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Praga - I capolavori di Kosvanec all'Istituto Italiano di Cultura
08/05/2015

Si apre oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra di Vlastimil Kosvanec
(1887 - 1961), uno dei maestri dell'arte ceca del '900, recentemente riscoperto
grazie all'intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che hanno
contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze
(2012) e nella galleria del Centro Ceco di Milano (2014). La conferenza stampa di
presentazione, e' stata aperta dall'intervento dell'ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha sottolineato la centralita' della

cooperazione interistituzionale nella realizzazione di un evento all'insegna dei
profondi legami che uniscono la cultura ceca e quella italiana.
Le opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua citta' e nella
sua patria
"Fa piacere che la rivalutazione di un artista cosi' complesso ed eclettico, curioso
verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di
quanta ne meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche in vista
delle celebrazioni del 2 giugno". Al diplomatico italiano ha fatto eco il Direttore
dell'Istituto, Giovanni Sciola: "Un significato specifico dell'esposizione sta nel fatto
che le opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua citta' e nella
sua patria, a colmare idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura ed al
suo lavoro era calato intorno agli ultimi decenni del '900. Non certo di una
riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e di una rivisitazione". Ideata
dalla curatrice italiana Laura Carlino e dal Presidente del Museo Martinengo,
Giuseppe Franzoni, la mostra "I Capolavori di Vlastimil Kosvanec" si divide in tre
sezioni, ognuna delle quali presenta le opere piu' significative dell’artista
provenienti dalla collezione italiana, da collezioni private e dal Museo Nazionale di
Praga.
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Kosvanec, maestro del '900 riscoperto
grazie all'Italia
In esposizione a Praga opere del pittore da Firenze e
Milano
07 maggio, 16:13

(ANSA) - PRAGA - Il regime comunista lo aveva accantonato e messo all'indice, l'arte e la
storia gli hanno reso giustizia. Vlastimil Košvanec (1887 - 1961), uno dei grandi pittori e
illustratori del '900 mitteleuropeo, viene celebrato a Praga per impulso dell'Istituto italiano di
cultura pronto a raccogliere il testimone da critici, collezionisti e istituzioni che hanno
collaborato fattivamente alle esposizioni monografiche al Museo Mediceo di Firenze e alla
galleria del Centro Ceco di Milano.
Le opere di Košvanec per quasi mezzo secolo sono rimaste fuori dal circuito culturale
europeo, tanto che l'ultima vera personale può essere considerata proprio quella del 1961,
l'anno della scomparsa. Non è quindi casuale che i media della Repubblica ceca abbiano
plaudito al ruolo dell'Italia nella riscoperta e nella rivalutazione dell'artista che torna
idealmente in patria e riallaccia quei fili che a cavallo degli Anni '30 consentivano al Gruppo
Umĕlecká Beseda (di cui era un attivista) di promuovere in Cecoslovacchia le opere, tra gli
altri, di Carlo Carrà e Giorgio De Chirico. L'arte poliedrica di Košvanec è intrisa delle
atmosfere di Praga e privilegia le manifestazioni della Natura e la figura femminile
idealizzata, intensa e sensuale. Una parodia durante l'occupazione tedesca, non compresa nella
sua reale portata, gli valse nel dopoguerra l'accusa di collaborazionismo e l'espulsione
dall'Associazione degli artisti cechi, seguita da una condanna in tribunale e
dall'imprigionamento. La morte della moglie, poi, lo spingerà verso una profonda crisi
depressiva culminata nell'internamento in un ospedale psichiatrico. Negli Anni '50 potrà
esprimere la sua pittura solo in clandestinità, ormai isolato dal mondo circostante e ignorato
da tutti. Muore nell'indifferenza generale.

L'ambasciatore d'Italia Aldo Amati, all'inaugurazione, ha voluto rimarcare: «Fa piacere che la
rivalutazione di un artista così complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli aspetti della vita

e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi attraverso il
nostro Istituto di Cultura, anche in vista delle celebrazioni del 2 giugno». Per il direttore
dell'IIC Giovanni Sciola «Un significato specifico dell'esposizione sta nel fatto che le opere di
Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a colmare
idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura ed al suo lavoro era calato intorno agli
ultimi decenni del '900. Non certo di una riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e di
una rivisitazione». La mostra, visitabile fino al 7 giugno, è curata da Laura Carlino e dal
presidente del Museo Martinengo. Si divide in tre sezioni, ognuna delle quali presenta le
opere più significative dell'artista provenienti dalla collezione italiana, da collezioni private e
dal Museo Nazionale di Praga. Alla realizzazione hanno collaborato anche il Centro Ceco di
Praga diretto da Zdenek Licka e la Sezione storica del Museo Nazionale diretta da Marek
Junek. (ANSA).
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PRAGA, I CAPOLAVORI DI KOSVANEC ALL'ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA
16:17 07 MAG 2015

(VELINO) Roma, 7 Mag - Si apre oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra di
Vlastimil Kosvanec (1887 - 1961), uno dei maestri dell'arte ceca del '900, recentemente
riscoperto grazie all'intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che hanno
contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012) e
nella galleria del Centro Ceco di Milano (2014). La conferenza stampa di presentazione, e'
stata aperta dall'intervento dell'ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il
quale ha sottolineato la centralita' della cooperazione interistituzionale nella realizzazione di
un evento all'insegna dei profondi legami che uniscono la cultura ceca e quella italiana. "Fa
piacere che la rivalutazione di un artista cosi' complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli
aspetti della vita e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi
attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche in vista delle celebrazioni del 2 giugno". Al
diplomatico italiano ha fatto eco il Direttore dell'Istituto, Giovanni Sciola: "Un significato
specifico dell'esposizione sta nel fatto che le opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a
Praga, nella sua citta' e nella sua patria, a colmare idealmente il lungo silenzio che intorno
alla sua figura ed al suo lavoro era calato intorno agli ultimi decenni del '900. Non certo di
una riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e di una rivisitazione". Ideata dalla
curatrice italiana Laura Carlino e dal Presidente del Museo Martinengo, Giuseppe Franzoni,
la mostra "I Capolavori di Vlastimil Kosvanec" si divide in tre sezioni, ognuna delle quali
presenta le opere piu' significative dell�artista provenienti dalla collezione italiana, da
collezioni private e dal Museo Nazionale di Praga. vel .
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Vlastimil Kosvanec, l’artista ceco riscoperto grazie all’Italia
PRAGA (8 mag) L’Italia omaggia l’artista ceco Vlastimil Kosvanec (1887-1961) con una mostra
che si è aperta ieri presso l’Istituto italiano di cultura di Praga. Kosvanec è uno dei maestri
dell’arte ceca del ‘900, a lungo trascurato a causa dell’ostracismo del regime cecoslovacco del
secondo dopoguerra e recentemente riscoperto grazie all’intervento di critici, collezionisti e
istituzioni culturali italiane che hanno contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel
Museo Mediceo di Firenze (2012) e nella galleria del Centro Ceco di Milano (2014). L’artista è
ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile inimitabile, nonostante
il suo lavoro sia rimasto nell’oblio per quasi mezzo secolo. La prima e per molti anni anche
l’ultima mostra in patria dell’artista, si tenne nel 1961; da allora le sue opere, caratterizzate
da malinconia e dolcezza, nonché da una grande versatilità di stile, non sono più state oggetto
di un’esibizione altrettanto esaustiva sul territorio ceco. La conferenza stampa di
presentazione, nel corso della quale i media locali hanno rimarcato a più riprese il ruolo
centrale svolto dall’Italia nella riscoperta di questo artista, è stata aperta dall’intervento
dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha sottolineato la centralità
della cooperazione interistituzionale nella realizzazione di un evento all’insegna dei profondi
legami che uniscono la cultura ceca e quella italiana. “Fa piacere che la rivalutazione di un
artista così complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla
vita ha avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di cultura,
anche in vista delle celebrazioni del 2 giugno”. Al diplomatico italiano ha fatto eco il direttore
dell’Istituto, Giovanni Sciola: “Un significato specifico dell’esposizione sta nel fatto che le
opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a
colmare idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura ed al suo lavoro era calato
intorno agli ultimi decenni del ‘900. Non certo di una riscoperta si tratta: piuttosto di una
rivalutazione e di una rivisitazione”. (Red)

SCHEDA / LA MOSTRA Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino e dal presidente del Museo
Martinengo, Giuseppe Franzoni, la mostra “I Capolavori di Vlastimil Kosvanec” si divide in tre
sezioni, ognuna delle quali presenta le opere più significative dell’artista provenienti dalla
collezione italiana, da collezioni private e dal Museo nazionale di Praga. Queste ultime ruotano
intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate come
alternativa alle Olimpiadi durante il regime comunista. L’esposizione, aperta tutti i giorni fino
al 7 giugno, è stata realizzata col sostegno dell’Istituto italiano di cultura di Praga, del Centro
Ceco di Praga diretto da Zdenek Licka e della Sezione storica del Museo nazionale diretta da
Marek Junek. (© 9Colonne - citare la fonte)
http://www.agenzianova.com/a/554c84795a04c0.51355981/1139154/2015-05-08/italiarepubblica-ceca-farnesina-i-capolavori-di-kosvanec-all-istituto-italiano-di-cultura-di-praga
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Italia-Repubblica Ceca: Farnesina, i capolavori di Kosvanec all'Istituto italiano di Cultura di
Praga
Roma , 08 mag 11:19 - (Agenzia Nova) - Si apre oggi all'Istituto italiano di Cultura di Praga la mostra di
Vlastimil Kosvanec (1887-1961), uno dei maestri dell'arte ceca del Novecento, recentemente riscoperto
grazie all'intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che hanno contribuito alla
realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012) e nella galleria del Centro Ceco
di Milano (2014). E' quanto riferisce il sito web della Farnesina. La conferenza stampa di presentazione, è
stata aperta dall'intervento dell'ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha
sottolineato la centralità della cooperazione inter-istituzionale nella realizzazione di un evento all'insegna
dei profondi legami che uniscono la cultura ceca e quella italiana. "Fa piacere che la rivalutazione di un
artista così complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla vita ha
avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche in vista
delle celebrazioni del 2 giugno", ha detto l'ambasciatore. (segue) (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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“I Capolavori di Vlastimil Kosvanec”
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
giovedì, 7 maggio, 2015 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Dal 7 maggio al 7 giugno
Ambasciatore Amati: “Evento all’insegna dei profondi legami che uniscono la cultura
ceca e quella italiana”
PRAGA – Si è aperta oggi all’Istituto Italiano di Cultura la mostra di Vlastimil Kosvanec
(1887 – 1961), uno dei maestri dell’arte ceca del ‘900, a lungo trascurato a causa
dell’ostracismo del regime cecoslovacco del secondo dopoguerra e recentemente riscoperto
grazie all’intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che hanno contribuito
alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012) e nella
galleria del Centro Ceco di Milano (2014).
Vlastimil Kosvanec è ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile
inimitabile, nonostante il suo lavoro sia rimasto nell’oblio per quasi mezzo secolo.
La prima e per molti anni anche l´ultima mostra in patria dell’artista, si tenne nel 1961; da
allora le sue opere, caratterizzate da malinconia e dolcezza, nonché da una grande versatilità
di stile, non sono più state oggetto di un’esibizione altrettanto esaustiva sul territorio ceco.
La conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale i media locali hanno rimarcato a
più riprese il ruolo centrale svolto dall’Italia nella riscoperta di questo artista, è stata aperta
dall’intervento dell’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha
sottolineato la centralità della cooperazione inter istituzionale nella realizzazione di un evento
all’insegna dei profondi legami che uniscono la cultura ceca e quella italiana. “Fa piacere – ha
detto l’ambasciatore – Amati – che la rivalutazione di un artista così complesso ed eclettico,
curioso verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di
quanta ne meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche in vista delle
celebrazioni del 2 Giugno”. Al diplomatico italiano ha fatto eco il direttore dell’Istituto,
Giovanni Sciola: “Un significato specifico dell’esposizione sta nel fatto che le opere di
Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a colmare
idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura e al suo lavoro era calato intorno agli

ultimi decenni del ‘900. Non certo di una riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e
di una rivisitazione”.
Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino e dal presidente del Museo Martinengo, Giuseppe
Franzoni, la mostra “I Capolavori di Vlastimil Kosvanec” si divide in tre sezioni, ognuna
delle quali presenta le opere più significative dell´artista provenienti dalla collezione italiana,
da collezioni private e dal Museo Nazionale di Praga. Queste ultime ruotano intorno al tema
delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate come alternativa alle
Olimpiadi durante il regime comunista. L’esposizione, aperta tutti i giorni fino al 7 giugno, è
stata realizzata con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, del Centro Ceco di
Praga diretto da Zdenek Licka e della Sezione storica del Museo Nazionale diretta da Marek
Junek (v. Inform http://comunicazioneinform.it/dal-7-maggio-al-centro-ceco-allistitutoitaliano-di-cultura-e-al-museo-nazionale-i-capolavori-di-vlastimil-kosvanec/) (Inform)

Dal 7 maggio al Centro Ceco, all´Istituto
Italiano di Cultura e al Museo Nazionale i
capolavori di Vlastimil Košvanec
lunedì, 4 maggio, 2015 in NOTIZIE INFORM
A cura del Museo Martinengo Villagana di Villachiara (Brescia)
PRAGA - Malinconia e dolcezza: sono queste le parole che meglio descrivono le opere di Vlastimil Košvanec (1887-1961)),
pittore e illustratore ceco il cui percorso di vita fu tristemente segnato dalla guerra e dagli sviluppi del dopoguerra cecoslovacco.
A Praga i visitatori avranno l´opportunità di conoscere da vicino la vita e il lavoro di questo artista lungamente, e a torto,
trascurato. Il prossimo 7 maggio si aprirà infatti una delle iniziative culturali più allettanti promosse dal Centro Ceco di Praga.
L´ esposizione, “I Capolavori di Vlastimil Košvanec”, è curata dal Museo Martinengo Villagana di Villachiara (Brescia)
proprietario della più vasta collezione straniera dei lavori di Košvanec . La rassegna è integrata da quindici dipinti provenienti
dal Museo Nazionale (Bedřich Smetana Museum). Una parte delle opere sarà esposta alla galleria del Centro Ceco di Praga una
parte all´Istituto Italiano di Cultura, e un´ultima al Museo Nazionale. Al Centro Ceco la mostra rimarrà aperta fino al 6 giugno .
All’IIC e al Museo Nazionale fino al 7 giugno. Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino, la mostra si divide in tre sezioni,
ognuna delle quali presenta le opere più significative della fase giovanile dell´artista, provenienti dalla collezione italiana,
accanto ai lavori piú tardi provenienti dalle collezioni del National Museum of Physical Education and Sport e dal Labour
Movement Museum. Questi ultimi sono principalmente dipinti e disegni poco conosciuti e normalmente non in esposizione,
relativi allo stile che caratterizza l´artista a partire dagli anni ´50. I lavori di Košvanec provenienti dal Museo Nazionale ruotano
intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate come alternativa alle Olimpiadi durante il
regime comunista, e di altri eventi a carattere simile che rivestivano enorme importanza all´epoca.
La selezione delle opere in esposizione è attenta a chiarire alcuni degli aspetti più controversi della vita dell´artista.
Vlastimil Košvanec è ad oggi ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile inimitabile, nonostante il
suo lavoro abbia giaciuto nell´oblio per quasi mezzo secolo. La prima, e per molti anni anche l´ultima, mostra di Košvanec dopo
la guerra si tenne nel 1961; da allora le opere dell´artista non sono mai più state oggetto di un´esibizione altrettanto esaustiva.
www.czechcentres.cz/prague , www.nm.cz , www.iicpraga.esteri.it (Inform)

ČESKÉ NOVINKY
http://www.ceskenovinky.eu/2015/05/07/i-capolavori-di-vlastimil-kosvanec-allistitutoitaliano-di-cultura-di-praga-un-maestro-dellarte-ceca-riscoperto-grazie-allitalia-mistrovskadila-mistra-vlastimila-kosvance/

I Capolavori di Vlastimil Kosvanec
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Un maestro dell’arte ceca riscoperto
grazie all’Italia/ Mistrovská díla mistra
Vlastimila Košvance v Italském
kulturním institutu Praze – byla
objevena díky Itálii
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Si apre oggi all’Istituto Italiano di Cultura la mostra di Vlastimil Kosvanec (1887 – 1961),
uno dei maestri dell’arte ceca del ‘900, a lungo trascurato a causa dell’ostracismo del régime cecoslovacco del
secondo dopoguerra e recentemente riscoperto grazie all’intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali
italiane che hanno contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012) e
nella galleria del Centro Ceco di Milano (2014). Vlastimil Kosvanec è ricordato principalmente per la tecnica
pittorica distintiva e per lo stile inimitabile, nonostante il suo lavoro sia rimasto nell´oblio per quasi mezzo secolo.
La prima e per molti anni anche l´ultima mostra in patria dell’artista, si tenne nel 1961; da allora le sue opere,
caratterizzate da malinconia e dolcezza, nonché da una grande versatilità di stile, non sono più state oggetto di
un’esibizione altrettanto esaustiva sul territorio ceco.
La conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale i media locali hanno rimarcato a più riprese il ruolo
centrale svolto dall’Italia nella riscoperta di questo artista, è stata aperta dall’intervento dell’Ambasciatore
italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha sottolineato la centralità della cooperazione
interistituzionale nella realizzazione di un evento all’insegna dei profondi legami che uniscono la cultura ceca e
quella italiana. “Fa piacere che la rivalutazione di un artista così complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli
aspetti della vita e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi attraverso il

nostro Istituto di Cultura, anche in vista delle celebrazioni del 2 giugno”. Al diplomatico italiano ha fatto eco il
Direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola: “Un significato specifico dell’esposizione sta nel fatto che le opere di
Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a colmare idealmente il lungo
silenzio che intorno alla sua figura ed al suo lavoro era calato intorno agli ultimi decenni del ‘900. Non certo di una
riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e di una rivisitazione”.

Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino e dal Presidente del Museo Martinengo, Giuseppe Franzoni, la
mostra I Capolavori di Vlastimil Kosvanec si divide in tre sezioni, ognuna delle quali presenta le opere più
significative dell´artista provenienti dalla collezione italiana, da collezioni private e dal Museo Nazionale di
Praga. Queste ultime ruotano intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate
come alternativa alle Olimpiadi durante il regime comunista. L’esposizione, aperta tutti i giorni fino al 7 giugno, è
stata realizzata col sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, del Centro Ceco diPraga diretto da Zdenek
Licka e della Sezione storica del Museo Nazionale diretta da Marek Junek.
Alessio Di Giulio
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I CAPOLAVORI DI VLASTIMIL KOSVANEC ALL’ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA DI PRAGA
07/05/2015 - 18:52

PRAGA\ aise\ - Si apre oggi all’Istituto Italiano di Cultura la mostra di Vlastimil Kosvanec (1887 – 1961), uno dei
maestri dell’arte ceca del ‘900, a lungo trascurato a causa dell’ostracismo del regime cecoslovacco del secondo
dopoguerra e recentemente riscoperto grazie all’intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che
hanno contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012) e nella galleria
del Centro Ceco di Milano (2014). Vlastimil Kosvanec è ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva
e per lo stile inimitabile, nonostante il suo lavoro sia rimasto nell´oblio per quasi mezzo secolo. La prima e per
molti anni anche l´ultima mostra in patria dell’artista, si tenne nel 1961; da allora le sue opere, caratterizzate da
malinconia e dolcezza, nonché da una grande versatilità di stile, non sono più state oggetto di un’esibizione
altrettanto esaustiva sul territorio ceco. La conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale i media
locali hanno rimarcato a più riprese il ruolo centrale svolto dall’Italia nella riscoperta di questo artista, è stata
aperta dall’intervento dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha sottolineato la
centralità della cooperazione interistituzionale nella realizzazione di un evento all’insegna dei profondi legami che
uniscono la cultura ceca e quella italiana. "Fa piacere che la rivalutazione di un artista così complesso ed
eclettico, curioso verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla vita ha avuto meno fortuna di quanta ne
meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche in vista delle celebrazioni del 2 giugno". Al
diplomatico italiano ha fatto eco il Direttore dell’Istituto, Giovanni Sciola: "Un significato specifico dell’esposizione
sta nel fatto che le opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a
colmare idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura ed al suo lavoro era calato intorno agli ultimi
decenni del ‘900. Non certo di una riscoperta si tratta: piuttosto di una rivalutazione e di una rivisitazione". Ideata
dalla curatrice italiana Laura Carlino e dal Presidente del Museo Martinengo, Giuseppe Franzoni, la mostra "I
Capolavori di Vlastimil Kosvanec" si divide in tre sezioni, ognuna delle quali presenta le opere più significative
dell’artista provenienti dalla collezione italiana, da collezioni private e dal Museo Nazionale di Praga. Queste
ultime ruotano intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate come alternativa
alle Olimpiadi durante il regime comunista. L’esposizione, aperta tutti i giorni fino al 7 giugno, è stata realizzata
col sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, del Centro Ceco di Praga diretto da Zdenek Licka e della
Sezione storica del Museo Nazionale diretta da Marek Junek. (aise)
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L’IIC DI PRAGA PROMUOVE I CAPOLAVORI DI VLASTIMIL
KOŠVANEC
05/05/2015 - 18:26

PRAGA\ aise\ - Malinconia e dolcezza: sono queste le parole che meglio descrivono le opere di Vlastimil
Košvanec (1887–1961), un artista ceco il cui percorso di vita fu tristemente segnato dalla guerra e dagli sviluppi
del dopoguerra cecoslovacco. A maggio di quest’anno i visitatori del Centro Ceco di Praga, dell’Istituto Italiano di
Cultura e del Museo Smetana avranno l’opportunità di conoscere da vicino la vita e il lavoro di questo artista
lungamente, e a torto, trascurato.
L’organizzatore dell’ampia esposizione, il Museo Martinengo, si è avvalso della collaborazione di tre rinomati
partner: i Centri Cechi, il Museo Nazionale e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, appunto.
Si aprirà così il 7 maggio una delle iniziative culturali piú allettanti promosse dal Centro Ceco di Praga.
L’esposizione "I Capolavori di Vlastimil Košvanec" è stata curata dal Museo Martinengo, proprietario della più
vasta collezione straniera dei lavori di Košvanec. La rassegna è integrata da quindici dipinti provenienti dal Museo
Nazionale. Una parte delle opere sarà esposta alla galleria del Centro Ceco di Praga, una parte all’Istituto Italiano
di Cultura e un’ultima al Museo Nazionale.
Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino, la mostra si divide in tre sezioni, ognuna delle quali presenta le opere
più significative della fase giovanile dell’artista, provenienti dalla collezione italiana, accanto ai lavori piú tardi
provenienti dalle collezioni del National Museum of Physical Education and Sport e dal Labour Movement
Museum. Questi ultimi sono principalmente dipinti e disegni poco conosciuti e normalmente non in esposizione,
relativi allo stile che caratterizza l’artista a partire dagli anni ‘50.
I lavori di Košvanec provenienti dal Museo Nazionale ruotano intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni
sportive di massa organizzate come alternativa alle Olimpiadi durante il regime comunista e di altri eventi a
carattere simile che rivestivano enorme importanza all’epoca.
La selezione delle opere in esposizione - sino al 6 giugno al Centro Ceco e sino al 7 nelle altre due sedi - è
attenta a chiarire alcuni degli aspetti più controversi della vita dell’artista.
Vlastimil Košvanec è ad oggi ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile inimitabile,
nonostante il suo lavoro abbia giaciuto nell’oblio per quasi mezzo secolo. La prima e per molti anni anche l’ultima
mostra di Košvanec dopo la guerra si tenne nel 1961; da allora le opere dell’artista non sono mai più state

oggetto di una esibizione altrettanto esaustiva.
"Gli oli di Vlastimil Košvanec, dal pregevole senso coloristico, cominciarono a destare nei collezionisti un
crescente interesse a partire dalla fine degli anni ‘90, quasi un quarto di secolo dopo la morte dell’artista", ricorda
Michael Zachar. "Nel panorama artistico del XX secolo, la storia dell’arte tradizionalmente aveva definito alcuni
canoni estetici prestabiliti, al di fuori dei quali le modalità espressive di molti artisti erano etichettate come
superate, deviate, abiette, o persino relegate al rango di "non arte". In qualità di allievo di Vojtech Hynais,
Košvanec apprese all’Accademia praghese, probabilmente al massimo livello per l’epoca, i fondamenti della
disciplina, e fu istruito, sebbene in modo indiretto, all’idea di libertà della creazione artistica. Nonostante tutti
conoscano i paesaggi, i ritratti, le caricature e le illustrazioni di Košvanec, ciò che sta alla base del suo lascito
culturale è, in realtà, l’unione allegorica tra uomo e natura, l’immagine della donna in uno scenario bucolico
naturale. Si potrebbe dire che le donne raffigurate da Košvanec rappresentino una sorta di Venere o di Madonna
vestite in abiti dell’epoca. Musicalmente, andante amoroso è la definizione che meglio connota la natura di queste
immagini ricche di colori persuasivi. L’artista ha usato tecniche di pennello audaci e colori appariscenti per dare
forma alla sua visione sia dell’Arcadia beata che dell’immagine di un mondo che rappresenta non solo il
desiderio, ma anche la destinazione del proprio viaggio. Oggi i dipinti di Košvanec possono essere considerati
manufatti indiscutibili dello stile francese impressionista, traslati nel contesto dell´Europa centrale e sono articoli
ricercati sul mercato delle aste d’arte".
Vlastimil Košvanec nasce il 14 dicembre 1887 a Karlín. Dopo aver terminato gli studi al Liceo Imperiale, prosegue
il suo percorso formativo all’Università di matematica e fisica per due anni, facendo successivamente domanda
alla Accademia delle Arti, dove diventa allievo di Vojtech Hynais e del pittore croato Vlaho Bukovac. I suoi studi
accademici (1909/1912) rappresentano un periodo cruciale per la crescita di Vlastimil Košvanec, così come i suoi
viaggi, durante i quali visita molti Paesi europei: Italia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Germania, Yugoslavia,
Montenegro etc.
All’inizio del XX secolo, nelle opere di Košvanec si riconoscono le tradizioni francesi dell’impressionismo e del
simbolismo; ad ogni modo, più tardi, i suoi lavori sono dominati dall’espressionismo dell’arte dell’Europa Centrale.
Entrato a far parte dell’elite culturale praghese, l’artista gode del maggiore successo durante gli anni a cavallo tra
le due guerre mondiali, particolarmente a partire dal 1929, quando diventa membro dell’Associazione degli artisti
cechi. Si guadagna da vivere come illustratore e ritrattista ed è anche autore di fumetti satirici pubblicati su
famose riviste praghesi.
Il fiorire artistico interbellico dell´autore è dapprima interrotto dall'occupazione tedesca dei territori cechi, poi, al
termine della guerra, dall’accusa di collaborazionismo con il Protettorato di Boemia e Moravia, che determinerá
l´incarcerazione di Košvanec per otto mesi. Nel 1949, muoiono la moglie, la sorella e i due fratelli; in seguito a
queste avversità, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico. Successivamente, inizia a prendersi cura della
cognata e delle nipoti, cercando di sostenerle economicamente sia con la sua pensione che con le attività
artistiche. Tuttavia, la sua reputazione è ormai macchiata, ragione per la quale si vede costretto a cercare
un´occupazione nel contemporaneo e tendenzioso mondo del lavoro.
Dal 1956 in poi, si é concentrato sulla preparazione della sua prima esibizione, che era focalizzata sui temi della
promozione e dell´educazione fisica. In collaborazione con il Museo Statale di Educazione Fisica e degli Sport, ha
elaborato un quadro ispirato dalle prime Spartachiadi del regime comunista nel 1921 e dalle prime Spartachiadi
Nazionali nel 1955.
Nonostante le avversità, ha continuato a dipingere fino alla sua morte, nel novembre del 1961. (aise)
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I Capolavori di Vlastimil Kosvanec all’IiC
di Praga
Un maestro dell’arte ceca riscoperto grazie all’intervento di critici, collezionisti e
istituzioni culturali italiane. L’esposizione prosegue fino al 7 giugno
10 maggio 2015 | di Elena Boschi | Arte - Cultura

E’ stata inaugurata lo scorso 7 maggio, all’Istituto italiano di Cultura (IiC), la mostra di
Vlastimil Kosvanec (1887 – 1961), uno dei maestri dell’arte ceca del ‘900, a lungo trascurato
a causa dell’ostracismo del regime cecoslovacco del secondo dopoguerra e recentemente
riscoperto grazie all’intervento di critici, collezionisti e istituzioni culturali italiane che hanno
contribuito alla realizzazione delle ultime esposizioni nel Museo Mediceo di Firenze (2012)
e nella galleria del Centro Ceco di Milano (2014). Vlastimil Kosvanec è ricordato
principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile inimitabile, nonostante il suo
lavoro sia rimasto nell’oblio per quasi mezzo secolo. La prima e per molti anni anche l’ultima
mostra in patria dell’artista, si tenne nel 1961; da allora le sue opere, caratterizzate da
malinconia e dolcezza, nonché da una grande versatilità di stile, non sono più state oggetto di
un’esibizione altrettanto esaustiva sul territorio ceco.

La conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale i
media locali hanno rimarcato a più riprese il ruolo centrale svolto dall’Italia nella
riscoperta di questo artista, è stata aperta dall’intervento dell’Ambasciatore italiano in
Repubblica Ceca, Aldo Amati, il quale ha sottolineato la centralità della cooperazione
interistituzionale nella realizzazione di un evento all’insegna dei profondi legami che
uniscono la cultura ceca e quella italiana. «Fa piacere che la rivalutazione di un artista così
complesso ed eclettico, curioso verso tutti gli aspetti della vita e che proprio dalla vita ha
avuto meno fortuna di quanta ne meritasse, passi attraverso il nostro Istituto di Cultura, anche
in vista delle celebrazioni del 2 giugno». Al diplomatico italiano ha fatto eco il Direttore
dell’Istituto, Giovanni Sciola: «Un significato specifico dell’esposizione sta nel fatto che le
opere di Kosvanec tornano ad essere esposte a Praga, nella sua città e nella sua patria, a
colmare idealmente il lungo silenzio che intorno alla sua figura e al suo lavoro era calato
intorno agli ultimi decenni del ‘900. Non certo di una riscoperta si tratta: piuttosto di una
rivalutazione e di una rivisitazione».

Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino e
dal Presidente del Museo Martinengo, Giuseppe Franzoni, la mostra “I Capolavori di
Vlastimil Kosvanec” si divide in tre sezioni, ognuna delle quali presenta le opere più
significative dell’artista provenienti dalla collezione italiana, da collezioni private e dal
Museo Nazionale di Praga. Queste ultime ruotano intorno al tema delle Spartachiadi, le
competizioni sportive di massa organizzate come alternativa alle Olimpiadi durante il regime
comunista. L’esposizione, aperta tutti i giorni fino al 7 giugno, è stata realizzata col
sostegno dell’Istituto italiano di Cultura di Praga, del Centro Ceco di Praga diretto da Zdenek
Licka e della Sezione storica del Museo Nazionale diretta da Marek Junek.
Elena Boschi
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53 anni fa moriva quasi dimenticato il pittore Vlastimil
Košvanec . Era stato uno dei maggiori protagonisti del panorama culturale e artistico boemo a partire dal primo
decennio del secolo: classe 1887, studi accademici intrapresi dopo due anni di fisica all’università di Praga,
allievo di Vlaho Bukovak e di Voitěch Hynais, comincia a far parlare di sé fin dall’inizio del secondo decennio del
Novecento. Al 1909 datano i primi dipinti di cui abbiamo sicura testimonianza, soprattutto nudi e ritratti “di studio”,
nei quali è già evidente la sicurezza con cui il giovane pittore affronta da una parte l’anatomia, dall’altra la
penetrazione
psicologica,
che
lo
renderanno
famoso
di
lì
a
pochi
anni.

Nel corso del decennio successivo, mentre perfeziona la tecnica e personalizza il suo stile, Košvanec viaggia
molto: Francia, Olanda, Italia… Diverse opere esposte alle mostre in programma sono frutto di questo intenso
periodo di studio. La sua formazione artistica si consolida e amplia gli orizzonti già cosmopoliti della Praga

austroungarica;
i suoi rapporti con le correnti e le
tendenze più aggiornate si approfondiscono, benché egli non riesca a lasciarsi sedurre dai linguaggi più innovativi
e di rottura che scandalizzano il pubblico europeo e attraggono le giovani generazioni di artisti di avanguardia e
che
cercano
a
tutti
i
costi
“il
nuovo”.
Continua a studiare il passato: lontano – Tiziano e Michelangelo, Rembrandt e Hals -, vicino – Goya, Ingres e
Gericault- e recentissimo – Manet e Renoir, Daumier e Courbet, Cézanne e Matisse. Tutte queste suggestioni si
fondono in Košvanec in una pittura densa di riferimenti stilistici e tecnici che rendono il suo stile non un pot-pourri
di prestiti e plagi, ma il risultato assolutamente personale una sintesi straordinaria di spunti e dettagli mutuati,
abilità tecnica e capacità di esprimere una gioia di vivere che esploderà, inattesa, nella sua produzione degli anni
Venti. Il terzo e quarto decennio del Novecento sono per Košvanec il periodo più felice sia per la qualità artistica
delle opere che per la fama ormai raggiunta. È il ritrattista prediletto dell’élite politica, economica e culturale di
quegli anni. Un suo dipinto può costare 25-30.000 corone, quanto una bella casa nella Praga prebellica.
Dipinge moltissimo, replicando temi e soggetti per soddisfare la vastissima richiesta del mercato. E se

a
volte l’intensa attività pittorica lo porta a realizzare opere frettolose
e un po’ corrive, il livello dei quadri realizzati in questi anni è nel complesso altissimo. Il ‘pittore delle Ninfe’
dipinge soprattutto giovani donne seminude nella natura; riprendendo il tema delle Bagnanti caro a Ingres, a
Courbet, a Renoir e a Cézanne, Košvanec ci regala centinaia di versioni declinate nei modi più diversi, ma legate
dal filo conduttore del colore e della luce. La lezione impressionista del plein air trova in lui un interprete
d’eccezione. Verdi brillanti e rossi laccati, azzurri, gialli e rosa purissimi, valorizzati da luci dirette e limpide e
modellati da ombre viola, blu e verde scuro, che si riflettono sulle carni morbide alla Renoir e sui sorrisi
“americani” dei volti sereni. Accanto alla produzione pittorica, è ricchissima e di grande qualità la produzione
grafica di Košvanec: vignette satiriche sulle più diffuse riviste praghesi, manifesti per il cinema e, soprattutto,
illustrazione di libri. Tratto felice e ironia pungente si coniugano nei disegni satirici, mentre la raffinata delicatezza
del disegno si carica di emozione quando illustra i primi due volumi de I Miserabili e tanti altri libri dai soggetti più
svariati. Quando Masarik proclama la Repubblica Cecoslovacca coronando il sogno di generazioni di boemi, la
pittura
di
Košvanec
sembra
esserne
l’immagine
più
gioiosa
e
rappresentativa.
La guerra interrompe il sogno. Accusato di collaborazionismo con i nazisti e del tradimento di un’amica ebrea –
Košvanec respingerà sempre queste accuse, ma sarà ugualmente condannato alla prigione a al pagamento di
una forte multa – entra in una spirale negativa che lo porta alla depressione e alla necessità di cure psichiatriche.

Negli anni Cinquanta (forse riabilitato) torna alla pittura,
ma i suoi soggetti non sono più quelli gioiosi degli anni dorati del suo successo; le ristrettezze economiche, la
salute malferma e l’abitazione umida e malsana nella quale vive i suoi ultimi dieci anni non contribuiscono
certamente alla sua serenità. Tuttavia continua a dipingere. Ha in progetto una grande mostra personale per i
suoi 70 anni, molto probabilmente ma non riuscirà a realizzarla. Per l’allestimento aveva dipinto una serie di
quadri dedicati alle Spartachiadi di Maniny del 1921 e a quelle Nazionali del ’55, ma non riuscendo né ad esporli
né a venderli, li regalerà al Museo Statale di Educazione Fisica e dello Sport, che fa parte oggi delle collezioni del
Museo Nazionale. Dieci di questi dipinti fino ad ora inediti sono esposti alle esposizioni dell’Istituto Italiano di
Cultura,
del
Centro
Ceco
e
del
Museo
Smetana.
Vlastimil Košvanec muore nel 1961. Nel 1957, ormai vecchio e malato, aveva realizzato il suo ultimo autoritratto –
pure
esposto
–
che
è
un
capolavoro
straordinario
di
orgoglio,
fierezza
e
forza.
Il successo non lo aveva rammollito; allo stesso modo, la sorte avversa non lo ha piegato. Vlastimil Košvanec
torna oggi nella sua Praga con tutti gli onori per recuperare a buon diritto il suo posto di primo piano fra i maggiori
artisti boemi ed europei del XX secolo.
Laura Carlino

Malinconia e dolcezza: sono queste le parole che
meglio descrivono le opere di Vlastimil Košvanec, un artista ceco il cui percorso di vita fu tristemente
segnato dalla guerra e dagli sviluppi del dopoguerra cecoslovacco. A maggio di quest´anno i visitatori del
Centro Ceco di Praga, dell´Istituto Italiano di Cultura e del Museo Smetana avranno l´opportunitá di
conoscere da vicino la vita e il lavoro di questo artista lungamente, e a torto, trascurato. L´organizzatore
dell´ampia esposizione, il Museo Martinengo, si è avvalso della collaborazione di tre rinomati partner: i
Centri Cechi, il Museo Nazionale e l´Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Si aprirà il 7 maggio 2015 una delle iniziative culturali piú allettanti promosse dal Centro Ceco di Praga.
L´ esposizione, I Capolavori di Vlastimil Košvanec, è stata curata dal Museo Martinengo, proprietario della più
vasta collezione straniera dei lavori di Košvanec. La rassegna è integrata da quindici dipinti provenienti dal Museo
Nazionale. Una parte delle opere sarà esposta alla galleria del Centro Ceco di Praga, in via Rytířská, una parte
all´Istituto Italiano di Cultura, e un´ultima al Museo Nazionale.

Ideata

dalla

curatrice

italiana

Laura

Carlino,

la

mostra

si

divide

in

tre

sezioni,

ognuna

delle

quali
presenta le opere più significative della fase
giovanile dell´artista, provenienti dalla collezione italiana, accanto ai lavori piú tardi provenienti dalle collezioni del
National Museum of Physical Education and Sport e dal Labour Movement Museum. Questi ultimi sono
principalmente dipinti e disegni poco conosciuti e normalmente non in esposizione, relativi allo stile che
caratterizza l´artista a partire dagli anni ´50. I lavori di Košvanec provenienti dal Museo Nazionale ruotano intorno
al tema delle Spartachiadi, le competizioni sportive di massa organizzate come alternativa alle Olimpiadi durante
il regime comunista, e di altri eventi a carattere simile che rivestivano enorme importanza all´epoca.
La selezione delle opere in esposizione è attenta a chiarire alcuni degli aspetti più controversi della vita
dell´artista. Vlastimil Košvanec è ad oggi ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per lo stile
inimitabile, nonostante il suo lavoro abbia giaciuto nell´oblio per quasi mezzo secolo. La prima, e per molti anni
anche l´ultima, mostra di Košvanec dopo la guerra si tenne nel 1961; da allora le opere dell´artista non sono mai
più state oggetto di un´esibizione altrettanto esaustiva.
I CAPOLAVORI DI
VLASTIMIL KOŠVANEC

Centro Ceco di Praga
07/05 – 06/06/2015
Istituto Italiano di Cultura di Praga
06/05 – 07/06/2015
Museo Nazionale – Bedřich Smetana Museum
07/05 – 07/06/2015
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledi´ 6 maggio 2015
Varie
(fonte: red.) “I capolavori di Vlastimil Košvanec”,
in esposizione a Praga presso l’Istituto
Italiano di Cultura e nelle sedi del Centro
Ceco e del Museo Smetana, da oggi sino al
7 giugno. La mostra e organizzata dall’IIC,
dal Museo Martinengo Villagana, dal Centro
Ceco e dal Narodni muzeum, sotto l’egida
dell’Ambasciata d’Italia. “Le opere di
Košvanec tornano a essere esposte nella
sua Patria, a colmare idealmente il lungo
silenzio che intorno alla sua figura era calato
intorno agli ultimi decenni del ‘900” ha
detto Giovanni Sciola, direttore dell’IIC.

http://www.foruminterculture.it/i-capolavori-di-vlastimilkosvanec-al-centro-ceco-di-praga-fino-al-7-giugnoingresso-gratuito/
I capolavori di VLASTIMIL KOŠVANEC al Centro Ceco
di PRAGA fino al 7 giugno – Ingresso GRATUITO
Pubblicato 6 maggio 2015

Malinconia e dolcezza: sono queste le
parole che meglio descrivono le opere di Vlastimil Košvanec, un artista ceco il cui percorso
di vita fu tristemente segnato dalla guerra e dagli sviluppi del dopoguerra cecoslovacco. A
maggio di quest´anno i visitatori del Centro Ceco di Praga, dell´Istituto Italiano di Cultura
e del Museo Smetana avranno l´opportunità di conoscere da vicino la vita e il lavoro di
questo artista lungamente, e a torto, trascurato.
L´organizzatore dell´ampia esposizione, il Museo Martinengo, si è avvalso della
collaborazione di tre rinomati partner: i Centri Cechi, il Museo Nazionale e l´Istituto
Italiano di Cultura di Praga.
Si aprirà il 7 maggio 2015 una delle iniziative culturali piú allettanti promosse dal Centro
Ceco di Praga.

L´ esposizione, I Capolavori di Vlastimil Košvanec, è stata curata dal Museo Martinengo,
proprietario della più vasta collezione straniera dei lavori di Košvanec. La rassegna è integrata
da quindici dipinti provenienti dal Museo Nazionale. Una parte delle opere sarà esposta alla
galleria del Centro Ceco di Praga, in via Rytířská, una parte all´Istituto Italiano di Cultura, e
un´ultima al Museo Nazionale.
Ideata dalla curatrice italiana Laura Carlino, la mostra si divide in tre sezioni, ognuna delle
quali presenta le opere più significative della fase giovanile dell´artista, provenienti dalla
collezione italiana, accanto ai lavori più tardi provenienti dalle collezioni del National
Museum of Physical Education and Sport e dal Labour Movement Museum. Questi ultimi
sono principalmente dipinti e disegni poco conosciuti e normalmente non inesposizione,
relativi allo stile che caratterizza l´artista a partire dagli anni ´50. I lavori di Košvanec
provenienti dal Museo Nazionale ruotano intorno al tema delle Spartachiadi, le competizioni
sportive di massa organizzate come alternativa alle Olimpiadi durante il regime comunista, e
di altri eventi a carattere simile che rivestivano enorme importanza all´epoca.
La selezione delle opere in esposizione è attenta a chiarire alcuni degli aspetti più controversi
della vita dell´artista.
Vlastimil Košvanec è ad oggi ricordato principalmente per la tecnica pittorica distintiva e per
lo stile inimitabile, nonostante il suo lavoro abbia giaciuto nell´oblio per quasi mezzo secolo.
La prima, e per molti anni anche l´ultima, mostra di Košvanec dopo la guerra si tenne nel
1961; da allora le opere dell´artista non sono mai più state oggetto di un´esibizione altrettanto
esaustiva.
Informazioni
Data: giovedì 7 maggio 2015 – domenica 7 giugno 2015
Luogo: Istituto Italiano di Cultura di Praga, Museo Nazionale, Centro Ceco Praga
Orario di apertura: LUN- VEN 11:00 – 18.00 / SAB 11:00 – 17.00
INGRESSO GRATUITO
Indirizzo: Centro Ceco di Praga, Rytířská 31,Praga 1
FONTE e INFO: http://prague.czechcentres.cz/ www.iicpraga.esteri.it
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« I capolavori di VLASTIMIL KOŠVANEC al Centro Ceco di PRAGA fino al 7 giugno –…
Mistrovská díla Vlastimila Košvance (Kurátor Giuseppe Franzoni) – (PRAHA) »

VLASTIMIL KOŠVANEC vita, opere e critica
Pubblicato 6 maggio 2015

Vlastimil Košvanec nasce il 14 dicembre
1887 a Karlín. Dopo aver terminato gli studi alla scuola superiore České reálné gymnasium,
prosegue il suo percorso formativo all´Università di matematica e fisica per due anni, facendo
successivamente domanda alla Accademia delle Arti, dove diventa allievo di Vojtěch Hynais
e del pittore croato, il professor Vlaho Bukovac. I suoi studi accademici (1909/1912)
rappresentano un periodo cruciale per la crescita di Vlastimil Košvanec, così come i suoi
viaggi, durante i quali visita molti paesi europei: Italia, Francia, Paesi Bassi, Austria,
Germania, Yugoslavia, Montenegro etc.
All´inizio del XX secolo, nelle opere di Košvanec si riconoscono le tradizioni francesi
dell´impressionismo e del simbolismo; ad ogni modo, più tardi, i suoi lavori sono dominati
dall´espressionismo dell´arte dell´Europa Centrale.
Entrato a far parte dell´elite culturale praghese, l´artista gode del maggiore successo durante
gli anni a cavallo tra le due guerre mondiali, particolarmente a partire dal 1929, quando
diventa membro dell´Associazione degli artisti cechi. Si guadagna da vivere come illustratore
e ritrattista ed è anche autore di fumetti satirici pubblicati su famose riviste praghesi.Il fiorire
artistico interbellico dell´autore è dapprima interrotto dall’occupazione tedesca dei territori
cechi, poi, al termine della guerra, dall´accusa di collaborazionismo con il Protettorato di
Boemia e Moravia, che determinerà l´incarcerazione di Košvanec per otto mesi. Nel 1949,
muoiono la moglie, la sorella e i due fratelli; in seguito a queste avversità, viene ricoverato in
un ospedale psichiatrico. Successivamente, inizia a prendersi cura della cognata e delle nipoti,
cercando di sostenerle economicamente sia con la sua pensione che con le attività artistiche.
Tuttavia, la sua reputazione è ormai macchiata, ragione per la quale si vede costretto a cercare
un´occupazione nel contemporaneo e tendenzioso mondo del lavoro.
Dal 1956 in poi, si è concentrato sulla preparazione della sua prima esibizione, che era
focalizzata sui temi della promozione e dell´educazione fisica. In collaborazione con il Museo

Statale di Educazione Fisica e degli Sport, ha elaborato un quadro ispirato dalle prime
Spartachiadi del regime comunista nel 1921 e dalle prime Spartachiadi Nazionali nel 1955.
Nonostante le avversità, ha continuato a dipingere fino alla sua morte, nel novembre del 1961.
MICHAEL ZACHAŘ A PROPOSITO DI KOŠVANEC
“Gli oli di Vlastimil Košvanec (1887–1961), dal pregevole senso coloristico, cominciarono a
destare nei collezionisti un crescente interesse a partire dalla fine degli anni ´90, quasi un
quarto di secolo dopo la morte dell´artista. Nel panorama artistico del XX secolo, la storia
dell´arte tradizionalmente aveva definito alcuni canoni estetici prestabiliti, al di fuori dei quali
le modalità espressive di molti artisti erano etichettate come superate, deviate, abiette, o
persino relegate al rango di ˇnon arteˇ. In qualità di allievo di Vojtěch Hynais, Košvanec
apprese all´Accademia praghese, probabilmente al massimo livello per l´epoca, i fondamenti
della disciplina, e fu istruito,sebbene in modo indiretto, all´idea di libertà della creazione
artistica.
Nonostante tutti conoscano i paesaggi, i ritratti, le caricature e le illustrazioni di Košvanec, ciò
che sta alla base del suo lascito culturale è, in realtà, l´unione allegorica tra uomo e natura,
l´immagine della donna in uno scenario bucolico naturale. Si potrebbe dire che le donne
raffigurate da Košvanec rappresentino una sorta di Venere o di Madonna vestite in abiti
dell´epoca. Musicalmente, andante amoroso è la definizione che meglio connota la natura di
queste immagini ricche di colori persuasivi.
L´artista ha usato tecniche di pennello audaci e colori appariscenti per dare forma alla sua
visione sia dell´Arcadia beata che dell´immagine di un mondo che rappresenta non solo il
desiderio, ma anche la destinazione del proprio viaggio.
Oggi i dipinti di Košvanec possono essere considerati manufatti indiscutibili dello stile
francese impressionista, traslati nel contesto dell´Europa centrale e sono articoli ricercati sul
mercato delle aste d´arte”.
FONTE e INFO: http://prague.czechcentres.cz/ www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/mistrovska-dilavlastimila-kosvance-kurator-giuseppe-franzoni-praha/
Mistrovská díla Vlastimila Košvance (Kurátor Giuseppe
Franzoni) – (PRAHA)
Pubblicato 6 maggio 2015
Výstava se koná díky úsilí Museo Martinengo Villagana (vlastní největší zahraniční kolekci
Košvancových děl), které přizvalo ke spolupráci Italský kulturní institut v Praze, České
centrum Praha a Národní muzeum v Praze.
Obrazy italské kolekce z umělcovy mladší tvůrčí etapy doplní pozdější díla ze Sbírky tělesné
výchovy a sportu a Sbírky Muzea dělnického hnutí Národního muzea (15 tematicky
zaměřených obrazů na téma čsl. spartakiád).
Návštěvníci expozic budou mít možnost seznámit se s převážně dosud nevystavovanými a
neznámými malbami a kresbami z 50. let 20. století.
Jedná se o první umělcovu komplexnější expozici v Praze po roce 1961. Vstup 100,- Kč
České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1 Doba trvání 8. květen – 6. červen 2015 Otevřeno
pondělí-pátek 11.00-18.00 hodin, sobota 11.00-17.00 hodin Vstup volný Více na:
www.czechcentres.cz/prague Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany Novotného
lávka, Praha 1 Doba trvání 7. květen – 7. červen 2015 Otevřeno pondělí-středa-neděle 10.0017.00 hodin, úterý zavřeno Vstup zpoplatněn Více na: www.nm.cz
Informace
Datum: 7. května 2015 – 7. června 2015
Kde: Italský kulturní institut, Národní muzeum – Bedřicha Smetany, České centrum praha
FONTE e INFO: www.czechcentres.cz/prague www.iicpraga.esteri.it

http://www.czechcentres.cz/novinky/praha-mistrovska-dila-vlastimila-kosvance/

Novinky
MISTROVSKÁ DÍLA VLASTIMILA KOŠVANCE

07.05.2015: Smutek i něha. Těmito slovy lze charakterizovat dílo Vlastimila Košvance,
českého umělce, jehož životní dráhu změnila válka a poválečný vývoj v Československu. S
životem a dílem neprávem opomíjeného umělce se mohou v květnu seznámit návštěvníci
Českého centra Praha, Italského kulturního institutu v Praze a Muzea Bedřicha Smetany.
Organizátor rozsáhlé přehlídky autorových děl, Museo Martinengo, přizval ke spolupráci
trojici renomovaných partnerů: Česká centra, Národní muzeum a Italský kulturní institut v
Praze.
Jedna z nejatraktivnějších kulturních událostí jarní sezóny Českého centra Praha začíná 7. 5.
2015. Výstavu Mistrovská díla Vlastimila Košvance připravilo Museo Martinengo, jež vlastní
největší zahraniční kolekci Košvancových děl. Expozici doplní 15 obrazů ze sbírek
Národního muzea. Část vystavovaných děl bude k vidění v galerii Českého centra Praha
v Rytířské ulici, v Italském kulturním institutu a v Národním muzeu – Muzeu Bedřicha
Smetany. Výstava je podle konceptu italského kurátora Giuseppe Franzoniho rozdělena do tří
oddílů, přičemž v každé části jsou zastoupeny obrazy z italské kolekce, patřící k autorově
mladší tvůrčí etapě, doplněné o pozdější díla pocházející ze Sbírky tělesné výchovy a sportu a
Sbírky Muzea dělnického hnutí Národního muzea. Jedná se převážně o nevystavované a
prakticky neznámé malby a kresby z pozdního malířova období počínaje 50. lety 20. století.
Soubor Košvancových prací ze sbírky Národního muzea je tematicky zaměřený na
spartakiádní výjevy svázané s daným historickým obdobím a dobově nepřehlédnutelnou
sportovní událostí. Výběr vystavených děl přispěje k objasnění některých kontroverzních etap
autorova života. Vlastimil Košvanec je ceněn především kvůli osobité malířské technice a
nezaměnitelnému stylu, přesto jeho tvorba byla téměř půl století zapomenuta. Košvancova
první a na dlouhá léta poslední poválečná pražská výstava se uskutečnila v roce 1961, od té
doby nebyl umělec v Praze takto komplexně představen.
MICHAEL ZACHAŘ O VLASTIMILU KOŠVANCOVI
„Koloristicky exponované olejomalby Vlastimila Košvance (1887–1961) se staly předmětem
zvýšeného sběratelského zájmu na sklonku 90. let 20. století, zhruba čtvrtstoletí po umělcově

skonu. Klasický dějepis umění si v panoramatu umění 20. století vytyčil několik ustálených
okruhů bádání a výtvarné projevy mnohých umělců byly označeny za překonané, odvozené,
pokleslé či přímo neumělecké. Košvanec dostal jako přímý žák Vojtěcha Hynaise na pražské
Akademii ty nejlepší základy včetně podprahového sdělení o svobodě umělecké tvorby.
Třebaže známe od Košvance i krajiny či portréty, karikatury i ilustrace, přece je fundamentem
jeho
odkazu
alegorie
sepětí
člověka
s přírodou, obraz ženy v bukolické přírodní scenérii. Dalo by se říci, že Košvancovy ženy jsou
jakési Venuše či Madony oblečené do soudobých šatů. Andante amoroso by hudebně nejlépe
vystihovalo charakter těch barevně vemlouvavých obrazů. Suverénní štětcovou technikou a
efektní
barevností
ztvárňoval
malíř
svou
představu
blažené
Arkádie
a obraz světa, jež je touhou i cílem vlastní cesty. Dnes patří Košvancovy obrazy k
nezpochybnitelným artefaktům postimpresionismu francouzského typu v kontextu střední
Evropy a k vyhledávaným položkám aukčního trhu s uměleckými předměty.“
ŽIVOT A DÍLO
Vlastimil Košvanec se narodil 14. prosince 1887 v Karlíně. Po maturitě na Českém reálném
gymnasiu studoval dva roky na univerzitě matematiku a fyziku, a teprve poté se zapsal na
Uměleckou akademii, kde se stal žákem profesora Vojtěcha Hynaise a profesora Vlaho
Bukovace, chorvatského malíře. Pro růst Vlastimila Košvance byla stěžejním obdobím studia
na akademii (1909/1912), stejně jako cesty, při kterých navštívil mnoho evropských zemí –
Itálii, Francii, Nizozemsko, Rakousko, Německo, Jugoslávii, Černou Horu aj.
Košvanec se svou tvorbou se hlásil na počátku 20. století k francouzské tradici impresionismu
a symbolismu, později však v jeho tvorbě převládl expresionismus vlastní středoevropské
malbě. Nejúspěšnějším obdobím malíře, jenž se stal součástí pražské kulturní elity, byla léta
mezi dvěma světovými válkami, zejména od roku 1929, kdy vstoupil do spolku Umělecká
beseda. Živil se jako ilustrátor knih a portrétista, byl také autorem satirických kreseb ve
známých pražských časopisech.
Meziválečné tvůrčí období umělcova života narušila zprvu německá okupace českých zemí,
posléze byl nucen vyrovnat se s obviněním z kolaborace s protektorátním režimem, za které
byl v roce 1947 na osm měsíců uvězněn. V roce 1949, kdy mu zemřeli žena, sestra a dva
bratři, vyústily jeho životní problémy v hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Později se ujal
své švagrové a neteře a snažil se všechny uživit z penze a umělecké činnosti. Jeho reputace
však byla nalomena, a tak hledal možnosti uplatnění v soudobé tendenční tvorbě. Od roku
1956 se soustředil na přípravu své první výstavy zaměřené na propagační a tělovýchovnou
tématiku. Ve spolupráci se Státním muzeem tělovýchovy a sportu tvořil obrazy inspirované I.
dělnickou spartakiádou 1921 a I. celostátní spartakiádou 1955. Navzdory překážkám
pokračoval v malířské tvorbě až do své smrti v listopadu 1961.
Více
informací
k
dispozici
http://prague.czechcentres.cz/

na

stránkách

VSTUP ZDARMA
Adresa: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
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Praha

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Pripravujeme-CMH/Mistrovska-dilaVlastimila-Kosvance.html

Připravujeme v Českém muzeu hudby

Připravujeme (7.5.2015-7.6.2015)

Mistrovská díla Vlastimila Košvance
výstava představí soubor děl talentovaného malíře
Prostor: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
Vlastimil Košvanec je spíše než ve své domovině znám v Itálii. Tam se k jeho poctě
konalo několik výstav s velkým ohlasem. Letos poprvé se italská výstava jeho děl
přesouvá do Prahy a bude doplněna i o díla ze sbírek Historického muzea Národního
muzea, které spravuje 30 Košvancových obrazů, kreseb a návrhů. Umělec tento soubor
vytvořil v závěru života. Výběr z tohoto jedinečného souboru tak výstavě propůjčuje další
rozměr a uceluje představení talentovaného autora. Jednotivé části výstavy budou
představeny na třech místech v praze zároveň od 7. května do 7. června 2015. V Muzeu
Bedřicha Smetany si budou moci návštěvníci prohlédnout deset děl. Další díla budou k vidění
v Italském kulturním centru a Českém centru. Výstava s názvem Mistrovská díla Vlastimila
Košvance probíhá ve spolupráci čtyř institucí: Italským muzeem Museo Martinengo
Villagana s.r.l., Italským kulturním centrem, Českým centrem a Národním muzeem.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/317703/tri-vystavy-v-praze-predstavujidilo-malire-vlastimila-kosvance.html

Tři výstavy v Praze představují dílo malíře
Vlastimila Košvance
7. května 2015 ● 09:14
Na třech místech v Praze je ode dneška přístupná výstava malíře Vlastimila Košvance (1887
až 1961). Každý z oddílů zahrnuje autorova díla z italské kolekce, patřící k autorově mladší
tvůrčí etapě, a doplňují je pozdější díla ze sbírek Národního muzea. Jedná se převážně o
nevystavované a prakticky neznámé malby a kresby z pozdního malířova období počínaje 50.
lety 20. století, sdělila ČTK Petra Jungwirthová z Českých center.
Právě v galerii Českých center v Rytířské ulici je první část výstavy, další v Italském
kulturním institutu a poslední v Muzeu Bedřicha Smetany. Výstavu Mistrovská díla
Vlastimila Košvance připravilo Museo Martinengo, jež vlastní největší zahraniční kolekci
Košvancových děl. Potrvá měsíc.
Tvorba Vlastimila Košvance byla dlouho téměř zapomenuta. Jeho první a na dlouhá léta
poslední poválečná pražská výstava se uskutečnila v roce 1961. "Koloristicky exponované
olejomalby Vlastimila Košvance se staly předmětem zvýšeného sběratelského zájmu na
sklonku 90. let 20. století, zhruba čtvrtstoletí po umělcově skonu," říká za autory výstavy
historik umění Michael Zachař. Košvanec studoval na AVU v Praze u chorvatského malíře
Vlaha Bukovace a Vojtěcha Hynaise. Podnikl cesty po Itálii, Rakousku, Francii, Nizozemsku,
Německu, Albánii a Jadranu. Byl členem skupiny Umělecká Beseda. Pohyboval se mezi
mnoha styly - impresionismus, symbolismus, post-impresionismus, realismus.
"Třebaže známe od Košvance i krajiny či portréty, karikatury i ilustrace, přece je
fundamentem jeho odkazu alegorie sepětí člověka s přírodou, obraz ženy v přírodní scenérii.
Suverénní štětcovou technikou a efektní barevností ztvárňoval malíř svou představu blažené
Arkádie a obraz světa, jež je touhou i cílem vlastní cesty," říká Zachař.
Dnes podle něj patří Košvancovy obrazy k nezpochybnitelným artefaktům postimpresionismu
francouzského typu. Na sklonku života se věnoval malbě s propagační a tělovýchovnou
tématiku. Ve spolupráci se Státním muzeem tělovýchovy a sportu tvořil obrazy inspirované I.
dělnickou spartakiádou 1921 a I. celostátní spartakiádou 1955 - právě ty jsou součástí Sbírky
tělesné výchovy a sportu a Sbírky Muzea dělnického hnutí Národního muzea.
Autor: ČTK

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zpra
va/barvy-nadherne-tak-ze-se-to-slovy-neda-popsat--1487215

Barvy nádherné tak, že se to slovy nedá
popsat

Dílo Vlastimila KošvanceFoto: České centrum Praha
Na třech místech v Praze budou od 7. května k vidění díla neprávem opomíjeného českého
malíře Vlastimila Košvance. České centrum Praha, Italský kulturní institut a Muzeum
Bedřicha Smetany až do začátku června vystavují práce žáka Vojtěcha Hynaise, kterému se
uznání dostalo až posmrtně, a to hlavně v zahraničí. V roce 2011 bylo v Itálii, na jihu Brescie,
otevřeno muzeum Martinengo Villagana věnované dílu Vlastimila Košvance. Zakladatelem a
prezidentem muzea je Giuseppe Franzoni, který se umělcovou tvorbou zabývá už pětadvacet
let. Spolu s historikem umění Michaelem Zachařem je také kurátorem pražské výstavy.
Marina Feltlová se nejdříve zeptala Giuseppa Franzoniho, jak se mu podařilo objevit
Vlastimila Košvance a přivést ho zpátky do České republiky. Zakladatel a prezident muzea
Martinengo Villagana věnovaného dílu Vlastimila Košvance o své cestě k umělci a s
umělcem říká: „Když Kryštof Kolumbus žádal o tři karavely, aby uskutečnil svoji plavbu,
nepřijali ho zrovna s otevřenou náručí, musel překonat řadu těžkých překážek. Se mnou za
těch uplynulých pětadvacet let zacházeli hůř než s Kryštofem Kolumbem.

Dílo Vlastimila KošvanceFoto: Národní muzeum Praha
Bojoval jsem proti všem, ale šel jsem dál svojí cestou, se svou intuicí, vírou a odhodláním, až
se mi to podařilo. Už před třinácti lety jsem pochopil, že je nesmírně důležité najít nějakého
českého kunsthistorika. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo se potkat s profesorem
Jaromírem Neumannem, který měl už tehdy v úmyslu napsat o životě a díle Vlastimila
Košvance studii. Řekl mi: „I já jsem byl jako Košvanec ve vězení, moc rád se tomu budu
věnovat.“ Ještě mi dal kontakt na svého kolegu Michaela Zachaře pro případ, že by neměl čas.
Bohužel profesor Neumann nedlouho poté zemřel a tak jsem v přípravách pokračoval s
doktorem Zachařem.
Vzpomínáte si, kde a za jakých okolností jste se poprvé setkal s dílem Vlastimila
Košvance?
Bylo to v Paříži, kde jsem uviděl jeho obraz a ten mě ohromil ostrým kontrastem barev, které
jsou něco neuvěřitelného. Jsou tak nádherné, že se to slovy nedá popsat. Jsou nesmírně
intenzivní a promlouvají, komunikují mezi sebou. Kouzlo Košvancových děl spočívá v
pozitivitě a naději, kterou svými obrazy dokáže přenášet na diváka.
Ve spojení s Vlastimilem Košvancem se velmi často zdůrazňuje jeho univerzálnost, jeho
široký umělecký záběr…
Byl to také velký ilustrátor, karikaturista, dělal filmové plakáty. A to je zase úplně jiný svět.
Ve svých satirách byl tak krutý, že měl tři nebo čtyři pseudonymy, kvůli svojí bezpečnosti. To
o lecčems vypovídá.
Před několika lety jste založil muzeum věnované Košvanocovu dílu. Nyní se vám
podařilo zorganizovat první pražskou výstavu od jeho úmrtí v roce 1961. Jaké máte
další plány s tímto umělcem?
Mám spoustu nápadů a důležitých plánů, o kterých je v tuto chvíli ještě příliš brzy mluvit.
Ale určitě přivedu tohoto umělce do největších měst tří kontinentů. Život i uměleckou dráhu
Vlastimila Košvance ovlivnil poválečný vývoj v Československu. Akademický malíř,
portrétista aristokratických kruhů byl obviněn z kolaborace a osm měsíců vězněn. Později se
potýkal se ztrátou majetku a stavy deprese, které ho dovedly až k hospitalizaci na
psychiatrické klinice. Od 50. let se ve svých dílech věnoval propagační a tělovýchovné
tématice, tvořil obrazy inspirované spartakiádou a navzdory překážkám maloval až do své
smrti.
Autor: Marina Feltlová

http://www.ceskakultura.eu/index.php?m=akce&b=n&c=54272

Mistrovská díla Vlastimila Košvance
07.05.2015 čt - 07.06.2015 ne
Letos poprvé se italská výstava Košvancových děl přesouvá do Prahy a bude
doplněna i o díla ze sbírek Historického muzea NM, které spravuje 30 obrazů,
kreseb a návrhů Vlastimila Košvance.

Pořadatel

Národní muzeum
Historická budova NM
E-mail: nm@nm.cz, Web: www.nm.cz

Muzeum Bedřicha Smetany
Adresa: Novotného lávka 1, Praha 1, 110 00, Hl. m. Praha
Tel.: 222 220 082, 723 555 437, Fax: 222 220 082
E-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz
Jak se k nám dostanete? metro A - Staroměstská, tram 17, 18 (budova je poblíž Karlova
mostu), najít na maps.google.com najít na mapy.seznam.cz

http://heyevent.com/event/688454627949068/mostra-i-capolavori-di-vlastimil-kosvanecvystava-mistrovska-dila-vlastimila-kosvance

Mostra: I capolavori di Vlastimil Košvanec
/ Výstava: Mistrovská díla Vlastimila
Košvance
•
•
•

07 Thursday, 7 May, 10:00
Istituto Italiano di Cultura Praga, Prague

Mostra: I capolavori di Vlastimil Košvanec / Výstava:
Mistrovská díla Vlastimila Košvance
La mostra, in programma presso la Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
dal 7 maggio al 7 giugno 2015, è organizzata dal Museo Martinengo Villagana (proprietario
della più vasta collezione straniera dei lavori di Košvanec) in collaborazione con l´IIC Praga,
nonché con il Centro Ceco Praga e il Museo Nazionale di Praga, che a loro volta ospitano due
sezioni distaccate dell’esposizione.

