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In mostra a Praga l’Italia e i suoi paesaggi
negli scatti dei grandi fotografi italiani
Di OnuItalia - 14/03/2019

PRAGA, 14 MARZO – L’Italia e i suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della fotografia
italiana. E’ questo il tema della mostra ‘Affacciati sulla bellezza’ allestita all’Istituto Italiano
di Cultura di Praga ed inaugurata dall’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio.
Protagonista delle 130 foto in mostra è il paesaggio italiano ”uno dei beni che rende la nostra
Penisola unica nel mondo”, ha dichiarato Nisio aprendo l’esposizione, curata Walter Liva e
Roberto Mutti, insieme al presidente del Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia,
Enrico Sarcinelli.

La mostra,
organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’apertura dell’Ambasciata
d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, è focalizzata
sull’Italia ”con l’obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio italiano attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere esposte”, ha detto l’Ambasciatore Nisio.
Le foto in mostra evidenziano i diversi modi con i quali il paesaggio, inteso nella totalità delle
sue componenti naturali e umane, è stato affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero
alle quali sono appartenuti gli autori.
Si va dalle immagini notturne di una Venezia irreale di Ferruccio Leiss, alle opere vicine
all’estetica crociana di Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa, Giuseppe Moder, ai lavori
degli esponenti del circolo fotografico La Gondola di Venezia (tra cui Gianni Berengo
Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); ai paesaggisti del Touring Club Italiano come Toni
Nicolini e Francesco Radino. Per i grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è
legato alla letteratura,mentre in Franco Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze
rinascimentali. Ci sono poi le immagini di Guido Guidi e Luigi Ghirri, con la sua critica alla
“visione cartolinesca”, che si è affermata negli anni‘70.
Quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale con Giuseppe Leone, fino alla
dimensione urbana di Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto,
Virgilio Carnisio, Vittore Fossati e Marco Zanta. Mimmo Jodice focalizza, invece ,
l’attenzione sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, mentre Luca Maria Patella
e Marcello Di Donato si misurano con il paesaggio fantastico.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura. (@OnuItalia)
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Praga: in mostra il paesaggio italiano
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L’Italia e i suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della fotografia italiana. E' questo il
tema della mostra 'Affacciati sulla bellezza' allestita all'Istituto Italiano di Cultura di Praga ed
inaugurata dall'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio. Protagonista delle 130 foto in
mostra è il paesaggio italiano ''uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel mondo”, ha
dichiarato Nisio aprendo l'esposizione, curata Walter Liva e Roberto Mutti, insieme al
presidente del Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Entico Sarcinelli.
La mostra, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'apertura
dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, è
focalizzata sull'Italia ''con l'obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio italiano
attraverso l'innegabile valore artistico ed estetico delle opere esposte'', ha detto l'Ambasciatore
Nisio. Le foto in mostra evidenziano i diversi modi con i quali il paesaggio, inteso nella
totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato affrontato sulla base delle diverse
scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
Si va dalle immagini notturne di una Venezia irreale di Ferruccio Leiss, alle opere vicine
all'estetica crociana di Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa, Giuseppe Moder, ai lavori
degli esponenti del circolo fotografico La Gondola di Venezia (tra cui Gianni Berengo
Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); ai paesaggisti del Touring Club Italiano come Toni
Nicolini e Francesco Radino. Per i grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è
legato alla letteratura, mentre in Franco Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze
rinascimentali. Ci sono poi le immagini di Guido Guidi e Luigi Ghirri, con la sua critica alla
“visione cartolinesca”, che si è affermata negli anni‘70.

Quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale con Giuseppe Leone, fino alla
dimensione urbana di Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto,
Virgilio Carnisio, Vittore Fossati e Marco Zanta. Mimmo Jodice focalizza, invece , l'
attenzione sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, mentre Luca Maria Patella e
Marcello Di Donato si misurano con il paesaggio fantastico.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura.
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LPN-Repubblica Ceca, a Praga mostra fotografica sul paesaggio italiano
Milano, 14 mar. (LaPresse) - L'Italia e i suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della
fotografia italiana. È questo il tema della mostra 'Affacciati sulla bellezza' allestita all'Istituto
Italiano di Cultura di Praga e inaugurata dall'ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio.
Protagonista delle 130 foto in mostra è il paesaggio italiano: "uno dei beni che rende la nostra
Penisola unica nel mondo", ha dichiarato Nisio aprendo l'esposizione, curata Walter Liva e
Roberto Mutti, insieme al presidente del Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia,
Entico Sarcinelli. La mostra, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario
dell'apertura dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi, è focalizzata sull'Italia "con l'obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio
italiano attraverso l'innegabile valore artistico ed estetico delle opere esposte", ha detto
l'ambasciatore Nisio. Le foto in mostra evidenziano i diversi modi con i quali il paesaggio,
inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato affrontato sulla base delle
diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
(Segue)
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LPN-Repubblica Ceca, a Praga mostra fotografica sul paesaggio italiano-2Milano, 14 mar. (LaPresse) - Si va dalle immagini notturne di una Venezia irreale di
Ferruccio Leiss, alle opere vicine all'estetica crociana di Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa,
Giuseppe Moder, ai lavori degli esponenti del circolo fotografico La Gondola di Venezia (tra
cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); ai paesaggisti del Touring Club
Italiano come Toni Nicolini e Francesco Radino. Per i grandi maestri come Mario Giacomelli
il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in Franco Fontana diventa una terra incantata con
reminiscenze rinascimentali. Ci sono poi le immagini di Guido Guidi e Luigi Ghirri, con la
sua critica alla "visione cartolinesca", che si è affermata negli anni'70. Quindi la bellezza del
Mediterraneo e la sua ricchezza culturale con Giuseppe Leone, fino alla dimensione urbana di
Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore
Fossati e Marco Zanta. Mimmo Jodice focalizza, invece , l' attenzione sulle problematiche
ambientali della sua città, Napoli, mentre Luca Maria Patella e Marcello Di Donato si
misurano con il paesaggio fantastico. L'esposizione, promossa dall'Ambasciata d'Italia e
dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la
Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca 3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per
poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19 giugno sarà allestita nella sede del ministero
della Cultura.
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(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'Italia e i suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della
fotografia italiana. E' questo il tema della mostra 'Affacciati sulla bellezza' allestita all'Istituto Italiano
di Cultura di Praga ed inaugurata dall'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio. Protagonista
delle 130 foto in mostra è il paesaggio italiano ''uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo'', ha dichiarato Nisio aprendo l'esposizione, curata Walter Liva e Roberto Mutti, insieme al
presidente del Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Entico Sarcinelli.
Le foto della mostra, organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'apertura
dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziano i
diversi modi con i quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è
stato affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori. Si va
dalle immagini notturne di una Venezia irreale di Ferruccio Leiss, alle opere vicine all'estetica
crociana di Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa, Giuseppe Moder, ai lavori degli esponenti del circolo
fotografico La Gondola di Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); ai
paesaggisti del Touring Club Italiano come Toni Nicolini e Francesco Radino. Per i grandi maestri
come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in Franco Fontana diventa una
terra incantata con reminiscenze rinascimentali. Ci sono poi le immagini di Guido Guidi e Luigi Ghirri,
con la sua critica alla ''visione cartolinesca'', che si è affermata negli anni‘70.
Quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale con Giuseppe Leone, fino alla
dimensione urbana di Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio
Carnisio, Vittore Fossati e Marco Zanta. Mimmo Jodice focalizza, invece , l' attenzione sulle
problematiche ambientali della sua città, Napoli, mentre Luca Maria Patella e Marcello Di Donato si
misurano con il paesaggio fantastico.
L'esposizione, promossa dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga, in
collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca 3M Milano,
resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19 giugno sarà allestita
nella sede del ministero della Cultura. AU/S42 QBXH
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Cultura: "Affacciati alla bellezza", mostra fotografica italiana a Praga
Praga, 14 mar 11:23 - (Agenzia Nova) - Il paesaggio italiano, un bene espressamente tutelato
dall'articolo 9 della Costituzione, è l'indiscusso protagonista delle oltre 130 fotografie che
compongono la mostra "Affacciaiti alla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia". Allestita
presso l'Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga, la mostra è stata inaugurata ieri. Come
riferito dall'Iic in una nota stampa, all'inaugurazione erano presenti l'ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, il presidente del Centro ricerca e archiviazione della fotografia (Craf), Entico
Sarcinelli, e Walter Liva, curatore dell'esposizione insieme a Roberto Mutti. "Sono davvero
lieto di presentare, nell'ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario dell'apertura
dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi,
un'esposizione focalizzata esclusivamente sull'Italia alla quale tuttavia assegniamo un
significato particolare in quanto attraverso l'innegabile valore artistico ed estetico delle opere,
ci prefiggiamo l'obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei
beni che rende la nostra penisola unica nel mondo", ha dichiarato l'ambasciatore Nisio.
"Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia" evidenzia i diversi modi con i
quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato
affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori. Tra
essi figurano Ferruccio Leiss, Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa, Giuseppe Moder, Gianni
Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter, Nino Migliori, Toni Nicolini e Francesco Radino.
Un'altra sezione della mostra presenta la visione contemporanea del paesaggio attraverso
l'obiettivo di Moreno Gentili, Cristina Omenetto e Massimo Siragusa.
L'esposizione, promossa dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga, in
collaborazione con il Craf di Spilimbergo (Ud), la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Fototeca
3M di Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al
19 giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura. Nel catalogo della mostra – a
cura di Walter Liva e Roberto Mutti – sono raccolti gli interventi dell'ambasciatore d'Italia in
Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio, dell'ambasciatore d'Italia in Slovacchia, Gabriele
Meucci, del presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga,
e del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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A Praga mostra “Affacciati sulla bellezza”,
l'Italia negli scatti dei grandi nomi della
fotografia italiana
14-03-2019 11:26 - Ambasciate

GD - Praga, 14 mar. 19 - Il paesaggio italiano è l’indiscusso protagonista delle oltre 130
fotografie che compongono la mostra “Affacciati sulla bellezza”, allestita nei suggestivi spazi
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e inaugurata alla presenza dell’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, del presidente del CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della

Fotografia, Enrico Sarcinelli, e da Walter Liva, curatore dell’esposizione insieme a Roberto
Mutti.
"Sono davvero lieto di presentare, nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario
dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, un’esposizione focalizzata esclusivamente sull’Italia alla quale tuttavia assegniamo
un significato particolare", ha dichiarato l'ambasciatore Nisio, "in quanto attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere, ci prefiggiamo l’obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo”.
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia” evidenzia i diversi modi con i
quali il
paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato affrontato sulla
base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori. Troviamo
Ferruccio Leiss, attratto da immagini notturne con le quali fornì aspetti di una Venezia irreale,
e fu proprio questa città dove Leiss rappresentò un punto di riferimento per molti appassionati
di fotografia. I fotografi vicini all’estetica crociana (Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa,
Giuseppe Moder), e gli aderenti al circolo fotografico La Gondola di Venezia (tra cui Gianni
Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); i neorealisti (il primo Nino Migliori) e i
paesaggisti del Touring Club Italiano (Toni Nicolini e Francesco Radino).
Per i grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in
Franco Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze rinascimentali. Alla fine degli
anni ’60 Guido Guidi presenta dei paesaggi marginali anticipando le problematiche attuali dei
non luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla “visione cartolinesca”, si
afferma negli anni ‘70 il nuovo viaggio in Italia che fece emergere un rinnovato modo di
intendere la fotografia, quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale
(Giuseppe Leone) fino alla dimensione urbana (Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo
Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore Fossati, Marco Zanta). Gli anni ’70
vedono il trionfo di Paolo Gioli, uno sperimentatore che assumerà un ruolo di grande rilievo
nel contesto della fotografia europea.
Mentre Mimmo Jodice focalizza la propria attenzione sulle problematiche ambientali della
sua città, Napoli, e in particolare sulle componenti architettoniche, reinterpretandone la quasi
metafisica immobilità in un paesaggio interiore atemporale. Luca Maria Patella e Marcello Di
Donato si misurano con il paesaggio fantastico. Mentre elementi di storia dell’arte e di
memoria dei luoghi vengono introdotti da Davide Camisasca e Bruno Cattani. Un’altra
sezione della mostra presenta la visione contemporanea del paesaggio attraverso l’obiettivo di
Moreno Gentili, Cristina Omenetto e Massimo Siragusa.
L’esposizione, promossa dall’ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in
collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura.
Nel catalogo della mostra – a cura di Walter Liva e Roberto Mutti, con traduzione in inglese
di Mary
Consonni – sono raccolti gli interventi dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, dell’ambasciatore d’Italia in Slovacchia, Gabriele Meucci, del
presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola.

Fonte: Redazione
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Ambasciata e IIC Praga: mostra “Affacciati
sulla bellezza. Il paesaggio italiano in
fotografia (1950-2010)”
08-03-2019 17:58 - Ambasciate

GD - Praga, 8 mar. 19 - L‘Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga apriranno
la mostra “Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia (1950-2010)” ercoledì
13 marzo, alle ore 18.00, nella Cappella barocca dell’Istituto (Vlašská 34, Praga 1).
L'esposizione è organizzata in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione
Archivio 3M di Milano.
Ingresso libero.

Fonte: Redazione
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“AFFACCIATI SULLA BELLEZZA” ALL’IIC DI PRAGA
14/03/2019 - 15:45

PRAGA\ aise\ - Il paesaggio italiano, un bene espressamente tutelato dall’articolo 9 della
Costituzione, è l’indiscusso protagonista delle oltre 130 fotografie che compongono
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia”, mostra allestita nei
suggestivi spazi dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e inaugurata ieri alla presenza
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, del presidente del CRAF – Centro Ricerca e
Archiviazione della Fotografia, Enrico Sarcinelli, e da Walter Liva, curatore
dell’esposizione insieme a Roberto Mutti.
"Sono davvero lieto di presentare, nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario
dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, un’esposizione focalizzata esclusivamente sull’Italia alla quale tuttavia assegniamo
un significato particolare – ha dichiarato l'ambasciatore Nisio – in quanto attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere, ci prefiggiamo l’obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo”.
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia” evidenzia i diversi modi con i
quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato
affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
Troviamo Ferruccio Leiss, attratto da immagini notturne con le quali fornì aspetti di una
Venezia irreale, e fu proprio questa città dove Leiss rappresentò un punto di riferimento per
molti appassionati di fotografia. I fotografi vicini all’estetica crociana (Giuseppe Cavalli,
Alfredo Camisa, Giuseppe Moder), e gli aderenti al circolo fotografico La Gondola di
Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); i neorealisti (il primo Nino
Migliori) e i paesaggisti del Touring Club Italiano (Toni Nicolini e Francesco Radino). Per i
grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in Franco
Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze rinascimentali.

Alla fine degli anni ’60 Guido Guidi presenta dei paesaggi marginali anticipando le
problematiche attuali dei non luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla
“visione cartolinesca”, si afferma negli anni ‘70 il nuovo viaggio in Italia che fece emergere
un rinnovato modo di intendere la fotografia, quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua
ricchezza culturale (Giuseppe Leone) fino alla dimensione urbana (Gabriele Basilico, Mario
Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore Fossati, Marco Zanta).
Gli anni ’70 vedono il trionfo di Paolo Gioli, uno sperimentatore che assumerà un ruolo di
grande rilievo nel contesto della fotografia europea. Mentre Mimmo Jodice focalizza la
propria attenzione sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, e in particolare sulle
componenti architettoniche, reinterpretandone la quasi metafisica immobilità in un paesaggio
interiore atemporale. Luca Maria Patella e Marcello Di Donato si misurano con il paesaggio
fantastico. Mentre elementi di storia dell’arte e di memoria dei luoghi vengono introdotti da
Davide Camisasca e Bruno Cattani.
Un’altra sezione della mostra presenta la visione contemporanea del paesaggio attraverso
l’obiettivo di Moreno Gentili, Cristina Omenetto e Massimo Siragusa.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura.
Nel catalogo della mostra – a cura di Walter Liva e Roberto Mutti, con traduzione in inglese
di Mary Consonni – sono raccolti gli interventi dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, dell’ambasciatore d’Italia in Slovacchia, Gabriele Meucci, del
presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola. (aise)
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REPUBBLICA CECA | All’IIC di Praga l’Italia e i
suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della
fotografia italiana
Praga, 14 marzo. Il paesaggio italiano, un bene espressamente tutelato dall’articolo 9
della Costituzione, è l’indiscusso protagonista delle oltre 130 fotografie che compongono
questa mostra allestita nei suggestivi spazi dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
inaugurata ieri alla presenza dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, del presidente del
CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Entico Sarcinelli, e da Walter Liva,
curatore dell’esposizione insieme a Roberto Mutti.
“Sono davvero lieto di presentare, nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario
dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, un’esposizione focalizzata esclusivamente sull’Italia alla quale tuttavia assegniamo
un significato particolare – ha dichiarato l’ambasciatore Nisio – in quanto attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere, ci prefiggiamo l’obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo”.
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia” evidenzia i diversi modi con i
quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato
affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
Troviamo Ferruccio Leiss, attratto da immagini notturne con le quali fornì aspetti di una
Venezia irreale, e fu proprio questa città dove Leiss rappresentò un punto di riferimento per
molti appassionati di fotografia. I fotografi vicini all’estetica crociana (Giuseppe Cavalli,

Alfredo Camisa, Giuseppe Moder), e gli aderenti al circolo fotografico La Gondola di
Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); i neorealisti (il primo Nino
Migliori) e i paesaggisti del Touring Club Italiano (Toni Nicolini e Francesco Radino). Per i
grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in Franco
Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze rinascimentali. Alla fine degli anni ’60
Guido Guidi presenta dei paesaggi marginali anticipando le problematiche attuali dei non
luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla “visione cartolinesca”, si afferma
negli anni ‘70 il nuovo viaggio in Italia che fece emergere un rinnovato modo di intendere la
fotografia, quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale (Giuseppe Leone)
fino alla dimensione urbana (Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca
Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore Fossati, Marco Zanta). Gli anni ’70 vedono il trionfo di
Paolo Gioli, uno sperimentatore che assumerà un ruolo di grande rilievo nel contesto della
fotografia europea.
Mentre Mimmo Jodice focalizza la propria attenzione sulle problematiche ambientali della
sua città, Napoli, e in particolare sulle componenti architettoniche, reinterpretandone la quasi
metafisica immobilità in un paesaggio interiore atemporale. Luca Maria Patella e Marcello Di
Donato si misurano con il paesaggio fantastico. Mentre elementi di storia dell’arte e di
memoria dei luoghi vengono introdotti da Davide Camisasca e Bruno Cattani. Un’altra
sezione della mostra presenta la visione contemporanea del paesaggio attraverso l’obiettivo di
Moreno Gentili, Cristina Omenetto e Massimo Siragusa.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura. Nel catalogo della mostra – a cura
di Walter Liva e Roberto Mutti, con traduzione in inglese di Mary Consonni – sono raccolti
gli interventi dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio,
dell’ambasciatore d’Italia in Slovacchia, Gabriele Meucci, del presidente della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Giovanni Sciola.

http://www.patrimonioitalianotv.com/repubblica-ceca-mercoledi-13-marzo-a-praga-la-mostrafotografica-affacciati-sulla-bellezza-il-paesaggio-italiano-in-fotografia/

REPUBBLICA CECA | Mercoledì 13 marzo
a Praga la mostra fotografica ‘Affacciati
sulla bellezza. Il paesaggio italiano in
fotografia’
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA 11 Marzo
2019 50 Visite

L‘Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga sono lieti di ricordare l’apertura
della mostra “Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia (1950-2010)”
organizzata in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di
Milano.
Mercoledì 13 marzo, ore 18.00 || Cappella barocca dell’IIC (Vlašská 34, Praga 1)

Italský kulturní institut a Velvyslanectví Itálie v Praze di dovolují připomenout zahájení
výstavy „Výhledy do krásy. Italská krajina ve fotografii (1950-2010)“ organizované ve
spolupráci s CRAF (Spilimbergo) a nadací Fondazione Archivio 3M (Milán).
Středa 13. března v 18 hodin || Barokní kaple IKI (Vlašská 34, Praha 1)

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/03/14/affacciati-sulla-bellezzaalliic-di-praga/

Kultura

Affacciati sulla bellezza – all’IIC di Praga
14.3.2019 Svetozár Plesník
Praga, 14 marzo 2019
L’Italia e i suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della fotografia italiana Il paesaggio
italiano, un bene espressamente tutelato dall’articolo 9 della Costituzione, èl’indiscusso
protagonista delle oltre 130 fotografie che compongono questa mostra allestita nei suggestivi
spazi dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e inaugurata ieri alla presenza dell’ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, del presidente del CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della
Fotografia, Entico Sarcinelli, e da Walter Liva, curatore dell’esposizione insieme a Roberto
Mutti.
„Sono davvero lieto di presentare, nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario.



dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, un’esposizione focalizzata esclusivamente sull’Italia alla quale tuttavia assegniamo
un significato particolare – ha dichiarato l’ambasciatore Nisio – in quanto attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere, ci prefiggiamo l’obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo”.
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia” evidenzia i diversi modi con i
quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato
affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
Troviamo Ferruccio Leiss, attratto da immagini notturne con le quali fornì aspetti di una
Venezia irreale, e fu proprio questa città dove Leiss rappresentò un punto di riferimento per

molti appassionati di fotografia. I fotografi vicini all’estetica crociana (Giuseppe Cavalli,
Alfredo Camisa, Giuseppe Moder), e gli aderenti al circolo fotografico La Gondola di
Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); i neorealisti (il primo
Nino Migliori) e i paesaggisti del Touring Club Italiano (Toni Nicolini e Francesco
Radino). Per i grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura,
mentre in Franco Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze rinascimentali. Alla
fine degli anni ’60 Guido Guidi presenta dei paesaggi marginali anticipando le problematiche
attuali dei non luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla “visione
cartolinesca”, si afferma negli anni ‘70 il nuovo viaggio in Italia che fece emergere un
rinnovato modo di intendere la fotografia, quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua
ricchezza culturale (Giuseppe Leone) fino alla dimensione urbana (Gabriele Basilico, Mario
Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore Fossati, Marco
Zanta). Gli anni ’70 vedono il trionfo di Paolo Gioli, uno sperimentatore che assumerà un
ruolo di grande rilievo nel contesto della fotografia europea. Mentre Mimmo Jodice focalizza
la propria attenzione sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, e in particolare

sulle componenti architettoniche, reinterpretandone la quasi metafisica immobilità in un
paesaggio interiore atemporale. Luca Maria Patella e Marcello Di Donato si misurano con
il paesaggio fantastico. Mentre elementi di storia dell’arte e di memoria dei luoghi vengono
introdotti da Davide Camisasca e Bruno Cattani. Un’altra sezione della mostra presenta la
visione contemporanea del paesaggio attraverso l’obiettivo di Moreno Gentili, Cristina
Omenetto e Massimo Siragusa.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura.
Nel catalogo della mostra – a cura di Walter Liva e Roberto Mutti, con traduzione in inglese
di Mary Consonni – sono raccolti gli interventi dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, dell’ambasciatore d’Italia in Slovacchia, Gabriele Meucci, del
presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-affacciati-sulla-bellezza-il-paesaggio-italiano-infotografia/

All’IIC di Praga, “Affacciati sulla bellezza.
Il paesaggio italiano in fotografia”
giovedì, 14 marzo, 2019 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Inaugurato ieri l’allestimento fotografico promosso dall’Ambasciata d’Italia e dall’IIC
fino al 5 maggio e dal 3 al 19 giugno nella sede del ministero della Cultura in Slovacchia
PRAGA – È stata inaugurata ieri all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra “Affacciati
sulla bellezza”, il paesaggio italiano presentato in oltre 130 fotografie esposte in loco fino
al prossimo 5 maggio.
Presenti per l’occasione l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, il presidente del
CRAF – Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Entico Sarcinelli, e Walter Liva,
curatore dell’esposizione insieme a Roberto Mutti.
“Sono davvero lieto di presentare, nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il centenario
dell’apertura dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, un’esposizione focalizzata esclusivamente sull’Italia alla quale tuttavia assegniamo
un significato particolare – ha dichiarato l’ambasciatore Nisio – in quanto attraverso
l’innegabile valore artistico ed estetico delle opere, ci prefiggiamo l’obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano, uno dei beni che rende la nostra Penisola unica nel
mondo”.
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia” evidenzia i diversi modi con i
quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è stato
affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli autori.
Troviamo – si legge nella nota diffusa in proposito – Ferruccio Leiss, attratto da immagini
notturne con le quali fornì aspetti di una Venezia irreale che lo resero un punto di riferimento
per molti appassionati di fotografia. I fotografi vicini all’estetica crociana (Giuseppe Cavalli,
Alfredo Camisa, Giuseppe Moder), e gli aderenti al circolo fotografico La Gondola di
Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter); i neorealisti (il primo Nino
Migliori) e i paesaggisti del Touring Club Italiano (Toni Nicolini e Francesco Radino). Per i
grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla letteratura, mentre in Franco
Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze rinascimentali. Alla fine degli anni

Sessanta Guido Guidi presenta dei paesaggi marginali anticipando le problematiche attuali dei
non luoghi e poi con Luigi Ghirri, sulla base della critica alla “visione cartolinesca”, si
afferma negli anni Settanta il nuovo viaggio in Italia che fece emergere un rinnovato modo di
intendere la fotografia, quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale
(Giuseppe Leone) fino alla dimensione urbana (Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo
Barbieri, Luca Campigotto, Virgilio Carnisio, Vittore Fossati, Marco Zanta). Gli anni Settanta
vedono il trionfo di Paolo Gioli, uno sperimentatore che assumerà un ruolo di grande rilievo
nel contesto della fotografia europea. Mentre Mimmo Jodice focalizza la propria attenzione
sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, e in particolare sulle componenti
architettoniche, reinterpretandone la quasi metafisica immobilità in un paesaggio interiore
atemporale. Luca Maria Patella e Marcello Di Donato si misurano con il paesaggio fantastico.
Mentre elementi di storia dell’arte e di memoria dei luoghi vengono introdotti da Davide
Camisasca e Bruno Cattani. Un’altra sezione della mostra presenta la visione contemporanea
del paesaggio attraverso l’obiettivo di Moreno Gentili, Cristina Omenetto e Massimo
Siragusa.
L’esposizione, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca
3M Milano, resterà aperta fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19
giugno sarà allestita nella sede del ministero della Cultura.
Nel catalogo della mostra – a cura di Walter Liva e Roberto Mutti, con traduzione in inglese
di Mary Consonni – sono raccolti gli interventi dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca,
Francesco Saverio Nisio, dell’ambasciatore d’Italia in Slovacchia, Gabriele Meucci, del
presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del
direttore dell’IIC, Giovanni Sciola. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/allistituto-italiano-di-cultura-di-praga-la-mostra-affacciati-sullabellezza-il-paesaggio-italiano-in-fotografia-1950-2010/

All’Istituto Italiano di Cultura di Praga la
mostra “Affacciati sulla bellezza. Il
paesaggio italiano in fotografia (19502010)”
venerdì, 8 marzo, 2019 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Il 13 marzo
PRAGA – L‘Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga segnalano la mostra
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia (1950-2010)” organizzata in
collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di Milano.
L’apertura dell’esposizione si terrà alle ore 18 di mercoledì 13 marzo presso la Cappella
barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga (Vlašská 34, Praga 1). (Inform)

https://www.9colonne.it/public/195824/l-evoluzione-del-paesaggio-italiano-br-in-una-mostrafotografica

L’evoluzione del paesaggio italiano
in una mostra fotografica
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

(11 marzo 2019) “Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia (1950-2010)” è
il titolo della mostra che sarà inaugurata il 13 marzo all’Istituto italiano di cultura di Praga. La
mostra, promossa dall’IIC e dall’Ambasciata d’Italia a Praga, in collaborazione con il CRAF
di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di Milano, racconta l’evoluzione del paesaggio
italiano dagli anni ’50 ad oggi, attraverso gli scatti dei nomi più illustri della fotografia
italiana. L’esposizione ha il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(© 9Colonne - citare la fonte)

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 13 marzo 2019

(fonte: red) “Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio
italiano in fotografia (1950-2010)”. E’
il titolo della mostra che si inaugura oggi,
ore 18.00, presso l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, a cura di Walter Liva e Roberto
Mutti, in collaborazione con Regione Friuli
Venezia Giulia, C.R.A.F. di Spilimbergo e Fototeca 3M Milano.

Progetto Repubblica Ceca, n. 1, gennaio-febbraio 2019
Dal 13 marzo al 5 maggio

Affacciati sulla bellezza
La mostra Affacciati sulla bellezza, attraverso gli scatti
dei nomi più illustri della fotografia italiana, racconta
l’evoluzione del paesaggio del Belpaese dagli anni ‘50
a oggi, mettendo in luce le sue metamorfosi, l’interazione
tra uomo e natura, tra ambiente naturale e
urbano. Con paesaggio s’intendono i beni culturali,
le bellezze naturali ma anche l’insieme di tradizioni e
usanze di un popolo, dei suoi borghi storici e delle città.
Promossa dall’Istituto Italiano di Cultura – che la
ospita nella sua Cappella barocca – e dall’Ambasciata
d’Italia a Praga, la mostra è organizzata in collaborazione
con il Craf di Spilimbergo e la Fondazione Archivio
3M di Milano e gode del patrocinio del Ministero
della Cultura della Repubblica Ceca e della Regione
Friuli Venezia Giulia.
www.iicpraga.esteri.it

From the 13th of March to the 5th of May

Facing the beauty
The “Explore Beauty,” exhibition, through the shots
of the most illustrious names of Italian photography,
tells the evolution of the landscape of the Belpaese
from the 50s to today, highlighting its metamorphosis,
the interaction between man and nature,
between the natural and urban environments. By
landscape we mean the cultural heritage, the natural
beauties but also the set of traditions and customs
of a people, of its historical villages and of the cities.
Promoted by the Italian Institute of Culture, which
houses it in its Baroque Chapel, and by the Italian
Embassy in Prague, the exhibition is organized in
collaboration with the CRAF of Spilimbergo and the
3M Archive Foundation in Milan and is sponsored by
the Ministry of Culture of the Czech Republic and the
Friuli-Venezia Giulia Region.
By Sabrina Salomoni

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/event/affacciati-sulla-bellezza-il-paesaggio-italiano-in-fotografia-1950-2010iic/

“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio
italiano in fotografia (1950-2010)” – IIC
Vlašská 34 - Praga 1 - 13.03.2019
La mostra, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di Milano,
racconta l’evoluzione del paesaggio italiano dagli anni ’50 ad oggi, attraverso gli scatti dei
nomi più illustri della fotografia italiana.
Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia
Dal 13 marzo al 5 maggio, ingresso libero
Orario di apertura: lunedì – giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

http://www.camic.cz/cs/event/52857/

Výhledy do krásy. Italská krajina ve
fotografii (1950-2010) – IKI
Vlašská 34 - Praga 1 13.03.2019 Výstava organizovaná Italským kulturním institutem a Velvyslanectvím Itálie v Praze ve
spolupráci s CRAF (Spilimbergo) a nadací Fondazione Archivio 3M (Milán) představuje
vývoj italské krajiny od padesátých let minulého století po současnost prostřednictvím snímků
nejvýznamnějších italských fotografů.
Pod záštitou regionu Friuli-Venezia Giulia
Od 13. března do 5. května Vstup volný
Otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00/15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)

https://www.prague.eu/cs/detail-akce/23073/vyhledy-do-krasy-italska-krajina-ve-fotografii1950-2010
Prague.eu oficiální turistický portál Prahy

Výhledy do krásy. Italská krajina ve
fotografii (1950-2010)
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1 - Malá Strana, 118 00



výstava
fotografická výstava

Datum a čas konání


st 13. 3. 2019 – pá 3. 5. 2019

Výstava organizovaná Italským kulturním institutem a Velvyslanectvím Itálie v Praze ve
spolupráci s CRAF (Spilimbergo) a nadací Fondazione Archivio 3M (Milán) představuje
vývoj italské krajiny od padesátých let minulého století po současnost prostřednictvím snímků
nejvýznamnějších italských fotografů. Koná se pod záštitou regionu Friuli-Venezia Giulia.
Probíhá v barokní kapli Italského kulturního institutu.
Otvírací doba:



pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 a 15.00-17.00
pátek 10.00-13.00

Vstup volný

http://www.unesco-czech.cz/900_564709_vyhledy-do-krasy-italskakrajina-ve-fotografii-1950-2010/

Výhledy do krásy, Italská krajina ve
fotografii (1950-2010)

Výstava organizovaná Italským kulturním institutem a Velvyslanectvím Itálie v Praze ve
spolupráci s CRAF (Spilimbergo) a nadací Fondazione Archivio 3M (Milán) představuje
vývoj italské krajiny od padesátých let minulého století po současnost prostřednictvím snímků
nejvýznamnějších italských fotografů. Koná se pod záštitou regionu Friuli-Venezia Giulia.
Probíhá v barokní kapli Italského kulturního institutu.
Typ
Poznámka
Místo konání
Datum a čas
konání
Zdroj dat

výstava fotografií
Otvírací doba: pondělí – čtvrtek 10.00-13.00 a 15.00-17.00 pátek 10.0013.00
Italský kulturní institut (Praha)
středa 13.3.2019 - pátek 3.5.2019
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby
Prague City Tourism
Je třeba opravit údaje?

© České dědictví UNESCO | Právní doložka | Mapa stránek

http://www.turismoitalianews.it/ultime/14919-praga-affacciati-sulla-bellezza-in-mostra-il-paesaggioitaliano-negli-scatti-dei-grandi-nomi-della-fotografia-italiana

PRAGA | “Affacciati sulla bellezza”: in mostra il
paesaggio italiano negli scatti dei grandi nomi della
fotografia
Categoria: Le News
Pubblicato: 12 Marzo 2019

turismo italia news turismoitalianews arte mostra Praga ambasciata cultura 2019
paesaggio Istituto Italiano di Cultura fotografia bellezza ambasciata d'Italia
“Affacciati sulla bellezza” è il titolo della mostra allestita all'Istituto Italiano di Cultura
di Praga ed inaugurata dall'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, incentrata sull’Italia
e sui suoi paesaggi negli scatti dei grandi nomi della fotografia italiana.
(TurismoItaliaNews) Protagonista delle 130 foto in mostra è il paesaggio italiano ''uno dei
beni che rende la nostra Penisola unica nel mondo”, ha sottolineato Nisio aprendo

l'esposizione, curata Walter Liva e Roberto Mutti, insieme al presidente del Centro Ricerca e
Archiviazione della Fotografia, Entico Sarcinelli. La mostra, organizzata nell'ambito delle
celebrazioni per il centenario dell'apertura dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'avvio delle
relazioni diplomatiche tra i due Paesi, è focalizzata sull'Italia ''con l'obiettivo di mettere in
evidenza la bellezza del paesaggio italiano attraverso l'innegabile valore artistico ed estetico
delle opere esposte'', ha detto l'ambasciatore Nisio. Le foto in mostra evidenziano i diversi
modi con i quali il paesaggio, inteso nella totalità delle sue componenti naturali e umane, è
stato affrontato sulla base delle diverse scuole di pensiero alle quali sono appartenuti gli
autori.

Si va dalle immagini notturne di una Venezia irreale di Ferruccio Leiss, alle opere vicine
all'estetica crociana di Giuseppe Cavalli, Alfredo Camisa, Giuseppe Moder, ai lavori degli

esponenti del circolo fotografico La Gondola di Venezia (tra cui Gianni Berengo Gardin, Elio
Ciol, Fulvio Roiter); ai paesaggisti del Touring Club Italiano come Toni Nicolini e Francesco
Radino. Per i grandi maestri come Mario Giacomelli il paesaggio è legato alla
letteratura,mentre in Franco Fontana diventa una terra incantata con reminiscenze
rinascimentali. Ci sono poi le immagini di Guido Guidi e Luigi Ghirri, con la sua critica alla
“visione cartolinesca”, che si è affermata negli anni‘70.
Quindi la bellezza del Mediterraneo e la sua ricchezza culturale con Giuseppe Leone, fino alla
dimensione urbana di Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto,
Virgilio Carnisio, Vittore Fossati e Marco Zanta. Mimmo Jodice focalizza, invece,
l'attenzione sulle problematiche ambientali della sua città, Napoli, mentre Luca Maria Patella
e Marcello Di Donato si misurano con il paesaggio fantastico. L’esposizione, promossa
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con il
Craf di Spilimbergo, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fototeca 3M Milano, resta aperta
fino al 5 maggio, per poi fare tappa in Slovacchia dove dal 3 al 19 giugno sarà allestita nella
sede del ministero della Cultura.
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Praga, in mostra l’Italia e i suoi paesaggi
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AGENPARL – Praga: in mostra il paesaggio italiano (14 marzo)

AFFACCIATI SULLA BELLEZZA. IL PAESAGGIO ITALIANO IN FOTOGRAFIA
13 marzo-5 maggio
Praga, Istituto Italiano di Cultura
Cappella Barocca, Vlašská 34 - 118 00 Praga 1
Inaugurazione: 13 marzo ore 18
Pubblicazioni
Il Paesaggio italiano in fotografia 1950-2000

La mostra, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a Praga in
collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di Milano, racconta
l’evoluzione del paesaggio italiano dagli anni ’50 ad oggi. La selezione antologica, curata da
Walter Liva e Roberto Mutti, contempla opere dei nomi più illustri della fotografia italiana
(tra cui Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Luigi Ghirri, Nino Migliori, Guido Guidi,
Massimo Siragusa) e sapientemente illustra l’evoluzione dell’Italia tra il Ventesimo e

Ventunesimo secolo, le sue metamorfosi, l’interazione tra uomo e natura, tra paesaggio
naturale e urbano.

Le fotografie documentano inoltre un Principio fondamentale sancito dalla Costituzione
italiana: “La Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione” (art. 9).
Paesaggio è il giustapporsi di beni culturali (antichi monumenti, chiese, monasteri, castelli,
centri storici e aree agricole o antropizzate) e bellezze naturali (vedute di montagne, mari,
foreste, fiumi). E ancora, è al contempo l’insieme delle tradizioni ed usanze di un popolo, dei
suoi borghi e delle sue città. Vi è in questa considerazione la coscienza profonda che il
territorio e dunque il paesaggio della Penisola siano complessi e stratificati in ragione delle
straordinarie vicende del Paese stesso. Le opere in mostra vanno “guardate” come facciamo
abitualmente con i dipinti dei grandi vedutisti dei secoli scorsi; vanno cioè viste e gustate con
la consapevolezza che il paesaggio, il “quadro naturale” secondo una bella definizione di
Benedetto Croce, è un valore primario e assoluto. Per capirlo non basta la sola vista ma è
necessario fare ricorso all’universo delle sfere sensoriali e delle capacità immaginifiche di cui
disponiamo.
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Recurring event
Mostra: Il paesaggio italiano in fotografia (1950-2010)
From 15 bře 2019 to 15 bře 2019
Přejít na stránku událostí
“Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia”
La mostra, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a Praga,
in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo e la Fondazione Archivio 3M di Milano,
racconta l’evoluzione del paesaggio italiano dagli anni ’50 ad oggi, attraverso gli scatti dei
nomi più illustri della fotografia italiana.
Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia. Ingresso libero
Orario di apertura: lunedì – giovedì, ore 10.00-13.00/15.00-17.00; venerdì, ore 10.00-13.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)
Výhledy do krásy. Italská krajina na fotografiích (1950-2010)
Výstava organizovaná Italským kulturním institutem a Velvyslanectvím Itálie v Praze ve
spolupráci s CRAF (Spilimbergo) a nadací Fondazione Archivio 3M (Milán) představuje
vývoj italské krajiny od padesátých let minulého století po současnost prostřednictvím snímků
nejvýznamnějších italských fotografů.
Pod záštitou regionu Friuli-Venezia Giulia
Vstup volný
Otevřeno: pondělí – čtvrtek: 10.00-13.00/15.00-17.00; pátek: 10.00-13.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
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La grande bellezza dal Friuli a Praga
Il Craf di Spilimbergo esporta l’evoluzione del paesaggio
in fotografia dagli Anni ’50 a oggi, in occasione del
centenario dell’ambasciata italiana nella capitale Ceca

11 marzo 2019
Il Craf – Centro ricerca archiviazione fotografia di Spilimbergo arriva fino a Praga con
una mostra dedicata al paesaggio italiano, in occasione del centenario dell'apertura della
rappresentanza italiana nella capitale. La mostra, frutto della costante e longeva partnership
con l’Ambasciata e la Fondazione Archivio 3M, si intitola ‘Affacciati sulla bellezza’ e sarà
inaugurata mercoledì 13 alla Cappella Barocca. Successivamente verrà trasferita a Bratislava,
seconda sede espositiva del progetto.
Curata da Walter Liva e Roberto Mutti, la mostra racconta l’evoluzione del paesaggio del
Belpaese dagli anni ’50 ad oggi. La selezione antologica contempla opere dei nomi più illustri
della fotografia italiana (tra cui Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Luigi Ghirri,
Nino Migliori, Guido Guidi, Massimo Siragusa) e illustra l’evoluzione dell’Italia tra il
Ventesimo e Ventunesimo secolo, le sue metamorfosi, l’interazione tra uomo e natura, tra
paesaggio naturale e urbano.
Le fotografie documentano un Principio fondamentale sancito dalla Costituzione italiana (art.
9): “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Un’occasione, quindi,
per riflettere sul valore del paesaggio da preservare e consegnare in eredità alle future
generazioni attraverso la fotografia, che aiuta la memoria collettiva".
Il paesaggio comprende beni culturali (antichi monumenti, chiese, monasteri, castelli, centri
storici e aree agricole o antropizzate) e bellezze naturali (vedute di montagne, mari, foreste,
fiumi), ma anche l’insieme delle tradizioni ed usanze di un popolo, dei suoi borghi e delle sue
città. Le opere in mostra vanno ‘guardate’ come si fa abitualmente con i dipinti dei grandi
vedutisti dei secoli scorsi: con la consapevolezza che il paesaggio, il ‘quadro naturale’, è un
valore primario e assoluto.
Le opere restituiscono la bellezza dei luoghi che caratterizzano e identificano la Repubblica
Italiana: “È un onore per il nostro Centro – dichiara il direttore del Craf, Luca Giuliani partecipare al centenario dell'apertura della rappresentanza italiana a Praga con una mostra
fotografica e un catalogo. Per il Friuli Venezia Giulia significa confermare attraverso l’evento
espositivo il valore dello scambio culturale con la Mitteleuropa, alimentato dalle forti
comunità italiane residenti e frutto del ruolo di ‘congiunzione’ che il Friuli esercita,
sostenendo la promozione dell’Italia attraverso consolidati rapporti transfrontalieri”.
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