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Et cetera. Giovani artisti cechi in mostra al MAXXI
Un ponte culturale tra Praga e Roma sotto il segno della continuità
La Fondazione Eleutheria di Praga in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale
della Arti del XXI secolo, presenta la mostra Et cetera, una rassegna di opere di diciotto
artisti contemporanei della Repubblica Ceca: Hass Asot, Hana Babak, Kryštof Hošek, Jan
Kaláb, Martin Kocourek, Martin Kraic, Martin Matoušek, Jakub Matuška, Jan Mikulka,
Marek Musil, Jakub Nepraš, Tets Ohnari, Ondřej Oliva, Veronika Psotková, Matěj Rejl,
Tereza Tara, Zdeněk Trs e Roman Týc.
L´esposizione sarà inaugurata il 28 aprile 2015 alle ore 19.00 presso il MAXXI di Roma –
Palazzina D alla presenza del Presidente della Fondazione Francesco Augusto Razzetto e dei
curatori Genny Di Bert e Ottaviano Maria Razetto, cui si deve anche il progetto degli spazi
espositivi.
La mostra rappresenta uno spaccato del presente, osservando la produzione artistica degli
artisti cechi negli ultimi venticinque anni, dopo la caduta del regime comunista e il pieno
recupero della libertà di espressione. Et cetera, quindi, come a voler rappresentare anche nel
titolo un processo creativo mai interrotto, anzi in continuo divenire. I lavori esposti offrono
uno spaccato delle attuali ricerche e degli stili contemporanei in cui si dipana un percorso
espressivo e conoscitivo imperniato sull’universalità della comunicazione visiva, creando un
ponte ideale tra la Repubblica Ceca e l’Italia. La mostra, infatti, costituisce la continuazione e
l’arricchimento di un analogo evento espositivo presentato nel settembre 2013 negli storici
spazi dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga. Un segnale di continuità è venuto anche
dall’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale nel corso di una
anteprima della mostra ospitata nei saloni dell’Ambasciata ha ricordato che “la mostra dei
giovani artisti cechi al MAXXI è uno dei più significativi tentativi di allargare lo sguardo alle
ultime tendenze in atto nella Repubblica Ceca del post-comunismo, per mettere in luce i nuovi
talenti e il loro modo di sperimentare. Il mio auspicio – ha sottolineato il diplomatico italiano
– è che si possano portare presto opere di esponenti della contemporaneità artistica italiana
qui a Praga e che al contempo si possano avviare collaborazioni comuni nel segno della
continuità”.
La manifestazione è patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
italiano, dal Ministero Ceco della Cultura, dall´Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma,
dall´Ambasciata d’Italia a Praga, dall´Assessorato alla Cultura della città di Praga,
dall´Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, dal Centro Ceco di Milano, dall´Istituto
Italiano di Cultura di Praga, dalla Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca.
La rassegna rimarrà aperta al padiglione D del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI
secolo (via Guido Reni 4/A, Roma) fino al 17 maggio 2015 con i seguenti orari:
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Istituto Italiano di Cultura
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martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-domenica: ore 11.00-19.00 / sabato: ore 11.00-22.00
Curatori: Genny Di Bert e Ottaviano Maria Razetto
Produzione: Fondazione Eleutheria – Presidente: Francesco Augusto Razetto
Progetto allestimento: architetto Ottaviano Maria Razetto con la collaborazione di Sergej
Minenko
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