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IIC Praga: mostra “Di cieli e città”, vedute
fiabesche di un artista italiano a Praga
18-02-2020 17:02 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 18 feb. 20 - In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”.
Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di
giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.

Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai
paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente
durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista.
Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra
elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata da Alberta Lai, direttrice dell’IIC di Praga, raccoglie anche alcuni
paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l'idea di sollecitare nello spettatore un libero processo
associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze
appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy,
sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche.

Fonte: Redazione

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-mostra-di-Tiziano-Marasco-aDi-cieli-e-cittaa.htm

IIC Praga: inaugurazione della mostra di
Tiziano Marasco “Di cieli e città”
10-02-2020 12:02 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 10 feb. 20 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga inaugurerà la mostra di Tiziano
Marasco “Di cieli e città”, martedì 18 febbraio, alle ore 18.00.
Al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura sarà esposta una selezione di opere nelle quali
l’artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla pittura acrilica e sui
pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo su sfondo nero) volto
alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e spontaneo, al di fuori di
mode o tendenze.
Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1).

Fonte: Redazione
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Cultura: da oggi a Praga la mostra “Di cieli e città” del pittore Tiziano Marasco
Praga, 18 feb 14:05 - (Agenzia Nova) - In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del primo
piano dell’Istituto italiano di cultura di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema
“Di cieli e città”. Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce
le attività di giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti
metafisiche del paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un
approccio libero e sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai
paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente
durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista.
Tra i quartieri di Praga, Zizkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra
elementi antichi e moderni. La mostra, inaugurata dalla direttrice dell’Istituto italiano di cultura di
Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l'idea di
sollecitare nello spettatore un libero processo associativo favorito dalla combinazione di elementi
reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con
contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche.
(Vap)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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https://www.agenzianova.com/a/5e413ae42d32c1.48527918/2802602/2020-02-10/italia-repubblica-cecaa-praga-mostra-dell-artista-tiziano-marasco-presso-l-istituto-di-cultura

ITALIA-REPUBBLICA CECA

Italia-Repubblica Ceca: a Praga mostra dell'artista Tiziano Marasco presso
l'Istituto di Cultura
Praga, 10 feb 12:03 - (Agenzia Nova) - L'Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà la mostra
dell'artista Tiziano Marasco, dal titolo "Di cieli e città". L'inaugurazione della mostra si terrà il 18
febbraio prossimo. Al primo piano dell'Istituto italiano di cultura sarà esposta una selezione di opere
nelle quali l'artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria attenzione sulle componenti
metafisiche del paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla
pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo
su sfondo nero) volto alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e
spontaneo, al di fuori di mode o tendenze. (Vap)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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REPUBBLICA CECA | Fino al 6 marzo
all’IIC di Praga la mostra “Di cieli e città”, le
vedute fiabesche di Tiziano Marasco
in ARTE, COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA,
REPUBBLICA CECA 19 Febbraio 2020
In mostra da ieri fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto italiano di cultura di Praga,
una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine ma residente a
Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e traduttore, Marasco
focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano attraverso la
pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e sperimentale volto alla ricerca di
un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai
paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente
durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista.
Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra
elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi
di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo associativo
favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a
specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra
spazi cosmici e geografie fiabesche.

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/02/18/di-cieli-e-citta-le-vedute-fiabeschedi-un-artista-italiano-a-praga/

Kultura

“Di cieli e città” Le vedute fiabesche di un
artista italiano a Praga
18.2.2020 Svetozár Plesník Praga 18 febbraio 2020

In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto italiano di cultura di Praga,
una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”.

Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di
giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli
anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di
periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la
prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i
quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra elementi
antichi e moderni.

La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie anche Alani paesaggi
di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo associativo
favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a
specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra
spazi cosmici e geografie fiabesche.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/02/10/vystava-tiziana-marasca-mostra-ditiziano-marasco/

Kultura

Výstava Tiziana Marasca / Mostra di Tiziano
Marasco
10.2.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 10. února 2020
Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Tiziana Marasca „Z nebes a měst“.
V prvním patře Italského kulturního institutu bude vystaven výběr děl, ve kterých se tento umělec,
žijící od roku 2010 v Praze, zaměřuje na metafyzické pojetí městské krajiny. V současné době
využívá autor ve své tvorbě volným a experimentálním přístupem zejména akrylové barvy a mastné
pastely; od roku 2011 maluje pouze na černém podkladu. Soustředí se na nalezení vlastního
prostoru a stylu, spontánního vyjádření nesvázaného pravidly a trendy.
Úterý 18. února v 18.00
První patro Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e città”.
Al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura sarà esposta una selezione di opere nelle quali
l’artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla pittura acrilica e sui
pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo su sfondo nero) volto
alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e spontaneo, al di fuori di
mode o tendenze.
Martedì 18 febbraio, ore 18.00
Primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)
Istituto Italiano di Cultura
www.iicpraga.esteri.it
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•

19 febbraio 2020 08:39

Praga, fino al 6 marzo in mostra opere di Tiziano Marasco sul
tema “Di cieli e città”

Fino al 6 marzo l’Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà nella sua sede una selezione di opere
di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove
alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria
attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica...
e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e sperimentale volto alla ricerca di un proprio
stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle
vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della
classe operaia, costruite principalmente durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo
intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più
rappresentato, per il suo contrasto tra elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta ai, raccoglie anche Alani
paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo
associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze
appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione
fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche.

https://agcult.it/a/14975/2020-02-11/praga-martedi-18-inaugurazione-della-mostra-di-cieli-e-citta

Praga, martedì 18 inaugurazione della mostra “Di cieli e città”

Si terrà martedì 18 febbraio a Praga l’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e
città”. Al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura sarà esposta una selezione di opere nelle quali
l’artista, residente nella capitale ceca dal 2010, focalizza la propria attenzione sulle componenti
metafisiche del paesaggio urbano.
La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con
un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo su sfondo nero) volto alla ricerca di un
proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e spontaneo, al di fuori di mode o tendenze.

https://comunicazioneinform.it/le-vedute-fiabesche-di-un-artista-italiano-allistituto-di-cultura-di-praga-dicieli-e-citta/
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CULTURA

Le vedute fiabesche di un artista italiano
all’Istituto di Cultura di Praga: “Di cieli e
città”
martedì, 18 Febbraio, 2020 in CULTURA
MOSTRE

PRAGA – In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto italiano di
cultura di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine
ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e
traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio
urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e sperimentale
volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli anni l’attenzione
dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di periferia, in
particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la prima
Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i quartieri di
Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra elementi antichi e
moderni. La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni
paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo
associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze
appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy,
sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/a-praga-la-mostra-di-tiziano-marasco-di-cieli-e-citta/
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CULTURA

A Praga la mostra di Tiziano Marasco “Di cieli
e città”
martedì, 11 Febbraio, 2020 in CULTURA
EVENTI
L’inaugurazione il 18 febbraio all’IIC
PRAGA – In programma martedì 18 febbraio alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
l’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e città”. L’allestimento presenta una
selezione di opere nelle quali l’artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria attenzione
sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra
maggiormente sulla pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal
2011 dipinge solo su sfondo nero) volto alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione
incontrollato e spontaneo, al di fuori di mode o tendenze. La mostra sarà visitabile fino al 6 marzo.
(Inform)

https://www.9colonne.it/240551/mostre-le-vedute-fiabesche-di-un-artista-italiano-a-praga

MOSTRE: LE VEDUTE FIABESCHE DI UN
ARTISTA ITALIANO A PRAGA
Praga, 19 feb - È in mostra fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto italiano di cultura
di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine ma
residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e tr... (©
9Colonne - citare la fonte)
traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio
urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli
anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di
periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la
prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i
quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra elementi
antichi e moderni. La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie
anche alcuni paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un
libero processo associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri,
edifici, piazze appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di
derivazione fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche.

https://www.9colonne.it/239343/iic-praga-in-mostra-le-opere-di-tiziano-marasco

IIC PRAGA: IN MOSTRA LE OPERE DI
TIZIANO MARASCO
Roma, 10 feb - Martedì 18 febbraio alle 18 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga si terrà
l’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e città”. Al primo piano del’IIC sarà
esposta una selezione di opere nelle quali l’artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria
attenzione... (© 9Colonne - citare la fonte)
sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra
maggiormente sulla pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale
(dal 2011 dipinge solo su sfondo nero) volto alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di
espressione incontrollato e spontaneo, al di fuori di mode o tendenze.

https://voce.com.ve/2020/02/10/475343/iic-praga-due-appuntamenti-da-nonperdere/?fbclid=IwAR0t_rgxYaIrXr6lg8pVEWtSW3zdOs9MzVkg_Zn94t7ApS0Eopd4PpkAbns

IIC-Praga, due appuntamenti da non perdere
Redazione Madrid 10 Febbraio, 202010 Febbraio, 2020 Redazione

PRAGA – Due appuntamenti ai quali non mancare. Martedí 18 febbraio, presso l’Istituto Italiano di
Cultura, sarà inaugurata la mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e Città”. Quella che sarà esposta al
primo piano dell’IIC è una selezione delle opere nelle quali l’artista, focalizza la propria attenzione
sulle componenti del paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla
pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo
su sfondo nero) volto alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e
spontaneo, al di fuori di mode o tendenze.
Tiziano Marasco, nato nel 1985, è un artista italiano che vive a Praga dal 2010. Ha iniziato a
dipingere da autodidatta nel 2004. Poi ha seguito corsi presso l’Accademia di Venezia per circa 6
anni. È qui dove ha imparato la pittura ad olio. Il passaggio all’acrilico è stato parte della sua
evoluzione artistica avvenuta dopo essersi trasferito alla Repubblica Ceca.

Accompagnati dalla Bon Art Pops Orchestra, 11 giovani (8 della Repubblica Ceca e 3 della
Slovacchia) gareggeranno tra loro nella speranza di essere selezionati dalla giuria, composta da
alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi, per competere alla finale mondiale della “XI Edizione
del concorso Sanremo”, uno dei più prestigiosi per solisti dai 6 ai 15 anni. I due vincitori, quindi, si
recheranno in Italia.
Il concorso “Sanremo Junior CZ/SK 2020” è organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon
Art Music, SE, ed è patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Redazione Madrid

https://www.entornointeligente.com/iic-praga-due-appuntamenti-da-non-perdere/

IIC-Praga, due appuntamenti da non perdere
PRAGA – Due appuntamenti ai quali non mancare. Martedí 18 febbraio, presso l’Istituto Italiano di
Cultura, sarà inaugurata la mostra di Tiziano Marasco “Di cieli e Città”. Quella che sarà esposta al
primo piano dell’IIC è una selezione delle opere nelle quali l’artista, focalizza la propria attenzione
sulle componenti del paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla
pittura acrilica e sui pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo
su sfondo nero) volto alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e
spontaneo, al di fuori di mode o tendenze.
Tiziano Marasco, nato nel 1985, è un artista italiano che vive a Praga dal 2010. Ha iniziato a
dipingere da autodidatta nel 2004. Poi ha seguito corsi presso l’Accademia di Venezia per circa 6
anni. È qui dove ha imparato la pittura ad olio. Il passaggio all’acrilico è stato parte della sua
evoluzione artistica avvenuta dopo essersi trasferito alla Repubblica Ceca.
Accompagnati dalla Bon Art Pops Orchestra, 11 giovani (8 della Repubblica Ceca e 3 della
Slovacchia) gareggeranno tra loro nella speranza di essere selezionati dalla giuria, composta da
alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi, per competere alla finale mondiale della “XI Edizione
del concorso Sanremo”, uno dei più prestigiosi per solisti dai 6 ai 15 anni. I due vincitori, quindi, si
recheranno in Italia.
Il concorso “Sanremo Junior CZ/SK 2020” è organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon
Art Music, SE, ed è patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Redazione Madrid
LINK ORIGINAL: La Voce d Italia
Entornointeligente.com
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(fonte: IIC) Si terrà il 18 febbraio a Praga
l’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco
“Di cieli e città”. Al primo piano dell’Istituto
Italiano di Cultura sarà esposta una selezione
di opere nelle quali l’artista, residente
nella capitale ceca dal 2010, focalizza la propria
attenzione sulle componenti metafisiche
del paesaggio urbano.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca

https://www.camic.cz/it/event/tiziano-marasco-di-cieli-e-citta-iic/

Tiziano Marasco «Di cieli e città» – IIC
Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, Malá Strana, Repubblica Ceca
18.02.2020 L'Istituto Italiano di Cultura è lieto di invitarvi all’inaugurazione della mostra di Tiziano Marasco
«Di cieli e città».
Al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura sarà esposta una selezione di opere nelle quali
l’artista, residente a Praga dal 2010, focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano. La produzione di Marasco si concentra maggiormente sulla pittura acrilica e sui
pastelli ad olio, con un approccio libero e sperimentale (dal 2011 dipinge solo su sfondo nero) volto
alla ricerca di un proprio stile e di uno spazio di espressione incontrollato e spontaneo, al di fuori di
mode o tendenze.
Quando: Martedì 18 febbraio, ore 18.00
Dove: Primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)
Contatti: Istituto Italiano di Cultura
Tel. 420 257090681 iicpraga@esteri.it

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Tiziana Marasca „Z nebes a měst“ – IKI
Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha
Šporkova 14, Malá Strana, Česko
18.02.2020 -

Italský kulturní institut si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy Tiziana Marasca „Z nebes a
měst“.
V prvním patře Italského kulturního institutu bude vystaven výběr děl, ve kterých se tento umělec,
žijící od roku 2010 v Praze, zaměřuje na metafyzické pojetí městské krajiny. V současné době
využívá autor ve své tvorbě volným a experimentálním přístupem zejména akrylové barvy a mastné
pastely; od roku 2011 maluje pouze na černém podkladu. Soustředí se na nalezení vlastního
prostoru a stylu, spontánního vyjádření nesvázaného pravidly a trendy.
Kdy: Úterý 18. února v 18.00
Kde: První patro Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)
Pro více informací: Italského kulturního institutu
Tel. +420 257090681 iicpraga@esteri.it
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Di cieli e città: Le vedute fiabesche di un
artista italiano a Praga (CS)
In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano dell’Istituto italiano di cultura di Praga,
una selezione di opere di Tiziano Marasco dal titolo “Di cieli e città”.
Di Staff Italia Praga one way - 18 Febbraio, 2020

In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del 1° piano
dell’Istituto italiano di cultura di Praga (IIC), una selezione di
opere di Tiziano Marasco dal titolo “Di cieli e città”.

Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di
giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai
paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite
principalmente durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della
Cecoslovacchia socialista. Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per
il suo contrasto tra elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi
di invenzione, dietro di cui si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo associativo
favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a
specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra
spazi cosmici e geografie fiabesche.
Primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura
Šporkova 14, Praha 1
Orari di apertura
Lu-Gi 8:30-13:30 – 14:00-18:00
Ve 8:30-14:30
tizianomarasco.com
IIC Praga
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"DI CIELI E CITTÀ": LE VEDUTE FIABESCHE DI UN ARTISTA ITALIANO A PRAGA
19/02/2020 - 14:33

PRAGA\ aise\ - In mostra da ieri, 18 febbraio, e sino al 6 marzo nella galleria al primo piano
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema "Di
cieli e città".
Nato a Udine, ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di
giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del
paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai
paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente
durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista.
Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra
elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata dalla direttrice dell’IIC di Praga, Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi
di invenzione, dietro di cui si cela l'idea di sollecitare nello spettatore un libero processo
associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze
appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione
fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche. (aise)
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All'IIC a Praga la mostra "Di cieli e citta'" del pittore Tiziano Marasco

•
•

News
18/02/2020

In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del primo piano dell'Istituto italiano di Cultura di
Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema "Di cieli e citta'". Nato a Udine ma
residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attivita' di giornalista e
traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio
urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e
sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli
anni l'attenzione dell'artista si e' spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di
periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la
prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i
quartieri di Praga, Zizkov e' indubbiamente il piu' rappresentato, per il suo contrasto tra elementi
antichi e moderni. La mostra, inaugurata dalla direttrice dell'Istituto italiano di Cultura di Praga
Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l'idea di sollecitare
nello spettatore un libero processo associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali
strade, torri, edifici, piazze appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni
creative di derivazione fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche. (Nova-Vap)

Martin Fryč
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Vernisáž Tiziano Marasco – „O nebích a městech“
končí 6. března / Italský kulturní institut / Malba

Do 6.3.2020 bude v 1. patře Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1 – Malá
Strana, přístupná zajímavá a krásná výstava obrazů italského umělce Tiziano Marasco – „O nebích
a městech“.
Otevírací doba
Po-Čt: 8.30 -13.30, 14.00 -18.00
Pa: 8.30 -14.30
Výstava městských krajin umělce Tiziana Marasca. Jeho tvorba se více zaměřuje na akrylové malby
a olejové pastely, s volným a experimentálním přístupem (od roku 2011 maluje pouze na černém
pozadí) s cílem najít svůj vlastní styl a nekontrolovaný a spontánní prostor pro vyjádření, bez
ohledu na módy nebo trendy.
Tiziano Marasco se narodil v Udine ale žije v Praze od roku 2010. Zaměřuje svou pozornost na
metafyzické složky městské krajiny.
Styl, kterým jsou krajiny zastoupeny, se v průběhu let značně vyvíjel. Pozornost se posunula z
klasických pohledů historických centrů měst na příměstské krajiny, zejména na staré oblasti
dělnické třídy, postavené hlavně během první Československé republiky a socialistického
Československa.
Z pražských čtvrtí je bezpochybně nejvíce zastoupený Žižkov, zejména kontrast mezi starými a
moderními prvky, které oživí tuto čtvrť.
Výstava také prezentuje některé vymyšlené krajiny. Cíl těchto krajin je dávat divákovi příležitost se
podívat na ně vlastníma očima a z toho vytrhnout vlastní jedinečnou interpretaci.
Web – www.tizianomarasco.com
Facebook – www.facebook.com/Mar.Tiz.7.12.1985/
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“Di cieli e città”. Le vedute fiabesche di un artista italiano a
Praga
19 Febbraio 2020 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Cultura 0

È in mostra da ieri e fino al 6 marzo presso l’Istituto italiano di cultura di Praga una selezione di
opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010,
dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e traduttore, Marasco focalizza la
propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica
e con i pastelli ad olio, e con un approccio libero e sperimentale volto alla ricerca di un proprio
stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni, l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici
ai paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente
durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista.
Tra i quartieri di Praga, Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra
elementi antichi e moderni.

La mostra, inaugurata dalla Direttrice dell’IIC di Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi
di invenzione, dietro i quali si cela l’idea di sollecitare nello spettatore un libero processo
associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze
appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione
fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche.
La mostra è esposta nella galleria al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14,
Praga 1) fino a venerdì 6 marzo 2020. Ingresso libero negli orari di apertura dell’Istituto.
Info: Tiziano Marasco
(Red)
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"DI CIELI E CITTÀ": LE VEDUTE FIABESCHE DI UN ARTISTA
ITALIANO A PRAGA
Scritto da Nicola Fracci
Giovedì 20 Febbraio 2020 07:39
In mostra fino al 6 marzo nella galleria al primo piano dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, una selezione di
opere di Tiziano Marasco sul tema "Di cieli e città".
Nato a Udine, ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e
traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano
attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e sperimentale volto alla ricerca
di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze.
Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi
di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la prima
Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i quartieri di Praga,
Žižkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra elementi antichi e moderni.
La mostra, inaugurata dalla direttrice dell’IIC di Praga, Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi di
invenzione, dietro di cui si cela l'idea di sollecitare nello spettatore un libero processo associativo favorito
dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a specifiche espressioni
territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie
fiabesche

