia“ z Fakulty architektury Univerzity v
Janově
a realizuje ho Sdružení „Renzo Aiolfi“ v Savoně ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky
a Italským kulturním institutem v Praze.
Vernisáž: čtvrtek 27. dubna v 18.00 hodin, barokní kaple IKI
Výstava bude otevřena pro veřejnost až do 18. května 2017
od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 13.00 a od 15.00 do 17.00
hodin a v pátek od 10.00 do 13.00 hodin.

Vstup volný
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Výstava o oblasti Středozemního moře/Mostra
Mediterraneo
Od Redakce – Posted on 25.4.2017Publikováno v: Zábava
Praah 25. dubna 201725
Italský kulturní institut v Praze si dovoluje pozvat vás na zahájení výstavy „Středozemní moře.
Příběh v obrazech, básních a hudbě“.
Výstava představuje široký výběr fotografií zaměřených na oblast Středozemního moře. Projekt
zpracoval fotografický ateliér „Polo della fotografia“ z Fakulty architektury Univerzity v Janově a
realizuje ho Sdružení „Renzo Aiolfi“ v Savoně ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky a
Italským kulturním institutem v Praze.
Vernisáž: čtvrtek 27. dubna v 18.00 hodin, barokní kaple IKI
Výstava bude otevřena pro veřejnost až do 18. května 2017 od pondělí do čtvrtka od 10.00 do
13.00 a od 15.00 do 17.00 hodin a v pátek od 10.00 do 13.00 hodin.
Vstup volný

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi all’apertura della mostra “Mediterraneo.
Un racconto per immagini, poesia e musica”.
La mostra presenta un’ampia selezione fotografica focalizzata sul “Mediterraneo” sulla base di un
progetto ideato dal “Polo della fotografia” dell’Università degli Studi di Genova e realizzato
dall’Associazione “Renzo Aiolfi” di Savona, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga.
Inaugurazione: giovedì 27 aprile, ore 18.00, Cappella barocca dell’Istituto
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2017 con i seguenti orari: lunedì-giovedì
10.00-13.00, 15.00-17.00, venerdì 10.00-13.00. Ingresso libero.
www.iicpraga.esteri.it
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A Praga e Millesimo una mostra di foto,
musica e poesia sul Mediterraneo
Esposte opere di 14 fotografi, tra i poeti citati anche Montale e Sbarbaro, tra i cantautori De André e
Tenco
di Redazione - 18 aprile 2017 - 11:02

Savona. Sarà inaugurata il 27 aprile 2017, alle ore 17 presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, la
mostra “Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia e musica”. Si tratta di una mostra di
fotografie e di alcuni testi poetici nata da un’idea di Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione “R.
Aiolfi” di Savona; del Prof. Giancarlo Pinto del Polo della Fotografia di Genova; dell’Istituto
Italiano di Cultura a Praga, della Fondazione Mario Novaro di Genova e del Comune di Millesimo.
Il catalogo della mostra sarà anche parzialmente tradotto in lingua ceca. “Si tratta di un evento
molto ‘speciale’ – spiegano dall’associazione Aiolfi – Quattordici fotografi esporranno le loro opere
dedicate al Mediterraneo, al Mare nostrum ed alla sua cultura: uno sforzo notevole per
l’associazione che, con questa iniziativa, getta un ponte collaborativo tra Savona e l’Ambasciata
Italiana Praga, grazie alla disponibilità di S.E. Dr. Aldo Amati, Ambasciatore Italiano a Praga, e alla
partecipazione per questa mostra di molti altri importanti patners istituzionali e non solo”. L’evento
infatti è patrocinato da Provincia di Savona, Città di Savona, Centro in Europa, Fondazione Casa
America Genova, Parco del Beigua, Consulta regionale Ligure delle Associazioni culturali.
I fotografi partecipanti saranno Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca
Donadini, Federica Giannotta, Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Roberto Pistone, Francesca Parodi,
Antonietta Preziuso, Adolfo Ranise, Marina Rossi, Stefania Vavassura e Matteo Zavattoni. Tra i
poeti e cantautori liguri, saranno citati Angelo Barile, Francesco Biamonti, Enrico Bonino, Giorgio
Caproni, Fabrizio De Andrè, Gabriella Gasparini, Eugenio Montale, Angelo Novaro, Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, Camillo Sbarbaro, Luigi Tenco.

La mostra verrà allestita nell’Istituto Italiano di Cultura a Praga (Italský kulturní institut), Cappella
Barocca – Barokní kaple (Vlašská 34, Praha 1), dal 27 aprile al 18 maggio 2017. Dal 16 settembre
al 2 ottobre, poi, la mostra sarà esposta a Millesimo nel Castello Del Carretto con inaugurazione 16
settembre alle ore 17.
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“Mediterraneo. Un racconto per immagini,
poesia e musica”: la mostra a Praga fino al 18
maggio
di Roberta Saettone - 21 aprile 2017

La mostra “Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia e musica” sarà inaugurata il 27
aprile, ore 17:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga (Italský kulturní institut), e rimarrà
aperta al pubblico fino a giovedì 18 maggio. Quattordici Fotografi esporranno le loro opere
dedicate al Mediterraneo, al Mare nostrum, ed alla sua cultura: uno sforzo notevole per
l’Associazione Aiolfi che, con questa iniziativa, getta un ponte collaborativo tra Savona e
l’Ambasciata Italiana Praga, grazie alla disponibilità di S.E. Dr. Aldo Amati, Ambasciatore Italiano
a Praga, e alla partecipazione per questa mostra di molti altri importanti patners Istituzionali e non
solo.
Si tratta di un evento molto speciale, che l’Associazione Aiolfi tramite il suo presidente Dr.a Silvia
Bottaro ha ideato e, poi, organizzato col curatore della mostra- Prof. Giancarlo Pinto – direttore
artistico del Polo della Fotografia di Genova e dell’Università degli Studi di Genova.
Il Polo della Fotografia di cui sono direttore artistico, con la collaborazione della Dr.ssa Silvia
Bottaro critico d’arte e Presidente Associazione “Aiolfi no profit Savona, ha ideato e organizzato la
Mostra espositiva Mediterraneo. Un racconto per immagini, poesia e musica, composta da 14
fotografi: Paola Bernini, Alessandra Caneva, Ilenio Celoria, Francesca Donadini, Federica
Giannotta, Giuseppe Gotelli, Claudia Oliva, Roberto Pistone, Francesca Parodi, Antonietta

Preziuso, Adolfo Ranise, Marina Rossi, Stefania Vassura, Matteo Zavattoni. I partecipanti
collaborano o hanno frequentato il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in
Fotografia dell’Università di Genova, Scuola Politecnica, Dipartimento DSA.
Un’ottantina d’immagini sulla gente, le case, le usanze, le spezie, le culture del nostro mare messe
in evidenza da questi racconti fotografici che cercano di trasmettere profumi, odori, sapori,
tradizioni del Mediterraneo. Un mare che ci appartiene e che trasporta sulle sue acque le tradizioni
dei vari popoli che vi si affacciano. Questa mostra raccoglie un’indagine composta da progetti di
massimo di 10 scatti. Gli autori hanno esplorato, sia dal punto di vista documentario che da quello
concettuale, il tema dei mercati; hanno fotografato gli ambienti dei mercati dove si trovano le
specialità e i prodotti che caratterizzano le coste, ma anche le peculiarità dei luoghi attraverso una
visione personale. La varietà dei temi affrontati comporta una visione soggettiva dell’ambiente, dei
costumi, delle terre che circondano il Mediterraneo. Si parla di ambiente assolato dove la doppia
esposizione esalta il territorio e i manifesti che parlano del quotidiano. Il contrasto tra i colori caldi
del territorio e quelli freddi del cielo e del mare rappresentati come tessere di un mosaico, colori
presi da questa nostra grande tavolozza che è il Mediterraneo.
Cogliere l’attimo per documentare l’acquisto, la contrattazione e la produzione dei manufatti, dei
cibi e delle mercanzie, un momento pulsante dell’attività dei mercati. Il Polo della Fotografia una
realtà nata nel 2014 su idea del prof. Giancarlo Pinto dell’Università degli Studi di Genova con lo
scopo di promuovere la cultura fotografica e la possibilità di impiego di immagini fotografiche di
alto livello qualitativo presso tutti i settori economici e culturali. Oggi Il Polo della Fotografia fa
parte integrante dell’Associazione Aiolfi di Savona con la quale promuove questo momento
culturale a Praga e per il quale si ringrazia il Dr. Giovanni Sciola dell’Istituto di Cultura italiano a
Praga che ci ospita , stesso ringraziamento a S.E. l’Ambasciatore Italiano a Praga – Dr. A. Amati –
che
ci
ha
offerto
tale
opportunità.
Prof. Giancarlo Pinto.
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Cappella Barocca – Barokní kaple (Vlašská 34, Praha 1)
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Dal 16 settembre al 2 ottobre la mostra sarà esposta a Millesimo nel Castello Del Carretto con
inaugurazione il 16 settembre alle ore 17:00.
Orario di apertura: lunedì – giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00

