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R SPE
A Praga la street art italiana e ceca nel nome della libertà
Mostra a cielo aperto nel cinquantenario di Jan Palach
(ANSA) - PRAGA, 25 SET - Il centro storico di Praga sta
ospitando una mostra a cielo aperto di "street art" italiana e
ceca sul tema della libertà, significativamente organizzata
nell'anniversario del sacrificio di Jan Palach.
E' quanto segnala un comunicato dell'ambasciata d'Italia
nella Repubblica ceca precisando che le opere di giovani artisti
italiani e cechi sono in mostra fino al 3 ottobre nel cuore del
quartiere di Mal Strana e precisamente nella via Thunovskà, di
Palach e di Jan Zahj¡c, i due ragazzi cechi che nel 1969 si
immolarono in nome dei diritti della propria gente, minacciati e
soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli
di libertà e di lotta all'oppressione. (ANSA).
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A Praga la street art italiana e ceca nel nome della libertà (2)
(ANSA) - BERLINO, 25 SET - La mostra è organizzata nel quadro
delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza
italiana a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi.
Il progetto "Et Cetera" ha già affrontato aspetti delle arti
figurative, della fotografia e della cinematografia in
spazi prestigiosi quali il MAXXI di Roma e l'Istituto italiano
di cultura di Praga. L'iniziativa è curata da Francesco Augusto
Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny Di Bert,

rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della
fondazione Eleutheria.
C'è il patrocinio del Comune di Praga capitale, del municipio
di Praga 1, della Camera di Commercio e dell'Industria
Italo-Ceca e dell'Art & Design Institut di Praga. Sponsor
principali: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia e
Architectural Consulting. segnala inoltre il comunicato. (ANSA).
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La street art italiana nel cuore di Praga
Iniziativa per il centenario delle relazioni diplomatiche con Italia

Roma, 20 set. (askanews) – La Street art italiana anima il cuore di Praga. Nel quadro delle
celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana nella capitale ceca e dell’avvio delle
relazioni diplomatiche tra i due Paesi, viene inaugurata oggi una rasegna intitolata “Libertà”, legata
alla Street art, con la partecipazione di artisti italiani e cechi, promossa dalla fondazione Eleutheria
in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell´Istituto italiano di cultura.
A fare da scenario una parte della via Thunovskà di proprietà dell’Ambasciata e normalmente non
percorribile. In pieno centro storico, nel cuore del quartiere di Malá Strana, la parte italiana di via
Thunovskà sarà accessibile al pubblico fino al 3 ottobre, proiettando i visitatori in un viaggio
nell’arte contemporanea.
Dopo aver affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi
prestigiosi quali il MAXXI di Roma e l’Istituto italiano di cultura di Praga, il progetto “Et Cetera”
giunge alla 6° edizione e si concentra sulla Street art, un’arte che sembra essere entrata nel profondo
della coscienza collettiva in quanto capace di veicolare istanze sociali espresse con un linguaggio
universale. Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, “la Street Art è una
cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del
mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale – ben noto anche in Italia – le speranze, i
timori e le istanze di libertà della società contemporanea”.
Non a caso il tema scelto per la rassegna è la “libertà”, anche per commemorare i 50 anni dalla
morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei

diritti della propria gente, minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo
simboli di libertà e di lotta all’oppressione. Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100
candidati hanno provenienze e personalità diverse ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro
messaggi. Toy Box, che non mostra il suo viso ma coglie l’anima nascosta delle persone con dei
selfie murali; Obic, lo sperimentatore che attraverso labirinti grafico-ornamentali elude la
componente espressiva a favore della linearità stratificata e della forma pura; David Strauzz che
sfida l’isolamento interiore attraverso l’astrazione e l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità
sono la calligrafia e il lettering.
Poi gli italiani Er Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno dei quartieri di riferimento
dell’arte urbana della Capitale grazie al “Festival Internazionale di Poesia di Strada”; Diamond
caratterizzato da uno stile elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau, tra i primi ad operare il
passaggio dal writing alla Street art e Yest che integra l’arte narrativa del fumetto con le tecniche
dei graffiti. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da
Genny Di Bert, rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della fondazione Eleutheria.
Patrocinio del comune di Praga capitale, del municipio di Praga 1, della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga. Sponsor principali: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia e Architectural Consulting
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Praga: la street art ‘on the wings of freedom’
Data: 25/09/2019

La street art è stata scelta per celebrare il centenario della Rappresentanza italiana a Praga ed anche
per commemorare i 50 della morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si
immolarono contro la minaccia rappresentata dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli
di libertà. E la mostra ‘On the wings of freedom’, della fondazione Eleutheria in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell´Istituto italiano di cultura, si concentra proprio sul tema
della libertà, coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi selezionati tra un centinaio di candidati .
Fino al 3 ottobre un tratto di via Thunovskà, di proprietà dell’Ambasciata e normalmente non
percorribile nel cuore del quartiere storico di Malá Strana, sarà aperto ai visitatori e si arricchirà
della forza icastica delle opere degli artisti. “La Street Art ha sottolineato l’Ambasciatore Francesco
Saverio Nisio inaugurando l’iniziativa - è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e
una composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale –
ben noto anche in Italia - le speranze, i timori e le istanze di libertà della società contemporanea”.
Si va dai labirinti grafici di Obic, ai richiami all’Art Nouveau di Diamond o ai fumetti di Yest,
dall’astrazione di David Strauzz al lettering di I-am Rushdog ai ritratti di Toy Box. Poi ci sono Er
Pinto e Solo, artisti del Trullo, il quartiere di Roma che ospita il Festival internazionale di Poesia di
strada. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny
Di Bert, della Fondazione Eleutheria con il Patrocinio del Comune di Praga capitale, del Municipio
di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di
Praga.
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Ambasciata e IIC a Praga: mostra "Et Cetera
/ Street Art. Sulle ali della libertà"
18-09-2019 17:32 - Ambasciate

GD - Praga, 18 set. 19 - L'Ambasciata d'Italia a Praga con il locale Istituto Italiano di Cultura hanno
organizzato la mostra "Et Cetera / Street Art. Sulle ali della libertà", che celebrerà attraverso opere
di giovani street artists cechi e italiani i “formidabili” anni di lotta praghesi a sostegno della libertà
contro l’oppressione di regime.
Gli artisti selezionati sono Er Pinto, Solo, Diamond, Yest per l ́Italia e Toy Box, OBIC, David
Strauzz, I-am-Rushdog dalla Repubblica Ceca, che realizzeranno opere di Street Art poi esposte in
via Thunovská, spazio dell’Ambasciata d‘Italia, nel contesto urbano di Malá Strana.
La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico dal 20 settembre al 3 ottobre, con i seguenti
orari: dal lunedì alla domenica, ore 10.00/19.00.
A cura della Fondazione Eleutheria in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga.

Fonte: Redazione
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Ambasciata a Praga: la street art nella
rassegna "Sulle ali della libertà”
21-09-2019 08:19 – Ambasciate

GD - Praga, 21 set. 19 - Vasta eco per l’iniziativa promossa dall’Ambasciata d´Italia a Praga che
con la mostra “Sulle ali della libertà” ha portato la street art negli spazi della rappresentanza
diplomatica.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, “la Street Art è una cartina di
tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo
odierno. Esprime con un linguaggio universale, ben noto anche in Italia, le speranze, i timori e le
istanze di libertà della società contemporanea”.
L´iniziativa, cui prendono parte artisti italiani e cechi, rientra nel quadro delle celebrazioni per il
centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi.

Fonte: Redazione
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ET CETERA | STREET ART ‘‘On the wings
of freedom’’ all’Ambasciata d’Italia a Praga
20.9.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 20 settembre 2019
Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la fondazione Eleutheria incollaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell´Istituto italiano di kultura rinnova il marchio culturale
“Et Cetera” con una iniziativa legata alla Street art, coinvolgendogiovani artisti italiani e cechi. A
fare da scenario una parte della via Thunovskà di proprietàdell’Ambasciata e normalmente non
percorribile. In pieno centro storico, nel cuore delquartiere di Malá Strana, la parte italiana di via
Thunovskà sarà accessibile al pubblico dal 20settembre fino al 3 ottobre, proiettando i visitatori in
un viaggio nell’arte contemporanea.

Dopo aver affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi
prestigiosi quali il MAXXI di Roma e l’Istituto italiano di cultura di Praga, il progetto “Et Cetera”
giunge alla 6° edizione e si concentra sulla Street art, un’arte che sembra essere entrata nel profondo
della coscienza collettiva in quanto capace di veicolare istanze sociali espresse con un linguaggio
universale. Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, “la Street Art è una
cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del
mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale –ben noto anche in Italia – le speranze, i
timori e le istanze di libertà della società contemporanea”. Non a caso il tema scelto per la rassegna
è la “libertà”, anche per commemorare i 50 anni dalla morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due
ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei diritti della propria gente, minacciati e
soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli di libertà e di lotta all’oppressione.

Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100 candidati hanno provenienze e personalità diverse
ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro messaggi. Toy Box, che non mostra il suo viso ma
coglie l’anima nascosta delle persone con dei selfie murali; Obic, lo sperimentatore che attraverso
labirinti grafico-ornamentali elude la componente espressiva a favore della linearità stratificata e
della forma pura; David Strauzz che sfida l’isolamento interiore attraverso l’astrazione e
l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità sono la calligrafia e il lettering. Poi gli italiani Er
Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno dei quartieri di riferimento dell’arte urbana della
Capitale grazie al „Festival Internazionale di Poesia di Strada“; Diamond caratterizzato da uno stile
elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau, tra i primi ad operare il passaggio dal writing alla
Street art e Yest che integra l’arte narrativa del fumetto con le tecniche dei graffiti.

L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny Di
Bert, rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della fondazione Eleutheria. Patrocinio
del comune di Praga capitale, del municipio di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga. Sponsor principali: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia e Architectural Consulting
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Repubblica Ceca-Italia: street art, "Sulle ali della libertà" all'ambasciata italiana a Praga
Roma, 20 set 09:51 - (Agenzia Nova) - Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della
rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la
fondazione Eleutheria in collaborazione con l’ambasciata d’Italia e col sostegno dell'Istituto italiano
di cultura rinnova il marchio culturale “Et Cetera” con una iniziativa legata alla Street art,
coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi. Lo riferisce un comunicato stampa. A fare da scenario
una parte della via Thunovskà di proprietà dell’ambasciata e normalmente non percorribile. In pieno
centro storico, nel cuore del quartiere di Malá Strana, la parte italiana di via Thunovskà sarà
accessibile al pubblico dal 20 settembre fino al 3 ottobre, proiettando i visitatori in un viaggio
nell’arte contemporanea. Dopo aver affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della
cinematografia in spazi prestigiosi quali il Maxxi di Roma e l’Istituto italiano di cultura di Praga, il
progetto “Et Cetera” giunge alla sesta edizione e si concentra sulla Street art, un’arte che sembra
essere entrata nel profondo della coscienza collettiva in quanto capace di veicolare istanze sociali
espresse con un linguaggio universale. Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio
Nisio, “la Street Art è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita
allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale – ben noto anche in
Italia - le speranze, i timori e le istanze di libertà della società contemporanea”. Non a caso il tema
scelto per la rassegna è la “libertà”, anche per commemorare i 50 anni dalla morte di Jan Palach e di
Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei diritti della propria gente,
minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli di libertà e di lotta
all’oppressione.
Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100 candidati hanno provenienze e personalità diverse
ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro messaggi. Toy Box, che non mostra il suo viso ma
coglie l’anima nascosta delle persone con dei selfie murali; Obic, lo sperimentatore che attraverso
labirinti grafico-ornamentali elude la componente espressiva a favore della linearità stratificata e
della forma pura; David Strauzz che sfida l’isolamento interiore attraverso l'astrazione e
l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità sono la calligrafia e il lettering. Poi gli italiani Er
Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno dei quartieri di riferimento dell’arte urbana della
Capitale grazie al "Festival Internazionale di Poesia di Strada"; Diamond caratterizzato da uno stile
elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau, tra i primi ad operare il passaggio dal writing alla
Street art e Yest che integra l’arte narrativa del fumetto con le tecniche dei graffiti. L’iniziativa è
curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny Di Bert,
rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della fondazione Eleutheria. Patrocinio del
comune di Praga capitale, del municipio di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria
Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga. Sponsor principali: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia e Architectural Consulting (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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"ET CETERA" ARTE DI STRADA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A
PRAGA
20/09/2019 - 10:58

PRAGA\ aise\ - Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a
Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la fondazione Eleutheria in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura rinnova
il marchio culturale "Et Cetera" con una iniziativa legata alla Street art, coinvolgendo giovani
artisti italiani e cechi.
A fare da scenario all’iniziativa una parte della via Thunovskà di proprietà dell’Ambasciata e
normalmente non percorribile. In pieno centro storico, nel cuore del quartiere di Malá Strana, la
parte italiana di via Thunovskà sarà accessibile al pubblico da oggi, 20 settembre, e fino al 3
ottobre, proiettando i visitatori in un viaggio nell’arte contemporanea.
Dopo aver affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi
prestigiosi quali il MAXXI di Roma e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il progetto "Et Cetera"
giunge alla sesta edizione e si concentra sulla Street art, un’arte che sembra essere entrata nel
profondo della coscienza collettiva in quanto capace di veicolare istanze sociali espresse con un
linguaggio universale.
Come ha sottolineato ieri l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio durante l’inaugurazione della
mostra, "la Street Art è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita
allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale, ben noto anche in
Italia, le speranze, i timori e le istanze di libertà della società contemporanea". Non a caso il tema

scelto per la rassegna è la "libertà", anche per commemorare i 50 anni dalla morte di Jan Palach e di
Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei diritti della propria gente,
minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli di libertà e di lotta
all’oppressione.
Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100 candidati hanno provenienze e personalità diverse,
ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro messaggi. Toy Box, che non mostra il suo viso ma
coglie l’anima nascosta delle persone con dei selfie murali; Obic, lo sperimentatore che attraverso
labirinti grafico-ornamentali elude la componente espressiva a favore della linearità stratificata e
della forma pura; David Strauzz, che sfida l’isolamento interiore attraverso l'astrazione e
l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità sono la calligrafia e il lettering. Poi gli italiani Er
Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno dei quartieri di riferimento dell’arte urbana della
Capitale grazie al "Festival Internazionale di Poesia di Strada"; Diamond caratterizzato da uno stile
elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau, tra i primi ad operare il passaggio dal writing alla
Street art; e Yest che integra l’arte narrativa del fumetto con le tecniche dei graffiti.
L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto e Genny Di Bert,
rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della fondazione Eleutheria. La rassegna ha
inoltre ottenuto il patrocinio del comune di Praga capitale, del municipio di Praga 1, della Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga. (aise)

https://www.aise.it/anno/et-cetera--street-art-sulle-ali-della-libert%C3%A0-a-praga/135260/1

"ET CETERA / STREET ART: SULLE ALI DELLA LIBERTÀ" A PRAGA
12/09/2019 - 13:33

PRAGA\ aise\ - Sarà aperta al pubblico dal 20 settembre al 3 ottobre la mostra "Et Cetera / Street
Art: Sulle ali della libertà", allestita a Praga su parte di via Thunovská, nelle adiacenze
dell’Ambasciata d'Italia.
L’esposizione è a cura della Fondazione Eleutheria ed è organizzata in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Attraverso opere di giovani street artist cechi e italiani, la mostra celebrerà i "formidabili" anni di
lotta praghesi della fine degli anni '60, a supporto della libertà contro l’oppressione di regime. Gli
artisti selezionati – Er Pinto, Solo, Diamond, Yest per l’Italia e Toy Box, OBIC, David Strauzz, Iam-Rushdog dalla Repubblica Ceca – realizzeranno opere di street art che saranno esposte in via
Thunovská, spazio dell’Ambasciata italiana, nel suggestivo contesto urbano di Malà Strana.
La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00. (aise)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
https://www.camic.cz/it/news/inaugurata-la-mostra-sulle-ali-della-liberta/

Inaugurata la mostra “Sulle ali della libertà”
20.09.2019
Giovedì 19 settembre è stata all'inaugurata nelle sede dell'Ambasciata d'Italia la mostra Sulle ali
della libertà. La mostra è organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga e dalla Fondazione
Eleutheria, socio Camic, nell'ambito del progetto Et Cetera.
La mostra presenta alcune opere di street-art inserite in un luogo urbano eccezionale, il vicolo
Thunovská di proprietà dell'Ambasciata. «Diamo la possibilità ai praghesi di conoscere un angolo
nascosto della loro città», ha dichiarato l'ambasciatore S.E. Francesco Saverio Nisio. Come
sottolineato dall'ambasciatore, la mostra unisce l'antico e il contemporaneo, che sono rappresentati
rispettivamente dallo spazio in cui si tiene la mostra e dal linguaggio artistico usato.
Lo spunto fornito dalla mostra è la riflessione sulla libertà a trent'anni dalla Rivoluzione di Velluto
e della lotta per essa, a cinquant'anni dal gesto di Jan Palach e Jan Zajíc.
«La mostra presenta otto giovani artisti, quattro provenienti dalla Repubblica Ceca e quattro
dall'Italia, che hanno realizzato le loro opere questa settimana», sottolinea Francesco Augusto
Razetto, presidente della Fondazione Eleutheria. A essere rappresentate sono le diverse tecniche
della street art.
Alla mostra partecipano con le loro opere gli artisti Er Pinto, Solo, Diamond e Yest dall'Italia e Toy
Box, OBIC, David Strauzz a I-am-rushdog dalla Repubblica Ceca.
Curatrice: Genny di Bert.
La mostra si svolge con il patrocinio del comune di Praga Capitale, del municipio di Praga 1, della
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga.
Sponsor principali: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia e Architectural Consulting.
La mostra rimarrà aperta fino al 3 ottobre.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Fondazione Eleutheria / Ambasciata d'Italia

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
https://www.camic.cz/cs/news/vystava-na-kridlech-svobody-byl-zahajena/

Výstava „Na křídlech svobody“ byla zahájena
20.09.2019
Ve čtvrtek 19. září byla zahájena v sídle Italského velvyslanectví v Praze výstava Na křídlech
svobody. Výstavu pořádají Italské velvyslanectví v Praze a nadace Eleutheria, jež je členem
Italsko-české komory, v rámci projektu Et Cetera.
Výstava představuje několik streetartových děl v mimořádném uličním kontextu, a sice v
prodloužení ulice Thunovská, jež je součástí Italského velvyslanectví. "Pražanům tak umožňujeme
poznat tento neznámý kousek jejich města", uvedl velvyslanec J.E. Francesco Saverio Nisio.
Velvyslanec také vyzdvihl propojení historického rázu prostorů, kde výstava probíhá, soudobého
jazyka stylu, ve kterém byl díla realizována.
Nápad na uspořádání výstavy vzešel z reflexe o svobodě k příležitosti 30. výročí Sametové revoluce
a o boji za ní k příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce. "Výstava představuje
osm umělců, čtyři z Itálie a čtyři z ČR, již realizovali svá díla během uplynulého týdne", dodal
předseda nadace Francesco Augusta Razetto. Díla na výstavě jsou realizována za použití různých
stylů a druhů street-artu.
Výstavy se účastní umělci Er Pinto, Solo, Diamond a Yest z Itálie a Toy Box, OBIC, David Strauzz
a I-am-rushdog z ČR.
Kurátorkou je Genny di Bert.
Výstava probíhá pod záštitou Magistrátu Hl. města Prahy, MČ Prahy 1, Italsko-české obchodní a
průmyslové komory a Art&Design Institutu v Praze.
Hlavní sponzoři: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Architectural Consulting.
Otevřeno do 3. října
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Nadace Eleutheria/Velvyslanectví Itálie

https://italiapragaoneway.eu/sulle-ali-della-liberta-mostra-di-streetart-allambasciata/

Sulle ali della libertà: mostra di streetart
all’ambasciata
Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, l'iniziativa Sulle ali della libertà, legata alla Street art,
coinvolge giovani artisti italiani e cechi.
Di Tiziano Marasco - Settembre 20, 2019

Locandina
Sulle ali della LibertàSulle ali della Libertà

Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi,
l’iniziativa Sulle ali della libertà, legata alla Street art, coinvolge giovani
artisti italiani e cechi.
A fare da scenario una parte della via Thunovská di proprietà dell’Ambasciata e normalmente non
percorribile. In pieno centro storico, nel cuore del quartiere di Malá Strana, la parte italiana di via
Thunovskà sarà accessibile al pubblico dal 20 settembre fino al 3 ottobre, proiettando i visitatori in
un viaggio nell’arte contemporanea.
Dopo aver affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi
prestigiosi quali il MAXXI di Roma e l’Istituto italiano di cultura di Praga, il progetto “Et Cetera”,
promosso dalla fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e col sostegno
dell’Istituto italiano di cultura, giunge alla 6° edizione.

- Scorri per continuare a leggere Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, “la Street Art è una cartina di
tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo
odierno. Esprime con un linguaggio universale, ben noto anche in Italia, le speranze, i timori e le
istanze di libertà della società contemporanea”.
Non a caso il tema scelto per la rassegna è la “libertà”, anche per commemorare i 50 anni dalla
morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei
diritti della propria gente, minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo
simboli di libertà e di lotta all’oppressione.
Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100 candidati hanno provenienze e personalità diverse
ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro messaggi. Toy Box, che non mostra il suo viso ma
coglie l’anima nascosta delle persone con dei selfie murali; Obic, lo sperimentatore che attraverso
labirinti grafico-ornamentali elude la componente espressiva a favore della linearità stratificata e
della forma pura; David Strauzz che sfida l’isolamento interiore attraverso l’astrazione e
l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità sono la calligrafia e il lettering.
Poi gli italiani Er Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno dei quartieri di riferimento
dell’arte urbana della Capitale grazie al “Festival Internazionale di Poesia di Strada”; Diamond,
caratterizzato da uno stile elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau, tra i primi ad operare il
passaggio dal writin galla Street art e Yest che integra l’arte narrativa del fumetto con le tecniche
dei graffiti.
L’iniziativa Sulle ali della libertà è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria
Razetto e da Genny Di Bert, rispettivamente presidente, vice-presidente e curatrice della fondazione
Eleutheria. Patrocinio del comune di Praga capitale, del municipio di Praga 1, della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di Praga. Sponsor principali:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia e Architectural Consulting.

https://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=98237

"Sulle ali della liberta'" la street art debutta all'ambasciata italiana a Praga



News
22/09/2019

Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell'avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la fondazione Eleutheria in collaborazione con
l'ambasciata d'Italia e col sostegno dell'Istituto italiano di cultura rinnova il marchio culturale "Et
Cetera" con una iniziativa legata alla Street art, coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi. Lo
riferisce un comunicato stampa. A fare da scenario una parte della via Thunovska' di proprieta'
dell'ambasciata e normalmente non percorribile. In pieno centro storico, nel cuore del quartiere di
Mala' Strana, la parte italiana di via Thunovska' sara' accessibile al pubblico dal 20 settembre fino al
3 ottobre, proiettando i visitatori in un viaggio nell'arte contemporanea. Dopo aver affrontato aspetti
delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi prestigiosi quali il Maxxi di
Roma e l'Istituto italiano di cultura di Praga, il progetto "Et Cetera" giunge alla sesta edizione e si
concentra sulla Street art, un'arte che sembra essere entrata nel profondo della coscienza collettiva
in quanto capace di veicolare istanze sociali espresse con un linguaggio universale. Come ha
sottolineato l'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, "la Street Art e' una cartina di tornasole
dell'evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime
con un linguaggio universale - ben noto anche in Italia - le speranze, i timori e le istanze di liberta'
della societa' contemporanea". Non a caso il tema scelto per la rassegna e' la "liberta'", anche per
commemorare i 50 anni dalla morte di Jan Palach e di Jan Zahji'c, i due ragazzi cechi che nel 1969
si immolarono in nome dei diritti della propria gente, minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di
Varsavia, divenendo simboli di liberta' e di lotta all'oppressione.(Nova)

https://www.ciaomag.com/home/et-cetera?fbclid=IwAR2cVdYQXvlpe9tA9sdqVdW02sW-hzawrB4dpur9DHRafTfrrpMIw-d3Fk

ET CETERA - L'arte urbana colora le strade di Praga
Mauro Lovecchio
Dal 20 settembre al 3 ottobre la centralissima via Thunovskà, in parte di proprietà dell’Ambasciata
d’Italia a Praga e normalmente non percorribile, è lo scenario di Et Cetera, mostra frutto di una
collaborazione fra l’Ambasciata e la Fondazione Eleutheria: “Uno degli eventi inseriti nel
programma del centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni
diplomatiche”, come ha sottolineato l’Ambasciatore Francesco Nisio al vernissage.
“Il progetto Et Cetera – ci rivela il Presidente della Fondazione Eleutheria, Francesco Augusto
Razetto – nella prima edizione ha visto al MAXXI di Roma la selezione di 18 giovani artisti, 11 dei
quali sono stati considerati dalla rivista Flash Art i maggiori artisti emergenti. Giunto alla sesta
edizione, il progetto desidera valorizzare il lavoro di giovani artisti ed è dedicato alla Street Art ed
ai rappresentanti cechi ed italiani di questa particolare forma di espressione artistica”.
La Via Thunovska
Secondo molti autori di Street Art, la loro creazione artistica ha preso le mosse da un forte desiderio
di riappropriarsi del proprio territorio, considerando centrale il binomio fra arte e realtà urbana, con
l’obiettivo principale di liberare l’uomo dai modelli consumistici, affermando una libertà di
pensiero ritrovata. Ed è proprio la ‘libertà’ il tema scelto per la mostra nei 50 anni dalla morte di Jan
Palach, oltre che di Jan Zajíc e di Evzen Plocek, i quali nel 1969 seguirono Palach nel sacrificio
delle loro vite in nome della lotta all’oppressione.

Per i curatori Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto (Vice Presidente di Eleutheria) e
Genny Di Bert, la collettiva è anche occasione per rinnovare l’attenzione di giovani artisti cechi ed
italiani sul significato di ‘libertà’ e sul dovere individuale di difenderla.
Straordinaria la risposta. Circa un centinaio gli artisti che hanno partecipato al bando. Tra questi,
una giuria di esperti ha selezionato quattro cechi e quattro italiani. Due di questi ultimi, ER PINTO
e SOLO, sono entrambi romani provenienti dal Trullo, storico quartiere della Capitale ed una di
quelle tante periferie spesso associate a parole quali degrado e criminalità, diventato oggi uno dei
quartieri di riferimento della Street Art.
ER PINTO ha scelto l’anonimato: una scelta di libertà grazie alla quale può svincolarsi
dall’immagine e dal proprio nome reale per riuscire a proporre la sua vera essenza, la più interiore.
Scrive i suoi testi online e sotto forma di Street Poetry, fusione tra il writing e la poesia, dove il
pennarello segna sul muro un pensiero, dando una lettura universale che valorizza il contenuto e
non soltanto la firma. Nel 2015 è stato tra gli organizzatori della terza edizione del “Festival
Internazionale di Poesia di Strada” realizzato al Trullo, un festival indipendente che vede
collaborare diversi collettivi poetici italiani con alcuni Street Artist della Capitale. Nel 2017 ha
iniziato un altro percorso artistico basato sulla poesia, la calligrafia e l’illustrazione in
collaborazione con YEST (anche lui tra i quattro finalisti italiani selezionati dalla giuria di Et
Cetera). Il duo si firma Point Eyes, semi-anagramma di Pinto e Yest.
SOLO, nato anche lui a Roma nel 1982, è Laureato all’Accademia di Belle Arti con un’antologica
sull’artista americano Ronnie Cutrone. Le sue opere si caratterizzano per la presenza di supereroi
umanizzati, inseriti in contesti di vita quotidiana. La sua produzione è varia e non si ferma alle
opere murali realizzate nei quartieri di periferia ma è affiancata a quella di tele esposte in diverse
gallerie del mondo: Parigi, Praga, Berlino, Miami, Londra. Nel 2014 partecipa alla collettiva Tracks
al Macro, curata da Achille Bonito Oliva, dipingendo un tram della linea 19. A Londra, nel 2015,
lavora al progetto “Comics Parkour”, con il quale dissemina per la città murales di grandi
dimensioni. SOLO è stato anche scelto per celebrare la collezione “Wonder Woman Valentino”
con live painting all’interno delle boutique di Milano, Roma e New York.
Nina, una delle opere di Solo
L’artista, inoltre, collabora da alcuni anni con un altro dei finalisti: DIAMOND. I due artisti, e
amici, lavorano spesso insieme e nel 2017 hanno partecipato al Satka Street Art Festival in Russia,
presso una cittadina cresciuta intorno ad un giacimento di magnesite, che ha scelto per la
manifestazione i temi dell'ecologia e dello sfruttamento ambientale. L’artista romano, attivo dai
primi anni ’90 nel Writing, passa nel 1998 alla Street Art, caratterizzando le proprie opere con
personali rielaborazioni delle stampe del periodo Liberty e dell’Art Nouveau e dando vita a lavori in
cui le figure femminili sono incorniciate in linee dalla grafia ricercata e dall’immancabile diamante,
segno distintivo della sua personalità creativa. Negli ultimi anni, i suoi lavori sono stati ospitati al
Macro (Museo di Arte Contemporanea di Roma) e al Museo di Roma in Trastevere.
Quarto degli italiani YEST, proveniente dal mondo del fumetto e fondatore di “Satura Lanx”, una
comune di fumettisti, illustratori e coloristi: la sua opera interpreta ‘Libertas’, la dea della Libertà.
Fra gli artisti cechi figura il canadese DAVID STRAUZZ che, attraverso l'astrazione e
l’interazione diretta tra persone e arte, vuole sfidare il suo pubblico a non isolarsi, ad abbattere le
barriere personali ed avviare una risposta emotiva. STRAUZZ, che ha iniziato la sua formazione
artistica presso Beal Art a Londra, ha proseguito gli studi presso l'Ontario College of Art and
Design di Toronto, specializzato in design industriale. Trasferitosi a Praga, continua la sua

esplorazione di tecniche come collage e decollage attraverso l'uso di media misti e oggetti riproposti in una forma d’arte che nasce con il paesaggio urbano e l’esperienza umana. Due le opere
dell’artista che rappresentano, tramite un effetto ottico, la ‘distrazione’ prodotta dalla società
contemporanea.
Verso la sperimentazione va anche l’opera di OBIC, i cui lavori hanno le sembianze di un labirinto
grafico ornamentale e dove l’espressione viene quasi completamente eliminata attraverso l’uso di
contorni e colori, a favore di una sofisticata linearità fatta di strati e di una forma perfettamente
pura. Per la sua opera OBIC, in occasione dell’anniversario della morte di Palach e Zajic, ha scelto
il fuoco che ‘può distruggere la vita’.
Un esempio di lettering di I-Am-Rushdog
Il mondo della sperimentazione grafica è anche alla base dei lavori di I-AM-RUSHDOG, le cui
specialità sono la calligrafia e il lettering. La sua opera si distingue per il nero saturo della
negatività della società contemporanea, che tende ad oscurare la libertà di ognuno di noi.
Così come ER PINTO, anche la ceca TOY BOX, street Artist e fumettista residente a Praga, ha
scelto di non mostrare il suo viso pur essendo capace di rivelare l’anima nascosta delle persone che,
davanti ad un selfie, cercano di apparire al meglio, ricercando la più spettacolare presentazione
fotografica della loro felicità in una sorta di selfie moltiplicato, in cui il senso di stracciamento
viene catturato nel loro doppio ritratto. Attimi che sono stati immortalati e fissati sui muri di Český
Krumlov in occasione del progetto Streetart in Hradební Street.
La mostra, realizzata con il patrocinio di Praga Città Capitale, Municipio di Praga 1, Art & Design
Institut in Praga, Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, evidenzia, attraverso la
sensibilità degli otto artisti, come la Street Art, nata con intento di denuncia sociale, di protesta, per
raccontare le realtà più difficili dei quartieri periferici della città o la loro storia, è oggi arrivata ad
un riconoscimento tale da dar vita a progetti che si pongono come momento di riflessione collettiva
sulla fruizione dell’arte.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 20 settembre 2019

(fonte: AskaNews) La Street art italiana
anima il cuore di Praga. Nel quadro delle
celebrazioni per il centenario della rappresentanza
italiana nella capitale ceca e
dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi, inaugurata ieri sulla Thunovska
– una via di proprietà dell’Ambasciata e
normalmente non percorribile - una rassegna
intitolata “Libertà”, con la partecipazione
di artisti italiani e cechi, promossa dalla
fondazione Eleutheria in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e col sostegno
dell’Istituto italiano di cultura.

https://www.turismoitalianews.it/ultime/15688-praga-la-street-art-on-the-wings-of-freedom-per-ilcentenario-della-rappresentanza-italiana-si-ricordano-jan-palach-e-jan-zahjic

PRAGA | La street art “On the wings of freedom”: per il
centenario della Rappresentanza italiana si ricordano Jan
Palach e Jan Zahjíc
Pubblicato: 25 Settembre 2019

turismo italia news turismoitalianews arte mostra Repubblica Ceca Praga ambasciata
2019 centenario street art Jan Palach Jan Zahjíc Rappresentanza italiana
La street art è stata scelta per celebrare il centenario della Rappresentanza italiana a Praga
ed anche per commemorare i 50 della morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi
che nel 1969 si immolarono contro la minaccia rappresentata dalle truppe del Patto di
Varsavia, divenendo simboli di libertà.
(TurismoItaliaNews) La mostra “On the wings of freedom” della fondazione Eleutheria in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e con il sostegno dell´Istituto italiano di cultura, si
concentra proprio sul tema della libertà, coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi selezionati tra
un centinaio di candidati. Fino al 3 ottobre un tratto di via Thunovskà, di proprietà dell’Ambasciata
e normalmente non percorribile nel cuore del quartiere storico di Malá Strana, sarà aperto ai
visitatori e si arricchirà della forza icastica delle opere degli artisti. “La Street Art - ha sottolineato
l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio inaugurando l’iniziativa - è una cartina di tornasole
dell’evoluzione dei nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime
con un linguaggio universale – ben noto anche in Italia - le speranze, i timori e le istanze di libertà
della società contemporanea”.

Si va dai labirinti grafici di Obic, ai richiami all’Art Nouveau di Diamond o ai fumetti di Yest,
dall’astrazione di David Strauzz al lettering di I-am Rushdog ai ritratti di Toy Box. Poi ci sono Er
Pinto e Solo, artisti del Trullo, il quartiere di Roma che ospita il Festival internazionale di Poesia di
strada. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny
Di Bert, della Fondazione Eleutheria con il Patrocinio del Comune di Praga capitale, del Municipio
di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di
Praga.

http://www.genteditalia.org/2019/09/25/centenario-della-rappresentanza-italiana-a-praga-nel-segnodella-street-art/

Centenario della Rappresentanza italiana a
Praga nel segno della street art
Fino al 3 ottobre un tratto di via Thunovskà, di proprietà dell’Ambasciata, sarà aperto ai visitatori
25 Settembre 2019

La street art è stata scelta per celebrare il centenario della Rappresentanza italiana a Praga ed
anche per commemorare i 50 della morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che
nel 1969 si immolarono contro la minaccia rappresentata dalle truppe del Patto di Varsavia,
divenendo simboli di libertà.
E la mostra ‘On the wings of freedom’, della fondazione Eleutheria in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell'Istituto italiano di cultura, si concentra proprio sul tema
della libertà, coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi selezionati tra un centinaio di candidati.
Fino al 3 ottobre un tratto di via Thunovskà, di proprietà dell’Ambasciata e normalmente non
percorribile nel cuore del quartiere storico di Malá Strana, sarà aperto ai visitatori e si arricchirà
della forza icastica delle opere degli artisti. “La Street Art ha sottolineato l’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio inaugurando l’iniziativa - è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei
nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio
universale – ben noto anche in Italia - le speranze, i timori e le istanze di libertà della società
contemporanea”.

Si va dai labirinti grafici di Obic, ai richiami all’Art Nouveau di Diamond o ai fumetti di Yest,
dall’astrazione di David Strauzz al lettering di I-am Rushdog ai ritratti di Toy Box. Poi ci sono Er
Pinto e Solo, artisti del Trullo, il quartiere di Roma che ospita il Festival internazionale di Poesia di
strada. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da
Genny Di Bert, della Fondazione Eleutheria con il Patrocinio del Comune di Praga capitale, del
Municipio di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design
Institut di Praga.

https://agcult.it/a/10823/2019-09-20/praga-inaugurata-presso-l-ambasciata-italiana-mostra-di-streetart

Praga, inaugurata presso l'ambasciata italiana mostra di
Street art
L'ambasciatore Francesco Saverio Nisio: "Street art esprime
con un linguaggio universale – ben noto anche in Italia - le
speranze, i timori e le istanze di libertà della società
contemporanea”

Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la fondazione Eleutheria in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell´Istituto italiano di cultura rinnova il marchio culturale “Et
Cetera” con una iniziativa legata alla Street art, coinvolgendo giovani artisti italiani e...
Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

http://comunicazioneinform.it/et-cetera-street-art-on-the-wings-of-freedom-allambasciata-ditalia-apraga/

Et Cetera | Street Art, “On the wings of
freedom’’ all’Ambasciata d’Italia a Praga
venerdì, 20 settembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga
PRAGA – Nel quadro delle celebrazioni per il centenario della rappresentanza italiana a Praga e
dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, la fondazione Eleutheria in collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia di Praga e col sostegno dell´Istituto italiano di cultura di Praga rinnova il
marchio culturale “Et Cetera” con una iniziativa legata alla Street art, coinvolgendo giovani artisti
italiani e cechi. A fare da scenario una parte della via Thunovskà di proprietà dell’Ambasciata e
normalmente non percorribile. In pieno centro storico, nel cuore del quartiere di Malá Strana, la
parte italiana di via Thunovskà sarà accessibile al pubblico dal 20
settembre fino al 3 ottobre, proiettando i visitatori in un viaggio nell’arte contemporanea. Dopo aver
affrontato aspetti delle arti figurative, della fotografia e della cinematografia in spazi prestigiosi
quali il MAXXI di Roma e l’Istituto italiano di cultura di Praga, il progetto “Et Cetera” giunge alla
6° edizione e si concentra sulla Street art, un’arte che sembra essere entrata nel profondo della
coscienza collettiva in quanto capace di veicolare istanze sociali espresse con un linguaggio
universale. Come ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia a Praga Francesco Saverio Nisio, “la Street
Art è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei nostri tempi e una
composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio universale –ben
noto anche in Italia – le speranze, i timori e le istanze di libertà della società contemporanea”. Non a
caso il tema scelto per la rassegna è la “libertà”, anche per commemorare i 50 anni dalla morte di
Jan Palach e di Jan Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono in nome dei diritti della
propria gente, minacciati e soffocati dalle truppe del Patto di Varsavia, divenendo simboli di libertà
e di lotta all’oppressione. Gli artisti cechi e italiani selezionati tra oltre 100 candidati hanno
provenienze e personalità diverse ma sono accomunati dalla forza icastica dei loro messaggi. Toy
Box, che non mostra il suo viso ma coglie l’anima nascosta delle persone con dei selfie murali;
Obic, lo sperimentatore che attraverso labirinti grafico-ornamentali elude la componente espressiva
a favore della linearità stratificata e della forma pura; David Strauzz che sfida l’isolamento interiore
attraverso l’astrazione e l’interazione; I-Am-Rushdog, le cui specialità sono la calligrafia e
il lettering. Poi gli italiani Er Pinto e Solo, provenienti dal Trullo di Roma, uno

dei quartieri di riferimento dell’arte urbana della Capitale grazie al “Festival Internazionale di
Poesia di Strada”; Diamond caratterizzato da uno stile elegante e provocatorio con echi di Art
Nouveau, tra i primi ad operare il passaggio dal writing alla Street art e Yest che integra l’arte
narrativa del fumetto con le tecniche dei graffiti. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto
Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny Di Bert, rispettivamente presidente, vicepresidente e curatrice della fondazione Eleutheria. Patrocinio del comune di Praga capitale, del
municipio di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design
Institut di Praga. Sponsor principali: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia e Architectural
Consulting. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-street-art-on-the-wings-of-freedom/

A Praga street art “on the wings of freedom”
giovedì, 26 settembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
La mostra della fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e il sostegno
dell’IIC si concentra sul tema della libertà, coinvolgendo giovani artisti italiani e cechi
La street art è stata scelta per celebrare il centenario della Rappresentanza italiana a Praga e
per commemorare il 50° della morte di Jan Palach e di Jan Zahjíc
PRAGA (Repubblica Ceca) – La street art è stata scelta per celebrare il centenario della
Rappresentanza italiana a Praga ed anche per commemorare il 50° della morte di Jan Palach e di Jan
Zahjíc, i due ragazzi cechi che nel 1969 si immolarono contro la minaccia rappresentata dalle truppe
del Patto di Varsavia, divenendo simboli di libertà. E la mostra ‘On the wings of freedom’, della
fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e col sostegno dell´Istituto
Italiano di Cultura, si concentra proprio sul tema della libertà, coinvolgendo giovani artisti italiani e
cechi selezionati tra un centinaio di candidati .
Fino al 3 ottobre un tratto di via Thunovskà, di proprietà dell’Ambasciata e normalmente non
percorribile nel cuore del quartiere storico di Malá Strana, sarà aperto ai visitatori e si arricchirà
della forza icastica delle opere degli artisti. “La Street Art – ha sottolineato l’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio inaugurando l’iniziativa – è una cartina di tornasole dell’evoluzione dei
nostri tempi e una composita allegoria globalizzata del mondo odierno. Esprime con un linguaggio
universale – ben noto anche in Italia – le speranze, i timori e le istanze di libertà della società
contemporanea”.
Si va dai labirinti grafici di Obic, ai richiami all’Art Nouveau di Diamond o ai fumetti di Yest,
dall’astrazione di David Strauzz al lettering di I-am Rushdog ai ritratti di Toy Box. Poi ci sono Er
Pinto e Solo, artisti del Trullo, il quartiere di Roma che ospita il Festival internazionale di Poesia di
strada. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny
Di Bert, della Fondazione Eleutheria con il Patrocinio del Comune di Praga capitale, del Municipio
di Praga 1, della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dell’Art & Design Institut di
Praga.(Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-et-cetera-street-art-sulle-ali-della-liberta/

A Praga, “Et Cetera / Street Art. Sulle ali della
libertà”
giovedì, 19 settembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Dal 20 settembre al 3 ottobre, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia
PRAGA (Repubblica Ceca) – L’ Istituto Italiano di Cultura di Praga annuncia la mostra “Et Cetera
/ Street Art. Sulle ali della libertà”, che celebrerà attraverso opere di giovani street artists cechi e
italiani i “formidabili” anni di lotta praghesi a sostegno della libertà contro l’oppressione di regime.
Gli artisti selezionati – Er Pinto, Solo, Diamond, Yest per l ́Italia e Toy Box, OBIC, David Strauzz,
I-am-Rushdog dalla Repubblica Ceca – realizzeranno opere di Street Art che saranno esposte in via
Thunovská, spazio dell’Ambasciata d‘Italia, nel contesto urbano di Malá Strana.
La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico dal 20 settembre al 3 ottobre, con i seguenti
orari: dal lunedì alla domenica, ore 10.00/19.00.
A cura della Fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga. (Inform)

http://www.pensieromeridiano.it/2019/09/18/et-cetera-street-art-on-the-wings-of-freedom/

ET CETERA | STREET ART ‘‘On the wings
of freedom’’

Giovedì 19 settembre inaugura in via Thunovskà presso l’Ambasciata d’Italia a Praga una nuova
iniziativa legata alla modernissima Street-Art. L’operazione coinvolge giovani e promettenti artisti
italiani e cechi. Un’iniziativa il cui alto valore simbolico viene premiato dall’introduzione della
medesima nel programma del centenario della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle
relazioni
diplomatiche.
Farà da scenario esclusivo per l’esposizione delle opere una porzione della via praghese Thunovskà
, in parte italiana, di proprietà dell’Ambasciata d’Italia a Praga e normalmente non percorribile. In
pieno centro storico, nel cuore del pregiato quartiere di Malá Strana, via Thunovskà, nella sua parte
italiana, sarà accessibile al grande pubblico, coinvolgendo i visitatori in un meraviglioso viaggio
nell’arte
postcontemporanea.
L’iniziativa è curata da FrancescoAugusto Razetto, da Ottaviano Maria Razetto e da Genny Di Bert,
rispettivamente Presidente, Vice-Presidente e Curatrice della Fondazione Eleutheria. L’esposizione
sarà inaugurata il 19 settembre 2019 e aprirà ai visitatori di Malá Strana, in pieno centro storico, dal
20 settembre al 03 ottobre (ingresso gratuito).
Dopo i successi di “Et Cetera” degli anni precedenti – si veda “Et Cetera” (mostra di arti visive
presso l’Istituto Italiano di Cultura, 2013), “Et Cetera” (mostra di arti visive presso il MAXXI di
Roma, 2015), “Et Cetera: Fotografie” (mostra di Fotografia presso la Galeria 1 di Praga, 2016), “Et
Cetera – Italian Young Street Photography” (mostra di arte fotografica presso l’Istituto Italiano di
Cultura, 2016), “Et Cetera: In breve – Giovani registi italiani” (manifestazione cinematografica

presso il Theatre Royal di Praga, 2017) -, la Fondazione Eleutheria, con la 6° edizione del progetto
culturale dedicato alla promozione di giovani artisti, si concentrerà sulla Street Art, un’arte che
sembra già entrata nel profondo della coscienza collettiva, mediante opere destinate a durare nel
tempo, immagini degne di essere ammirate e godute, anche perché veicoli di istanze sociali espresse
con un linguaggio universale. Sono opere che possono essere considerate allegorie sociali, che
entrano nella vita di tutti i giorni e fanno riflettere sul luogo, sul tempo, sulla situazione umana,
creando un rapporto strettissimo tra ambiente, fruitore ed artista. Come tale la Street Art è lavoro di
squadra, come del resto molte forme d’arte contemporanea (installazioni, ambientazioni, video,
ecc.), in cui è forte la partecipazione dell’artista al quotidiano, con una particolare attenzione verso
le persone comuni, la politica e l’arte.
Il tema scelto per la rassegna è la “libertà” commemorando i 50 anni dalla morte di Jan Palach e di
Jan Zajíc, due ragazzi cechi che nel 1969 sacrificarono la propria vita in nome dei diritti della
propria gente contro la pressante morsa dello stato di regime a cui era sottoposta la Cecoslovacchia.
Due simboli di libertà e di lotta all’oppressione che, dopo mezzo secolo, restano icone di un
messaggio
incorruttibile
e
sempre
attuale.
Per tale ragione la Fondazione Eleutheria vuole celebrare quei “formidabili” gesti di lotta contro
l’oppressione con una collettiva di Street Art, richiamando l’attenzione di giovani artisti, sia italiani
che cechi, sull’importanza della libertà e il dovere di ognuno di difenderla e di preservarla.
La selezione degli artisti partecipanti è stata a cura di una commissione di esperti dopo una opencall pubblica a cui hanno aderito circa 100 candidati. Gli artisti cechi e italiani scelti hanno
provenienze e personalità diverse che mediante lo stesso linguaggio artistico portano i loro
messaggi in giro per il mondo, cercando a modo loro di renderlo migliore attraverso provocazioni,
“graffiti”
di
parole
e
colori.
Gli artisti cechi. TOY BOX, che non mostra il suo viso ma è capace di rivelare l’anima nascosta
delle persone che, davanti ad un selfie, cercano di apparire al meglio, ricercando la più spettacolare
presentazione fotografica della loro felicità. Attimi che sono stati immortalati e fissati sui muri di
Český Krumlov in occasione del progetto Streetart in Hradební Street. OBIC, sperimentatore
originale, le cui opere hanno le sembianze di un labirinto grafico ornamentale, dove il lavoro
espressivo viene quasi completamente eliminato attraverso l’uso di contorni e colori, a favore di una
sofisticata linearità fatta di strati e di una forma perfettamente pura. DAVID STRAUZZ che,
attraverso l’astrazione e l’interazione diretta tra persone e arte, vuole sfidare il suo pubblico a non
isolarsi. I-AM-RUSHDOG, la cui specialità sono la calligrafia e il lettering che, iniziate come
attività di rilassamento, sono diventate la sua passione e stile di vita. Sono, questi, tutti noti in
Repubblica
Ceca.
Gli artisti italiani. ER PINTO e SOLO, entrambi provenienti dal Trullo di Roma, diventato uno dei
quartieri di riferimento della Street Art della Capitale grazie al “Festival Internazionale di Poesia di
Strada”, un’iniziativa indipendente nata nel 2015 grazie a questi ragazzi e che ogni anno vede
collaborare diversi collettivi poetici italiani con alcuni tra i più importanti street-artists. SOLO,
inoltre, collabora da alcuni anni con un altro degli ospiti della mostra, DIAMOND. Attivi in Italia e
all’Estero, i due giovani artisti hanno due stili completamente diversi ma che si armonizzano e si
completano perfettamente tra loro. SOLO ha come marchio distintivo i supereroi, mentre
DIAMOND si distingue per uno stile elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau. È tra i primi
ad operare il passaggio dal Writing alla Street art, un cambiamento epocale che porta un pezzo
d’arte sia sui manifesti che direttamente sui muri della città. Infine, YEST: proveniente dal mondo
del fumetto, cerca di integrare in quest’arte narrativa le tecniche apprese dai graffiti. Fonda il
“Satura Lanx”, una comune di fumettisti, illustratori e coloristi, ed è autore dell’opera raffigurante
un giradischi con impresse le teste di Kim-Jong–Un e Donald Trump e le scritte “STOP” e “
WAR”, una protesta pacifica che invita tutti a lottare con l’ausilio di “armi” diverse dalle loro.

La mostra è realizzata con il patrocinio di: Praga Città Capitale, Municipio di Praga 1, Art & Design
Institut in Praga, Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.
Main Sponsor: UniCredit Bank e Architectural Consulting.
L’esposizione sarà aperta al pubblico
dal 20 settembre al 03 ottobre,
dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
PER INFORMAZIONI:
Ambasciata d’Italia a Praga
Nerudova 20, Malá Strana- Praga 1
www.ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/it
Fondazione Eleutheria
Karlova 19, 110 00 Praha 1
T +420 224 222 642 | T. +420 602 206 304 | info@eleutheria.cz
www.eleutheria.cz
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Et Cetera Street
Art in The
wings of Freedom. Artisti italiani e cechi a
Praga in via Thunovska

di Red. UMDI Dopo i successi di “Et Cetera” degli anni precedenti la Fondazione Eleutheria, con la 6° edizione
del progetto culturale dedicato alla promozione di giovani artisti, si concentrerà sulla Street
ArtdiPraga. Artisti italiani e ciechi uniti su un unico tema: la “libertà” commemorando i 50 anni
dalla morte di Jan Palach e di Jan Zajíc che, nel 1969 sacrificarono la propria vita in nome dei diritti
della propria gente contro la pressante morsa dello stato di regime a cui era sottoposta la
Cecoslovacchia
(UMDI UNMONDODITALIANI) Dopo il grande successo dello Street-Art delle passate edizioni,
Praga torna a raccontare giovani italiani e cechi attraverso l'esposizione delle opere di strada,
un'arte ormai divenuta rappresentante di temi molto significativi quali i diritti umani e la loro
libertà. La Fondazione Eleutheria in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga rinnova il
brand culturale “Et Cetera” con una nuova iniziativa legata alla modernissima Street-Art,
coinvolgendo giovani e promettenti artisti italiani e cechi. Un’iniziativa il cui alto valore
simbolico viene premiato dall’introduzione della medesima nel programma del centenario della
rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche. Farà da scenario
esclusivo per l’esposizione delle opere una porzione della via praghese Thunovskà , in parte
italiana, di proprietà dell’Ambasciata d’Italia a Praga e normalmente non percorribile. In pieno
centro storico, nel cuore del pregiato quartiere di Malá Strana, via Thunovskà, nella sua parte
italiana, sarà accessibile al grande pubblico, coinvolgendo i visitatori in un meraviglioso viaggio
nell’arte post contemporanea. L’iniziativa è curata da Francesco Augusto Razetto, da Ottaviano
Maria Razetto e da Genny Di Bert, rispettivamente Presidente, Vice-Presidente e Curatrice
della Fondazione Eleutheria. L’esposizione sarà inaugurata il 19 settembre 2019 e aprirà ai
visitatori di Malá Strana, in pieno centro storico, dal 20 settembre al 03 ottobre (ingresso
gratuito). La Fondazione, con la 6° edizione del progetto culturale dedicato alla promozione di
giovani artisti, si concentrerà sulla Street Art, un’arte che sembra già entrata nel profondo della
coscienza collettiva, mediante opere destinate a durare nel tempo, immagini degne di essere
ammirate e godute, anche perché veicoli di istanze sociali espresse con un linguaggio universale.
Sono opere che possono essere considerate allegorie sociali, che entrano nella vita di tutti i giorni e
fanno riflettere sul luogo, sul tempo, sulla situazione umana, creando un rapporto strettissimo

tra ambiente, fruitore ed artista. Come tale la Street Art è lavoro
di squadra, come del resto molte forme d’arte contemporanea, in
cui è forte la partecipazione dell’artista al quotidiano, con una
particolare attenzione verso le persone comuni, la politica e l’arte.

IL TEMA
Il tema scelto per la rassegna è la “libertà” commemorando i 50
anni dalla morte di Jan Palach e di Jan Zajíc, due ragazzi cechi
che nel 1969 sacrificarono la propria vita in nome dei diritti della propria gente contro la
pressante morsa dello stato di regime a cui era sottoposta la Cecoslovacchia. Due simboli di
libertà e di lotta all’oppressione che, dopo mezzo secolo, restano icone di un messaggio
incorruttibile e sempre attuale. Per tale ragione la Fondazione Eleutheria vuole celebrare quei
“formidabili” gesti di lotta contro l’oppressione con una collettiva di Street Art, richiamando
l’attenzione di giovani artisti, sia italiani che cechi, sull’importanza della libertà e il dovere di
ognuno di difenderla e di preservarla.
La selezione degli artisti partecipanti è stata a cura di una commissione di esperti dopo una opencall pubblica a cui hanno aderito circa 100 candidati. Gli artisti cechi e italiani scelti hanno
provenienze e personalità diverse che mediante lo stesso linguaggio artistico portano i loro
messaggi in giro per il mondo, cercando a modo loro di renderlo migliore attraverso provocazioni,
“graffiti” di parole e colori. Gli artisti cechi. TOY BOX, che non mostra il suo viso ma è capace
di rivelare l’anima nascosta delle persone che, davanti ad un selfie, cercano di apparire al meglio,
ricercando la più spettacolare presentazione fotografica della loro felicità. Attimi che sono stati
immortalati e fissati sui muri di Český Krumlov in occasione del progetto Streetart in Hradební
Street. OBIC, sperimentatore originale, le cui opere hanno le sembianze di un labirinto grafico
ornamentale, dove il lavoro espressivo viene quasi completamente eliminato attraverso l’uso di
contorni e colori, a favore di una sofisticata linearità fatta di strati e di una forma perfettamente
pura. DAVID STRAUZZ che, attraverso l'astrazione e l’interazione diretta tra persone e arte,
vuole sfidare il suo pubblico a non isolarsi. I-AM-RUSHDOG, la cui specialità sono la calligrafia
e il lettering che, iniziate come attività di rilassamento, sono diventate la sua passione e stile di
vita. Sono, questi, tutti noti in Repubblica Ceca. Gli artisti italiani. ER PINTO e SOLO,
entrambi provenienti dal Trullo di Roma, diventato uno dei quartieri di riferimento della Street
Art della Capitale grazie al "Festival Internazionale di Poesia di Strada", un’iniziativa
indipendente nata nel 2015 grazie a questi ragazzi e che ogni anno vede collaborare diversi
collettivi poetici italiani con alcuni tra i più importanti street-artists. SOLO, inoltre, collabora da
alcuni anni con un altro degli ospiti della mostra, DIAMOND. Attivi in Italia e all’Estero, i due
giovani artisti hanno due stili completamente diversi ma che si armonizzano e si completano
perfettamente tra loro. SOLO ha come marchio distintivo i supereroi, mentre DIAMOND si
distingue per uno stile elegante e provocatorio con echi di Art Nouveau. È tra i primi ad operare
il passaggio dal Writing alla Street art, un cambiamento epocale che porta un pezzo d’arte sia
sui manifesti che direttamente sui muri della città. Infine, YEST: proveniente dal mondo del
fumetto, cerca di integrare in quest’arte narrativa le tecniche apprese dai graffiti. Fonda il “Satura
Lanx”, una comune di fumettisti, illustratori e coloristi, ed è autore dell’opera raffigurante un
giradischi con impresse le teste di Kim-Jong–Un e Donald Trump e le scritte “STOP” e “ WAR”,
una protesta pacifica che invita tutti a lottare con l’ausilio di “armi” diverse dalle loro. Una
mostra quindi assolutamente da non perdere, all'insegna della creatività e dei valori che le stesse
opere rappresentano.
17 / 09 / 2019
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Výstava Na křídlech svobody otevřela dosud
nepřístupnou uličku v centru Prahy
22. 9. 2019
Třicáté výročí pádu komunismu a padesát let od smrti Jana Palacha připomíná v centru Prahy
výstava Na křídlech svobody. Italští a čeští streetartoví umělci vytvořili díla, která se věnují těmto
historickým milníkům a tématu svobody. Expozice současně otevřela dříve nepřístupnou uličku v
blízkosti Velvyslanectví Italské republiky.

Události v kultuře: Výstava Na křídlech svobody
V lednu 1969 zemřel na následky rozsáhlých popálenin student Jan Palach. V únoru téhož roku na
sebe vzal úděl živé pochodně další student Jan Zajíc, který stejně jako jeho předchůdce protestoval
proti situaci po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Od těchto tragických událostí
letos uplynulo rovných 50 let.
Na letošní rok zároveň připadá 30 let od události roku 1989, které znamenaly pád komunistického
režimu. Nadace Eleutheria proto ve spolupráci s italským velvyslanectvím oslovila mladé
streetartové umělce, aby se pokusili vyjádřit ve svém díle důležitost hodnoty svobody a povinnosti
každého občana svobodu hájit a chránit.

Plamen jako symbol smrti i života
Jedním z vybraných umělců je David Strauzz, který se narodil v Kanadě Čechoslovákům, kteří tam
v sedmdesátých letech emigrovali. Svoboda je tak důležitá pro celou jeho rodinu. V Praze se
výtvarník usadil před několika lety. Maluje poloabstraktní portréty, které v sobě skrývají krátké
věty s poselstvím jako „Svoboda není jen pro bohaté“.
Italský streetartista s přezdívkou Solo žije v Římě. Příběh studentů Jana Palacha a Jana Zajíce,
neznal. Zaujal ho natolik, že oběma své dílo věnoval. „Zobrazil jsem ty mladíky, kteří se rozhodli
pro to, pro co se rozhodli, v objetí s jejich partnerkami. Zobrazil jsem moment jejich rozloučení
společně se smrtí, která je přítomná,“ říká.
Pražského výtvarníka Jakuba Uksu ovlivnilo samotné místo, kde se výstava koná. Malostranská
ulička se starými lucernami mu vnukla nápad na plamen jako symbol smrti i života. „Jan Palach i
Jan Zajíc se upálili, takže plamen život bral, ale zároveň ten čin nějakým způsobem rozhýbal dění,
tedy něco oživil,“ uvažuje Uksa.

Osvobozená ulička
Výstava Na křídlech svobody spojila dohromady celkem osm výtvarníků, kteří začínali na ulici. Za
Itálii jsou to kromě Sola také umělci známí jako Er Pinto, Diamond a Yest, za Českou republiku
pak David Strauzz, Jakub Uksa alias OBIC, Toy Box a I-am-Rushdog.
Expozice symbolicky osvobodila také místo v centru Prahy, které bylo 25 let zavřené a nepřístupné.
Díky výstavě se pro veřejnost otevřela ulička mezi Nerudovou ulicí a Zámeckými schody, která je
pokračováním Thunovské ulice v bezprostřední blízkosti Velvyslanectví Italské republiky na Malé
Straně. Výstava bude otevřena do 3. října.
Autor jh zdroj:
ČT24
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Vernisáž streetartové výstavy ET Cetera: „Na
křídlech svobody“
končí 3. října / Italské velvyslanectví - Ambasciata d'Italia a Praga / Streetart a graffiti
Pouze do 3.10.2019 bude v Thunovské ulici nad Italským velvyslanectvím v Praze (Nerudova 20,
Praha 1), přístupná velmi zajímavá streetartová výstava ET Cetera: „Na křídlech svobody“.
Streetartová výstava „ET CETERA: Na křídlech svobody“ oslaví mladé umělce z České republiky a
Itálie i významná historická výročí. Nadační fond Eleutheria, který dlouhodobě podporuje mladé
umělce a jejich současnou tvorbu, pořádá již potřetí za sebou výstavu, jež propojuje české a italské
kořeny. První ročník byl zaměřený na výtvarné umění, následující rok dostali prostor čeští a italští
fotografové, letos je v centru pozornosti street art s politickým nádechem. Vernisáž výstavy se
symbolickým názvem Na křídlech svobody se odehrála 19. 9. 2019. Devítka v datu ani letopočtu
není náhodná. Třicetileté výročí pádu komunismu a 50 let od smrti Jana Palacha doplňuje stoleté
výročí založení Italského velvyslanectví v Praze, které je jedním z hlavních pořadatelů eventu.
Ústředním tématem výstavy, jež potrvá do 3. 10. 2019, se proto stala svoboda, jejíž význam zobrazí
čtyři čeští a čtyři italští streetartoví umělci. Za Českou republiku představí svou techniku tvorby
ToyBox, David Strauzz, RushDog a OBIC. Z Itálie přivezou ukázat svou vizi street artisté
Diamond, Flavio SOLO, Er Pinto a Yest.
Volba lokality se pro streetartový event jasně nabízí a nakonec také padla na samotnou ulici. Ani ta
se neobešla bez ústředního symbolu osvobození. Thunovská ulice, která propojuje Nerudovu ulici a
Zámecké schody, lemuje Italské velvyslanectví, a je unikátní nejen skutečností, že se jedná o
českou půdu náležící Italské republice, ale také tím, že se otevírá veřejnosti po více než dvaceti
letech.
Výstavu Na křídlech svobody pořádá Nadační fond Eleutheria a Italské velvyslanectví v Praze,
projekt zaštítila Městská část Praha 1, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Art&Design
Institut.

Fotografie z výstavy
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