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"EVA, LA DONNA ETERNA": EX LIBRIS IN MOSTRA ALL’ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA DI PRAGA
•
•

Istituto Italiano di Cultura di Praga
Dal 22 febbraio 2018 ore 0.00 al 28 febbraio 2018 ore 23.00

Resterà aperta fino al 28 febbraio 2018 nel Loggiato dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga la
mostra di ex libris "Eva, la donna eterna", che raccoglie più di un centinaio di incisioni realizzate
da maestri e artisti europei del settore.
Le opere costituiscono un inno al corpo e all’universo femminile, con evidenti rimandi alla
mitologia e alla tragedia greca. Accanto al filone classico, si sviluppa quello della tradizione
cristiana e occidentale che passa attraverso il modello dell’amor cortese dell’alto medioevo e del
Rinascimento, giungendo fino all’iconografia dei nostri giorni caratterizzata dalla stratificazione
propria dell’immaginario visivo cinematografico e mediatico.
L’esposizione si sta rivelando un punto di incontro di molti appassionati e collezionisti di opere
grafiche e di bibliofili i quali negli ultimi anni hanno dato vita ad una intensa attività di scambio e di
confronto. Dopo Praga, infatti, tutti i cultori del settore si sono dati appuntamento a Bodio
Lomnago, in provincia di Varese, dove dal 20 al 22 aprile si terrà il quarto meeting internazionale
dedicato agli ex libris.
La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’IIC di Praga, in collaborazione
con il comune di Bodio Lomnago e l'Associazione Culturale Xotaris
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Eva, la donna eterna- Ex libris in mostra
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Resterà aperta fino al 28 febbraio 2018 nel Loggiato dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la
mostra di ex libris “Eva, la donna eterna” che raccoglie più di un centinaio di incisioni realizzate
da maestri e artisti europei del settore. Le opere costituiscono un inno al corpo e all’universo
femminile, con evidenti rimandi alla mitologia e alla tragedia greca. Accanto al filone classico, si

sviluppa quello della tradizione cristiana e occidentale che passa attraverso il modello dell’“amore
cortese” dell’alto medioevo e del Rinascimento, giungendo fino all’iconografia dei nostri giorni
caratterizzata dalla stratificazione propria dell’immaginario visivo cinematografico e mediatico.
L’esposizione si sta rivelando un punto di incontro di molti appassionati e collezionisti di opere
grafiche e di bibliofili i quali negli ultimi anni hanno dato vita ad una intensa attività di scambio e
di confronto. Dopo Praga, infatti, tutti i cultori del settore si sono dati appuntamento a Bodio
Lomnago, in provincia di Varese, dove dal 20 al 22 aprile si terrà il quarto meeting internazionale
dedicato agli ex libris.
La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’IIC di Praga, in collaborazione
con il comune di Bodio Lomnago e l’Associazione Culturale Xotaris.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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"EVA, LA DONNA ETERNA": EX LIBRIS IN MOSTRA ALL’ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA DI PRAGA
21/02/2018 - 17:26

PRAGA\ aise\ - Resterà aperta fino al 28 febbraio 2018 nel Loggiato dell'Istituto Italiano di
Cultura di Praga la mostra di ex libris "Eva, la donna eterna", che raccoglie più di un centinaio
di incisioni realizzate da maestri e artisti europei del settore.
Le opere costituiscono un inno al corpo e all’universo femminile, con evidenti rimandi alla
mitologia e alla tragedia greca. Accanto al filone classico, si sviluppa quello della tradizione
cristiana e occidentale che passa attraverso il modello dell’amor cortese dell’alto medioevo e del
Rinascimento, giungendo fino all’iconografia dei nostri giorni caratterizzata dalla stratificazione
propria dell’immaginario visivo cinematografico e mediatico.
L’esposizione si sta rivelando un punto di incontro di molti appassionati e collezionisti di opere
grafiche e di bibliofili i quali negli ultimi anni hanno dato vita ad una intensa attività di scambio e di
confronto. Dopo Praga, infatti, tutti i cultori del settore si sono dati appuntamento a Bodio
Lomnago, in provincia di Varese, dove dal 20 al 22 aprile si terrà il quarto meeting internazionale
dedicato agli ex libris.
La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’IIC di Praga, in collaborazione
con il comune di Bodio Lomnago e l'Associazione Culturale Xotaris. (aise)
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Praga: mostra ex-libris “Eva, la donna eterna”
all’istituto italiano di cultura
L’Associazione Italiana Ex libris e l'istituto italiano di cultura di Praga organizzano la mostra sugli
ex-libris sul tema “Eva, la donna eterna” dal 7 al 28 febbraio 2018.
By Staff Italia Praga one way - febbraio 1, 2018

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato dell’istituto italiano di cultura di Praga

Mostra sugli ex-libris dal 7 al 20 febbraio 2018
Siamo lieti di invitarvi all’apertura della mostra incentrata sugli ex-libris che raccoglie oltre un
centinaio di incisioni sul tema “Eva, la donna eterna”.
- Scorri per continuare a leggere L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Ex libris e dall’Istituto, in collaborazione con il
comune di Bodio Lomnago e Xotaris Art Forum.
Ingresso libero
Quando: la mostra sarà inaugurata mercoledì 7 febbraio alle ore 18.00 e rimarrà aperta fino al 28
febbraio 2018.
Dove: loggiato del primo piano dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

https://www.giornalediplomatico.it/All-IIC-di-Praga-mostra-di-ex-libris-sul-tema-Eva-la-donnaeterna.htm

All´IIC di Praga mostra di ex-libris sul tema
"Eva, la donna eterna"
30-01-2018 12:50 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 30 gen. 18 - L´Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà una mostra incentrata sugli
ex-libris che raccoglie oltre un centinaio di incisioni sul tema "Eva, la donna eterna".
L´evento è organizzato dall´Associazione Italiana Ex libris oltre che dallo stesso Istituto Italiano di
Cultura, in collaborazione con il comune di Bodio Lomnago e Xotaris Art Forum.
La mostra sarà inaugurata mercoledì 7 febbraio alle ore 18.00 e rimarrà aperta fino al 28 febbraio
2018 e si svolgerà nel Loggiato del primo piano dell´Istituto (in Šporkova 14, Praga 1).
L´ingresso è libero.

Fonte: Redazione
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“Eva, la donna eterna”: ex libris in mostra
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
giovedì, 22 febbraio, 2018 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
PRAGA – Resterà aperta fino al 28 febbraio, nel Loggiato dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
la mostra di ex libris “Eva, la donna eterna” che raccoglie più di un centinaio di incisioni realizzate
da maestri e artisti europei del settore. Le opere costituiscono un inno al corpo e all’universo
femminile, con evidenti rimandi alla mitologia e alla tragedia greca. Accanto al filone classico, si
sviluppa quello della tradizione cristiana e occidentale che passa attraverso il modello dell’“amore
cortese” dell’alto medioevo e del Rinascimento, giungendo fino all’iconografia dei nostri giorni
caratterizzata dalla stratificazione propria dell’immaginario visivo cinematografico e mediatico.
L’esposizione si sta rivelando un punto di incontro di molti appassionati e collezionisti di opere
grafiche e di bibliofili i quali negli ultimi anni hanno dato vita ad una intensa attività di scambio e di
confronto. Dopo Praga, infatti, tutti i cultori del settore si sono dati appuntamento a Bodio
Lomnago, in provincia di Varese, dove dal 20 al 22 aprile si terrà il quarto meeting internazionale
dedicato agli ex libris.
La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’IIC di Praga, in collaborazione
con il comune di Bodio Lomnago e l’Associazione Culturale Xotaris. (Inform)
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Repubblica Ceca, all’Iic di Praga la mostra di
ex libris dedicata all’universo femminile
Da Italians of the world - 22 febbraio 2018

Resterà aperta fino al 28 febbraio nel Loggiato dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra di
ex libris “Eva, la donna eterna” che raccoglie più di un centinaio di incisioni realizzate da maestri e
artisti europei del settore. Le opere costituiscono un inno al corpo e all’universo femminile, con
evidenti rimandi alla mitologia e alla tragedia greca. Accanto al filone classico, si sviluppa quello
della tradizione cristiana e occidentale che passa attraverso il modello dell’ “amore cortese”
dell’alto medioevo e del Rinascimento, giungendo fino all’iconografia dei nostri giorni
caratterizzata dalla stratificazione propria dell’immaginario visivo cinematografico e mediatico.
L’esposizione si sta rivelando un punto di incontro di molti appassionati e collezionisti di opere
grafiche e di bibliofili i quali negli ultimi anni hanno dato vita ad una intensa attività di scambio e di
confronto. Dopo Praga, infatti, tutti i cultori del settore si sono dati appuntamento a Bodio
Lomnago, in provincia di Varese, dove dal 20 al 22 aprile si terrà il quarto meeting internazionale
dedicato agli ex libris. La mostra è realizzata dall’Associazione Italiana Ex-Libris e dall’IIC di
Praga, in collaborazione con il comune di Bodio Lomnago e l’Associazione Culturale Xotaris.

https://www.varesepress.info/2018/02/bodio-lomnago-perla-praga-protagonista-della-suastoria/?doing_wp_cron=1519643505.1799550056457519531250

Bodio Lomnago, una perla a Praga,
protagonista della sua storia
By Redazione Valle Olona - 6 febbraio 2018 - 376

Bodio Lomnago. Il Sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli ci rende partecipi di una
grande iniziativa di respiro internazionale che coinvolge e vede la cittadina varesina come
assoluta protagonista.
“Domani presso l’istituto italiano della cultura a Praga inauguriamo la mostra dal titolo “Eva la
donna eterna”.
Composta da una serie di Ex Libris (grafiche d’arte) realizzate secondo le tecniche classiche
dell’incisione come (acqueforti, xilografie, litografie) in parte sono opere della collezione del
Comune di Bodio Lomnago in parte dell’Associazione Italiana Ex Libris. Un.
Questa mostra itinerante è partita da una galleria sotto l’Acropoli di Atene le scorso anno ed ora
arriva qui a Praga.
Domani parteciperanno diverse ambasciate all’inaugurazione, tra cui l’ambasciata italiana a Praga
con il suo Ambasciatore.

Sono attesi numerosi artisti e collezionisti. Questo è
il preludio al 4 meeting internazionale che si svolgerà ad Aprile a Bodio Lomnago con il 9 concorso
dal titolo “Fumetti e Cartoni animati” con iscritti da tutto il mondo e in particolare una folta
delegazione cinese.
Stiamo facendo conoscere Bodio Lomnago nel mondo, e il mondo sta conoscendo Bodio Lomnago.
Il nostro territorio è prezioso e il mio lavoro in questi anni è stato soprattutto volto alla
valorizzazione dei nostri luoghi, della nostra cultura e delle nostre tradizioni.
Un lavoro che ha portato i suoi frutti e sta arrivando ad un livello di importanza internazionale”,
conclude soddisfatta il Sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/event/mostra-ex-libris-eva-la-donna-eterna-iic/

Mostra Ex libris “Eva, la donna eterna” – IIC
Šporkova 14, Praga 1
07.02.2018 L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi all’apertura della mostra incentrata sugli
ex-libris che raccoglie oltre un centinaio di incisioni sul tema “Eva, la donna eterna”.
L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Ex libris e dall’Istituto, in collaborazione con il
comune di Bodio Lomnago e Xotaris Art Forum.
La mostra sarà inaugurata mercoledì 7 febbraio alle ore 18.00 e rimarrà aperta fino al 28 febbraio
2018.
Dove: Primo piano dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1).
Ingresso libero

http://www.camic.cz/cs/event/vystava-ex-libris-eva-vecna-zena-iic/

Výstava ex libris „Eva, věčná žena” – IKI
Šporkova 14, Praha 1
07.02.2018 Italský kulturní institut v Praze si dovoluje Vás pozvat na zahájení výstavy zaměřené na ex libris,
která zahrnuje více než sto rytin na téma „Eva, věčná žena”.
Akci pořádá Italská asociace Ex libris a Italský kulturní institut ve spolupráci s obcí Bodio
Lomnago a Xotaris Art Forum.
Výstava bude zahájena ve středu 7. února v 18 hodin a bude přístupna veřejnosti až do 28. února
2018.
Kde: Galerie v 1. poschodí Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)
Vstup volný

http://www.9colonne.it/152338/eva-la-donna-eterna-ex-libris-in-exhibition#.WpPw37htGCk

"Eva, la donna eterna": Ex libris in exhibition
BigItaly focus
BigiItalyfocus is a daily news service offering informations and insights on the best of the italian presence in the world.
From Monday to Friday, BigItalyFocus provides an information overview, ranged from development aid to made in Italy

The ex libris exhibition "Eva, la donna eterna" (Eve, the eternal woman) will remain open until
February 28th in the Loggiato of the Italian Institute of Culture in Prague. It brings together more
than one hundred engravings by European masters and artists. The works are a tribute to the female
body and universe, with clear references to mythology and Greek tragedy. The Christian and
Western tradition develops alongside the classic tradition through "courtly love" in the early Middle
Ages and the Renaissance and reaching the iconography of our days characterised by the
stratification of visual cinematographic imagery and media. The exhibition is proving to be a
meeting point for many enthusiasts and collectors of graphic works and bibliophiles who in recent
years have given rise to an intense activity of exchange. After Prague, the experts met in Bodio
Lomnago, in the province of Varese, where the fourth international meeting dedicated to ex libris
will be held from 20th to 22nd of April. The exhibition is organised by the Italian Association ExLibris and the IIC of Prague, in collaboration with the municipality of Bodio Lomnago and the
Xotaris Cultural Association.
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