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Istituto Italiano di Cultura di Praga

“La commedia dell’arte” - Personale dell’artista, pittore,
scultore e poeta Karel Zlín dedicata all’Italia
Istituto Italiano di Cultura di Praga (Repubblica Ceca)
28/09/2017 - 27/10/2017 10:00 - 17:00

Il percorso espositivo ruota intorno alla commedia dell’arte, declinandone i contenuti tradizionali,
barocchi, onirici e archetipici secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista. Un canone
espressivo maturato in prima istanza dal confronto con i grandi maestri della tradizione italiana da
Caravaggio a Giorgione, da Giacometti a Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come
la più alta espressione dell’arte novecentesca. Ma l’Italia, meta ideale dell’artista nel corso delle
peregrinazioni successive alla fuga dalla Cecoslovacchia occupata, influenzerà la formazione di
Karel Zlin anche attraverso la poesia di Leopardi e di Foscolo, da lui tradotti in lingua ceca a
completamento di un pantheon ideale composto da Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin,
Novalis, Rilke, Trakl, Kafka e Benn. Karel Zlin è riconosciuto dalla critica come uno dei più grandi
artisti cechi viventi.
Attività collaterali
L'ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione. Il venerdì l'orario di chiusura è anticipato alle
ore 13.00.
Per informazioni
•
•
•

Telefono: 00420 257 090 681
Email: direzione.iicpraga@esteri.it
Sito Web: http://www.iicpraga.esteri.it

http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-karel-zlin-la-commedia-dellarte/

Vernisáž Karel Zlín: La commedia dell’arte
končí 29. října / Italský kulturní institut / Malba
Do 29.10.2017 bude v kapli Italského kulturního institutu, Vlašská 34 (někdy vchod Šporkova 14),
Praha 1, Malá Strana, zdarma přístupná zajímavá výstava obrazů Karla Zlína. Otevřeno: pondělí –
čtvrtek: 10.00 – 13.00/15.00 – 17.00; pátek 10.00 – 13.00. Všechny fotky z výstavy i vernisáže:
Petr.
Výstava velkoformátových pláten malíře, sochaře a básníka Karla Zlína věnovaná, jak již sám
název vypovídá, Itálii.
Karel Zlín vlastním jménem Karel Machálek (*23. července 1937 Zlín) je český malíř, sochař a
básník.
Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti vystudoval Akademii
výtvarných umění v Praze u profesora Vlastimila Rady a Karla Součka. V následujícím období se
věnoval převážně tvorbě obrazů a ilustraci knih. Vytvořil několik desítek filmových plakátů.
Kromě výtvarné činnosti se od studentských let věnoval literatuře. První sbírku básní vydal v roce
1969 a literatuře se věnuje průběžně až do současnosti, kdy v posledních letech také překládá jiné
autory. V roce 1976 si prodloužil studijní pobyt ve Francii, když se usadil v Paříži. Zařidil si ateliér
v Rue de Louvre, kde se věnoval malování a psaní. Od počátku 90. let se věnuje také sochařství. V
jeho tvorbě posledních let se odráží inspirace z cest do Egypta.

http://www.aise.it/iic/la-commedia-dellarte-di-karel-zlin-in-mostra-alliic-di-praga-/97437/157

“LA COMMEDIA DELL’ARTE” DI KAREL ZLIN IN MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA
04/10/2017 - 19.25

PRAGA\ aise\ - Resterà aperta fino al 27 ottobre, nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, la personale del pittore, scultore, illustratore e poeta Karel Zlin dedicata
all’Italia.
Il percorso espositivo ruota intorno a “La Commedia dell’arte”, declinandone i contenuti
tradizionali, barocchi, onirici e archetipici secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista, in un
canone espressivo maturato dal confronto con i grandi maestri della tradizione italiana da
Caravaggio a Giorgione, da Giacometti a Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come
la più alta espressione dell’arte novecentesca.
L’Italia, meta ideale dell’artista nel corso delle peregrinazioni successive alla fuga avvenuta nel
1976 dalla Cecoslovacchia “normalizzata” dopo l’intervento sovietico dell’agosto 1968, ha
influenzato la formazione di Karel Zlin anche attraverso la poesia di Leopardi e di Foscolo, da lui
tradotti in lingua ceca a completamento di un pantheon ideale di poeti e pensatori composto da
Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Novalis, Rilke, Trakl, Kafka e Benn.
“L’Italia per me è una seconda patria mancata a causa delle vicissitudini della vita”, ha dichiarato
Zlin, cittadino francese dal 1981, nel presentare la mostra.
L’esposizione rientra tra gli eventi organizzati dall’Istituto di Cultura di Praga nel quadro della
“Settimana della lingua italiana nel mondo” (16 – 22 ottobre), che anche quest’anno si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
La personale di Karel Zlin sarà anche l’iniziativa di punta per la Repubblica Ceca della “Giornata
del Contemporaneo”, la manifestazione internazionale organizzata dall’Amaci – Associazione dei
musei d’arte contemporanea italiani, in collaborazione con la Farnesina, per portare l’arte del nostro
tempo al grande pubblico. (aise)

http://www.9colonne.it/public/143292/la-commedia-dell-arte-br-di-karel-zlin-alliic#.WeSxoLiEyCl

“La Commedia dell’arte”
di Karel Zlin all’IIC
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

(4 ottobre 2017) Resterà aperta fino al 27 ottobre, nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, la personale del pittore, scultore, illustratore e poeta Karel Zlin dedicata all’Italia.
Il percorso espositivo ruota intorno alla Commedia dell’arte, declinandone i contenuti tradizionali,
barocchi, onirici e archetipici secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista, in un canone
espressivo maturato dal confronto con i grandi maestri della tradizione italiana da Caravaggio a
Giorgione, da Giacometti a Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come la più alta
espressione dell’arte novecentesca. L’esposizione rientra tra gli eventi organizzati dall’Istituto di
Cultura di Praga nel quadro della “Settimana della lingua italiana nel mondo” (16 – 22 ottobre), che
anche quest’anno si tiene sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La personale di
Karel Zlin sarà anche l’iniziativa di punta per la Repubblica Ceca della "Giornata del
Contemporaneo", la manifestazione internazionale organizzata dall’Amaci – Associazione dei
musei d’arte contemporanea italiani, in collaborazione con la Farnesina, per portare l’arte del nostro
tempo al grande pubblico.

(© 9Colonne - citare la fonte)

Repubblica Ceca-Italia: “La Commedia dell’arte” di Karel Zlin all’Istituto
italiano di cultura di Praga
Praga, 04 ott 12:22 - (Agenzia Nova) - Resterà aperta fino al 27 ottobre, nella Cappella barocca
dell’Istituto italiano di cultura di Praga, la personale del pittore, scultore, illustratore e poeta Karel
Zlin dedicata all’Italia. Come riferisce un comunicato stampa, il percorso espositivo ruota intorno
alla Commedia dell’arte, declinandone i contenuti tradizionali, barocchi, onirici e archetipici
secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista, in un canone espressivo maturato dal confronto
con i grandi maestri della tradizione italiana da Caravaggio a Giorgione, da Giacometti a
Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come la più alta espressione dell’arte
novecentesca. Ma l’Italia, meta ideale dell’artista nel corso delle peregrinazioni successive alla fuga
avvenuta nel 1976 dalla Cecoslovacchia “normalizzata” dopo l’intervento sovietico dell’agosto
1968, ha influenzato la formazione di Karel Zlin anche attraverso la poesia di Leopardi e di
Foscolo, da lui tradotti in lingua ceca a completamento di un pantheon ideale di poeti e pensatori
composto da Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Holderlin, Novalis, Rilke, Trakl, Kafka e Benn. (segue)
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: “La Commedia dell’arte” di Karel Zlin all’Istituto
italiano di cultura di Praga (2)
Praga, 04 ott 12:22 - (Agenzia Nova) - “L’Italia per me è una seconda patria mancata a causa delle
vicissitudini della vita”, ha dichiarato Zlin, cittadino francese dal 1981, nel presentare la mostra.
L’esposizione rientra tra gli eventi organizzati dall’Istituto di Cultura di Praga nel quadro della
“Settimana della lingua italiana nel mondo” (16 – 22 ottobre), che anche quest’anno si tiene sotto
l’Alto patronato del presidente della Repubblica. La personale di Karel Zlin sarà anche l’iniziativa
di punta per la Repubblica Ceca della "Giornata del Contemporaneo", la manifestazione
internazionale organizzata dall’Amaci – Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani, in
collaborazione con la Farnesina, per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/la-commedia-dellarte-di-karel-zlin-alliic-di-praga/

“La Commedia dell’arte” di Karel Zlin all’IIC di Praga
mercoledì, 4 ottobre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE

PRAGA – Resterà aperta fino al 27 ottobre, nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, la personale del pittore, scultore, illustratore e poeta Karel Zlin dedicata all’Italia. Il
percorso espositivo ruota intorno alla Commedia dell’arte, declinandone i contenuti tradizionali,
barocchi, onirici e archetipici secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista, in un canone
espressivo maturato dal confronto con i grandi maestri della tradizione italiana da Caravaggio a
Giorgione, da Giacometti a Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come la più alta
espressione dell’arte novecentesca.
Ma l’Italia, meta ideale dell’artista nel corso delle peregrinazioni successive alla fuga avvenuta nel
1976 dalla Cecoslovacchia “normalizzata” dopo l’intervento sovietico dell’agosto 1968, ha
influenzato la formazione di Karel Zlin anche attraverso la poesia di Leopardi e di Foscolo, da lui
tradotti in lingua ceca a completamento di un pantheon ideale di poeti e pensatori composto da
Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Novalis, Rilke, Trakl, Kafka e Benn.
“L’Italia per me è una seconda patria mancata a causa delle vicissitudini della vita”, ha dichiarato
Zlin, cittadino francese dal 1981, nel presentare la mostra.
L’esposizione rientra tra gli eventi organizzati dall’Istituto di Cultura di Praga nel quadro della
“Settimana della lingua italiana nel mondo” (16 – 22 ottobre), che anche quest’anno si tiene sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La personale di Karel Zlin sarà anche l’iniziativa
di punta per la Repubblica Ceca della “Giornata del Contemporaneo”, la manifestazione
internazionale organizzata dall’Amaci – Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani, in
collaborazione con la Farnesina, per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-la-commedia-dellarte-di-karel-zlin-pittore-scultore-epoeta/

All’IIC di Praga “La commedia dell’arte” di Karel Zlín, pittore,
scultore e poeta
martedì, 26 settembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Inaugurazione il 28 settembre, alle ore 18

PRAGA – In programma giovedì 28 settembre alle ore 18 presso la Cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga l’inaugurazione della mostra “La commedia dell’arte” di Karel Zlín,
pittore, scultore e poeta.Previsto un intervento di apertura a cura del Prof. Jiří Pelán, del
Dipartimento di Italianistica dell‘Istituto degli Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Carlo di Praga. (Inform)

https://italiapragaoneway.eu/comunicato-stampa-iic-mostra-la-commedia-dellarte-karel-zlin-praga/

Comunicato stampa IIC: mostra “La commedia dell’arte” di
Karel Zlín a Praga
By Tiziano Marasco - ottobre 4, 2017

Resterà aperta fino al 27 ottobre, nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, la personale del pittore, scultore, illustratore e poeta Karel Zlín dedicata all’Italia.
Il percorso espositivo ruota intorno alla Commedia dell’arte, declinandone i contenuti tradizionali,
barocchi, onirici e archetipici secondo la reinterpretazione soggettiva dell’artista, in un canone
espressivo maturato dal confronto con i grandi maestri della tradizione italiana da Caravaggio a
Giorgione, da Giacometti a Modigliani, fino a Giorgio de Chirico, considerato come la più alta
espressione dell’arte novecentesca.
Ma l’Italia, meta ideale dell’artista nel corso delle peregrinazioni successive alla fuga
avvenuta nel 1976 dalla Cecoslovacchia “normalizzata” dopo l’intervento sovietico
dell’agosto 1968, ha influenzato la formazione di Karel Zlin anche attraverso la poesia di
Leopardi e di Foscolo, da lui tradotti in lingua ceca a completamento di un pantheon ideale di poeti
e pensatori composto da Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Novalis, Rilke, Trakl, Kafka e
Benn.
“L’Italia per me è una seconda patria mancata a causa delle vicissitudini della vita”, ha
dichiarato Zlin, cittadino francese dal 1981, nel presentare la mostra.
L’esposizione rientra tra gli eventi organizzati dall’Istituto di Cultura di Praga nel quadro
della “Settimana della lingua italiana nel mondo” (16 – 22 ottobre), che anche quest’anno si tiene
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La personale di Karel Zlin sarà anche
l’iniziativa di punta per la Repubblica Ceca della “Giornata del Contemporaneo”, la manifestazione

internazionale organizzata dall’Amaci – Associazione dei musei d’arte
contemporanea italiani, in collaborazione con la Farnesina, per portare l’arte del nostro tempo al
grande pubblico

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/09/26/invito-mostra-di-karel-zlin/

Invito mostra di Karel Zlin
26.9.2017 Svetozár Plesník 0 Comments Praga 26. settembre 2017
Dovolujeme si informovat o zahájení výstavy Karla Zlína „La commedia dell’arte”, která se
uskuteční ve čtvrtek 28. září 2017 od 18.00 hodin v barokní kapli Italského kulturního institutu.
Úvodní slovo pronese prof. PhDr. Jiří Pelán (Oddělení italianistiky Ústavu románských studií FF
UK v Praze).

Siamo lieti di annunciare l’apertura della mostra “La commedia dell’arte” di Karel Zlín, in
programma giovedì 28 settembre 2017 alle ore 18.00 nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga.
Intervento di apertura a cura del Prof. Jiří Pelán (Dipartimento di Italianistica dell‘Istituto degli
Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga).
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.ilmezzogiorno.info/2017/09/21/la-commedia-dellarte-praga/

Arte e Design Rubriche

“La commedia dell’arte” di Karel Zlín in mostra a Praga
21 settembre 2017 da redazione istituto italiano di cultura di Praga, Karel Zlín, La commedia
dell’arte, praga
Apertura della mostra “La commedia dell’arte” di Karel Zlín, in programma giovedì 28 settembre
2017 alle ore 18.00 nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Intervento di apertura a cura del Prof. Jiří Pelán (Dipartimento di Italianistica dell‘Istituto degli
Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga).

http://www.cafeboheme.cz/la-commedia-dellarte-mostra-di-opere-di-karel-zlin/

“La commedia dell’arte”, mostra di opere di Karel Zlín.
Mauro Ruggiero September 25, 2017
“La commedia dell’arte” mostra di opere di Karel Zlín, in programma giovedì 28 settembre
2017 alle ore 18.00 nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Intervento di apertura a cura del Prof. Jiří Pelán (Dipartimento di Italianistica dell‘Istituto
degli Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga).

http://www.camic.cz/v778-mostra-la-commedia-dell-arte-di-karel-zlin-iic/eventi-dei-nostrisoci.tab.it.aspx

Mostra “La commedia dell’arte” di Karel Zlín - IIC

Data:
Luogo:

28/09/2017
Vlašská 34 11800, Praga 1
Siamo lieti di annunciare l’apertura della mostra “La commedia dell’arte” di Karel
Zlín, in programma giovedì 28 settembre 2017 alle ore 18.00 nella Cappella barocca
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

Intervento di apertura a cura del Prof. Jiří Pelán (Dipartimento di Italianistica
Descrizione: dell‘Istituto degli Studi romanzi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Carlo di Praga).

http://www.camic.cz/v778-vystavy-la-commedia-dell-arte-iic/udalosti-nasich-clenu.tab.cs.aspx
Datum: 28. 09. 2017
Místo: Vlašská 34 11800, Praga 1
Dovolujeme si informovat o zahájení výstavy Karla Zlína „La commedia dell’arte”, která se
uskuteční ve čtvrtek 28. září 2017 od 18.00 hodin v barokní kapli Italského kulturního
institutu.
Popis:

Úvodní slovo pronese prof. PhDr. Jiří Pelán (Oddělení italianistiky Ústavu románských
studií FF UK v Praze).

Prague
https://allevents.in/prague/la-commedia-dell%E2%80%99arte-personale-dell%E2%80%99artistakarel-zlin/506696159682853#

La commedia dell’arte - Personale dell’artista Karel Zlin
•
•
•

Time Thu Sep 28 2017 at 10:00 am
Venue Istituto Italiano di Cultura Praga, Sporkova 14, Mala Strana, Prague, Czech Republic
Created by Istituto Italiano di Cultura Praga Follow Contact Promote this event

Event Details

La commedia dell’arte - Personale dell’artista Karel Zlin
"La commedia dell’arte", personale dell’artista, pittore, scultore e poeta Karel Zlín dedicata
all’Italia.
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 27 ottobre 2017 con i seguenti orari: lunedì giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Ingresso libero
Cappella barocca dell'Istituto (Vlašská 34/355, Praga 1)
In occasione del vernissage della mostra, in programma il 28 settembre alle ore 18.00, il professor
Jiri Pelan terrà una lezione introduttiva sull'arte di Karel Zlin.
#EUNIC
Výstava velkoformátových pláten malíře, sochaře a básníka Karla Zlína věnovaná, jak již sám
název vypovídá, Itálii.
Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 27. října v následujících časech:
pondělí - čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00;
vstup volný
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
#eunic

http://www.akcuj.cz/udalosti/1782313/la-commedia-dell-arte-personale-dell-artista-karel-zlin

La commedia dell’arte - Personale dell’artista Karel Zlin

Istituto Italiano di Cultura Praga - La commedia dell’arte - Personale
dell’artista Kar...
Istituto Italiano di Cultura Praga
Pátek 29.9.2017
od 10:00
Pátek 27.10.2017
do 17:00
Czech Republic, Prague, Sporkova 14, Mala Strana, 118 00
Zobraz na mapě
4 účastníků
"La commedia dell’arte", personale dell’artista, pittore, scultore e poeta Karel Zlín dedicata
all’Italia.
L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 27 ottobre 2017 con i seguenti orari: lunedì giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Ingresso libero
Cappella barocca dell'Istituto (Vlašská 34/355, Praga 1)
#EUNIC
Výstava velkoformátových pláten malíře, sochaře a básníka Karla Zlína věnovaná, jak již sám
název vypovídá, Itálii.
Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 27. října v následujících časech:
pondělí - čtvrtek 10.00-13.00 / 15.00-17.00; pátek 10.00-13.00;
vstup volný
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

