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Praga: l’arte contemporanea al tempo della pandemia
Data: 02/12/2020

Maeci
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo promossa
dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di
Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto
Augusto Razetto, della direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di
Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I
relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno
nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla
piattaforma Zoom. Per registarsi cliccare qui.
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https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/12/09/news/gli_appuntamenti_di_mercoledi_9_dicembre
_nel_bagno_delle_donne_-277590805/

Gli appuntamenti di mercoledì 9 dicembre
EVENTI
L’ARTE CONTEMPORANEA OGGI: CREATIVITÀ, CONDIVISIONE E SFIDE IN TEMPI DI
PANDEMIA
Evento online sulla piattaforma Zoom, ore 18.30, link http://www.mambo-bologna.org/
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del Contemporaneo promossa da
AMACI con la conferenza “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di
pandemia”. Tra gli ospiti figura anche il direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi, chiamato a
dialogare con il presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, l’architetto Augusto Razetto, e il
pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini.

http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-amaci-i-giornata-del-contemporaneo-incontri-online-istituti-italiani-di-cultura-di-madrid-e-di-praga-73157

AMACI I Giornata del Contemporaneo - Incontri on line Istituti
Italiani di Cultura di Madrid e di Praga

Giornata del Contemporaneo 2020

Dal 09 Dicembre 2020 al 09 Dicembre 2020
Bologna
Luogo: Piattaforma Zoom
Indirizzo: online
Si rinnova nel 2020 la partecipazione alla XVI Giornata del Contemporaneo AMACI da parte
della rete estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in
particolare degli Istituti Italiani di Cultura all’estero come sedi aderenti alla manifestazione che
propongono appuntamenti fino all'11 dicembre.
MAMbo è coinvolto in due incontri on line.
L'Istituto Italiano di Cultura di Madrid organizza la conferenza Visioni contemporanee: l’arte

tra presente e futuro in modalità on-line con traduzione simultanea italiano/spagnolo.
Intervengono il Direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi, l’artista Marinella Senatore, la
curatrice Ilaria Bernardi e il direttore di TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Carlos
Urroz. L'incontro si svolge mercoledì 9 dicembre alle h 12.30 sulla piattaforma Zoom
dell’Istituto.
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga propone la conferenza web L’arte contemporanea oggi:
creatività, condivisione e sfide in tempi di pandemia. Parteciperà anche qui tra gli ospiti Lorenzo
Balbi cin dialogo con con il presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto
Razetto, e il pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini.
Intervento introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio
Nisio. L'incontro si svolge on line mercoledì 9 dicembre, alle h 18.30, in italiano con traduzione
consecutiva in ceco, sulla piattaforma Zoom dell’Istituto.

https://www.9colonne.it/public/286161/le-sfide-dell-arte-contemporanea-conferenza-all-iic

Le sfide dell’arte contemporanea: conferenza all’IIC
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo promossa
dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di
Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto
Augusto Razetto, e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I relatori
approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno nuovi
progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio. La conferenza si terrà il 9
dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla piattaforma Zoom
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

(© 9Colonne - citare la fonte)

https://www.agenzianova.com/a/5fdb4ac648c7e1.39629054/3216696/2020-12-02/repubblica-cecaitalia-il-9-dicembre-conferenza-l-arte-contemporanea-al-tempo-della-pandemia

Repubblica Ceca-Italia: il 9 dicembre conferenza l’arte contemporanea
al tempo della pandemia
Roma, 02 dic 10:54 - (Agenzia Nova) - L’Istituto italiano di cultura di Praga partecipa alla 16ma
giornata del contemporaneo promossa dall’Amaci con la conferenza web “L’arte contemporanea
oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di pandemia”, con interventi del direttore artistico del
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della
Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto Razetto, della direttrice del Dipartimento
relazioni esterne della galleria nazionale di Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore,
restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio sito
istituzionale. I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea
e presenteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento
introduttivo dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio. Mercoledì 9
dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla piattaforma Zoom.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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https://www.aise.it/anno/a-praga-larte-contemporanea-al-tempo-della-pandemia/153694/1

A PRAGA L’ARTE CONTEMPORANEA AL TEMPO DELLA PANDEMIA
02/12/2020 - 19:31

PRAGA\ aise\ - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del
contemporaneo promossa dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi:
creatività, condivisione e sfide in tempi di pandemia”.
In programma mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, sulla piattaforma Zoom, la conferenza si
svolgerà in italiano con traduzione consecutiva in ceco e vedrà l'intervento introduttivo
dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Parteciperanno inoltre all'incontro il direttore artistico del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di
Bologna, Lorenzo Balbi, il presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, Augusto Razetto, la
direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di Praga, Veronika Wolf, e il
pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini.
I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e
presenteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. (aise)

https://www.aise.it/anno/giornata-del-contemporaneo-italian-contemporary-art/153323/1
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO - ITALIAN CONTEMPORARY ART
24/11/2020 - 19:24

ROMA\ aise\ - Sabato 5 dicembre torna la Giornata del Contemporaneo, la grande
manifestazione promossa da AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che
da sedici anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi
d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.
Anche per questa edizione confermato il coinvolgimento della rete estera del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di cui fanno parte Ambasciate, Consolati e
Istituti Italiani di Cultura e che darà vita da sabato 5 a venerdì 11 dicembre a una vera e propria
settimana di promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero.
Presentata oggi alla presenza del vice ministro agli Affari Esteri, Marina Sereni, la Giornata del
Contemporaneo all'estero assume in questo 2020, come in Italia, una veste necessariamente diversa
da quella tradizionale. Oltre ad essere slittata da ottobre a dicembre, in quest’anno complesso,
profondamente condizionato dall’emergenza pandemica, la sedicesima edizione della
manifestazione rimette al centro la comunità del contemporaneo e si ripensa proprio partendo dal
concetto di community, da sempre alla base della manifestazione e oggi, in epoca Covid, tornato
prepotentemente alla ribalta. Si è inoltre scelto di adottare un formato ibrido, con proposte online e
offline, e la grande campagna di comunicazione che il 5 dicembre verrà lanciata con l’hashtag
#giornatadelcontemporaneo.
Ad arricchire il programma della manifestazione, torna per il terzo anno Giornata del
Contemporaneo – Italian Contemporary Art: si rinnova la partecipazione della rete estera del
MAECI e in particolare degli Istituti Italiani di Cultura all’estero come sedi aderenti alla
manifestazione, che promuoveranno – con un palinsesto di attività digitali – la creatività italiana
fuori dai confini nazionali.
Grazie alla collaborazione avviata in questi ultimi anni con la Farnesina e grazie al coordinamento
messo in campo a partire dall’anno scorso dalla DGSP – Direzione Generale per la Promozione

del Sistema Paese del MAECI e dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea
del MiBACT, dal 5 all’11 dicembre anche Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura
all’estero organizzeranno nella propria circoscrizione di competenza (e nelle modalità consentite)
dibattiti, conferenze, mostre e attività di valorizzazione dell’arte e della cultura italiana
contemporanea.
Hanno già confermato la loro partecipazione l’Ambasciata d’Italia in Vietnam, l’Istituto Italiano di
Cultura di Abu Dhabi, l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, l’Istituto Italiano di Cultura
Copenaghen, l’Istituto Italiano di Cultura di Hanoi, l’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki,
l’Istituto Italiano di Lisbona, l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, l’Istituto Italiano di
Cultura di Stoccolma, l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, l’Istituto Italiano di Cultura di
Tirana.
Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, la rete estera della Farnesina coinvolgerà
alcuni dei direttori e curatori dei Musei AMACI con incontri dedicati: Lorenzo Balbi, direttore
del MAMbo, dialogherà con il direttore dell’IIC di Praga; Elisabetta Barisoni, responsabile di
Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Modena, interverrà con il direttore dell’IIC di Abu
Dhabi in un incontro che vedrà coinvolta anche l’artista Paola Angelini; Cristiana Perrella, direttrice
del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, si confronterà con il direttore dell’IIC di
Toronto; Luigi Fassi, direttore del MAN di Nuoro, sarà protagonista di una tavola rotonda
organizzata dall’IIC di Lisbona. Per l’occasione proporrà inoltre incontri (webinar) con gli artisti
censiti nel secondo volume de I Quaderni della Collezione – Elisa Giardina Papa converserà con la
direttrice dell’IIC di San Francisco; Martina Menegon con il direttore dell’IIC di Vienna;
Formafantasma con la direttricee dell’IIC di Amsterdam; Danilo Correale con il direttore dell’IIC di
Washington.
Dal 5 all’11 dicembre tutti i progetti digitali proposti dai Musei AMACI, i video della rete dei
Luoghi del Contemporaneo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT,
l’elenco di tutte le attività organizzate dalla rete estera del MAECI e i nomi di tutti gli aderenti alla
Giornata del Contemporaneo saranno veicolati sulla pagina web
www.giornatadelcontemporaneo.org e saranno promossi sui canali social dell’Associazione e di
tutte le realtà coinvolte. (aise)

https://www.aise.it/anno/giornata-del-contemporaneo-le-iniziative-della-farnesina/153563/1

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO: LE INIZIATIVE DELLA FARNESINA
30/11/2020 - 15:09

ROMA\ aise\ - Il 5 dicembre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale aderisce alla XVI edizione della Giornata del Contemporaneo, manifestazione
promossa da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani) che coinvolge musei,
fondazioni, istituzioni pubbliche e private, per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel
nostro Paese.
Nel corso della giornata, si susseguiranno iniziative a cura dei musei AMACI, in forma
prevalentemente digitale. Nello specifico, verranno presentate le opere di diciannove artisti,
selezionati da altrettanti musei.
La partecipazione del MAECI si realizzerà su due piani.
In primo luogo, dal 5 all’11 dicembre, la rete estera del MAECI aderirà per il terzo anno
all’iniziativa Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art presentando un ricco
palinsesto di attività, prevalentemente digitali, sull’arte contemporanea italiana.
In particolare, gli Istituti Italiani di Cultura di Praga, Abu Dhabi e Toronto promuoveranno tre
webinar nei quali dialogheranno alcuni direttori di musei AMACI (ovvero, rispettivamente,
Lorenzo Balbi del Mambo, Elisabetta Barisoni dei Musei Civici di Venezia e Cristiana Perrella del
Centro di Arte Contemporanea “Luigi Pecci”) con direttori dei musei stranieri sugli orizzonti del
panorama artistico italiano in rapporto al più ampio contesto internazionale. Parallelamente gli
Istituti di Amsterdam, Washington, San Francisco e Vienna organizzeranno quattro webinar sul
tema “Arte e nuove tecnologie” con gli studiosi Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà,
autori del secondo numero della collana I Quaderni della Collezione Farnesina, e con artisti che
operano in tale ambito in diversi Paesi del mondo (si tratta di Formafantasma e Jeroean Junte,
Danilo Correale, Elisa Giardina Papa e Martina Menegon).

In secondo luogo, il MAECI parteciperà alla Giornata del Contemporaneo attraverso alcune
iniziative relative alla Collezione Farnesina, la collezione di arte contemporanea ospitata nelle sale
del Ministero. In particolare, invece dell’apertura straordinaria al pubblico, promossa negli anni
passati, quest’anno, si offrirà la possibilità di visitare virtualmente la Collezione attraverso dieci
video-pillole sottotitolate in inglese su altrettanti ambienti del Palazzo e con approfondimenti su
alcune opere della Collezione, realizzate in collaborazione con il Touring Club Italiano. Le videopillole saranno disponibili sui siti e sui canali YouTube del MAECI e del TCI.
In occasione della Giornata del Contemporaneo verrà inoltre presentato il secondo numero della
collana “I Quaderni della Collezione Farnesina”, dal titolo “Arte e tecnologia del terzo millennio.
Scenari e protagonisti”, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà, edito da Electa. Il
volume contiene un’originale panoramica sul rapporto tra arte e nuove tecnologie a partire dagli
ultimi decenni del XX secolo fino alle sperimentazioni più recenti ed è chiuso da un focus su oltre
ottanta artisti italiani che operano attualmente in questo settore, in Italia e all’estero. Il file pdf del
volume sarà reso disponibile per il download sul sito della Collezione Farnesina.
Il 5 dicembre si inaugurerà poi la webserie “Spazi d’artista”, realizzata in collaborazione con la
rivista Artribune e dedicata a dieci artisti della Collezione Farnesina che racconteranno il loro
percorso e il rapporto con gli studi nei quali operano, secondo una prospettiva di particolare
interesse in questo periodo di chiusure forzate. La webserie sarà costituita da dieci brevi film,
trasmessi una volta al mese a partire dal 5 dicembre sul sito e sui canali social di Artribune, oltre
che sul canale YouTube del MAECI. Il primo film sarà dedicato a Luca Pozzi.
Infine, l’11 dicembre il MAECI avrà il piacere di annunciare un’altra collaborazione di rilievo, uno
strumento originale, innovativo e divertente per promuovere l’arte e la creatività italiana con Lucca
Comics&Games. (aise)

https://comunicazioneinform.it/praga-larte-contemporanea-al-tempo-della-pandemia/

•

CULTURA

Praga, l’arte contemporanea al tempo della pandemia
mercoledì, 2 Dicembre, 2020 in CULTURA
CULTURA
Conferenza web il 9 dicembre
PRAGA (Repubblica Ceca) – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del
contemporaneo promossa dall’AMACI, Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani, con
la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di
pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna,
professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto
Razetto, della direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di Praga
dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I relatori
approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno nuovi
progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla
piattaforma Zoom. Per registrarsi cliccare qui. (Inform)

https://agcult.it/a/28628/2020-12-02/giornata-del-contemporaneo-iic-praga-il-9-dicembreconferenza-web-l-arte-contemporanea-oggi
•
•

(asa)
2 dicembre 2020 11:11

Giornata del contemporaneo, IIC Praga: il 9 dicembre conferenza web
“L’arte contemporanea oggi"

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo promossa
dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di
Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto
Augusto Razetto, della direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di
Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I
relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno
nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla
piattaforma Zoom. Per registrarsi cliccare qui.

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 2020 11.10.41

Praga, webinar di Istituto italiano: 'Arte contemporanea in tempo pandemia'
Praga, webinar di Istituto italiano: 'Arte contemporanea in tempo pandemia' Milano, 2 dic.
(LaPresse) - L'Istituto italiano di cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo
promossa dall’AMACI con la conferenza web dal titolo 'L’arte contemporanea oggi: creatività,
condivisione e sfide in tempi di pandemia', con interventi del direttore artistico del MAMbo Museo d'Arte Moderna di Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione
Eleutheria di Praga, architetto Augusto Razetto, della direttrice del dipartimento relazioni esterne
della Galleria Nazionale di Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore
Andrea Louis Ballardini. Lo riferisce la Farnesina, spiegando che l'incontro si terrà sulla
piattaforma Zoom mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in
ceco.(Segue) ART NMAE cba 021115 DIC 20

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 2020 11.10.50

Praga, webinar di Istituto italiano: 'Arte contemporanea in tempo pandemia'-2Praga, webinar di Istituto italiano: 'Arte contemporanea in tempo pandemia'-2- Milano, 2 dic.
(LaPresse) - I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e
presenteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Ci sarà un
intervento introduttivo dell’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Francesco Saverio Nisio.
ART NMAE cba 021115 DIC 20

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020 12.30.02

XVI Giornata del contemporaneo per promuovere l'arte nostrana in Italia e all'estero-3XVI Giornata del contemporaneo per promuovere l'arte nostrana in Italia e all'estero-3- Torino, 25
nov. (LaPresse) - Anche quest'anno, come nelle passate edizioni, la rete estera Maeci coinvolgerà
alcuni dei direttori e curatori dei musei Amaci con incontri dedicati: Lorenzo Balbi, direttore del
MAMbo dialogherà con il direttore dell'IIC di Praga; Elisabetta Barisoni, responsabile di Ca'
Pesaro - Galleria internazionale d'arte modena interverrà con il direttore dell'IIC di Abu Dhabi in un
incontro che vedrà coinvolta anche l'artista Paola Angelini; Cristiana Perrella, direttrice del Centro
per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato si confronterà con il direttore dell'IIC di Toronto;
Luigi Fassi, direttore del MAN di Nuoro, sarà protagonista di una tavola rotonda organizzata
dall'IIC di Lisbona. Per l'occasione proporrà inoltre incontri (webinar) con gli artisti censiti nel
secondo volume de I Quaderni della Collezione; Elisa Giardina Papa converserà con la direttrice
dell'IIC di San Francisco; Martina Menegon con il direttore dell'IIC di Vienna; Formafantasma con
il direttore dell'IIC di Amsterdam; Danilo Correale con il direttore dell'IIC di Washington.(Segue).
ART NMAE scp 251234 NOV 20

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 13.16.47

Farnesina aderisce a Giornata del contemporaneo il 5 dicembre-2Farnesina aderisce a Giornata del contemporaneo il 5 dicembre-2- Milano, 30 nov. (LaPresse) - In
particolare, gli Istituti italiani di cultura di Praga, Abu Dhabi e Toronto promuoveranno tre webinar
nei quali dialogheranno alcuni direttori di musei AMACI (ovvero, rispettivamente, Lorenzo Balbi
del Mambo, Elisabetta Barisoni dei Musei Civici di Venezia e Cristiana Perrella del Centro di Arte
Contemporanea 'Luigi Pecci') con direttori dei musei stranieri sugli orizzonti del panorama artistico
italiano in rapporto al più ampio contesto internazionale. Parallelamente gli Istituti di Amsterdam,
Washington, San Francisco e Vienna organizzeranno quattro webinar sul tema 'Arte e nuove
tecnologie' con gli studiosi Cesare Biasini Selvaggi e Valentino Catricalà, autori del secondo
numero della collana 'I Quaderni della Collezione Farnesina', e con artisti che operano in tale
ambito in diversi Paesi del mondo (si tratta di Formafantasma e Jeroean Junte, Danilo Correale,
Elisa Giardina Papa e Martina Menegon). Il secondo luogo, il Maeci parteciperà alla Giornata del
contemporaneo attraverso alcune iniziative relative alla Collezione Farnesina, la collezione di arte
contemporanea ospitata nelle sale del Ministero. In particolare, invece dell’apertura straordinaria al
pubblico, promossa negli anni passati, quest’anno, si offrirà la possibilità di visitare virtualmente la
Collezione attraverso 10 video-pillole sottotitolate in inglese su altrettanti ambienti del Palazzo e
con approfondimenti su alcune opere della Collezione, realizzate in collaborazione con il Touring
Club Italiano. Le video-pillole saranno disponibili sui siti e sui canali YouTube del Maeci e del
Tci.(Segue) ART NMAE cba 301321 NOV 20

https://italiapragaoneway.eu/iic-programma-dicembre-2020/

IIC: Programma dicembre 2020
Di Tiziano Marasco - Dicembre 4, 2020 IIC dicembre 2020

Si trasmette il programma di eventi per dicembre 2020 dell’Istituto
italiano di cultura (IIC) di Praga
5 − 11 dicembre 2020 – XVI GIORNATA DEL CONTEMPORANEO | ITALIAN
CONTEMPORARY ART
In un anno condizionato dall’emergenza pandemica, la Giornata del Contemporaneo assume una
veste diversa da quella tradizionale ponendo al centro della propria attenzione la comunità del
contemporaneo di cui vengono ridefiniti contenuti e finalità. Grazie alla collaborazione
dell’AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea con il MiBACT e il MAECI,
l’iniziativa si rafforza ulteriormente ed esce ancora una volta dai confini nazionali coinvolgendo
numerose realtà istituzionali pubbliche e private che divulgano e sostengono l’arte contemporanea
italiana all’estero.

9. 12. / 18:30 L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo promossa
dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto
Augusto Razetto, della direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di

Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I
relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno
nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione simultanea in ceco, sulla
piattaforma Zoom.

http://www.mambo-bologna.org/eventi/evento-3155

L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di
pandemia
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo
promossa da AMACI con la conferenza web L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione
e sfide in tempi di pandemia. Tra gli ospiti, il direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi
che dialogherà con il presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto Razetto,
e il pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini.
I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e
presenteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento.
Intervento introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
L'incontro si svolge on line mercoledì 9 dicembre, alle h 18.30, in italiano con traduzione
consecutiva in ceco, sulla piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e fa parte della
terza edizione di Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art.
Si rinnova dunque nel 2020 la partecipazione alla Giornata del Contemporaneo da parte della rete
estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in particolare
degli Istituti Italiani di Cultura all’estero come sedi aderenti alla manifestazione, che
promuoveranno – con un palinsesto di attività digitali – la creatività italiana fuori dai confini
nazionali. Dal 5 all’11 dicembre anche Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di
Cultura all’estero organizzano nella propria circoscrizione di competenza (e nelle modalità
consentite) dibattiti, conferenze, mostre e attività di valorizzazione dell’arte e della cultura italiana
contemporanea.

COMUNE DI BOLOGNA
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
Via Don Minzoni, 14 - 40121 BOLOGNA

https://arte.emiliaromagnacreativa.it/evento/larte-contemporanea-oggi-creativita-condivisione-esfide-in-tempi-di-pandemia/

L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del Contemporaneo promossa
da AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide
in tempi di pandemia”.
Tra gli ospiti, il direttore artistico del MAMbo Lorenzo Balbi che dialogherà con il presidente della
Fondazione Eleutheria di Praga, architetto Augusto Razetto, e il pittore, restauratore e illustratore
Andrea Louis Ballardini.
I relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e
presenteranno nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento.
Intervento introduttivo dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio
Nisio. L’incontro si svolge on-line, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla piattaforma
Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e fa parte della terza edizione di Giornata del
Contemporaneo – Italian Contemporary Art.

https://www.tuttoperimmigrati.it/2020/12/03/praga-larte-contemporanea-al-tempo-della-pandemi/

Praga: l’arte contemporanea al tempo della pandemia
3 Dicembre 2020

Maeci
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partecipa alla XVI Giornata del contemporaneo promossa
dall’AMACI con la conferenza web “L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in
tempi di pandemia”, con interventi del Direttore artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di
Bologna, professor Lorenzo Balbi, del presidente della Fondazione Eleutheria di Praga, architetto
Augusto Razetto, della direttrice del Dipartimento Relazioni Esterne della Galleria Nazionale di
Praga dottoressa Veronika Wolf e del pittore, restauratore e illustratore Andrea Louis Ballardini. I
relatori approfondiranno tematiche inerenti la divulgazione dell’arte contemporanea e presenteranno
nuovi progetti concepiti per meglio affrontare le sfide del momento. Intervento introduttivo
dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Francesco Saverio Nisio.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 18.30, in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sulla
piattaforma Zoom. Per registarsi cliccare qui.

https://buonenotiziebologna.it/eventi/4378-il-9-dicembre-conferenza-sull-arte-contemporanea

Il 9 dicembre conferenza sull’arte contemporanea
08 Dicembre 2020

XVI Giornata del Contemporaneo patrocinata da AMACI.
Un incontro per narrare la prosperità dell’arte contemporanea in Italia, nonostante il difficile
momento dato dall’epidemia e approfondire le questioni che riguardano la sua diffusione.
“L’arte contemporanea oggi: creatività, condivisione e sfide in tempi di pandemia” presenterà
iniziative per contenere le sfide che in questo anno hanno rivoluzionato le consuetudini del mondo
dell’arte.
Silvia Saronne
Per maggiori informazioni:
Cosa: convegno online
Dove: piattaforma Zoom dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Quando: mercoledì 9 dicembre, ore 18:30
Costo: non pervenuto
Info: MAMbo

