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REPUBBLICA CECA | Oliviero Toscani presenta la mostra
‘Razza umana’ all’Ambasciata d’Italia a Praga
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME
6 Giugno 2019
Il maestro Oliviero Toscani è giunto ieri a Praga per presentare la mostra fotografica Razza umana,
esposta fino al 29 giugno nella centralissima piazza di Ovocný trh, dove sono stati allestiti 25 totem
con 75 fotografie formato 200×300 cm. Nei saloni dell’Ambasciata d’Italia, Toscani si è
confrontato con un selezionato pubblico di rappresentanti del mondo della fotografia, diplomatici,
giornalisti ed esponenti delle istituzioni culturali ai quali ha illustrato le principali tappe del proprio
percorso artistico, focalizzando l’attenzione sul progetto Razza umana.
“Si tratta di uno studio socio-politico, culturale e antropologico – ha sottolineato Toscani –
Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo,
per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell’umanità”.
Un progetto per scoprire le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche
fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’umanità. Le fotografie e i video sono inseriti in un

archivio multimediale e in una rassegna aperta di esposizioni e pubblicazioni. Come ha sottolineato
l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel suo discorso di benvenuto, l’evento si tiene in occasione
delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’agenzia
Butterfly di Hradec Králové.
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ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: presentata a Praga mostra "Razza umana" con Oliviero Toscani
Praga, 06 giu 12:30 - (Agenzia Nova) - Si è tenuta ieri a Praga, con la partecipazione di Oliviero
Toscani, la presentazione della mostra fotografica "Razza umana", esposta fino al 29 giugno nella
centralissima piazza di Ovocny trh, dove sono stati allestiti 25 totem con 75 fotografie formato
200x300 centimetri. Come riferisce un comunicato stampa, Toscani si è confrontato con un
selezionato pubblico di rappresentanti del mondo della fotografia, diplomatici, giornalisti ed
esponenti delle istituzioni culturali nei saloni dell'ambasciata italiana, ai quali ha illustrato le
principali tappe del proprio percorso artistico, focalizzando l’attenzione sul progetto Razza umana.
“Si tratta di uno studio socio-politico, culturale e antropologico – ha sottolineato Toscani –
Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo,
per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell'umanità”.
Un progetto per scoprire le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche
fisiche, somatiche, sociali e culturali dell'umanità. Le fotografie e i video sono inseriti in un
archivio multimediale e in una rassegna aperta di esposizioni e pubblicazioni. Come ha sottolineato
l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel suo discorso di benvenuto, l’evento si tiene in occasione
delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Organizzano l’ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di
cultura, in collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Kralove. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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LA "RAZZA UMANA": A PRAGA GLI SCATTI DI OLIVIERO TOSCANI
04/06/2019 - 17:45

PRAGA\ aise\ - Nella centralissima piazza di Ovocný trh di Praga da ieri, 3 giugno, sono allestiti
20 totem su cui sono esposte 75 fotografie formato 200x300 cm del maestro Oliviero Toscani
focalizzate sul tema “Razza umana”.
L’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
In programma sino al 29 giugno, la mostra a cielo aperto è organizzata dall’Ambasciata d’Italia e
dall’Istituto Italiano di Cultura a Praga, in collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec
Králové.
“Razza umana”, come spiega lo stesso Oliviero Toscani, “è uno studio socio-politico, culturale e
antropologico. Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che
faccia abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti
dell'umanità”.
Il progetto prevede una foto e un'intervista, con cui si entra a far parte di un importante documento
che descrive l'Italia, l'Europa e i Paesi del mondo. Oliviero Toscani e il suo team visitano le città, i
paesi, le piazze e ad ogni tappa allestiscono veri e propri studi fotografici. Un progetto per scoprire
le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e
culturali dell'umanità. Le fotografie e i video sono poi inseriti in un archivio multimediale e in una
rassegna “neverending” di esposizioni e pubblicazioni. (aise)
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Oliviero Toscani presenta la mostra “Razza umana”
all’Ambasciata d’Italia a Praga
6.6.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 6 giugno 2019

Il maestro Oliviero Toscani è giunto ieri a Praga per presentare la mostra fotografica Razza umana,
esposta fino al 29 giugno nella centralissima piazza di Ovocný trh, dove sono stati allestiti 25 totem
con 75 fotografie formato 200×300 cm. Nei saloni dell’Ambasciata d’Italia, Toscani si è
confrontato con un selezionato pubblico di rappresentanti del mondo della fotografia, diplomatici,
giornalisti ed esponenti delle istituzioni culturali ai quali ha illustrato le principali tappe del proprio
percorso artistico, focalizzando l’attenzione sul progetto Razza umana. “Si tratta di uno studio
socio-politico, culturale e antropologico – ha sottolineato Toscani – Fotografiamo la morfologia
degli Essen umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le differenze.
Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell’umanità”. Un progetto per scoprire le
diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e

culturali dell’umanità. Le fotografie e i video sono inseriti in un archivio multimediale e in una
rassegna aperta di esposizioni e pubblicazioni.





Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel suo discorso di benvenuto,
l’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Organizzano l’Ambasciata
d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione noc l’agenzia Butterfly di Hradec Králové.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Oliviero Toscani presenta mostra “Razza umana”
all’Ambasciata d’Italia a Praga
06-06-2019 13:11 - Ambasciate

GD - Praga, 6 giu. 19 - Il maestro fotografo Oliviero Toscani ha presentato a Praga la mostra
fotografica "Razza umana", esposta fino al 29 giugno nella centralissima piazza di Ovocný trh, dove
sono stati allestiti 25 totem con 75 fotografie formato 200x300cm.
Nei saloni dell’Ambasciata d’Italia, Toscani si è confrontato con un selezionato pubblico di
rappresentanti del mondo della fotografia, diplomatici, giornalisti ed esponenti delle istituzioni

culturali ai quali ha illustrato le principali tappe del proprio percorso artistico, focalizzando
l’attenzione sul progetto Razza umana.
"Si tratta di uno studio socio-politico, culturale e antropologico", ha sottolineato Toscani,
"Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo,
per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell'umanità".
Un progetto per scoprire le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche
fisiche, somatiche, sociali e culturali dell'umanità. Le fotografie e i video sono inseriti in un
archivio multimediale e in una rassegna aperta di esposizioni e pubblicazioni.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel suo discorso di benvenuto,
"l’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi".
La mostra è organizzata dall’ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione
con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové.

Fonte: Redazione
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A Praga mostra fotografica di Oliviero Toscani promossa da
ambasciata e Istituto di Cultura
30-05-2019 15:34 – Ambasciate

GD - Praga, 30 mag. 19 - Mostra fotografica del maestro Oliviero Toscani per l'ambasciata d'Italia
nella Repubblica Ceca e l'Istituto Italiano di Cultura di Praga da lunedì 3 giugno a sabato 29 giugno.
Nella centralissima piazza di Ovocný trh di Praga verranno allestiti 20 totem su cui saranno esposte
ben 75 fotografie, formato 200x300 cm, realizzate da Toscani e focalizzate sul tema “Razza
umana”.
L’evento si svolge in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La mostra è
organizzata dall’ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, in
collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové.
Ingresso libero

Fonte: Redazione
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RAZZA UMANA – Oliviero Toscani in mostra a Praga
Marisa Milella
Nella centralissima piazza di Ovocný trh a Praga sono stati allestiti 20 totem a base triangolare, che
ospitano 75 fotografie formato 200x300 cm di Oliviero Toscani, il maestro che, con la potenza
delle sue immagini, ha cambiato il mondo della comunicazione.
La mostra, dal titolo Razza Umana, rimarrà aperta fino al 29 giugno. L’evento, organizzato
dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’agenzia Butterfly
di Hradec Králové, è inserito nelle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Il settantasettenne Toscani, figlio d’arte (suo padre Fedele fu un grande reporter che, dagli anni
Trenta agli anni Sessanta, collaborò con il Corriere della Sera) fratello di Marirosa e cognato di
Aldo Ballo, che a Milano – tra gli anni Cinquanta e Novanta - furono punto di riferimento per la
fotografia still life, l’architettura ed il design. Formatosi alla Hochschule für Gestaltung di Zurigo,
convinto che le buone scuole di fotografia fossero fondamentali per la formazione, Oliviero non ha
mai ritenuto di essere un fotografo ma un professionista della comunicazione, che usa la fotografia
come mezzo per trasferire le sue idee. Idee di grande forza, sempre destinate a far pensare e
discutere.

Nella sua lunga carriera ha spazzato via luoghi comuni, smontato pregiudizi, dissacrato sentimenti
all'insegna della scoperta e della conquista, usando la trasgressione e la provocazione per mostrarci
la realtà che aveva in mente, diversa e visionaria, fondata su profondi ideali che mai ha sottaciuto e
che lo hanno visto protagonista anche della scena politica.
Razza Umana è un progetto che si è costruito nel tempo. Partito alla volta di città, paesi, villaggi
remoti, con un camper e un team di fotografi, video operatori e intervistatori, il tour di Oliviero
Toscani ha richiesto anni per ‘mappare’ espressioni, caratteristiche fisiche, somatiche, di età, sociali
e culturali dei ‘nuovi paesaggi’ umani italiani, europei, mondiali, attraverso una galleria di
immagini che ci restituisce il valore della coesistenza delle differenze e quello dell'arte e della
fotografia.
La mostra ha attraversato l’Italia da Aosta a Salemi, l’Europa (Belgio, Polonia, ecc.) fino al
Guatemala, la Namibia e il Giappone, in una costante ricerca sull’unicità delle diversità, per
scoprire che ciascuno è un’opera d’arte ma che tutti apparteniamo all’unica razza esistente: quella
umana.

“Razza Umana – come lo stesso Toscani ha spiegato – è uno studio sociopolitico, culturale e
antropologico. Fotografiamo la morfologia degli esseri umani per vedere come siamo fatti, che
faccia abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti
dell’umanità”: un inno alla bellezza della diversità.

Mentre il nostro universo fisico e mentale si modifica, cambia faccia, insieme alle sfumature etniche
che lo popolano lontano dal luogo di origine, in un momento storico in cui alcuni stentano ad
accettare il cambiamento ed hanno paura “dell’altro”, il linguaggio di Oliviero Toscani ci consegna
un messaggio forte: il ritratto della Razza Umana.
Luogo ideale per i componenti della Razza Umana è la piazza, nel senso della agorà greca, ed ecco
che chi si trova a percorrere il labirinto di immagini che popola piazza Ovocný trh si sente, ed è,
esso stesso parte di quella Razza Umana che sembra ritrovare il suo spazio vitale, perché, come ha
scritto Toscani, “l’arte è l’espressione delle emozioni; esagerare fa bene, è un esercizio delle
passioni, dalle quali veniamo sempre più allontanati, nella realtà analgesica in cui viviamo.” (Non
sono obiettivo, 2001).
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Oliviero Toscani presenta la mostra “Razza umana”
all’Ambasciata d’Italia a Praga
giovedì, 6 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
In occasione del centenario dell’apertura della rappresentanza italiana
L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata, dall’ Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové

PRAGA – Il maestro Oliviero Toscani è giunto ieri a Praga per presentare la mostra fotografica
“Razza umana”, esposta fino al 29 giugno nella centralissima piazza di Ovocný trh, dove sono stati
allestiti 25 totem con 75 fotografie formato 200×300 cm. Nei saloni dell’Ambasciata d’Italia,
Toscani si è confrontato con un selezionato pubblico di rappresentanti del mondo della fotografia,
diplomatici, giornalisti ed esponenti delle istituzioni culturali ai quali ha illustrato le principali tappe
del proprio percorso artistico,
focalizzando l’attenzione sul progetto “Razza umana”. “Si tratta di uno studio socio-politico,
culturale e antropologico – ha sottolineato Toscani – Fotografiamo la morfologia degli esseri umani,
per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo impronte
somatiche e catturiamo i volti dell’umanità”. Un progetto per scoprire le diverse morfologie, per
rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’umanità. Le
fotografie e i video sono inseriti in un archivio multimediale e in una rassegna aperta di esposizioni
e pubblicazioni. Come ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia a Praga Francesco Saverio Nisio nel
suo discorso di benvenuto, l’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi. Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con
l’agenzia Butterfly di Hradec Králové. (Inform)
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A Praga, dal 3 giugno, “Razza umana” di Oliviero Toscani
giovedì, 30 maggio, 2019 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Un allestimento fotografico organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca e l’IIC
nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi
PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che da lunedì 3 giugno nella centrale
piazza Ovocný trh di Praga sarà allestita la mostra di Oliviero Toscani “Razza umana”, iniziativa
che si svolge nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’apertura della rappresentanza
italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Nella piazza verranno
allestiti 20 totem su cui saranno esposte 75 fotografie formato 200×300 cm focalizzate sul tema
della mostra. L’allestimento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Repubblica Ceca e l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové, resterà
esposto fino al 29 giugno. L’ingresso è libero. (Inform)
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Fotografia, a Praga Razza Umana
di Oliviero Toscani
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

Da lunedì 3 a sabato 29 giugno, l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Praga organizzano, in collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové, nella centralissima piazza di
Ovocny trh della capitale ceca, una mostra nella quale saranno allestiti venti totem su cui saranno
esposte settantacinque fotografie formato 200x300 cm del maestro Oliviero Toscani, focalizzate sul
tema “Razza umana”. L’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Praga, Oliviero Toscani espone “Razza Umana”
Redazione Madrid Giugno 6, 2019 redazione

PRAGA – Costantemente alla ricerca della migliore inquadratura, perché il suo messaggio
fotografico possa esser

percepito chiaramente; mai timoroso, soprattutto di esporsi per ciò in cui crede; dopo quasi 40 anni
di carriera piena di controverse immagini e pubblicità, ormai entrate nel mito, Oliviero Toscani
espone la sua ultima mostra a Praga. Il titolo è eloquente: “Razza Umana”. Nei 25 totem di due
metri per tre, esposti a Piazza Ovocný trh, 75 fotografie focalizzano l’attenzione sul tema delicato
del razzismo.
– Si tratta di uno studio socio-politico, culturale e antropologico – ha sottolineato Toscani –
Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo,
per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell’umanità.
Alla presenza dell’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio, la mostra è allestita per omaggiare il
Centenario delle relazioni italo- ceche. Organizzato dall’ Istituto di Cultura Italiana di Praga con
l’agenzia Butterfly la mostra sarà esposta fino al 29 giugno prossimo.
Redazione Madrid
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Comunicato ambasciata: Oliviero Toscani presenta la mostra
“Razza umana” a Praga

By Staff Italia Praga one way
Giugno 7, 2019

Il maestro Oliviero Toscani è giunto mercoledì a Praga per
presentare la mostra fotografica “Razza umana”. La mostra è
esposta fino al 29 giugno nella centralissima piazza di Ovocný
trh, dove sono stati allestiti 25 totem con 75 fotografie formato
200×300 cm.
Nei saloni dell’Ambasciata d’Italia, Toscani si è confrontato con un selezionato pubblico di
rappresentanti del mondo della fotografia, diplomatici, giornalisti ed esponenti delle istituzioni
culturali ai quali ha illustrato le principali tappe del proprio percorso artistico, focalizzando
l’attenzione sul progetto Razza umana.
Toscanini ha detto che “si tratta di uno studio socio-politico, culturale e antropologico Fotografiamo
la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le
differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti dell’umanità”. Un progetto per
scoprire le diverse morfologie, per rappresentare le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche,
sociali e culturali dell’umanità.
Le fotografie e i video sono inseriti in un archivio multimediale e in una rassegna aperta di
esposizioni e pubblicazioni. Come ha sottolineato l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio nel suo
discorso di benvenuto, l’evento si tiene in occasione delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga. Organizzano l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto
Italiano di Cultura, in collaborazione con l’agenzia Butterfly di Hradec Králové.
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Praga, mercoledì 5 giugno 2019

(fonte: IIC) Nella centralissima piazza di
Ovocny trh di Praga da lunedì sono allestiti
20 totem su cui sono esposte 75 fotografie
formato 200x300 cm del maestro Oliviero
Toscani focalizzate sul tema “Razza umana”.
L’evento si tiene in occasione delle
celebrazioni per il centenario dell’apertura
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’avvio
delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
In programma sino al 29 giugno.
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(fonte: red) Settantacinque immagini formato
200x300 cm., su 25 totem, all’aperto sulla
Ovocny trh, per la mostra a Praga “La Razza
umana” di Oliviero Toscani. Il fotografo
italiano, accolto dal discorso di benvenuto
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio,
ha presentato ieri il suo progetto “sociopolitico,
culturale e antropologico” nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia davanti a un pubblico
di rappresentanti del mondo della fotografia,
diplomatici, giornalisti ed esponenti
delle istituzioni culturali.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
https://www.camic.cz/it/news/la-mostra-razza-umana-di-oliviero-toscani-a-praga/

La mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani a Praga
07.06.2019
Dal 3 al 29 giugno è aperta sulla piazza praghese Ovocný trh, nel pieno centro storico, la mostra
fotografica “Razza Umana” di Oliviero Toscani.
La mostra è stata inaugurata mercoledì 5 giugno dal noto fotografo italiano in persona. «Si tratta di
uno studio socio-politico, culturale e antropologico – ha detto Oliviero Toscani al ricevimento in
Ambasciata d'Italia – Fotografiamo la morfologia degli esseri umani, per vedere come siamo fatti,
che faccia abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo impronte somatiche e catturiamo i volti
dell'umanità». Oliviero Toscani e il suo team hanno realizzato migliaia di foto portraits durante i
loro viaggi nei vari angoli del mondo.
La mostra è composta di 75 fotografie selezionate dall'infinita galleria di ritratti realizzati
nell'ambito del progetto. Altre edizioni della mostra sono state realizzate in diverse città europee e
mondiali. La tappa praghese è organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga, Istituto Italiano di
Cultura e agenzia Butterfly.
Fonte: Comunicato Ambasciata Italia
Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
https://www.camic.cz/cs/news/vystava-razza-umana-olivieratoscaniho-zahajena-v-praze/
Výstava „Razza Umana“ Oliviera Toscaniho zahájena v Praze
07.06.2019
Od 3. do 29. června probíhá na Ovocném trhu, v úplném centru Prahy, výstava fotografií Razza
Umana od Oliviera Toscaniho.
Výstava byla zahájena ve středu 5. června samotným známým italským fotografem. „Jedná se o
společensko-politickou, kulturní a antropologickou studii,“ uvedl Oliviero Toscani na následujícím
prezentaci na Italském velvyslanectví v Praze. „Fotografujeme morfologie lidských bytostí, chceme
vidět, jací jsme, jakou máme tvář, jaké jsou mezi námi rozdíly. Bereme somatické otisky a
zachycujeme obličeje člověčenství.“ Oliviero Toscani a jeho tým zrealizovali tisíce fotografických
portrétů během jejich cest po světě.
V Praze je vystaveno 75 fotografií vybraných z nekonečné galerie portrétů realizovaných v rámci
projektu. Další výstavy Razza Umana proběhly v celé řadě evropských i světových měst. Pražská
výstava je pořádána Italským velvyslanectvím v Praze, Italským kulturním institutem a agenturou
Butterfly.
Zdroj: TZ Italského velvyslanectví
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví

http://viviendopraga.com/razza-umana-exposicion-fotografica-del-italiano-oliviero-toscani

“Razza umana”, exposición fotográfica del italiano Oliviero
Toscani
Por Misha
junio 3, 2019

"Raza Humana", exposición fotográfica
de Oliviero Toscani en el Ovocní trh de Praga
Praga – El Instituto Italiano de Cultura en Praga se complace en informar sobre la inauguración, ya
desde hoy lunes 3 de junio, de la exposición del fotógrafo italiano Oliviero Toscani. Se realizará en
pleno corazón de la capital checa, en el Ovocný trh, en donde se instalarán 20 totemes en los cuales
se podrán apreciar 75 fotografías en gran formato dedicadas al tema: “La Raza Humana”.
La exposición se realiza con notivo del centésimo aniversario de la apertura de la
representación diplomática de Italia en Praga así como del establecimiento de relaciones
diplomáicas entre los dos países (la entonces Checoslovaquia).

La exposición la organiza la Embajada de Italia en la Rep. Checa y el Instituto Italiano de
Cultura en Praga en cooperación de la Agencia “Butterfly”, de Hradec Králové. La exposición la
podrán admirar durante todo este mes, hasta el sábado 29. El ingreso es libre.

5.6.2019 21:18:20

Italian photographer Toscani presets his book in Prague
Prague, June 5 (CTK) - Provocative Italian photographer Oliviero Toscani presented his new book
of photographs on the occasion of the celebrations of the 100th anniversary of the establishment of
the Italian embassy in Prague today.
The book entitled More Than Fifty Years of Magnificent Failures, published in Britain, offers his
previous commercial work as well as his report photography.
On this occasion, Toscanini also mentioned the current exhibition of his large-scale photographs
Razza Umana (Human Race), displayed in Prague centre (Ovocny trh) until June 28. It shows
human faces representing all expressions of physical, somatic, social and cultural characteristics of
humankind.
Toscani, who won fame with his sometimes shocking campaigns for the Italian firm Benetton in
1982-2000, does not avoid details of naked human body and provocations in his photographic work.
However, along with often controversial photos of penises, vaginas and condoms, he has also taken
heart-breaking pictures of starving African children.
He projected his naturalistic photographs of people suffering from osteoporosis along with his
portraits of music and art icons, such as Mick Jagger and Andy Warhol, to the audience at the
Italian embassy in Prague today.
Toscani, 77, depicts the world of the poor as well as fashion and artistic celebrities. He is the author
of advertising campaigns for world brands, such as Esprit and Chanel. He also worked for
renowned magazines Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Esquire and Stern.
hol/dr

Objekty svých fotek neznám a ani nechci, říká kontroverzní fotograf Oliviero Toscani

Objekty svých fotek neznám a ani nechci, říká kontroverzní
fotograf Oliviero Toscani

Dan Sywala
sobota 12:57

Světově uznávaný Oliviero Toscani v exkluzivním rozhovoru pro Televizi Seznam. (Video: Pavol
Martaus, Lukáš Šereš)
Renomovaný fotograf Oliviero Toscani dorazil do Prahy v rámci své výstavy Lidská rasa. Přehled
jeho fotografií, umístěných na pražském Ovocném trhu, má za cíl vystihnout pravdu o člověku.
V rozhovoru jsme se zaměřili kromě unikátnosti očního kontaktu i na válečný konflikt v bývalé
Jugoslávii v první polovině devadesátých let nebo na nabídku od Rammstein, kterou nevyužil.
Článek

„Cestuji po celém světě a na náměstích nebo v ulicích odchytávám lidi a žádám je o možnost je
vyfotit před bílým pozadím. To je to, co dělám. Oni neznají mě a já neznám je. Já je vlastně ani
nechci znát,“ zmiňuje na úvod svérázný italský fotograf. Se svou výstavou Razza Umana (Lidská
rasa) dorazil do Prahy v rámci oslav 100. výročí od navázání diplomatických vztahů s italským
velvyslanectvím v Praze. Rozhovor jsme pořídili hned nedaleko, na terase hotelu U Zlatého kola.

Bohužel jsme nevěděli, že mistr je po operaci kolena, takže jsme ho na úvod moc nepotěšili, že
musel šlapat alespoň na slunnou terasu.
Jeho svérázná povaha se tak rozohnila ještě víc, když jsme se dostali na téma očního kontaktu, který
je klíčem jeho snímků, ale obecně je pro většinu lidí problém. „Po ulici také neradi chodíme nazí.
Oční kontakt je podle mě ještě náročnější než se svléknout. Touto cestou totiž ukazujete svou
vnitřní nahotu. Vedle toho se nedíváte jen na svůj objekt. Sledujete svým způsobem i sebe, v odrazu
druhé osoby. Je to velice komplexní. V životě jsem už vyfotil a nahlížel do očí tolika lidí, že mi ani
kdejaký psychiatr nesahá po kolena. Dokáže pochopit podstatu člověka velice snadno. A to mě
ubíjí. Protože to nechci. Ale co zmůžu,“ dodává Toscani.
Olivier Toscani v průběhu let připravil řadu kampaní, včetně mnoha velice kontroverzních. Patří
mezi ně i snímek z roku 1994, kde zachytil svršky vojáka balkánské války v první polovině
devadesátých let. „Pokud jde o ten snímek z dob jugoslávské války, tak mě inspirovalo to, že se
jednalo o válku, o kterou se nikdo v Evropě nezajímal. Přitom to bylo jen nějakých sto mil od místa
v Itálii, kde jsem tehdy pracoval. Nikdo to nechtěl vidět, i když to byla Evropa. Proto jsem se
zamýšlel, jak něco takového vyjádřit. Jediné slovo, které mě napadá, bylo absurdní,“ zmiňuje
Toscani.

https://protisedi.cz/oliviero-toscani-vystavuje-v-praze/?fbclid=IwAR3jdK7f51DKrrBqUHXDK4e5KCcVeXNQ2AS0zUnZxIuZyjX--jmhOsXKLo

OLIVIERO TOSCANI vystavuje v Praze


Červen 10, 2019

foto Ambasciata d'Italia a Praga
Výstava fotografií OLIVIERA TOSCANIHO, RAZZA UMANA/LIDSKÁ RASA poprvé v
České republice
2. 6. – 28. 6. 2019 OVOCNÝ TRH, Praha 1
Světově uznávaný fotograf OLIVIERO TOSCANI říká: „Jediným a skutečným smyslem umění je
vystihnout pravdu o člověku. Vždy mě zajímala lidská nedokonalost, protože v ní je možné najít
velkou kreativitu. Hledám jedinečnost každého člověka, a proto fotografuji lidské bytosti a jejich
výrazy. Pomalu jsem přestal zachycovat reportážní fotografii. Nemusíte fotografovat válku pro
představu katastrofy, kterou pro společnost přináší. Stačí pozorovat dvě oči, které se na vás s hrůzou
dívají, a poté pochopíte, co je to válka. Chtěl bych se zbavit veškerého formálního a estetického
fotografování, veškeré virtuozity fotografů, kteří používají triky, filtry, barvy a postprodukční

techniky; Snažím se fotografovat duši jednotlivců – nehmatatelnost – co nemá fyzickou podstatu. Je
nemožné fotografovat vzduch, pokud není barevný – možná je snazší vzduch namalovat, a teprve
poté ho vyfotit. Věřím však, že duše může být vyfotografována skrz pohled do lidských očí.
Odhaluji duši v jejich mimořádných rysech, velikostech, ošklivostech a extrémní kráse.
Mojí snahou je, aby se mi objekt při fotografování díval přímo do očí.“
V roce 2007 zahajuje Oliviero Toscani projekt pod názvem „LIDSKÁ RASA“. Jde o soubory
fotografií různých morfologických a lidských podmínek, které reprezentují všechny projevy
fyzické, somatické, společenské a kulturní charakteristiky lidstva. Jednou z jeho nejslavnějších
kampaní je portrét Davida Kirbyho umírajícího na AIDS, který byl zařazen do knihy 100 fotografií,
které změnily svět. Před vypuknutím války v Perském zálivu se také objevil další z Toscaniho
námětů kampaně – smrt. Fotografie hřbitova padlých vojáků měla ukázat absurditu války.
Mezi jeho nejpopulárnější počiny patří reklamní kampaně pro italskou firmu Benetton v období od
roku 1982 do 2000.
Projekt připravilo Velvyslanectví Italské republiky v České republice v rámci oslav 100. výročí od
navázání diplomatických vztahů, ve spolupráci s Agenturou Butterfly

https://www.informuji.cz/akce/praha/124873-vystava-fotografii-oliviera-toscaniho-razzaumanalidska-rasa/

Výstava fotografií Oliviera Toscaniho: Razza Umana / Lidská
rasa
Ovocný trh
Adresa:

Praha 1, Ovocný trh
Termín: 2.6.2019 až 28.6.2019
Vstupné:

zdarma
2čer - 28čer celý den
Sdílej:
VÝSTAVA VELKOPLOŠNÝCH FOTOGRAFIÍ OLIVIERA TOSCANIHO POPRVÉ V ČESKÉ
REPUBLICE. Světově uznávaný fotograf OLIVIERO TOSCANI říká:
„Jediným a skutečným smyslem umění je vystihnout pravdu o člověku. Vždy mě zajímala lidská
nedokonalost, protože v ní je možné najít velkou kreativitu. Hledám jedinečnost každého člověka,
a proto fotografuji lidské bytosti a jejich výrazy.
Pomalu jsem přestal zachycovat reportážní fotografii. Nemusíte fotografovat válku pro představu
katastrofy, kterou pro společnost přináší. Stačí pozorovat dvě oči, které se na vás s hrůzou dívají,
a poté pochopíte, co je to válka.
Chtěl bych se zbavit veškerého formálního a estetického fotografování, veškeré virtuozity
fotografů, kteří používají triky, filtry, barvy a postprodukční techniky; Snažím se fotografovat duši
jednotlivců – nehmatatelnost – co nemá fyzickou podstatu.

Je nemožné fotografovat vzduch, pokud není barevný - možná je snazší vzduch namalovat, a teprve
poté ho vyfotit. Věřím však, že duše může být vyfotografována skrz pohled do lidských očí.
Odhaluji duši v jejich mimořádných rysech, velikostech, ošklivostech a extrémní kráse. Mojí
snahou je, aby se mi objekt při fotografování díval přímo do očí.“
V roce 2007 zahajuje Oliviero Toscani projekt pod názvem „LIDSKÁ RASA“. Jde o soubory
fotografií různých morfologických a lidských podmínek, které reprezentují všechny projevy
fyzické, somatické, společenské a kulturní charakteristiky lidstva.
Jednou z jeho nejslavnějších kampaní je portrét Davida Kirbyho umírajícího na AIDS, který byl
zařazen do knihy 100 fotografií, které změnily svět.
Před vypuknutím války v Perském zálivu se také objevil další z Toscaniho námětů kampaně – smrt.
Fotografie hřbitova padlých vojáků měla ukázat absurditu války. Mezi jeho nejpopulárnější počiny
patří reklamní kampaně pro italskou firmu Benetton v období od roku 1982 do 2000.
Projekt připravilo Velvyslanectví Italské republiky v České republice v rámci oslav 100.
výročí od navázání diplomatických vztahů, ve spolupráci s Agenturou Butterfly.
Více informací o akci Výstava fotografií Oliviera Toscaniho: Razza Umana / Lidská rasa na
www akce

Prague.eu The Official Tourist Website for Prague
https://www.prague.eu/en/event/23906/oliviero-toscani-human-race?back=1



Oliviero Toscani: Human Race
Ovocný trh, Ovocný trh, Praha 1 - Staré Město, 110 00
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When?


Sun 2. 6. 2019 – Fri 28. 6. 2019

Razza umana are portraits that show humanity in all its many differences: gender, race, dress,
adornment. One of the most famous pictures captures David Kirby on his deathbed; which is also
included in the 100 Photographs That Changed the World selection.
Toscani was the creative force behind numerous successful, international advertising campaigns,
most notably perhaps for his work for the clothing chain United Colours of Benetton (1982-2000).
He has collaborated on several social campaigns, many of them controversial, on road safety, death
penalty, anorexia, AIDS and violence against women.
Hide more info
Information source: Agentura Butterfly

FOTOGRAFIE VÝSTAVY KE STAŽENÍ ZDE:
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2eBA7L7VoijCPk2MRwlmQwWuJkhkS-s
MONITORING WEBOVÝCH PORTÁLŮ
https://www.prague.eu/cs/detail-akce/23906/olivier-toscani-lidska-rasa

http://dmhalo415.eu/vystava-fotografii-oliviera-toscaniho-razza-umana-lidska-rasa-poprve-v-ceskerepublice/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/objekty-svych-fotek-neznam-a-ani-nechci-rika-kontroverznifotograf-oliviero-toscani-73800?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home

ČAS 13.00 minut
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000120610/

https://www.informuji.cz/akce/praha/124873-vystava-fotografii-oliviera-toscaniho-razzaumanalidska-rasa/

https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=70829

https://www.unesco-czech.cz/900_572424_olivier-toscani-lidska-rasa/

https://www.czecot.cz/akce/572424_olivier-toscani-lidska-rasa

