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Volti, gesti, strumenti di lavoro e ambienti di vita: e' stata inaugurata a Praga la mostra che presenta
una vasta selezione di opere di Vincenzo Cottinelli, uno dei piu' importanti fotografi italiani viventi.
In oltre vent'anni di attivita', l'artista ha realizzato un gran numero di ritratti di scrittori, poeti, attori,
scienziati, pittori e filosofi.
Sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi, ambienti di vita
Nell'esposizione a Praga vengono presentati in una nuova versione: accanto ai volti di Dario Fo,
Umberto Eco, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, David Grossman, c'e' anche una sequenza
narrativa di gesti, movimenti creativi di mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. La mostra, che
rimarra' aperta fino al 7 novembre, e' organizzata all'interno della XIV edizione della Settimana
della lingua italiana nel mondo, ed e' stata introdotta da un discorso di saluto del nuovo
ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati.

http://www.aise.it/cultura/istitaliani-di-cultura/185795-le-fotografie-di-vincenzo-cottinelli-inmostra-allistituto-italiano-di-cultura-di-praga.html

LE FOTOGRAFIE DI VINCENZO
COTTINELLI IN MOSTRA ALL’ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA DI PRAGA
Venerdì 17 Ottobre 2014 14:10

PRAGA\ aise\ - "Personaggi della cultura italiana del Novecento e qualche volto dal mondo".
Si è aperta ieri, 16 ottobre, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra che sino al 7
novembre presenterà una vasta selezione di opere di Vincenzo Cottinelli, uno dei più importanti
fotografi italiani viventi. In oltre venti anni di attività l’artista ha prodotto numerosi ritratti di
scrittori, poeti, attori, scienziati, pittori, filosofi, già esibiti in numerose mostre in Italia e all’estero,
pubblicati su riviste e copertine di libri (in ben sette occasioni per la prestigiosa collana "I
Meridiani" dell’editore Mondadori). Vengono presentati ora a Praga in una nuova versione: non
solo una scelta di volti, corrispondenti alle preferenze culturali di Cottinelli, da Dario Fo a Umberto
Eco, a Vincenzo Consolo, Claudio Magris e David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di
gesti, movimenti creativi di mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. Un processo artistico in cui
le peculiarità di ciascun volto si rivelano allo spettatore anche attraverso il confronto con gli spazi di
vita e di lavoro dei soggetti rappresentati, in un fitto reticolo di connessioni e rimandi.
Questo, nelle dichiarazioni di Cottinelli, anche grazie ad una particolare tecnica fotografica, in
quanto "la fotografia in bianco e nero e l’indimostrabile ma percepibile superiorità di toni dei sali
d’argento aiutano a cogliere l’essenza pensosa dei volti e l’anima delle cose, andando oltre la loro
superficie
colorata
e
liberandone
tutte
le
possibilità".
La mostra è organizzata all’interno della XIV edizione della Settimana della lingua italiana nel
mondo, che anche quest'anno si svolge sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana, ed è stata introdotta da un discorso di saluto del nuovo ambasciatore d’Italia in Repubblica
Ceca, Aldo Amati. (aise)

http://comunicazioneinform.it/le-fotografie-di-vincenzo-cottinelli-allistituto-italiano-di-cultura-dipraga/

Le fotografie di Vincenzo Cottinelli all’Istituto
Italiano di Cultura di Praga
giovedì, 16 ottobre, 2014 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Nella Cappella barocca dal 17 ottobre al 7 novembre

PRAGA- Nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga dal 17 ottobre al 7
novembre potrà essere visitata la mostra fotografica di Vincenzo Cottinelli.
In oltre vent’anni l´artista ha prodotto numerosi ritratti di scrittori, poeti, attori, scienziati, pittori,
filosofi, già esibiti in numerose mostre in Italia e all’estero, pubblicati su magazine e copertine di
libri. Li presenta ora a Praga in una nuova versione: non solo una scelta di volti eccellenti,
corrispondenti alle sue preferenze culturali, da Dario Fo a Umberto Eco, a Vincenzo Consolo,
Claudio Magris, David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi di
mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. La mostra all’IIC (Vlasska 34), inaugurata oggi
pomeriggio , resterà aperta fino al 7 novembre col seguente orario: dal lunedì al giovedì, ore 10 13/15 -17, venerdì 10 -13 (Inform)

http://www.camic.cz/a2413-il-governo-ceco-esprime-il-gradimento-al-nuovo-ambasciatore-italianoaldo-amati/b5-italia/news.tab.it.aspx

Il governo ceco esprime il gradimento al nuovo
Ambasciatore italiano Aldo Amati
22.10.2014

Il nuovo Ambasciatore d'Italia a Praga Aldo Amati ha ottenuto il gradimento del Ministero degli Affari Esteri ceco. Ne dà
notizia in un comunicato stampa il Ministero degli Affari Esteri italiano.
In attesa della consegna ufficiale dell'accredito alla Presidenza della Repubblica Ceca, l'Ambasciatore ha già presenziato
ufficialmente all'apertura della mostra di Vincenzo Cottinelli “Personaggi della cultura italiana del Novecento e qualche volto dal
mondo” tenutasi a Praga lunedì 20 ottobre.
Aldo Amati è un diplomatico di grande esperienza. La sua prima destinazione fu nel 1990 Mosca, dove assiste alla dissoluzione
dell'Unione Sovietica. Dal 1994 al 1997 segue i dossier commerciali presso l'ambasciata a Londra, mentre nel 2001 viene inviato a
Washington. Dal 2007 presta servizio come vice ambasciatore a Tokyo, mentre nel 2011 diventa consigliere diplomatico aggiunto
del Presidente della Repubblica nell’Ufficio Affari diplomatici del Quirinale. Due anni dopo rientra alla Farnesina, dove viene
nominato capo del Servizio per la stampa e la Comunicazione istituzionale e portavoce dell’allora ministro Emma Bonino. Praga
sarà la prima missione diplomatica dove S.E. Aldo Amati presterà servizio nel ruolo di ambasciatore.
Fonte: agenziaaise.it

Jakub Hornaček
jakub.hornacek@camic.cz

Česká vláda projevila svůj souhlas s
jmenováním nového italského velvyslance
22.10.2014

Nový Italský velvyslanec v Praze Aldo Amati dostal oficiální vyjádření souhlasu ze strany českého Ministerstva zahraničních
věcí. O udělení souhlasu informovalo italské Ministerstvo zahraničních věcí.
Novému italskému velvyslanci již jen schází předat své pověřovací listiny Prezidentovi České republiky, což je takřka
formální a symbolický krok. I proto nový velvyslanec již začal podrobně zkoumat své nové působiště, a v pondělí 20. října zahájil
svým proslovem vernisáž výstavy fotografií Vincenza Cottinelli “Postavy italské kultury 20. století a pár dalších obličejů ze světa”.
Vincenzo Cottinelli je diplomatem s bohatou zkušeností. Jeho první působiště bylo italské velvyslanectví v Moskvě, kam byl
vyslán v roce 1990 a odkud sledoval rozpuštění Sovětského svazu. V roce 1994 byl vyslán na ambasádu v Londýně, kde se zabýval
ekonomickými záležitostmi. V roce 2001 je vyslán do Washingtonu, a v roce 2007 je jmenován zástupcem velvyslance v Tokyu. V
roce 2011 se pak stává zástupce hlavního diplomatického rady Prezidenta Republika při Oddělení pro diplomatické záležitosti
kanceláře Prezidenta Italské republiky. O dva roky pozdějí se vrací na Ministerstvo zahraničních věcí, kde působí jako vedoucí
Oddělení pro vztahy s tiskem a pro institucionální vztahy a jako tiskový mluvčí tehdejší ministryně zahraničních věcí Emmy Bonino.
Praha je první diplomatickou misí, kde bude J.E. Aldo Amati působit na postu velvyslance.

Jakub Hornaček
jakub.hornacek@camic.cz

ČeskéNovinky.eu
http://www.ceskenovinky.eu/2014/10/09/vincenzo-cottinelli-osobnosti-italske-kultury-20-stoleti-anekolik-tvari-ze-zahranici/

Vincenzo Cottinelli – osobnosti italské kultury
20. století a několik tváří ze zahraničí
– Posted on 9.10.2014Publikováno v: Kultura
Praha 9. října 2014

Italský fotograf Vincenzo Cottinelli během svého profesionálního života
nashromáždil obsáhlý archiv portrétních fotografií spisovatelů, básníků, herců, vědců, malířů,
filozofů, které byly vystaveny na mnoha místech v Itálii i v zahraničí, publikovány v časopisech a
tvořily obálky knih. Nyní mají čeští milovníci umělecké portrétní fotografie možnost spatřit výstavu
jeho děl v Praze (portréty 49 osobností). Černobílá fotografie, které se věnuje především, spíše
adekvátně zachytí zamyšlený výraz tváře a ducha věcí; autor si nepřeje rozptýlit diváka barevným
ztvárněním. Lze očekávat umělecké tisky na barytovém papíře se želatinovou podložkou tónované
selenem. Umělec bude na vernisáži přítomen.
Mostra fotografica di Vincenzo Cottinelli – “Personaggi della cultura italiana del ’900 e
qualche volto dal mondo”
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’apertura della mostra fotografica di
Vincenzo Cottinelli in programma giovedì 16 ottobre alle ore 18.00 presso la propria Cappella
barocca. In oltre vent’anni l´artista ha prodotto numerosi ritratti di scrittori, poeti, attori, scienziati,
pittori, filosofi, già esibiti in numerose mostre in Italia e all’estero, pubblicati su magazine e
copertine di libri. Li presenta ora a Praga in una nuova versione: non solo una scelta di volti
eccellenti, corrispondenti alle sue preferenze culturali, da Dario Fo a Umberto Eco, a Vincenzo
Consolo, Claudio Magris, David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti
creativi di mani, strumenti dilavoro e ambienti di vita. La mostra resterà aperta fino al 7 novembre
col seguente orario: dal lunedì al giovedì, ore 10 -13/14 -17, venerdì 10 -14.
Vernisáž 16. října v 18.00 hodin, Italský kulturní institut, kaple, Vlašská 34, Praha 1 17. říjen – 7.
listopad 2014
Pondělí-čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.00 hodin; pátek 10.00-14.00 hodin
Vchod ze Šporkovy 14, Praha 1 - Vstup volný www.vincenzocottinelli.it, www.iicpraga.esteri.it,
PeS.
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Volti, gesti, strumenti di lavoro e ambienti di vita: e' stata inaugurata a Praga la mostra che presenta
una vasta selezione di opere di Vincenzo Cottinelli, uno dei piu' importanti fotografi italiani viventi.
In oltre vent'anni di attivita', l'artista ha realizzato un gran numero di ritratti di scrittori, poeti, attori,
scienziati, pittori e filosofi. Sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi, ambienti di vita
Nell'esposizione a Praga vengono presentati in una nuova versione: accanto ai volti di Dario Fo,
Umberto Eco, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, David Grossman, c'e' anche una sequenza
narrativa di gesti, movimenti creativi di mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. La mostra, che
rimarra' aperta fino al 7 novembre, e' organizzata all'interno della XIV edizione della Settimana
della lingua italiana nel mondo, ed e' stata introdotta da un discorso di saluto del nuovo
ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati.
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In mostra a Praga gli scatti di Vincenzo
Cottinelli
16:39 17 OTT 2014
(AGI) - Praga, 17 ott. - Volti, gesti, strumenti di lavoro e ambienti di vita: e' stata inaugurata a Praga
la mostra che presenta una vasta selezione di opere di Vincenzo Cottinelli, uno dei piu' importanti
fotografi italiani viventi. In oltre vent'anni di attivita', l'artista ha realizzato un gran numero di
ritratti di scrittori, poeti, attori, scienziati, pittori e filosofi. Nell'esposizione a Praga vengono
presentati in una nuova versione: accanto ai volti di Dario Fo, Umberto Eco, Vincenzo Consolo,
Claudio Magris, David Grossman, c'e' anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi di
mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. La mostra, che rimarra' aperta fino al 7 novembre, e'
organizzata all'interno della XIV edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, ed e'
stata introdotta da un discorso di saluto del nuovo ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo
Amati. (AGI) .

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 17 ottobre 2014
(fonte: IIC) Inaugurata ieri, presso l’istituto
Italiano di Cultura, la mostra del fotografo
Vincenzo Cottinelli dal titolo “Personaggi
della cultura italiana del Novecento e qualche
volto dal mondo”. L’evento è organizzato
all’interno della XIV edizione della Settimana
della lingua italiana nel mondo e si
svolge sotto l´alto patronato del Presidente
della Repubblica Italiana. La mostra rimarrà
aperta sino al 7 novembre.
***

(fonte: IIC) Prima apparizione pubblica, ieri
a Praga, del nuovo ambasciatore italiano
Aldo Amati, il quale - presso l’Istituto Italiano
di Cultura - ha inaugurato con un discorso
di saluto una mostra fotografica. Il pubblico
presente gli ha rivolto un applauso di benvenuto
molto caloroso. Bergamasco, classe
1958, Amati è stato negli ultimi anni il capo
del servizio stampa della Farnesina. La
cerimonia di presentazione delle Lettere
credenziali al Castello di Praga, davanti al
presidente Milos Zeman, si svolgerà nelle
prossime settimane.

http://divagart.blog.com/2014/10/20/praga-personaggi-della-cultura-italiana-del-novecento/

A Praga, i “Personaggi della cultura italiana
del Novecento e qualche volto dal mondo”
Marco Polo | October 20, 2014 by igav.web | 0 Comments
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospita fino al 7 novembre le fotografie di Vincenzo Cottinelli.
Se qualcuno è nei paraggi non può perdersela. Vincenzo Cottinelli è uno dei più importanti fotografi
italiani viventi. In oltre venti anni di attività l´artista ha prodotto numerosi ritratti di scrittori, poeti,
attori, scienziati, pittori, filosofi, già esibiti in numerose mostre in Italia e all’estero, pubblicati su
riviste e copertine di libri (in ben sette occasioni per la prestigiosa collana “I Meridiani” dell’editore
Mondadori).

Vengono presentati ora a Praga in una nuova versione: non solo una scelta di volti, corrispondenti
alle preferenze culturali di Cottinelli, da Dario Fo a Umberto Eco, a Vincenzo Consolo, Claudio
Magris, David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi di mani,

strumenti di lavoro e ambienti di vita. Un processo artistico in cui le peculiarità di ciascun volto si
rivelano allo spettatore anche attraverso il confronto con gli spazi di vita e di lavoro dei soggetti
rappresentati, in un fitto reticolo di connessioni e rimandi. Questo, nelle dichiarazioni di Cottinelli,
anche grazie ad una particolare tecnica fotografica, in quanto “la fotografia in bianco e nero e
l’indimostrabile ma percepibile superiorità di toni dei sali d’argento, aiutano a cogliere l’essenza
pensosa dei volti e l’anima delle cose, andando oltre la loro superficie colorata e liberandone tutte le
possibilità”.
La mostra è organizzata all’interno della XIV edizione della Settimana della lingua italiana nel
mondo, che anche quest’anno si svolge sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana.
Šporkova 14, 118 00 Praga 1 CZ, Tel.+420 257 090 681 – Fax +420 257 531 284
Apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì, ore 10-13 / 15-17; venerdì ore 10-13.
Info: www.iicpraga.esteri.it

http://www.zakulturou.cz/vystavy/vincenzo-cottinelli---vystava-fotografii.html

Magazín kulturního dění v Praze
a okolí

Vincenzo Cottinelli - výstava fotografií
ZaKulturou » Výstavy

andrea zanzotto 1999 le poesie e prose scelte
21.10.2014 14:18 | redakce ZaKulturou.cz
Výstava fotografií
Vincenzo Cottinelli je italský fotograf, který za 20 let činnosti shromáždil obsáhlý archiv
portrétních fotografií spisovatelů, básníků, herců, vědců, malířů, filozofů, které byly
vystaveny na mnoha místech v Itálii i v zahraničí, publikovány v časopisech a tvořily obálky
knih. Jeho díla lze nyní spatřit v Praze.
Tentokrát jde však o něco zvláštního nejen výběrem tváří, které odpovídají jeho kulturním zálibám:
Dario Fo, Umberto Eco, Vincenzo Consolo, Claudio Magris, David Grossman, nejen významnou
pozorností, která je věnována očím a pohledu směrem k fotografovi nebo někam nad něj.
Jde o výpovědní hodnotu jejich gest, prostředí v němž žijí nebo žili, kreativní pohyb rukou a prstů,
jejich oblíbené pracovní nástroje, předměty, jež jim něco říkaly: knihy, bílé listy, poznámky, pera,
brýle, cigarety, tužky, psací stroje nebo malířské stojany a plátna, či divadelní rekvizity, stěny na
nichž jsou přišpendleny oblíbené věci. Životním prostorem, kde se žilo i pracovalo, jim byl ateliér
plný náznaků, zážitků a vzpomínek.
Černobílá fotografie, které se věnuje především, spíše adekvátně zachytí zamyšlený výraz tváře a
ducha věcí; autor si nepřeje rozptýlit diváka barevným ztvárněním.

Technické údaje:
49 osobností, 155 černobílých fotografií, umělecké tisky na barytovém papíře se želatinovou
podložkou tónované selenem.
Životopisné údaje:
Vincenzo Cottinelli (Brescia 1938) vytváří černobílé fotografie. Působil u agentury Grazia Neri v
Miláně a Opale v Paříži, jeho fotografie (portréty intelektuálů, emblematické fotografie a reportáže)
lze najít v časopisech, denících a na obálkách knih po celém světě.
Samostatné výstavy:
v Itálii od r. 1945-1994-2012, v zahraničí na Italských kulturních institutech ve Vídni, Bernu,
Havaně, Tel Avivu, Jeruzalémě a v Londýně; v Paříži pak v Petite Galerie Tour de Babel.
Knihy fotografií: Visages da la Culture italienne Tour de Babel 2013; Il Sogno del Giardino,
Contrasto 2012; La domenica, arabo, Riello 2005; Tiziano Terzani: ritratto di un amico, Vallardi
2005; Ritratti d’Autore, Ancona 2002; Philobiblon, Mantova 2001; Volti dell’impegno, Grafo 1998;
Sguardi, La Quadra 1995. Jeho fotografie ilustrují knihu A. Zanzotta Colloqui con Nino (2005) i
titul W. Szymborské Posta Letteraria (Scheiwiller 2002).
Kaple Italského kulturního institutu
Šporkova 14, Praha 1
Doba trvání výstavy do 7. listopadu 2014
Otevřeno pondělí-čtvrtek 10-13, 14-17 hodin; pátek 10-14 hodin
Vstup volný
www.vincenzocottinelli.it
www.iicpraga.esteri.it

BOOKSINITALY
http://www.booksinitaly.it/it/notizie/i-ritratti-di-vincenzo-cottinelli-in-mostra-a-praga/
Notizie

Vincenzo Cottinelli a Praga
Dal 17 ottobre al 7 novembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e in occasione della XIV
Settimana della lingua italiana nel mondo, saranno messi in mostra i ritratti fotografici di
personalità del mondo della cultura italiana e internazionale realizzati da Vincenzo Cottinelli. Per
informazioni: http://www.vincenzocottinelli.it/.
1 ottobre 2014

“Vie dell’Est” settimanale d'informazione
dell'Europa centrale e orientale
http://www.viedellest.eu/news/2014/10/15/appuntamenti/appuntamenti.htm

Praga (Repubblica Ceca) - Dal 17 ottobre al 07 novembre 2014

Personaggi della cultura italiana del ’900 e qualche volto dal mondo
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza la mostra fotografica di Vincenzo Cottinelli:
“Personaggi della cultura italiana del ’900 e qualche volto dal mondo”. Una raccolta di ritratti degli
ultimi venti anni che vengono presentati a Praga in una nuova versione: non solo una scelta di volti
eccellenti, corrispondenti alle sue preferenze culturali, da Dario Fo a Umberto Eco, a Vincenzo
Consolo, Claudio Magris, David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti
creativi di mani, strumenti di lavoro e ambienti di vita. Inaugurazione giovedì 16 ottobre alle ore
18.00 presso la Cappella barocca della sede dell’istituto (Vlasska 34). La mostra resterà aperta fino
al 7 novembre col seguente orario: dal lunedì al giovedì, ore 10 -13/15 -17, venerdì 10 -13
Info: www.vincenzocottinelli.it

http://gonnado.com/en/personaggi-della-cultura-italiana-del-900-6a9bab7a/
Prague> Dining & Nightlife> Restaurants> Mediterran> Personaggi della cultu...

Personaggi della cultura italiana del '900
When: Thu 16. Oct. 2014 18:00
Where: Istituto Italiano Di Cultura Praga, Prague, Czech Republic
Vincenzo Cottinelli

Facebook Event *
* More details on Facebook

Meet up
Mostra fotografica - 158 stampe ai sali d'argento virate al selenio per 50 personaggi della
cultiura italiana e del mondo con i loro ambienti e strumenti di lavoro. Catalogo casa editrice
LaQuadra, 158 illustrazioni, 170 pagine. Stampa in bicromia.

http://newsmadeinitaly.com/2014/10/17/le-fotografie-di-vincenzo-cottinelli-in-mostra-allistitutoitaliano-di-cultura-di-praga/

LE FOTOGRAFIE DI VINCENZO
COTTINELLI IN MOSTRA ALL’ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA DI PRAGA
Imagen | Publicado el 17 octubre, 2014 por newsmadeinitaly

“Personaggi della cultura italiana del Novecento e qualche volto dal mondo”. Si è aperta ieri, 16
ottobre, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra che sino al 7 novembre presenterà una
vasta selezione di opere di Vincenzo Cottinelli, uno dei più importanti fotografi italiani viventi.
In oltre venti anni di attività l’artista ha prodotto numerosi ritratti di scrittori, poeti, attori, scienziati,
pittori, filosofi, già esibiti in numerose mostre in Italia e all’estero, pubblicati su riviste e copertine
di libri (in ben sette occasioni per la prestigiosa collana “I Meridiani” dell’editore Mondadori).

Vengono presentati ora a Praga in una nuova versione: non solo una scelta di volti, corrispondenti
alle preferenze culturali di Cottinelli, da Dario Fo a Umberto Eco, a Vincenzo Consolo, Claudio
Magris e David Grossman, ma anche una sequenza narrativa di gesti, movimenti creativi di mani,
strumenti di lavoro e ambienti di vita. Un processo artistico in cui le peculiarità di ciascun volto si
rivelano allo spettatore anche attraverso il confronto con gli spazi di vita e di lavoro dei soggetti
rappresentati, in un fitto reticolo di connessioni e rimandi.
Questo, nelle dichiarazioni di Cottinelli, anche grazie ad una particolare tecnica fotografica, in
quanto “la fotografia in bianco e nero e l’indimostrabile ma percepibile superiorità di toni dei sali
d’argento aiutano a cogliere l’essenza pensosa dei volti e l’anima delle cose, andando oltre la loro
superficie colorata e liberandone tutte le possibilità”.
La mostra è organizzata all’interno della XIV edizione della Settimana della lingua italiana nel
mondo, che anche quest’anno si svolge sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana, ed è stata introdotta da un discorso di saluto del nuovo ambasciatore d’Italia in Repubblica
Ceca, Aldo Amati.

http://allevents.in/prague/mostra-fotografica-di-vincenzo-cottinelli-personaggi-della-culturaitaliana-del-%E2%80%99900-e-qualche-volto/1485066841753198#

MOSTRA FOTOGRAFICA di VINCENZO
COTTINELLI Personaggi della cultura
italiana del ’900 e qualche volto dal mondo.
•

Time Thu Oct 16 2014 at 06:00 pm
Add to calendar

•
•
•
•

Venue Istituto Italiano di Cultura Praga, Sporkova 14, Mala Strana , Prague, Czech Republic
Created by Istituto Italiano di Cultura Praga Follow Promote this event

L´artista ha prodotto in oltre vent’anni un vasto archivio di ritratti di scrittori, poeti, attori,
scienziati, pittori, filosofi, già esibiti in numerosissime mostre in Italia e all’estero, pubblicati su
magazines e copertine di libri: li presenta ora a Praga in modo particolare, in una sequenza narrativa
di gesti, movimenti creativi di mani, strumenti di lavoro, oggetti di amoroso possesso, ambienti di
vita.
#EUNIC
Map Istituto Italiano di Cultura Praga, Sporkova 14, Mala Strana , Prague, Czech Republic

Discussion Report a problem

More Events in Prague

VERNISÁŽ / OPENING James Ensor: Zemřít pro nes... Thu Oct 16 2014 at 06:00 pm

https://eventviva.com/event/1485066841753198

MOSTRA FOTOGRAFICA di VINCENZO COTTINELLI Personaggi della
cultura italiana del ’900 e qualche volto dal mondo.
Thu, 16 October 2014, 6:00 pm to Thu, 16 October 2014, 6:00 pm
Istituto Italiano di Cultura Praga, Sporkova 14, Mala Strana , Prague, Praha, czech republic
Details of organizer

Info! We would like to inform you that this event ended on Thu, 16 October 2014, 6:00 pm.
L´artista ha prodotto in oltre vent’anni un vasto archivio di ritratti di scrittori, poeti, attori,
scienziati, pittori, filosofi, già esibiti in numerosissime mostre in Italia e all’estero, pubblicati su
magazines e copertine di libri: li presenta ora a Praga in modo particolare, in una sequenza narrativa
di gesti, movimenti creativi di mani, strumenti di lavoro, oggetti di amoroso possesso, ambienti di
vita.
#EUNIC

http://www.fotomonitor.info/www/vystavy/vya.asp?a=C

Fotografické výstavy autorů, jejichž příjmení začíná
písmenem "C"
(aktuální výstavy)

Vincenzo Cottinelli
Osobnosti italské kultury 20. století a několik tváří ze
zahraničí
Italský kulturní institut – kaple
Praha 1
od: 17.10.2014 do: 7.11.2014

Lukáš Horký
Jan Cempírek
Roadside Traveler / Autostopaři.cz
Kino Kotva
České Budějovice
od: 26.9.2014 do: 14.11.2014

Matyáš Chochola
Zpěv dravých ptáků
Součást festivalu Fotograf – Vidět a věřit
Bílý nástěnka
Praha 1
od: 2.10.2014 do: 24.10.2014

