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IIC Praga: mostra e performance ART&SCIENCE
12-02-2020 15:32 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 12 feb. 20 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga e lo Studio Lovecchio di Praga hanno
organizzato con la mostra e performance "ART&SCIENCE", un’esperienza entusiasmante che fa
“dialogare“ le immagini citologiche con professionisti dei campi più disparati: medici, astrofisici,
scienziati, critici d’arte, musicisti e stilisti di moda. La citologia è morfologia e cromatismo,
pertanto il passo verso l’arte è immediato. Le immagini di cellule, stampate su tele materiche,
diventano opere d’arte uniche nel loro genere.
Le opere, dapprima commentate da storici dell’arte e poi interpretate da musicisti, si trasformano in
abiti per una inusuale sfilata di moda. Infine, lo scienziato, oltre ad analizzare l’immagine
citologica, descrive gli aspetti clinici e sociali di quello che il quadro rappresenta. Un evento che si
rinnova di anno in anno, capace di sorprendere con l’originalità e la creatività di Matteo Gelardi,
otorinolaringoiatra e citologo nasale al Policlinico Universitario di Bari e Presidente
dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA).
L'evento si terrà giovedì 20 febbraio, alle ore 18.00, nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura (Vlašská 34, Praga 1).
Fonte: Redazione
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Arte e scienza dialogano all’Istituto di cultura
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(13 febbraio 2020) Si terrà il 20 febbraio alle 18 presso l’Istituto italiano di cultura di Praga
l’inaugurazione della mostra e performance ART&SCIENCE, un’esperienza che fa “dialogare” le
immagini citologiche con professionisti dei campi più disparati: medici, astrofisici, scienziati, critici
d’arte, musicisti e stilisti di moda. La citologia è morfologia e cromatismo, pertanto il passo verso
l’arte è immediato. Le immagini di cellule, stampate su tele materiche, diventano opere d’arte
uniche nel loro genere. Le opere, dapprima commentate da storici dell’arte e poi interpretate da
musicisti, si trasformano in abiti per una inusuale sfilata di moda. Infine, lo scienziato, oltre ad
analizzare l’immagine citologica, descrive gli aspetti clinici e sociali di quello che il quadro
rappresenta. Un evento che si rinnova di anno in anno, capace di sorprendere con l’originalità e la
creatività di Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e citologo nasale al Policlinico Universitario di Bari
e Presidente dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA). Organizzano l’Istituto Italiano
di Cultura e lo Studio Lovecchio di Praga.
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All’IIC di Praga la mostra-performance
“Art&Science”
giovedì, 20 Febbraio, 2020 in CULTURA
APPUNTAMENTI
L’iniziativa è in programma oggi
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà oggi, giovedì 20 febbraio, alle ore 18 la
mostra-performance “Art&Science”, un dialogo tra immagini citologiche e professionisti dei campi
più disparati: medici, astrofisici, scienziati, critici d’arte, musicisti e stilisti di moda.
Le immagini di cellule, stampate su tele materiche come opere d’arte uniche nel loro genere,
verranno prima commentate da storici dell’arte, poi interpretate da musicisti e trasformate in abiti
per una inusuale sfilata di moda. Infine, lo scienziato, oltre ad analizzare l’immagine citologica,
descriverà gli aspetti clinici e sociali di quello che il quadro rappresenta. L’evento è curato da
Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e citologo nasale al Policlinico Universitario di Bari e
presidente dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA). Organizzano l’IIC e lo Studio
Lovecchio di Praga. (Inform)
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All’IIC di Praga la mostra-performance
“Art&Science”
giovedì, 13 Febbraio, 2020 in EVENTI
APPUNTAMENTI
Il 20 febbraio un dialogo tra scienza e critici d’arte, musicisti e stilisti di moda
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà giovedì 20 febbraio alle ore 18 la mostraperformance “Art&Science”, un dialogo tra immagini citologiche e professionisti dei campi più
disparati: medici, astrofisici, scienziati, critici d’arte, musicisti e stilisti di moda.
Le immagini di cellule, stampate su tele materiche come opere d’arte uniche nel loro genere,
verranno prima commentate da storici dell’arte, poi interpretate da musicisti e trasformate in abiti
per una inusuale sfilata di moda. Infine, lo scienziato, oltre ad analizzare l’immagine citologica,
descriverà gli aspetti clinici e sociali di quello che il quadro rappresenta. L’evento è curato da
Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e citologo nasale al Policlinico Universitario di Bari e
presidente dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA). Organizzano l’IIC e lo Studio
Lovecchio di Praga. (Inform)
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(fonte: IIC) Giovedì sera all’Istituto Italiano di
Cultura (ore 18) la mostra e performance
Art&Science, che fa “dialogare” le immagini
citologiche con professionisti dei campi più
disparati: medici, astrofisici, scienziati, critici
d’arte, musicisti e stilisti di moda. Evento promosso
e ideato da Matteo Gelardi, docente
universitario e presidente dell’Accademia
Italiana di Citologia Nasale. Organizzato
dall’IIC in collaborazione con lo Studio Lovecchio di Praga.
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Invito mostra e performance ART&SCIENCE
12.2.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 12 febbraio 2020
Siamo lieti di invitarvi alla mostra e performance ART&SCIENCE, un’esperienza entusiasmante
che fa “dialogare“ le immagini citologiche con professionisti dei campi più disparati: medici,
astrofisici, scienziati, critici d’arte, musicisti e stilisti di moda. La citologia è morfologia e
cromatismo, pertanto il passo verso l’arte è immediato. Le immagini di cellule, stampate su tele
materiche, diventano opere d’arte uniche nel loro genere. Le opere, dapprima commentate da storici
dell’arte e poi interpretate da musicisti, si trasformano in abiti per una inusuale sfilata di moda.
Infine, lo scienziato, oltre ad analizzare l’immagine citologica, descrive gli aspetti clinici e sociali di
quello che il quadro rappresenta. Un evento che si rinnova di anno in anno, capace di sorprendere
con l’originalità e la creatività di Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e citologo nasale al Policlinico
Universitario di Bari e Presidente dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA).
Organizzano l’Istituto Italiano di Cultura e lo Studio Lovecchio di Praga.
Giovedì 20 febbraio, ore 18.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašská 34, Praga 1)

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu a performance ART&SCIENCE, živé představení, vzrušující
zážitek, díky kterému cytologické obrazy „komunikují“ s profesionály z mnoha různých oborů:
lékaři, astrofyziky, vědci, kritiky umění, hudebníky a módními návrháři. Cytologie, to jsou tvary a
barvy, a proto je její přechod v umění okamžitý. Obrazy buněk vytištěné na plátnech se stávají
jedinečným uměleckým dílem. Díla nejprve komentují historici umění, poté budou interpretována
hudebníky a dále předvedena v podobě modelů v rámci neobvyklé módní přehlídky. Na závěr
pohovoří vědec nejen o analýze cytologického obrazu, ale také o klinických a sociálních aspektech
toho, co obraz představuje. Akce, která se rok co rok obnobuje, překvapuje originalitou a
kreativitou Mattea Gelardiho, otorinolaryngologa a nosního cytologa Fakultní nemocnice v Bari a
prezidenta Italské akademie nosní cytologie (AICNA).
Akci pořádá Italský kulturní institut a Studio Lovecchio Praha.
Čtvrtek 20. února v 18.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu (Vlašská 34, Praha 1)
Istituto Italiano di Cultura
www.iicpraga.esteri.it
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ART & SCIENCE: il miracolo della natura e
l’arte s’incontrano a Praga
Posted on 22 Febbraio 2020
Di Caterina Mortillaro
Si possono conciliare arte e scienza, spettacolo e divulgazione? La risposta è sì, come dimostra lo
spettacolo che si è tenuto il 20 febbraio 2020 a Praga, presso la cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura. La performance ART & SCIENCE proposta dal dott. Matteo Gelardi,
otorinolaringoiatra, infatti, mescola abilmente le sette arti, la moda e la scienza, donando al
pubblico bellezza e informazione scientifica scrupolosa, intrattenimento e conoscenza.
L’evento è stato organizzato dalla direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, dott.ssa Alberta Lai, e
dallo Studio Lovecchio, rappresentato da Mauro Lovecchio, col patrocinio dell’Ambasciata
d’Italia.

Mauro Lovecchio, la dott.ssa Alberta Lai, la dott.ssa Marisa Milella, il dott. Gelardi, Giovanna
Gelardi e Mengchen Zuo

Il miracolo della natura
Approdato nella capitale ceca dopo un lungo e fortunato tour che l’ha portata dall’Italia all’estero a
partire dal 2014, lo spettacolo ART & SCIENCE parte dal miracolo della natura. Come ha
spiegato il dottor Gelardi dal palco, l’idea è nata in seguito ad alcune osservazioni di cellule al
microscopio elettronico. Questa tecnica, che già era ampiamente utilizzata per lo studio dei tessuti
di tutti i principali apparati del corpo umano, non era stata ancora applicata al naso. Gelardi,
pioniere in questo campo, nel momento in cui ha colorato le cellule per consentire una migliore
osservazione, è rimasto folgorato dal miracolo della natura. Esse, infatti, erano di straordinaria
bellezza e somigliavano in tutto a opere d’arte. Che cos’è infatti, l’arte figurativa se non un felice
incontro tra cromatismo e morfologia? Attraverso il colore “ogni cellula ha la sua dignità
cromatica”, ha detto Gelardi.

Una delle suggestive
immagini della mostra ART&SCIENCE: Big Bang
Quando ha mostrato le immagini, esse hanno suscitato grande stupore. È nata così l’idea di proporle
ad artisti in vari campi, sollecitandoli a lasciarsene ispirare. Con lo scopo non solo di donare tale
bellezza al pubblico, ma di cogliere l’occasione per fare divulgazione scientifica. Uno scopo,
questo, niente affatto secondario, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui l’approssimazione e
la presunzione di conoscenza, veicolati dall’accesso alla rete, hanno generato, purtroppo, troppo
spesso mostri d’ignoranza e superstizione.

Arte e scienza: dalla citologia alla poesia
Particolarmente fortunato è stato l’incontro con la poesia. Durante la performance, il dott. Gelardi
ha proposto due delle molte immagini esposte e ha lasciato che la bellissima voce di Alessandro
Parisi ci facesse viaggiare sulle ali delle suggestioni delle poesie di Angela De Leo. La recitazione
era accompagnata dalle musiche di Luigi Patruno.

“Cristallizzazione”, un’altra delle opere di ART&SCIENCE, raffigurante in realtà i pollini di
cipresso.

Questa scrittrice pugliese, come si legge nella biografia dell’Editore Solfanelli, che ho l’onore e il
piacere di conoscere personalmente, ha scelto la Poesia (con la P maiuscola) come “suo
irrinunciabile canale espressivo, che poi è spesso quello di decodificazione del mondo e della vita”.
Ricordiamo che per Solfanelli Angela De Leo ha pubblicato “La fanciulla ermafrodita”, una lettura
emotiva dell’opera poetica di Daniele Giancane.
Durante la performance ART & SCIENCE, abbiamo potuto ascoltare i componimenti dedicati alle
due immagini “Perfezione” e “Cristallizzazione”.

Pittura, scienza e musica
Un momento estremamente interessante è stato quello in cui la dott.ssa Marisa Milella, Segretario
Nazionale A.I.M. (Associazione per l’Italia nel Mondo) per la Repubblica Ceca, ha esaminato le
immagini da un punto di vista artistico. L’accostamento tra le fotografie al microscopio elettronico
e alcune opere d’arte è stato molto suggestivo. “Perfezione” è stata paragonata alle trine della
gorgiera della “Dama delle Licuridi” di Rubens, al Ritratto di signora di Cornelius Johnson, ma
anche alla perfezione del “kirie”, una tecnica d’intaglio della carta giapponese di cui è stato
proposto come esempio il polpo di Masayo Fukuda.

Il dott. Gelardi illustra l’immagine “Perfezione”
che mostra il fenomeno della felcizzazione

La dama delle Licuridi di Rubens

Il polpo di Masayo Fukudo realizzato con la tecnica kirie
Per la seconda immagine, invece, la dott.ssa Milella ha scelto “La veglia della Valchiria” di Huges e
“Spleen e ideale” di Schwabe, che ci ha inevitabilmente ricondotti a Baudelaire e ai suoi “Fleurs du
mal”.
Come se ciò non bastasse, i due momenti sono stati sottolineati dalla musica, magistralmente
eseguita al pianoforte da Mengchen Zuo.

Scienza e divulgazione
Come dicevamo, oggi più che mai è necessario che la scienza sia divulgata in modo corretto.
Per questa ragione, ascoltare il dott. Gelardi, che svelava che cosa queste bellissime fotografie
raffiguravano, è stato un piacere e un arricchimento. Con estrema chiarezza, ci ha spiegato
l’importanza della felcizzazione delle mucose, un fenomeno che ha molte funzioni: nel naso ci
protegge da agenti esterni nocivi, nel ventre di una donna consente la fertilità.

Il dott. Gelardi illustra il significato scientifico
delle sue fotografie

Il tono era sempre leggero ancorché preciso. In alcuni punti c’è stato anche un pizzico di comicità.
Interessante per tutti i giallisti, il metodo di determinazione della morte entro le ventiquattr’ore
grazie alle cellule ciliate del naso che continuando a “danzare” per l’appunto fino a ventiquattr’ore
dopo il decesso.

Moda scienza e arte
Ha chiuso la performance un momento squisitamente italiano, quello dedicato alla moda, ottava
arte. Giovanna Gelardi, stilista, ha infatti immaginato stoffe che riprendevano i motivi delle
fotografie esposte e ne ha tratto abiti sinuosi, affascinanti ed eleganti che sono stati indossati per
l’occasione da splendide ragazze ceche.

Una splendida modella indossa un abito di Giovanna Gelardi
che riproduce l’immagine “Cristallizzazione”
Alcuni indirizzi utili:
Istituto Italiano di Cultura a Praga: https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it
Il link dell’evento: https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/2020/02/artscience.html
AIM: https://amitalia.org/
Studio Lovecchio: http://studiolovecchio.com
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Art&Science. Intervista a Matteo Gelardi
Marisa Milella February 18, 2020

Otorinolaringoiatra e Citologo nasale, Professore Associato di
Otorinolaringoiatria all’Università di Foggia, è nato a Bari nel 1957. Nell’ambito della Citologia
Nasale, si è dedicato allo studio di meccanismi di difesa e delle variazioni citologiche durante le
flogosi delle vie aeree superiori, diventando, in tale settore della medicina, punto di riferimento sia
in Italia che all’estero. Organizza periodicamente Master di Citologia Nasale in Italia e all’Estero.
Gelardi ha pubblicato le sue ricerche su prestigiose riviste scientifiche. Dal 2015 è Presidente
dell’Italian Academy of Rhinology (IAR). Sul piano artistico l’Autore, nel 2010, inizia un percorso
che lo porterà a realizzare, grazie allo studio della citologia nasale e all’utilizzo del microscopio

ottico, opere fotografiche riguardanti gli aspetti “artistici” dei meccanismi fisio-patologici delle
vie respiratorie.
Come nasce l’idea di abbinare la scienza all’arte?
Sono un medico, un otorinolaringoiatra, e da molti anni studio i meccanismi di difesa delle vie
respiratorie ed in particolar modo lo studio microscopico della mucosa nasale che, come sappiamo,
rappresenta una delle principali porte d’ingresso del nostro organismo. Ebbene, quando sei al
microscopio ti accorgi che il mondo microscopico, a volte, è pronto a regalarti immagini ad alto
impatto artistico. Infatti, lo studio delle cellule si basa sulla morfologia e sul cromatismo, quindi il
passo verso l’arte è immediato e diretto. E con un po’ di fantasia queste immagini possono
trasformarsi in quadri, abiti, danze, musica e poesia. Tutto questo è “Art&science”!
Ormai sono diverse edizioni di Art & Science, tutte segnate da successo di pubblico e di
recensioni, qual è il segreto?
Art & Science, giunto alla trentesima edizione, è una performance live, un’esperienza
entusiasmante che fa dialogare, oltre alle cellule, anche professionalità e artisti in campi d’azione
diversi: medici, astrofisici, matematici, critici d’arte, poeti, musicisti, coreografi, stilisti di moda,
senza confini e senza limiti.
È ciò che realizzo dal 2014. Partendo sempre da una immagine microscopica del nostro
organismo essa diventa il filo conduttore dell’intero spettacolo. Art & Science porta con se un
messaggio scientifico-culturale. Tutto questo genera un grande interesse e attrazione da parte dello
spettatore che, nel corso dei 180 minuti di spettacolo, viene letteralmente circondato da tanta
bellezza artistica.

Mi faccia un esempio di tema di spettacolo
Per esempio, partendo da una immagine microscopica di pollini di cipresso, strettamente ancorati
alle cellule nasali, mi ha permesso di parlare di riniti allergiche e del loro impatto negativo sulla
salute e qualità della vita di chi ne è affetto. Il risvolto socio-culturale dell’evento è stato quello di
far comprendere ai nostri amministratori, quanto sia importante realizzare parchi pubblici
utilizzando soltanto alberi “anallergici”.
Il risvolto pratico è che grazie ad Art&Science, Bari potrà essere la prima città italiana ad avere dei
parchi “anallergici”, dove tutti gli allergici potranno passeggiare liberamente senza dover starnutire
o peggio, rischiare attacchi di asma!

Per quanto riguarda l’aspetto artistico- culturale ecco che l’immagine microscopica diventa un
momento di confronto tra uno scienziato e lo Storico dell’Arte che correlerà l’immagine scientifica
ad un dipinto e, ancora, una pianista che ispirandosi all’immagine creerà un brano musicale.

Il prossimo spettacolo live è a Praga! Può darmi delle anticipazioni?
Certo!
Ho accolto con grande gioia l’invito del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
dottoressa Alberta Lai e della dottoressa Marisa Milella, Segretario Nazionale Repubblica Ceca e
Vicario Europa dell’Associazione per l’Italia nel Mondo (AIM).
Dopo lo spettacolo al Bunk’Art di Tirana (Albania), portare Art & Scienza oltre i confini italiani è
sempre una esperienza entusiasmante. Spero di incontrare tantissimi italiani che risiedono a Praga.
E’ stato possibile organizzare Art & Science a Praga grazie allo Studio Lovecchio di Praga, qui sarà
“Arte” con l’intervento dello Storico dell’Arte Marisa Milella; sarà “Poesia” grazie alle poesie di
Angela De Leo, interpretate dalla voce di Alessandro Parisi e musiche di Luigi Patruno; sarà
“Musica”, grazie all’interpretazione pianistica di Mengchen Zuo; sarà “Moda” grazie agli abiti della
stilista Giovanna Gelardi, “Fashion Science” raffiguranti le immagini microscopiche delle cellule e
il tutto si concluderà con una direi insolita sfilata di “cellule”.
Arrivederci al prossimo “Art&Science”!!
Marisa Milella

https://www.giornaledipuglia.com/2020/02/art-science-lo-spettacolo-ideato-da.html

‘Art & Science’, lo spettacolo ideato da Matteo
Gelardi ‘sbarca’ a Praga
2/02/2020 07:00:00 AM Cultura e Spettacoli, Scienza e tecnologie

di VITTORIO POLITO - Dopo i successi dello spettacolo musical-scientifico e artistico di
“Art&Science”, ideato e realizzato da Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra, citologo nasale, docente
dell’Università di Foggia e Past Presidente della Accademia di Rinologia (AICNA), l’evento
‘sbarca’ a Praga, una delle città più belle città d’Europa. La sua eleganza classica, i suoi numerosi
monumenti, le sue vie e le sue piazze e soprattutto il magnifico Castello la rendono una capitale
imperdibile.
La spettacolo si svolgerà il 20 febbraio prossimo alle ore 18 nella Cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura.

Interverranno: Alberta Lai, Direttore Istituto Italiano di Cultura di Praga; Matteo Gelardi, Docente
di Otorinolaringoiatria e Citologo nasale presso l’Università degli Studi di Foggia; Luca Vannucci,
Direttore del Laboratorio di Immunità Cellulare Naturale all’Accademia delle Scienze Ceca a Praga
e Vice Segretario A.I.M. Repubblica Ceca; Marisa Milella, Storico dell’Arte, Segretario Nazionale
Repubblica Ceca e Vicario Europa dell’A.I.M.; Angela De Leo - Poetessa (Bari) ; Mengchen Zuo,
Pianista; Giovanna Gelardi, Stilista (Bari).
L’evento è organizzato dall’ Istituto Italiano di Cultura di Praga in collaborazione con lo Studio
Lovecchio di Praga e con il Patrocinio di A.I.M. (Associazione per l’Italia nel Mondo) della
Repubblica Ceca.
È il caso di ricordare che l’evento Art&Science, unico nel suo genere, si è svolto, sempre con la
regia di Matteo Gelardi, presso Villa Romanazzi Carducci di Bari (prima edizione 2014); durante il
50’Master di Citologia Nasale, Bari Villa Romanazzi Carducci (2015), Teatro Showville con
Philippe Daverio (2015); Teatro Petruzzelli Bari (2016, 2017 e 2019); Teatro Bunk’Art di Tirana
(2018); Premio “Wiki Science Competition”, della Scuola Normale di Pisa (2018).

https://www.qaeditoria.it/details.aspx?idarticle=108543&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Quando la scienza incontra l’arte



Arte e Cultura
14/12/2019

Marisa Milella
Organizzata dalla Federazione Nazionale Ordini dei Medici e Odontoiatri d’Italia, si è tenuta,
presso il Teatro Salone Margherita a Roma, alla presenza del Ministro della Sanità, Onorevole
Speranza e del Presidente Nazionale dell’Ordine, Filippo Anelli, “Art&Science 2019”.
“Art&Science”, nasce da un’idea di Matteo Gelardi, docente di Otorinolaringoiatria presso
l’Università degli Studi di Foggia. Gelardi, che da molti anni svolge ricerche scientifiche in campo
rino-allergologico, nell’ambito della Citologia Nasale, si è dedicato allo studio di meccanismi di
difesa e delle variazioni citologiche durante le flogosi delle vie aeree superiori, diventando, in tale
settore della medicina, punto di riferimento sia in Italia, sia all’estero.
Sul piano artistico l’Autore, nel 2010, inizia un percorso che lo porterà a realizzare, grazie allo
studio della citologia nasale e all’utilizzo del microscopio ottico, opere fotografiche riguardanti gli
aspetti “artistici” dei meccanismi fisio-patologici delle vie respiratorie, la loro morfologia e il loro
cromatismo. Cellule che, una volta stampate, diventano opere d’arte generatrici di ‘incontri’ con
altre forme d’arte, una performance live, un’esperienza entusiasmante che fa dialogare, oltre alle
cellule, anche professionalità e artisti in campi d’azione diversi: medici, astrofisici, scienziati, critici
d’arte, musicisti, stilisti di moda senza confini e senza limiti. La prima esposizione intitolata
“Art&Science” è stata presentata nel 2014. La seconda edizione (2015 ) ha visto la partecipazione

del critico d’arte Philippe Daverio, quindi Tirana, e per 3 volte al Teatro Petruzzelli di Bari. Un
evento che si rinnova di anno in anno, capace di sorprendere con originalità e creatività.
A Roma la Scienza oltre a ‘diventare Arte’, è diventata Musica, con le note di Clelia Sarno al
pianoforte, è diventata Poesia con la lettura di Corrado Veneziano dei versi di Angela De Leo, e
Moda con gli abiti firmati dalla stilista Giovanna Gelardi.
“Art & Science”, premiato dalla Scuola Normale di Pisa nel 2018 (primo posto nell’ambito del
Wiky Scienze Competition), ha ricevuto nel 2019 il Premio Nazionale ANAS 2019 e nel prossimo
mese di febbraio sarà a Praga presso l’Istituto Italiano di Cultura.

https://scipress.cz/?p=543

POZVÁNKA na 20.2.2020 — Cytologie
pohledem umění
Únor 12, 2020 farkas Napsat komentář

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu a performance ART&SCIENCE, živé představení, vzrušující
zážitek, díky kterému cytologické obrazy „komunikují“ s profesionály z mnoha různých oborů:
lékaři, astrofyziky, vědci, kritiky umění, hudebníky a módními návrháři. Cytologie, to jsou tvary a
barvy, a proto je její přechod v umění okamžitý. Obrazy buněk vytištěné na plátnech se stávají
jedinečným uměleckým dílem.
Díla nejprve komentují historici umění, poté budou interpretována hudebníky a dále předvedena
v podobě modelů v rámci neobvyklé módní přehlídky. Na závěr pohovoří vědec nejen o analýze
cytologického obrazu, ale také o klinických a sociálních aspektech toho, co obraz představuje.
Akce, která se rok co rok obnobuje, překvapuje originalitou a kreativitou Mattea Gelardiho,
otorinolaryngologa a nosního cytologa Fakultní nemocnice v Bari a prezidenta Italské akademie
nosní cytologie (AICNA).
Akci pořádá Italský kulturní institut a Studio Lovecchio Praha.
Čtvrtek 20. února 2020 v 18.00
Barokní kaple Italského kulturního institutu: Vlašská 34, Praha 1

Martin Fryč
http://martinfryc.eu/vystavy/jednovecerni-vystava-a-prezentace-artscience-cytologicke-obrazy/

Jednovečerní výstava a prezentace
Art&Science – Cytologické obrazy
20. 2.-20. 2. / Italský kulturní institut / Fotografie
20.2.2020 se v Italském kulturním institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1 – Malá Strana (vstup
někdy též Vlašská 34), konala jednovečerní výstava a prezentace Art&Science – Cytologické
obrazy.
„Art&Science“ je živé představení, vzrušující zážitek, díky kterému cytologické obrazy
„komunikují“ s profesionály z mnoha různých oborů: lékaři, astrofyziky, vědci, kritiky umění,
hudebníky a módními návrháři. Cytologie, to jsou tvary a barvy, a proto je její přechod v umění
okamžitý. Obrazy buněk vytištěné na plátnech se stávají jedinečným uměleckým dílem. Díla
nejprve okomentují historici umění, poté budou interpretována hudebníky a dále předvedena v
podobě modelů v rámci neobvyklé módní přehlídky. Na závěr pohovoří vědec nejen o analýze
cytologického obrazu, ale také o klinických a sociálních aspektech toho, co obraz představuje.
Akce, která se rok co rok obnovuje, překvapuje originalitou a kreativitou Mattea Gelardiho,
profesora otorinolaryngologie na universitě ve Foggii a prezidenta Italské akademie nosní cytologie
(AICNA).
Organizuje Italský kulturní institut a Studio Lovecchio Praha.
….
Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.

Google mapyFacebook událostiFacebook prostoruWeb prostoru
Tweet Salva

Fotografie z výstavy

© Martin Fryč, Czech

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-il-programma-dellistituto-italiano-dicultura-di-praga-nel-mese-di-febbraio/
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REPUBBLICA CECA | Il programma
dell’Istituto Italiano di cultura di Praga nel
mese di febbraio
20 febbraio
mostra e performance

ART&SCIENCE
“Art&Science” e una performance live, un’esperienza entusiasmante che fa “
dialogare” le immagini citologiche con professionisti dei campi piu disparati:
medici, astrofisici, scienziati, critici d’arte, musicisti e stilisti di moda.
La citologia e morfologia e cromatismo, pertanto il passo verso l’arte e
immediato. Le immagini di cellule, stampate su tele materiche, diventano opere d
’arte uniche nel loro genere. Le opere, dapprima commentate da storici dell’
arte e poi interpretate da musicisti, si trasformano in abiti per una inusuale
sfilata dimoda. Infine, lo scienziato, oltre ad analizzare l’immagine
citologica, descrive gli aspetti clinici e sociali di quello che il quadro
rappresenta. Un evento che si rinnova di anno in anno,capace di sorprendere con
l’originalita e la creativita di Matteo Gelardi, otorinolaringoiatra e

citologo nasale al Policlinico Universitario di Bari e Presidente dell’
Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA). Organizzano l’Istituto Italiano
di Cultura e lo Studio Lovecchio di Praga.
Giovedi 20 febbraio, ore 18.00
Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura (Vlašska 34, Praga 1)

20. unora
výstava a performance

ART&SCIENCE
„Art&Science“ je žive představeni, vzrušujici zažitek, diky kteremu cytologicke
obrazy „komunikuji“ s profesionaly z mnoha různych oborů: lekaři, astrofyziky,
vědci, kritiky uměni, hudebniky a modnimi navrhaři. Cytologie, to jsou tvary a
barvy, a proto je jeji přechod v uměni okamžity. Obrazy buněk vytištěne na
platnech se stavaji jedinečnym uměleckymdilem. Dila nejprve okomentuji historici
uměni, pote budou interpretovana hudebniky a dale předvedena v podobě modelů v
ramci neobvykle modni přehlidky. Na zavěr pohovoři vědecnejen o analyze
cytologickeho obrazu, ale take o klinickych a socialnich aspektech toho, co
obraz představuje. Akce, ktera se rok co rok obnovuje, překvapuje originalitou a
kreativitou Mattea Gelardiho, otorinolaryngologa a nosniho cytologa Fakultni
nemocnice v Bari a prezidenta Italske akademie nosni cytologie (AICNA).
Organizuje Italsky kulturni institut a Studio Lovecchio Praha.
Čtvrtek 20. unora v 18.00
Barokni kaple Italskeho kulturniho institutu (Vlašska 34, Praha 1)
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Storia Patria e dell’Accademia
Pugliese delle Scienze, dal 2017
Direttore Artistico di Grottole Art
in Nature (il primo Parco di
Arte/Natura

in

Meridionale),

Italia
Segretario

Nazionale dell’Associazione per
gli

Italiani

nel

Mondo

in

Repubblica Ceca e vicario per
l’Europa.
Al piano, Mengchen Zuo ha
accompagnato le immagini con
musiche di Bach e Debussy
Le parole sono state affidate alle
poesie di Angela Di Leo
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