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Istituto Italiano di Cultura di Praga: Biennale
Internazionale sull'"Italianità"
17-01-2019 13:36 - Arte, cultura, turismo

X CLOSE
GD - Praga, 17 gen. 19 - La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019”, il cui tema è l’”Italianità”,
sarà ospitata dal 17 al 25 gennaio nella Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura della
capitale ceca con oltre 50 artisti che per l’occasione si faranno ambasciatori della bellezza e del
genio italiano.
L’obiettivo di "Arte Praga 2019" è di mettere in risalto la contemporaneità dell'arte e della cultura
italiana attraverso le opere di numerosi esponenti della creatività “Made in Italy.
L’esposizione, curata dalla Onlus ArtetrA, dedicherà un premio ad Alfons Mucha, l’artista ceco
interprete e creatore del fascino dell’Art Noveau, le cui donne dalle forme sinuose e accattivanti si
sono impresse nell’immaginario collettivo grazie alla loro misteriosa bellezza.
Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/Alla-Biennale-Internazionale-Arte-Praga-2019-con-oltre-50artisti-del-Made-in-Italy.htm

Alla "Biennale Internazionale Arte Praga
2019" con oltre 50 artisti del Made in Italy
10-01-2019 11:09 - Arte, cultura, turismo

> X CLOSE

GD - Praga, 10 gen. 19 - L'istituto Italiano di Cultura di Praga sostiene la Biennale Internazionale
“Arte Praga 2019”, che prevede l’esposizione di oltre 50 artisti che testimoniano con le loro opere,
espressione della creatività del Made in Italy, nella Cappella Barocca dello stesso Istituto (Vlašská
34, Praga 1).

Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”.
Organizza l'evento la Onlus ArtetrA, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L'inaugurazione si terrà giovedì 17 gennaio alle ore 18.00.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 con i seguenti orari d’apertura:
lunedì - giovedì, ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00; venerdì, ore 9.00-14.00, apertura straordinaria
sabato 19 e domenica 20 gennaio, ore 15.00-19.00. L'ingresso è libero.

Fonte: Redazione

https://www.aise.it/anno/arte-praga-2019-alliic-litalianit%C3%A0-al-centro-/125618/1

ARTE PRAGA 2019: ALL’IIC L’ITALIANITÀ AL CENTRO
17/01/2019 - 19:21

PRAGA\ aise\ - La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019”, il cui tema è l’”Italianità”, sarà
ospitata da oggi al 25 gennaio nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura della
capitale ceca con oltre 50 artisti che per l’occasione si faranno ambasciatori della bellezza e del
genio italiano.
L’obiettivo di Arte Praga 2019 è di mettere in risalto la contemporaneità dell'arte e della cultura
italiana attraverso le opere di numerosi esponenti della creatività “made in Italy”. L’esposizione,
curata dalla Onlus ArtetrA, dedicherà un premio ad Alfons Mucha, l’artista ceco interprete e
creatore del fascino dell’Art Noveau, le cui donne dalle forme sinuose e accattivanti si sono
impresse nell’immaginario collettivo grazie alla loro misteriosa bellezza.
Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”. (aise)

Notizie del 10/01/2019
ITALIA NEL MONDO / IIC PRAGA: IL 7 GENNAIO
L’INAUGURAZIONE DELLA BIENNALE D’ARTE
Ora d'inserimento: 15:57
(NoveColonneATG) Roma – Si terrà il 17 gennaio alle 18 all’Istituto italiano di cultura di Praga
l’inaugurazione della Biennale Internazionale “Arte Praga 2019” che prevede l’esposizione di oltre
50 artisti che testimoniano con le loro opere una espressione della creatività made in Italy. Sarà
rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il sax di Massimo Baldino,
componente della band “Quisisona”. Organizza la Onlus ArtetrA, in collaborazione con l’Istituto.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio.

http://comunicazioneinform.it/alliic-arte-praga-2019-2/

All’IIC, “Arte Praga 2019”
giovedì, 10 gennaio, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Inaugurazione il 17 gennaio. Le opere, espressione della creatività “made in Italy”, in mostra
fino al 25 gennaio
PRAGA – Si svolgerà giovedì 17 gennaio alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
l’inaugurazione della mostra “Arte Praga 2019”, biennale internazionale che prevede l’esposizione
di oltre 50 artisti che testimoniano con le loro opere una espressione della creatività “made in Italy”.
Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”. L’evento è organizzato in
collaborazione con la onlus ArtetrA.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 (orario: dal lunedì al giovedì,
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; venerdì, dalle 9 alle14; apertura straordinaria sabato 19 e
domenica 20 gennaio, dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/alliic-arte-praga-2019/

All’IIC, “Arte Praga 2019”
lunedì, 7 gennaio, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Premiazione il 17 gennaio. Le opere, espressione della creatività “made in Italy”, in mostra
fino al 25 gennaio
PRAGA – Si svolgerà giovedì 17 gennaio alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la
premiazione di “Arte Praga 2019”, biennale internazionale che prevede l’esposizione di oltre 50
artisti che testimoniano con le loro opere una espressione della creatività “made in Italy”. Nel corso
della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il sax di
Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”. L’evento è organizzato in collaborazione
con la onlus ArtetrA.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 (orario: dal lunedì al giovedì,
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; venerdì, dalle 9 alle14; apertura straordinaria sabato 19 e
domenica 20 gennaio, dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. (Inform)

https://italiapragaoneway.eu/comunicato-iic-arte-praga-2019-biennale-internazionale-sul-temadellitalianita/

Comunicato IIC: Arte Praga 2019, Biennale
Internazionale sul tema dell’italianità
La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019”, il cui tema è l’”Italianità”, sarà ospitata dal 17 al 25
gennaio nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) della capitale ceca.
By Staff Italia Praga one way - gennaio 17, 2019

La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019”, il cui tema è l’”Italianità”, sarà ospitata dal 17 al 25
gennaio nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) della capitale ceca.
Vi parteciperanno oltre 50 artisti che per l’occasione si faranno ambasciatori della bellezza e del
genio italiano. L’obiettivo di Arte Praga 2019 è di mettere in risalto la contemporaneità dell’arte e
della cultura italiana attraverso le opere di numerosi esponenti della creatività “made in Italy”.
L’esposizione, curata dalla Onlus ArtetrA, dedicherà un premio ad Alfons Mucha, l’artista ceco
interprete e creatore del fascino dell’Art Noveau, le cui donne dalle forme sinuose e accattivanti si
sono impresse nell’immaginario collettivo grazie alla loro misteriosa bellezza. Nel corso della
premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il sax di
Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

http://www.camic.cz/it/event/arte-praga-2019-iic/

Arte Praga 2019 – IIC
Vlašská 34 - Praga 1
17.01.2019 -

L'Istututo Italiano di Cultura a Praga e la Onlus ArtetrA organizzano
la BIENNALE INTERNAZIONALE "ARTE PRAGA 2019",
che prevede l'esposizione di oltre 50 artisti testimonianti la creatività del "made in Italy".
Sarà rappresentata anche la musica italiana, che avrà come testimonial il sax di Massimo Baldino,
componente della band "Quisisona".
Inaugurazione: giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 18.00 presso la Cappella barocca dell'Istituto
Italiano di Cultura - Vlašská 34, Praga 1
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 25 gennaio 2019 con i seguenti orari:
lunedì - giovedì, ore 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
venerdì 9.00 - 14.00
apertura straordinaria sabato 19 e domenica 20 gennaio, ore 15.00 - 19.00
Ingresso libero
Fonte fotografie: biennaleinternazionale.com

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Arte Praga 2019 – IKI
Vlašská 34 - Praga 1
17.01.2019 -

Onlus ArtetrA v spolupráci s Italským kulturním institutem pořádá mezinárodní bienále „Arte
Praga 2019“: nabídne výstavu více než 50 umělců, kteří svými díly reprezentují tvůrčí značku
„made in Italy“.
Během udílení cen zazní také italská hudba: na saxofon zahraje Massimo Baldino, člen kapely
„Quisisona“.
Vernisáž: ve čtvrtek 17. ledna od 18.00 v Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská
34 - Praha 1)
Výstava bude přístupná veřejnosti do pátku 25. ledna 2019 v následujících hodinách:
pondělí – čtvrtek: 9.00-13.00 / 14.00-17.00;
pátek: 9.00-14.00;
Výjimečně bude otevřena také v sobotu 19. a v neděli 20. ledna od 15.00 do 19.00.
Vstup volný.
Zdroj fotografie: biennaleinternazionale.com

http://www.fattitaliani.it/2019/01/arte-praga-2019-biennale-internazionale.html

venerdì 11 gennaio 2019
ARTE PRAGA 2019, BIENNALE INTERNAZIONALE: Francesca Falli, artista e
pittrice aquilana, espone a Praga dal 17 gennaio 2019
Argomenti: Arte, Fatti Artistici, Istituto Italiano di Cultura, Made in Italy, Mostre, Praga,
Repubblica Ceca

Il 17 gennaio 2019 a Praga (Repubblica Ceca), presso l’Istituto Italiano di Cultura, Cappella
Barocca, verrà inaugurata la Biennale Internazionale “Arte Praga 2019” che prevede
l’esposizione di oltre 50 artisti che testimoniano con le loro opere una espressione della creatività
“made in Italy”.
Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana che avrà come testimonial il
sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”. L’evento artistico è organizzato
dalla OnlusArtetrA in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Praga.
Tra gli artisti invitati e premiati ci sarà la pop-artist italiana Francesca Falli, reduce da diversi
riconoscimenti internazionali che hanno apprezzato la sua innovativa arte che recupera gli schemi
concettuali della pop-art dei primi del Novecento. Dopo i successi dei suoi “Polli”, sia in Italia che
in tutta Europa, le opere di Fallo sbarcano a Praga.
Francesca Falli lavora da sempre nel capo artistico, ha frequentato l’Istituto d’Arte, L’Istituto
Europeo di Design a Roma e l’Accademia di Belle Arti. Ha esposto a: L’Aquila, Pescara, Roma,
Genova, Bologna, Venezia, Formentera, Bergamo, Napoli, Milano, Treviso, Salerno, Ischia,
Amalfi, Matera, Caserta, Cava dei Tirreni, Malta, Stoccolma, Shangai, Austria, Palestina, Londra,
Miami, Mosca, San Pietroburgo, Spagna, Londra, Malta, Motta di Livenza, New York. Le sue opere
sono esposte in alcuni musei di arte contemporanea più importanti in Europa. Ha ricevuto premi e
riconoscimenti sia in Italia che all’estero. È socia del Centro Interdisciplinare sul Paesaggio
Contemporaneo. Ha esposto i suoi “Pollage” nella sezione grandi Gallerie nelle principali Fiere di
arte contemporanea italiana accanto alle opere Warhol, Festa, Angeli e Schifano.

Location:
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1, Repubblica Ceca)
Vernissage: giovedì 17 gennaio alle ore 18.00.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 con i seguenti orari d’apertura:
dal lunedì al giovedì, ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00;
venerdì, ore 9.00-14.00;
apertura straordinaria sabato 19 e domenica 20 gennaio, ore 15.00-19.00.
Ingresso libero.
Istituto Italiano di Cultura di Praga:
https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/
https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/2019/01/arte-praga-2019.html
Francesca Falli
http://www.artetra.it/it/francesca-falli/
https://www.youtube.com/watch?v=suZprgmuLzI
https://www.facebook.com/francesca.falli1

https://www.iconartmagazine.it/news/eventi/larte-italiana-va-a-praga-arte-praga-2019-biennale-diarte-contemporanea/

L’arte italiana va a Praga: Arte Praga 2019 –
Biennale di Arte contemporanea!
Gennaio 14, 2019 by IconArt Magazine Leave a Comment
Dal 17 al 25 Gennaio 2019, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga, l’associazione ArtetrA
insieme alla Prince Group porta il “Made in Italy” dell’arte all’estero con la prima edizione della
Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, Arte Praga 2019.
Oltre alla tradizione e all’eredità di un passato sublime e straordinario, l’arte italiana continua ad
essere promossa nella sua espressione di creatività e modernità, sostenendo e valorizzando
soprattutto i giovani talenti. In tal senso centri come gli istituti di Cultura Italiani si rendono terreno
privilegiato per eventi del genere e manifestazioni, in quanto sono crocevia di persone e nello stesso
tempo, luoghi di dialogo e scambio tra culture: in questo caso specifico tra la Repubblica Ceca e
l’Italia.
La collettiva prevede l’esposizione di circa 50 artisti, selezionati da un comitato scientifico
composta da: Veronica Nicoli – Curatrice e Organizzatrice di eventi d’arte contemporanea
(Salerno), Armando Principe – Presidente della Prince Group (Salerno), Jean Blanchaert –

Gallerista e Critico d’Arte (Milano), Rosario Sprovieri – Curatore e Direttore Mibact (Roma),
Giovanni Sciola – Direttore dell’Istituto di Cultura Italiano a Praga (Repubblica Ceca).
Le opere esposte sono distinte in nove sezioni (Pittura, Disegno, Scultura e Istallazione, Arte
Fotografica, Arte Ceramica, Video Arte e Cortometraggi, Performance Art, Arte Virtuale, Grafica
Digitale), senza limitazione di tecnica, stile, nazionalità ed età. A corollario dell’esposizione, è
riservato agli artisti un premio speciale in omaggio ad Alfons Mucha, uno degli artisti
rappresentativi della Repubblica Ceca e tra i maggiori esponenti della corrente ottocentesca dell’Art
Nouveau.
La serata di premiazione sarà intervallata da momenti musicali con il sassofonista dei Quisisona –
band rigorosamente italiana – Massimo Baldino.
L’inaugurazione è prevista per il giorno 17 Gennaio 2019 alle ore 18:00, con apertura al pubblico
tutti i giorni nei seguenti orari: Lunedì – Giovedì 8.30-13.30, 14.00-18.00;- Venerdì 8.30-14.30

https://www.salernotoday.it/eventi/praga-mostra-artetra-salerno-17-25-gennaio-2019.html
Eventi / Mostre

A Praga in mostra il genio e la creatività
salernitani

Coinvolti tanti artisti salernitani. L'evento si terrà all'Istituto italiano Cultura di Praga
Dal 17/01/2019 al 25/01/2019
Orario non disponibile

Redazione
14 gennaio 2019 16:45
Il genio italiano sarà il filo conduttore della Biennale internazionale “Arte Praga 2019” che sarà
ospitata, dal 17 al 25 gennaio, nei locali dell’Istituto italiano Cultura di Praga, capitale della
Repubblica Ceca. Ad aprire le porte dell’esposizione sarà Giovanni Sciola, il direttore della
prestigiosa istituzione a cui è affidato il compito di diffondere la lingua e la cultura italiana nel
mondo. La manifestazione è organizzata dall’associazione ArtetrA Art Associates presieduta da
Veronica Nicoli, con il supporto di Prince Group presieduto da Armando Principe ed in
collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Praga.

Il programma
Oltre 50 gli artisti che esporranno a Praga e che, per l’occasione, si faranno ambasciatori della
bellezza e del genio italiano. Punto cardine del percorso espositivo sarà l’aspetto più contemporaneo
dell’arte italiana, erede di una cultura che ha saputo fare da faro all’Europa, apportando elementi di
genialità ed innovazione che ancora oggi suscitano meraviglia. L’esposizione sarà anche un
tributo ad Alfons Mucha, l’artista ceco interprete e creatore del fascino dell’Art Nouveau. Le sue
donne, dalle forme sinuose e accattivanti e dai lunghi capelli, seppero essere un potente strumento
al servizio della pubblicità e colorare il grigiore delle periferie europee. A Mucha sarà dedicato un
premio, che sarà attribuito durante l’esposizione, nel corso di una serata in cui la bellezza sarà il
principio ispiratore. Nel corso della premiazione, che si svolgerà il 19 gennaio, ricoprirà un ruolo di
primo piano anche la musica italiana, che avrà come testimonial Massimo Baldino, componente
della Band italiana “Quisisona”, che con il suo sax eseguirà i più bei brani di musica italiana. Nove
le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e installazione, arte fotografica, arte ceramica,
video arte e cortometraggio, performance art, arte virtuale grafica digitale.

Artisti partecipanti
Airin Col, Arduini Raiquen, Aulicino Antonietta, Avossa Anna, Bellani Raffaella, Bolzonella,
Larissa, Borrelli Alessandro, Buonocore Sergio, Cerbone Biagio, Ciccozzi Giancarlo, Cinque
Aniello, Colombo Sergio, Cordaz Rosanna, Corso Cecilia, Iazeolla Flora, Itria Giovanna,
Khoswan Ahmed, Lanari Morena, Lembo Pietro, Lo Mastro Gorizio, Macaluso Fabiana,
Meler Agnieszka Wioletta, Monteleone Romina, Morena Antonietta, Panebianco Daniela,
Pizzorusso Vincenzo, Proto Simona, Reeves Janine, Rinauro Annie, Ruggiu Mariagrazia,
Sangalli Marco, Sechi Giovanni (Enoch Entronauta), Sist Claudio, Sorrentino Domenico,
Tamigi Elia, Uttieri Paolo.

https://www.ildenaro.it/repubblica-ceca-litalianita-al-centro-della-biennale-arte-praga-2019/

Repubblica Ceca, l’italianità al centro della
Biennale “Arte Praga 2019”
Da Italians of the world
17 Gennaio 2019

La Biennale Internazionale “Arte Praga 2019″, il cui tema è l'”Italianità”, sarà ospitata da oggi al 25
gennaio nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca con oltre 50 artisti
che per l’occasione si faranno ambasciatori della bellezza e del genio italiano. L’obiettivo di Arte
Praga 2019 è di mettere in risalto la contemporaneità dell’arte e della cultura italiana attraverso le
opere di numerosi esponenti della creatività “made in Italy”. L’esposizione, curata dalla Onlus
ArtetrA, dedicherà un premio ad Alfons Mucha, l’artista ceco interprete e creatore del fascino
dell’Art Noveau, le cui donne dalle forme sinuose e accattivanti si sono impresse nell’immaginario
collettivo grazie alla loro misteriosa bellezza. Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche
la musica italiana che avrà come testimonial il sax di Massimo Baldino, componente della band
“Quisisona”.

https://www.artetra.it/arte-praga-biennale-internazionale/

Home » blog » Eventi » Prossimi Evernti » Arte Praga – Biennale Internazionale

Arte Praga – Biennale Internazionale
Alessandro Nicoli · Dic 13, 2018 ·
Si terrà a Praga dal 17 al 25 Gennaio 2018 “Arte Praga – Biennale Internazionale”, in una Città
Armonica, Romantica e bellissima. Che dire una città a “regola d’Arte” !
In mostra le opere di selezionati maestri contemporanei
di fama internazionale che si ispirano alla cultura, alla bellezza e all’Arte Italiana o che
semplicemente rappresentano, con le loro opere d’arte, la creatività di Artisti Internazionali che
Vengono in una delle Capitali Europee dell’Arte e della Cultura.

La città delle emozioni da scoprire
Un viaggio fiabesco tra palazzi e monumenti bellissimi, fatta a misura d’uomo e fatta per essere
visitate tranquillamente a piedi.
Sarà un evento con artisti internazionali e si svolgerà in location d’eccezione: “Il Istituto di Cultura
Italiano a Praga”.
Incastonata nel cuore della Boemia, lungo il fiume Moldova. La Città Vecchia è senza dubbio il
luogo più visitato dai turisti, architettonicamente spettacolare.

Casa Danzante

“Mala Strana” e la Biennale d’Arte a Praga
Arte Praga – Biennale Internazionale, si svolgerà all’interno del centro culturale italiano a Praga,
sito a “Mala Strana”, pittoresco borgo della città che conduce verso il Castello della Città.
Un evento ode per la civiltà europea che mette al centro un tema principale: “L’Italianità”

L’evento
Arte Praga 2019 – Biennale Internazionale di Arte Contemporanea, è un’ esposizione che mette in
risalto soprattutto la contemporaneità dell’arte e della cultura italiana attraverso le opere dei
maggiori esponenti della creatività internazionale. L’obiettivo che si pone “Arte Praga” è
quello di continuare a diffondere la grande potenza culturale italiana, matrice originaria di tutta la
civiltà europea. Un privilegio storico questo del quale spesso noi stessi non abbiamo
consapevolezza e che invece abbiamo il dovere di riacquistare e di condividere.

Castello di Praga

La mescolanza Culturale che ha arricchito il bel Paese
Accanto alla tradizione e all’eredità di un passato sublime e straordinario, abbiamo per il futuro
ancora molto da dire e da proporre, attraverso la promozione di un’immagine moderna e aggiornata
dell’Italia, sostenendo e valorizzando soprattutto i giovani talenti italiani ed internazionali, i quali

sposano il nostro “modus”, ovvero, credere che il mondo possa essere un posto migliore grazie
all’Arte.

Arte non fine a se stessa
L’ingegno degli artisti italiani ha reso possibile il progresso dell’intera umanità, pensiamo ad
Archimede, Galileo, Leonardo da Vinci, potremmo andar avanti ancora… Un ritorno alle origini
dell’Arte con un proiezione in un mondo migliore. Creare messaggi, creare soluzioni attraverso
l’amore per l’Arte e l’ingegno degli artisti che saranno selezionati.

Storia e Processo di un’ “Opera”
Prendendo spunto da quanto detto dai membri della giuria di Arte Salerno, ovvero Roger de Tanios
e Bruno Perpetuo, le opere acquisiscono un valore (economico e/o emozionale) se riescono a
raccontare una storia, se riusciamo a rielaborare il processo mentale che ha generato la stessa opera
e trasmetterla al fruitore d’Arte, e un posto come Praga sarà di sicuro un posto che genererà
emozioni e ispirazioni per gli Artisti. Lo scambio di idee e i punti di vista per quello che si prepara
ad essere un evento multiculturale dedicato al nostro paese, rende Arte Praga – Biennale
Internazionale, evento fondamentale per la crescita di un Artista.

Istituto di Cultura Italiana a Praga
Arte Praga è l’ennesima avventura che percorreremo insieme ed è il primo degli eventi con chi
tutela e diffonde l’Arte Italiana nel Mondo: “gli istituti di Cultura Italiani”.
È così che all’estero diventano il luogo ideale per perpetrare tali manifestazioni, non esibizioni fini
a se stesse ma messaggi, soluzioni ed emozioni che passano per i crocevia di persone e diventano
zona per moltiplicatori di idee.

Cosa intendiamo noi con la Parola “Social”
Un luogo istituzionale può e deve essere un centro di aggregazione e può
incoraggiare il dialogo e lo scambio tra due o più persone, due governi, due artisti di discipline
diverse nel contesto europeo, e in questo caso tra l’Italia e la Repubblica Ceca attraverso una
collettiva che metta in risalto l’immagine dell’Italia, rievocando la sua storia e la sua cultura
millenaria, in una parola “l’Italianità”.

Nell’ambito della rassegna espositiva è previsto un omaggio, mediante un premio, dedicato
all’Artista tra i più rappresentativi della Repubblica Ceca: Alfons Mucha.
La Mostra prevede l’esposizione di circa 50 Artisti e una serata di premiazione intervallata da
momenti musicali con il sassofonista dei Quisisona, Band rigorosamente Italiana, Massimo
Baldino.
Sei ancora in tempo per inviare la candidatura per Arte Praga – Biennale Internazionale, le selezioni
termineranno il 20 Dicembre 2018

Correlati

Prossimi Evernti Alphons Mucha, Arte Praga, Massimo Baldino, Praga, Prossimi Eventi, Quisisona

About Alessandro Nicoli
Sono un Web Project Manager, un parolone traducibile così: Seguo le aziende nei loro progetti,
studio gli obiettivi fissati e strutturo la strategia web per raggiungere la meta. Scelgo gli strumenti
adeguati, formo il personale, coordino le attività web per rappresentare meglio i tuoi servizi, i tuoi
prodotti, la tua filosofia. Questo è il mio lavoro, il web è la mia passione. Sito web

La Città di Salerno quotidiano di Salerno e provincia
https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/l-esposizione-1.2130921

L’ESPOSIZIONE
Il genio italiano sarà il filo conduttore della Biennale internazionale “Arte Praga 2019” che sarà
ospitata, dal prossimo giovedì e fino al 25 gennaio, nei locali dell’Istituto italiano di Cultura di...
15 gennaio 2019
Il genio italiano sarà il filo conduttore della Biennale internazionale “Arte Praga 2019” che sarà
ospitata, dal prossimo giovedì e fino al 25 gennaio, nei locali dell’Istituto italiano di Cultura di
Praga, capitale della Repubblica Ceca. Ad aprire le porte dell’esposizione sarà Giovanni Sciola, il
direttore della prestigiosa istituzione a cui è affidato il compito di diffondere la lingua e la cultura
italiana nel mondo. La manifestazione è organizzata dall’associazione ArtetrA Art Associates
presieduta da Veronica Nicoli (foto), con il supporto di Prince Group presieduto da Armando
Principe ed in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Praga. Oltre 50 gli artisti, molti dei
quali salernitani, che esporranno a Praga. Nove le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e
installazione, arte fotografica, arte ceramica, video arte e cortometraggio, performance art, arte
virtuale grafica digitale. La mostra sarà anche un tributo ad Alfons Mucha, l’artista ceco interprete
e creatore del fascino dell’Art Nouveau e a cui sarà dedicato un riconoscimento, attribuito sabato
durante la premiazione a cui parteciperà anche Massimo Baldino (band “Quisisona”), che con il suo
sax eseguirà i più bei brani di musica italiana. (Alfonsina Caputano)

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/01/10/arte-praga-2019/

Kultura

Arte Praga 2019
10.1.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 11. ledna 2019
Dovolujeme si pozvat Vás na zahájení Mezinárodního bienále „Arte Praga 2019“, které nabídne
výstavu více než 50 umělců, kteří svými díly reprezentují tvůrčí značku „made in Italy“. Během
udílení cen zazní také italská hudba: na saxofon zahraje Massimo Baldino, člen kapely „Quisisona“.
Akci pořádá Onlus ArtetrA ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Vstup volný
Vernisáž: čtvrtek 17. ledna od 18.00
Výstava bude přístupná veřejnosti do pátku 25. ledna 2019 v následujících hodinách: pondělí –
čtvrtek: 9.00-13.00 / 14.00-17.00; pátek: 9.00-14.00; výjimečně bude otevřena také v sobotu 19. a v
neděli 20. ledna od 15.00 do 19.00.
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della Biennale Internazionale “Arte Praga 2019” che
prevede l’esposizione di oltre 50 artisti che testimoniano con le loro opere una espressione della
creatività “made in Italy”. Nel corso della premiazione sarà rappresentata anche la musica italiana
che avrà come testimonial il sax di Massimo Baldino, componente della band “Quisisona”.
Organizza la Onlus ArtetrA, in collaborazione con l’Istituto.
Ingresso libero
Inaugurazione: giovedì 17 gennaio alle ore 18.00
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 25 gennaio 2019 con i seguenti orari d’apertura:
lunedì – giovedì, ore 10.00-13.00 / 14.00-17.00; venerdì, ore 9.00-14.00, apertura straordinaria
sabato 19 e domenica 20 gennaio, ore 15.00-19.00
Cappella barocca dell´Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)
www.iicpraga.esteri.it

