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Lo spazio del dialogo è quello della Cappella Italiana di Praga, affrescata negli anni
’30 del ‘700 da Giovanni Pietro Scotti, e a parlare con il passato intorno al
linguaggio della pittura sarà il "Giovane Pittore Romano” Gianni Politi, nato nella
capitale nell’86. Parliamo del nuovo progetto "Anteprima”, il programma di scambi
culturali e artistici dell’Associazione AlbumArte di Cristina Cobianchi, che stavolta si
sposta nell’Istituto Italiano di Cultura della capitale della Repubblica Ceca.
Un lavoro completamente site-specific quello di Politi, la cui mostra finale sarà
intitolata appunto Giovane Pittore Romano, sotto la curatela di Paola Ugolini, e dove
il lavoro dell’artista sarà focalizzato intorno alla necessità di comprendere e
dialogare con la tradizione, senza tralasciare le proprie tensioni stilistiche, visto che
la ricerca dell’artista è strettamente legata ad eventi autobiografici, profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Politi sarà in residenza a Praga fino all’opening
dell’esposizione, il prossimo 15 settembre: «Ospitare sotto le volte barocche
decorate a "grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane
artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse
necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in
relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni
storiche e culturali», scrive Paola Ugolini.
Un progetto che, dunque, dall’azzardo del mixaggio di stili ed epoche, diventa
occasione per raccontare "live” come la pratica pittorica sta evolvendo nel
linguaggio degli artisti delle ultime generazioni, in grado anche di "sdoppiarsi” in
ruoli laterali: va ricordato infatti che Politi, all’inizio del 2014, è stato anche
curatore al Pastificio Cerere del progetto "Il rituale del serpente”. Intorno al
concetto dell’atemporalità, del "senza meta”, l’artista aveva chiamato a raccolta
una serie di giovani colleghi, tutti con opere decisamente differenti, ma legate
insieme dalla capacità di attrarre e attivare lo sguardo. Che cosa porterà alla luce in
questa occasione il giovane romano a Praga ve lo racconteremo strada facendo.
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La residenza d’artista diventa una fattispecie sempre più diffusa, anche nel nostro Paese.
Per l’opportunità del protagonista di realizzare opere fortemente innervate con l’ambiente,
e per la pregnanza che infonde nel suo lavoro, con una dedizione costante e
programmata. Per questo abbiamo pensato che – in certi casi – non ci basta presentarvi
la residenza in anteprima, o magari documentarla nei suoi esiti: ma ve la vogliamo
raccontare passo passo. Abbiamo iniziato a maggio, con l’evento che ha visto Regina
José Galindo presente al Rave Village Artist Residency (in quel caso la “cronaca” era
d’autore, dell’artista Giovanni Gaggia). Ora torniamo a proporre la formula con la
residenza che Gianni Politi (Roma 1986) tiene all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Si
tratta del quarto appuntamento di Anteprima, programma di scambi culturali e artistici
ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi: con il creativo
presente nella stupenda capitale della Repubblica Ceca dal 20 agosto al 30 settembre.
Durante la residenza Politi realizzerà opere per la mostra dal titolo giovane
pittore romano, a cura di Paola Ugolini, la sua prima personale a Praga, che sarà allestita
negli spazi della suggestiva Cappella Barocca dell’Istituto, dove i dipinti dialogheranno
con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Nella fotogallery, il racconto della prima
settimana, dedicata anche ai primi contatti con l’ambiente praghese…
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GIANNI POLITI A PRAGA
Nell’ambito del progetto Anteprima - programma di scambi culturali e artistici - AlbumArte presenta
l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane
pittore romano, negli storici spazi della Cappella barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “...Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le
profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni
Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di
Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca.
Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un
giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario
per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla pittura classica in un
luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali”.
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua
ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al
mondo delle emozioni.
Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una riflessione
più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime
generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima
e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.

SPECIALI AZIENDE

L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione
artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in
Italia e all’estero.
AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale delle
Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in
Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
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GIANNI POLITI ALL’ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA DI PRAGA

P

er il quarto appuntamento di Anteprima, programma di scambi culturali e artistici
ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi, sarà ospite
l’artista italiano Gianni Politi (Roma 1986) dal 20 agosto al 30 settembre presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Leitmotiv del progetto Anteprima è, oltre alla
promozione di giovani artisti italiani all’estero, la produzione di lavori site specific, in questa
occasione il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella Barocca, dove i
dipinti dell’artista dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
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Come Arrivare?

Nell’ambito del progetto
Anteprima – programma di
scambi culturali e artistici –
AlbumArte presenta l’artista
italiano Gianni Politi (Roma,
1986) che sarà ospitato, per
questo quarto appuntamento,
presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Nel corso della
residenza Politi realizzerà la sua
prima personale in Repubblica
Ceca dal titolo giovane pittore
romano, negli storici spazi della
Cappella barocca dell’Istituto per
la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà
espressamente pensato per la
Cappella barocca, dove i dipinti
dell’artista dialogheranno con gli
affreschi del ‘700 che decorano il
soffitto. Come scrive la curatrice
della mostra Paola Ugolini: “…
Indagare le relazioni estetiche e
concettuali, o le profonde
dissonanze, fra il lavoro di un
pittore contemporaneo con la
sapienza tecnica di Giovanni
Pietro Scotti, che nel 1736 ha
realizzato la decorazione delle
volte della cosiddetta “Cappella
Italiana” di Praga, è lo scopo della
residenza di Gianni Politi presso
l’Istituto Italiano di Cultura della
capitale ceca. Ospitare sotto le
volte barocche decorate a
“grisailles” della cappella Palatina
le opere pittoriche di un giovane
artista è certamente un atto di
coraggio da parte della direzione
dell’Istituto, forse necessario per
poter dare vita a una riflessione
sulla pittura contemporanea in
relazione alla pittura classica in
un luogo così ricco di memorie e
di stratificazioni storiche e
culturali.”
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Il lavoro di Politi si focalizza sulla
necessità di comprendere e
dialogare con la tradizione: nei
suoi progetti emerge un costante
confronto con le correnti classiche
della pittura italiana nonostante la
sua ricerca sia strettamente
legata ad eventi autobiografici e
quindi anche profondamente
connessa al mondo delle
emozioni. Ecco perché un
confronto che può sembrare un
azzardo diventa invece occasione
per una riflessione più
approfondita sulla pratica pittorica
e su come stia evolvendo nel
linguaggio degli artisti delle ultime
generazioni. Dall’interesse per la
pittura tout court, il suo lavoro
oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno
canoniche che coinvolgano
inevitabilmente anche lo spazio e
il tempo, il prima e il dopo, e ciò
che prima era uno “scarto”
adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall
´Istituto Italiano di Cultura di
Praga, diretto da Giovanni Sciola,
e da AlbumArte, associazione
culturale no-profit che sotto la
presidenza di Cristina Cobianchi e
la direzione artistica di Maria
Rosa Sossai è impegnata nel
sostegno e nella diffusione
dell’arte contemporanea, in Italia
e all’estero. AlbumArte ha attivato
collaborazioni con istituzioni
pubbliche come il MAXXI | Museo
nazionale delle Arti del XXI
secolo, gli Istituti Italiani di Cultura
di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia,
l’Istituto Francese di Cultura in
Italia, l’Ufficio Affari Culturali del
Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il
Ministero dei Beni Culturali e il
Dipartimento Cultura di Roma
Capitale.
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Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo
Progetto Residenze: Anteprima
#4
Progetto ideato da: AlbumArte –
Durata Residenza: 20 agosto - 20
settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane
pittore romano
Inaugurazione mostra: 15
settembre 2014 ore 18:30 –
Curatore della mostra: Paola
Ugolini
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Respect

Durata dell’esposizione: dal 15 al
30 settembre 2014 – Luogo:
Cappella barocca, Vlasska 34,
118 00 Praga 1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00
- 14:00-17:00; venerdì 10:0014:00.

Informazioni: AlbumArte
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Presidente Cristina Cobianchi
Direzione artistica Maria Rosa
Sossai Coordinamento progetti
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Ufficio Stampa: ChiNa
Pressoffice chinapressoffice@gmail.com Chiara Ciucci Giuliani +39
3929173661 / IIC Praga:
comunica.iicpraga@esteri.it

Gianni Politi è nato a Roma nel
1986 dove vive e lavora. La sua
ricerca è strettamente collegata a
eventi autobiografici che elabora
attraverso il medium pittorico.
Mostre personali: 2014
(upcoming) Malandrino 86,
GNAM, Roma; 2013 From the
studio (Nightrider), CO2, Roma;
2012 Viva la muerte omaggio a S.
Maria Gloriosa dei Frari, a cura di
Costanza Paissan, catalogo ed.
Cura, Biblioteca Casanatense,
Roma; 2011 Le cose non saranno
mai più come prima, a cura di
Alessandro Facente, Palazzo
Collicola arti visive, Spoleto; A
brief history of pain, Artist book 27
days of pain di Cura, CO2, Roma.
Mostre collettive: 2014 Display Mediating Landscape a cura di
Flip Project Space, Sala Murat,
Bari; La XIII luna con: Lupo
Borgonovo, Enzo Cucchi,
Raphael Hefti, Morten Norbye
Halvorsen, Jessica Warboys,
Furini arte contemporanea,
Arezzo; 2013 Il rituale del
serpente, un progetto di Gianni
Politi con: Alessandro Agudio,
Lupo Borgonovo, Giulio Delvè,
Andrea Dojmi, Helena Hladilova &
Namsal Siedlecki, Matteo Nasini,
Fondazione Pastificio Cerere,
Roma; The cock-crow con: Giulio
Delvè, Andrea Dojmi, Ettore
Favini, Helena Hladilova, Ilja
Karilampi, Mike Ruiz, Samara
Scott, Jesse Wine, CO2, Torino;
Artissima 20 con: Giulio Delvè e
Andrea Dojmi, Booth CO2
Lingotto, Torino; Genius loci ca
cura di Paola Ugolini, sedi varie,
Pesaro; Yellowing of the lunar
consciousness, a cura di Andrea
Bruciati, Galleria Massimo De
Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini,
Venezia; 2012 Re-generation, a
cura di Maria Alicata e Ilaria
Gianni, MACRO, Roma; Teoria
del valore con: David Casini,
Stanislao Di Giugno, Ettore
Favini, Francesco Fonassi, Ma
Liang, Giovanni Oberti, CO2,
Roma; 2011 Su nero nero/ Over
black black, un progetto di Franz
Paludetto, Castello di Rivara,
Torino; Cabinet des dessins, a
cura di Lorand Hegyi con: Dennis
Oppenheim, Tony Cragg, Omar
Galliani, Piero Pizzi Cannella,
Rolando Deval, Marco Neri,
Marine Joatton, Denica Lehocka,
Ugo Giletta, Nina Kovacheva,
Valerio Berruti, Felice Levini,
Veronica Holcova, Christina
Lhopital, Lazlo Revesz, Marina
Paris, Anila RubikuVilla, La
versiliana, Marina di Pietrasanta
(LU); Pain thing, un progetto di
Gianluca Marziani, 52° Biennale
di Venezia, Palazzo Zenobio degli
Armeni, Venezia; In the long
tunnel we are all alive, a cura di
Alessandro Facente con: Tom
Pnini, Rosini and Mitzi Pederson,
Reload - Ex officine Rosati,
Roma. Premi: 2010 Celeste Prize
NY, vincitore della sezione
Pittura, Brooklyn, New York.
Bibliografia: 2013 Il rituale del
serpente, ed. Cura; 2012 Viva la
muerte, testi di Ilaria Marotta,
Costanza Paissan, ed. Cura;
2011 Twenty-seven days of pain
ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove
Anteprima, programma
internazionale di residenze
d’artista e talk promossi tra l’Italia
e l’Estero, giunto al suo quarto
appuntamento. Tra i progetti più
recenti: Anteprima #3 | Flavio
Favelli - Grape Juice (a cura di
Vittorio Urbani, Istanbul, 2014);
Leonid Tsvetkov | studio
residency programme (in
collaborazione con la Exelettrofonica, Roma, 2014);
Margherita Moscardini | Istanbul
City Hills-On the Natural History
of Dispersion and States of
Aggregation (a cura di Maria
Rosa Sossai, Evento Parallelo
alla XIII Biennale di Istanbul,
2013); Anteprima #2 | Il mondo è
già filmato. Si tratta ora di
trasformarlo - screening di video e
film di Elisabetta Benassi, Anna
Franceschini, Pietro Mele,
Marinella Senatore e Giulio
Squillacciotti (a cura di Maria
Rosa Sossai, Istanbul, 2013);
Adrian Paci | The Column (a cura
di Gabi Scardi e Maria Rosa
Sossai). Nel febbraio 2014 a
Parigi prende il via Duplex,
progetto inserito all’interno di
Tandem 2014 (programma di
gemellaggio culturale tra Parigi e
Roma) che culminerà tra
settembre e dicembre 2014 con la
residenza dei curatori Francesco
Urbano Ragazzi e dell’artista
francese Christine Rebet nel
nuovo spazio di AlbumArte che
inaugurerà, per l’occasione, al
centro di Roma.
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto
Regionale Immobiliare, società
fondata a Roma nel
1979, è specializzata nella
compravendita di immobili,
gestione di grandi patrimoni,
sviluppo e valorizzazione di
portafogli immobiliari di banche,
Società di Gestione del Risparmio
e di fondi di investimento, in Italia
e all’estero, nel settore
residenziale, direzionale e
turistico alberghiero. Dal 2011
sponsorizza e finanzia progetti
d’arte contemporanea, dando un
sostegno continuativo e
qualificato alle attività
dell’associazione AlbumArte, per
promuovere lo scambio creativo e
progettuale tra i valori di impresa
e
cultura. www.irirealestate.com
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Nell’ambito del progetto Anteprima –
programma di scambi culturali e artistici –

ARTNOISE
Mi piace

AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni Politi
Ti
piace.

(Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo
quarto appuntamento, presso l’Istituto Italiano di

ARTNOISE piace a te e altre 3.044
persone.

Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi
realizzerà la sua prima personale in Repubblica
Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli
storici spazi della Cappella barocca
dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato
per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che

decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra
Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde
dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di
Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della
cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi
presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche
Plug-in sociale di Facebook

decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista
è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario
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Select Month

per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla
pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e
culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la
tradizione: nei suoi progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche
della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi
autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo delle emozioni.
Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione
per una riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo
nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout
court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno
canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il
dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni
Sciola, e da AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di
Cristina Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel
sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e all’estero. AlbumArte
ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari
Culturali del Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei
Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola
Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca,
Vlasska 34, 118 00 Praga 1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122
00196 Roma – T (+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.org W
www.albumarte.org Presidente Cristina Cobianchi Direzione artistica Maria Rosa
Sossai Coordinamento progetti Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci
Giuliani +39 3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente
collegata a eventi autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre
personali: 2014 (upcoming) Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013 From the studio
(Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a
cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca Casanatense, Roma; 2011 Le
cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente, Palazzo
Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di
Cura, CO2, Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di
Flip Project Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi,
Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen, Jessica Warboys, Furini arte
contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni Politi con:
Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova &
Namsal Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow
con: Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike
Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea
Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie,
Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria
Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di
Maria Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini,
Stanislao Di Giugno, Ettore Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti,
CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black, un progetto di Franz Paludetto,
Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi con: Dennis
Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco
Neri, Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti,
Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila
RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di
Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia; In
the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini, Rosini
and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY,
vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del
serpente, ed. Cura; 2012 Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed.
Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze
d’artista e talk promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i
progetti più recenti: Anteprima #3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio
Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov | studio residency programme (in
collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014); Margherita Moscardini | Istanbul
City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a cura di
Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013); Anteprima #2
| Il mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di
Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio
Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column
(a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende il via
Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di gemellaggio
culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la
residenza dei curatori Francesco Urbano.
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto Regionale Immobiliare, società fondata a Roma nel 1979, è
specializzata nella compravendita di immobili, gestione di grandi patrimoni, sviluppo e
valorizzazione di portafogli immobiliari di banche, Società di Gestione del Risparmio e
di fondi di investimento, in Italia e all’estero, nel settore residenziale, direzionale e
turistico alberghiero. Dal 2011 sponsorizza e finanzia progetti d’arte contemporanea,
dando un sostegno continuativo e qualificato alle attività dell’associazione AlbumArte,
per promuovere lo scambio creativo e progettuale tra i valori di impresa e cultura.
www.irirealestate.com
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Anteprima #4 | “giovane pittore romano”
Data
Data - 15 set 2014 until 30 set 2014
Luogo
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Cappella Barocca, Vlasska 34 - Praga 1
Dettagli

Categoria/e
contemporanea
Artista
Gianni Politi
Curatore
Paola Ugolini
Web:-www.albumarte.org

Dati mappa

Termini e condizioni d'uso

Segnala un errore nella mappa

Nell’ambito del progetto Anteprima –programma di scambi culturali e artistici – AlbumArte presenta
l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima
personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli storici spazi della Cappella
barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific. Il lavoro di Politi sarà
espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista dialogheranno con gli affreschi
del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “…Indagare le
relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con
la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della
cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto
Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della
cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della
direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea
in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua
ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo
delle emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una
riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti
delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre
forme di rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il
prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione
artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in
Italia e all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo
nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del
Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento
Cultura di Roma Capitale.

Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga
1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122 00196
Roma – T (+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.orgW www.albumarte.org
Presidente Cristina Cobianchi Direzione artistica Maria Rosa Sossai Coordinamento progetti
Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci Giuliani +39
3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi
autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre personali: 2014 (upcoming)
Malandrino 86,GNAM, Roma; 2013 From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte
omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a cura diCostanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca
Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente,
Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di Cura, CO2,
Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala
Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen,
Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni
Politi con: Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal
Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea
Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2,
Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura
di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati,
Galleria Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria
Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di Giugno, Ettore
Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black,
un progetto di Franz Paludetto, Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins,a cura di Lorand Hegyi
con: Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri,
Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti, Felice Levini, Veronica
Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di
Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio
degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini,
Rosini and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore
della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del serpente, ed.Cura; 2012
Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed.
Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk
promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più recenti: Anteprima
#3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014);Leonid Tsvetkov | studio
residency programme (in collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014);Margherita
Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a
cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013); Anteprima #2 | Il
mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di Elisabetta Benassi, Anna
Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai,
Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio
2014 a Parigi prende il via Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di
gemellaggio culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la residenza
dei curatori Francesco Urbano Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di
AlbumArte che inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma.
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Gianni Politi, Giovane pittore romano a Praga
Rispondi

Lo spazio del dialogo è quello della Cappella Italiana di Praga, a!rescata negli anni ’30 del ‘700 da Giovanni Pietro
Scotti, e a parlare con il passato intorno al linguaggio della pittura sarà il “Giovane Pittore Romano” Gianni Politi,
nato nella capitale nell’86. Parliamo del nuovo progetto “Anteprima”, il programma di scambi culturali e artistici
dell’Associazione AlbumArte di Cristina Cobianchi, che stavolta si sposta nell’Istituto Italiano di Cultura della capitale della Repubblica Ceca.
Un lavoro completamente site-speciﬁc quello di Politi, la cui mostra ﬁnale sarà intitolata appunto Giovane Pittore
Romano, sotto la curatela di Paola Ugolini, e dove il lavoro dell’artista sarà focalizzato intorno alla necessità di
comprendere e dialogare con la tradizione, senza tralasciare le proprie tensioni stilistiche, visto che la ricerca dell’artista è strettamente legata ad eventi autobiograﬁci, profondamente connessa al mondo delle emozioni. Politi
sarà in residenza a Praga ﬁno all’opening dell’esposizione, il prossimo 15 settembre: «Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di
coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riﬂessione sulla pittura
contemporanea in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratiﬁcazioni storiche e culturali», scrive Paola Ugolini.
Un progetto che, dunque, dall’azzardo del mixaggio di stili ed epoche, diventa occasione per raccontare “live” come
la pratica pittorica sta evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni, in grado anche di “sdoppiarsi”
in ruoli laterali: va ricordato infatti che Politi, all’inizio del 2014, è stato anche curatore al Pastiﬁcio Cerere del progetto “Il rituale del serpente”. Intorno al concetto dell’atemporalità, del “senza meta”, l’artista aveva chiamato a raccolta una serie di giovani colleghi, tutti con opere decisamente di!erenti, ma legate insieme dalla capacità di attrarre e attivare lo sguardo.
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Gianni Politi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
SCENARIO
Per il quarto appuntamento di Anteprima, programma di
scambi culturali e artistici ideato dall’associazione culturale
AlbumArte di Cristina Cobianchi, sarà ospite l’artista italiano
Gianni Politi (Roma 1986) dal 20 agosto al 30 settembre
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Leitmotiv del
progetto Anteprima è, oltre alla promozione di giovani artisti
italiani all’estero, la produzione di lavori site specific, in questa
occasione il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per
la Cappella Barocca, dove i dipinti dell’artista dialogheranno
con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
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Istituto Italiano di Cultura, Cappella Barocca, Vlasska 34, Praga
- Europe
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi
culturali e artistici – AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni
Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto
appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel
corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in
Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli storici
spazi della Cappella barocca dell’Istituto per la quale l’artista
produrrà un progetto site-specific.

Inizia >

Cuccioli Golden
Retriever

Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della
mostra Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze,
fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel
1736 ha realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo
scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca.
Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche
di un giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse
necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla
pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante
la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo
diventa invece occasione per una riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia
evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout
court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno canoniche che
coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il dopo, e ciò che prima era uno
“scarto” adesso diviene paesaggio
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“Giovane pittore romano” in residenza a Praga, e in dialogo con il ‘700. Ecco il nuovo pro...
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“Giovane pittore romano” in residenza a Praga, e in dialogo con il ‘700.
Ecco il nuovo progetto di AlbumArte, con Gianni Politi
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Lo spazio del dialogo è quello della Cappella Italiana di Praga, affrescata negli anni
’30 del ‘700 da Giovanni Pietro Scotti, e a parlare con il passato intorno al
linguaggio della pittura sarà il "Giovane Pittore Romano” Gianni Politi, nato nella
capitale nell’86. Parliamo del nuovo progetto "Anteprima”, il programma di scambi
culturali e artistici dell’Associazione AlbumArte di Cristina Cobianchi, che stavolta si
sposta nell’Istituto Italiano di Cultura della capitale della Repubblica Ceca.
Un lavoro completamente site-specific quello di Politi, la cui mostra finale sarà
intitolata appunto Giovane Pittore Romano, sotto la curatela di Paola Ugolini, e dove
il lavoro dell’artista sarà focalizzato intorno alla necessità di comprendere e
dialogare con la tradizione, senza tralasciare le proprie tensioni stilistiche, visto che
la ricerca dell’artista è strettamente legata ad eventi autobiografici, profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Politi sarà in residenza a Praga fino all’opening
dell’esposizione, il prossimo 15 settembre: «Ospitare sotto le volte barocche
decorate a "grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane
artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse
necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in
relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni
storiche e culturali», scrive Paola Ugolini.
Un progetto che, dunque, dall’azzardo del mixaggio di stili ed epoche, diventa
occasione per raccontare "live” come la pratica pittorica sta evolvendo nel
linguaggio degli artisti delle ultime generazioni, in grado anche di "sdoppiarsi” in
ruoli laterali: va ricordato infatti che Politi, all’inizio del 2014, è stato anche
curatore al Pastificio Cerere del progetto "Il rituale del serpente”. Intorno al
concetto dell’atemporalità, del "senza meta”, l’artista aveva chiamato a raccolta
una serie di giovani colleghi, tutti con opere decisamente differenti, ma legate
insieme dalla capacità di attrarre e attivare lo sguardo. Che cosa porterà alla luce in
questa occasione il giovane romano a Praga ve lo racconteremo strada facendo.
Aggiornamenti in corso!
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La residenza d’artista diventa una fattispecie sempre più diffusa, anche nel nostro Paese.
Per l’opportunità del protagonista di realizzare opere fortemente innervate con l’ambiente,
e per la pregnanza che infonde nel suo lavoro, con una dedizione costante e
programmata. Per questo abbiamo pensato che – in certi casi – non ci basta presentarvi
la residenza in anteprima, o magari documentarla nei suoi esiti: ma ve la vogliamo
raccontare passo passo. Abbiamo iniziato a maggio, con l’evento che ha visto Regina
José Galindo presente al Rave Village Artist Residency (in quel caso la “cronaca” era
d’autore, dell’artista Giovanni Gaggia). Ora torniamo a proporre la formula con la
residenza che Gianni Politi (Roma 1986) tiene all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Si
tratta del quarto appuntamento di Anteprima, programma di scambi culturali e artistici
ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi: con il creativo
presente nella stupenda capitale della Repubblica Ceca dal 20 agosto al 30 settembre.
Durante la residenza Politi realizzerà opere per la mostra dal titolo giovane
pittore romano, a cura di Paola Ugolini, la sua prima personale a Praga, che sarà allestita
negli spazi della suggestiva Cappella Barocca dell’Istituto, dove i dipinti dialogheranno
con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Nella fotogallery, il racconto della prima
settimana, dedicata anche ai primi contatti con l’ambiente praghese…
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GIANNI POLITI A PRAGA
Nell’ambito del progetto Anteprima - programma di scambi culturali e artistici - AlbumArte presenta
l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane
pittore romano, negli storici spazi della Cappella barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “...Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le
profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni
Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di
Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca.
Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un
giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario
per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla pittura classica in un
luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali”.
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua
ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al
mondo delle emozioni.
Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una riflessione
più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime
generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima
e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.

SPECIALI AZIENDE

L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione
artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in
Italia e all’estero.
AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale delle
Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in
Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
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GIANNI POLITI ALL’ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA DI PRAGA

P

er il quarto appuntamento di Anteprima, programma di scambi culturali e artistici
ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi, sarà ospite
l’artista italiano Gianni Politi (Roma 1986) dal 20 agosto al 30 settembre presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Leitmotiv del progetto Anteprima è, oltre alla
promozione di giovani artisti italiani all’estero, la produzione di lavori site specific, in questa
occasione il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella Barocca, dove i
dipinti dell’artista dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
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Nell’ambito del progetto
Anteprima – programma di
scambi culturali e artistici –
AlbumArte presenta l’artista
italiano Gianni Politi (Roma,
1986) che sarà ospitato, per
questo quarto appuntamento,
presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Nel corso della
residenza Politi realizzerà la sua
prima personale in Repubblica
Ceca dal titolo giovane pittore
romano, negli storici spazi della
Cappella barocca dell’Istituto per
la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà
espressamente pensato per la
Cappella barocca, dove i dipinti
dell’artista dialogheranno con gli
affreschi del ‘700 che decorano il
soffitto. Come scrive la curatrice
della mostra Paola Ugolini: “…
Indagare le relazioni estetiche e
concettuali, o le profonde
dissonanze, fra il lavoro di un
pittore contemporaneo con la
sapienza tecnica di Giovanni
Pietro Scotti, che nel 1736 ha
realizzato la decorazione delle
volte della cosiddetta “Cappella
Italiana” di Praga, è lo scopo della
residenza di Gianni Politi presso
l’Istituto Italiano di Cultura della
capitale ceca. Ospitare sotto le
volte barocche decorate a
“grisailles” della cappella Palatina
le opere pittoriche di un giovane
artista è certamente un atto di
coraggio da parte della direzione
dell’Istituto, forse necessario per
poter dare vita a una riflessione
sulla pittura contemporanea in
relazione alla pittura classica in
un luogo così ricco di memorie e
di stratificazioni storiche e
culturali.”
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Il lavoro di Politi si focalizza sulla
necessità di comprendere e
dialogare con la tradizione: nei
suoi progetti emerge un costante
confronto con le correnti classiche
della pittura italiana nonostante la
sua ricerca sia strettamente
legata ad eventi autobiografici e
quindi anche profondamente
connessa al mondo delle
emozioni. Ecco perché un
confronto che può sembrare un
azzardo diventa invece occasione
per una riflessione più
approfondita sulla pratica pittorica
e su come stia evolvendo nel
linguaggio degli artisti delle ultime
generazioni. Dall’interesse per la
pittura tout court, il suo lavoro
oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno
canoniche che coinvolgano
inevitabilmente anche lo spazio e
il tempo, il prima e il dopo, e ciò
che prima era uno “scarto”
adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall
´Istituto Italiano di Cultura di
Praga, diretto da Giovanni Sciola,
e da AlbumArte, associazione
culturale no-profit che sotto la
presidenza di Cristina Cobianchi e
la direzione artistica di Maria
Rosa Sossai è impegnata nel
sostegno e nella diffusione
dell’arte contemporanea, in Italia
e all’estero. AlbumArte ha attivato
collaborazioni con istituzioni
pubbliche come il MAXXI | Museo
nazionale delle Arti del XXI
secolo, gli Istituti Italiani di Cultura
di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia,
l’Istituto Francese di Cultura in
Italia, l’Ufficio Affari Culturali del
Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il
Ministero dei Beni Culturali e il
Dipartimento Cultura di Roma
Capitale.
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Artista: Gianni Politi – Titolo
Progetto Residenze: Anteprima
#4
Progetto ideato da: AlbumArte –
Durata Residenza: 20 agosto - 20
settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane
pittore romano
Inaugurazione mostra: 15
settembre 2014 ore 18:30 –
Curatore della mostra: Paola
Ugolini
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Gianni Politi è nato a Roma nel
1986 dove vive e lavora. La sua
ricerca è strettamente collegata a
eventi autobiografici che elabora
attraverso il medium pittorico.
Mostre personali: 2014
(upcoming) Malandrino 86,
GNAM, Roma; 2013 From the
studio (Nightrider), CO2, Roma;
2012 Viva la muerte omaggio a S.
Maria Gloriosa dei Frari, a cura di
Costanza Paissan, catalogo ed.
Cura, Biblioteca Casanatense,
Roma; 2011 Le cose non saranno
mai più come prima, a cura di
Alessandro Facente, Palazzo
Collicola arti visive, Spoleto; A
brief history of pain, Artist book 27
days of pain di Cura, CO2, Roma.
Mostre collettive: 2014 Display Mediating Landscape a cura di
Flip Project Space, Sala Murat,
Bari; La XIII luna con: Lupo
Borgonovo, Enzo Cucchi,
Raphael Hefti, Morten Norbye
Halvorsen, Jessica Warboys,
Furini arte contemporanea,
Arezzo; 2013 Il rituale del
serpente, un progetto di Gianni
Politi con: Alessandro Agudio,
Lupo Borgonovo, Giulio Delvè,
Andrea Dojmi, Helena Hladilova &
Namsal Siedlecki, Matteo Nasini,
Fondazione Pastificio Cerere,
Roma; The cock-crow con: Giulio
Delvè, Andrea Dojmi, Ettore
Favini, Helena Hladilova, Ilja
Karilampi, Mike Ruiz, Samara
Scott, Jesse Wine, CO2, Torino;
Artissima 20 con: Giulio Delvè e
Andrea Dojmi, Booth CO2
Lingotto, Torino; Genius loci ca
cura di Paola Ugolini, sedi varie,
Pesaro; Yellowing of the lunar
consciousness, a cura di Andrea
Bruciati, Galleria Massimo De
Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini,
Venezia; 2012 Re-generation, a
cura di Maria Alicata e Ilaria
Gianni, MACRO, Roma; Teoria
del valore con: David Casini,
Stanislao Di Giugno, Ettore
Favini, Francesco Fonassi, Ma
Liang, Giovanni Oberti, CO2,
Roma; 2011 Su nero nero/ Over
black black, un progetto di Franz
Paludetto, Castello di Rivara,
Torino; Cabinet des dessins, a
cura di Lorand Hegyi con: Dennis
Oppenheim, Tony Cragg, Omar
Galliani, Piero Pizzi Cannella,
Rolando Deval, Marco Neri,
Marine Joatton, Denica Lehocka,
Ugo Giletta, Nina Kovacheva,
Valerio Berruti, Felice Levini,
Veronica Holcova, Christina
Lhopital, Lazlo Revesz, Marina
Paris, Anila RubikuVilla, La
versiliana, Marina di Pietrasanta
(LU); Pain thing, un progetto di
Gianluca Marziani, 52° Biennale
di Venezia, Palazzo Zenobio degli
Armeni, Venezia; In the long
tunnel we are all alive, a cura di
Alessandro Facente con: Tom
Pnini, Rosini and Mitzi Pederson,
Reload - Ex officine Rosati,
Roma. Premi: 2010 Celeste Prize
NY, vincitore della sezione
Pittura, Brooklyn, New York.
Bibliografia: 2013 Il rituale del
serpente, ed. Cura; 2012 Viva la
muerte, testi di Ilaria Marotta,
Costanza Paissan, ed. Cura;
2011 Twenty-seven days of pain
ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove
Anteprima, programma
internazionale di residenze
d’artista e talk promossi tra l’Italia
e l’Estero, giunto al suo quarto
appuntamento. Tra i progetti più
recenti: Anteprima #3 | Flavio
Favelli - Grape Juice (a cura di
Vittorio Urbani, Istanbul, 2014);
Leonid Tsvetkov | studio
residency programme (in
collaborazione con la Exelettrofonica, Roma, 2014);
Margherita Moscardini | Istanbul
City Hills-On the Natural History
of Dispersion and States of
Aggregation (a cura di Maria
Rosa Sossai, Evento Parallelo
alla XIII Biennale di Istanbul,
2013); Anteprima #2 | Il mondo è
già filmato. Si tratta ora di
trasformarlo - screening di video e
film di Elisabetta Benassi, Anna
Franceschini, Pietro Mele,
Marinella Senatore e Giulio
Squillacciotti (a cura di Maria
Rosa Sossai, Istanbul, 2013);
Adrian Paci | The Column (a cura
di Gabi Scardi e Maria Rosa
Sossai). Nel febbraio 2014 a
Parigi prende il via Duplex,
progetto inserito all’interno di
Tandem 2014 (programma di
gemellaggio culturale tra Parigi e
Roma) che culminerà tra
settembre e dicembre 2014 con la
residenza dei curatori Francesco
Urbano Ragazzi e dell’artista
francese Christine Rebet nel
nuovo spazio di AlbumArte che
inaugurerà, per l’occasione, al
centro di Roma.
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto
Regionale Immobiliare, società
fondata a Roma nel
1979, è specializzata nella
compravendita di immobili,
gestione di grandi patrimoni,
sviluppo e valorizzazione di
portafogli immobiliari di banche,
Società di Gestione del Risparmio
e di fondi di investimento, in Italia
e all’estero, nel settore
residenziale, direzionale e
turistico alberghiero. Dal 2011
sponsorizza e finanzia progetti
d’arte contemporanea, dando un
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progettuale tra i valori di impresa
e
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informazioni essenza disclaimer partners feed rss newsletter contatti redazione

Gianni Moramarco Artista
plus.google.com

Gianni Moramarco pittore Entra e scopri le mie creazioni
Artisti Contemporanei, gallerie arte, mostre, webzine - Designed and developed by Lobodilattice®

©2004-2013 Lobodilattice® - diretto da Luca Beolchi - info@lobodilattice.com

home

chi siamo

progetti

associazione

eventi

asa nisi masa

contatti

partner

Home / Eventi / Anteprima#4 Gianni Politi “giovane pittore romano”

ARTE
CINEMA

ANTEPRIMA#4 GIANNI POLITI “GIOVANE PITTORE
ROMANO”

DANZA
FOTOGRAFIA

By Ufficio Stampa on 1 agosto 2014

LETTERATURA

 Torna al calendario

MUSICA

QUANDO:

15 settembre 2014 @ 18:30 – 21:00

DOVE: Cappella barocca,

INTERVISTE

Mappa

Praga
Vlašská 335/34
118 00 Praga-Praga 1
Repubblica Ceca

RUBRICHE

N EWSLETTER
CONTATTO:

Email address:
Your email address

Dati mappa

Termini
condizioni
d'uso
VedieMappa
Intera


 AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea
 (+39)063227802  E-mail  Event website 

Sign up



ARTE

FA CEBOOK

Nell’ambito del progetto Anteprima –
programma di scambi culturali e artistici –
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AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni Politi
Ti
piace.

(Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo
quarto appuntamento, presso l’Istituto Italiano di

ARTNOISE piace a te e altre 3.044
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Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi
realizzerà la sua prima personale in Repubblica
Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli
storici spazi della Cappella barocca
dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un
progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato
per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che

decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra
Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde
dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di
Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della
cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi
presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche
Plug-in sociale di Facebook

decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista
è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario
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per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla
pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e
culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la
tradizione: nei suoi progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche
della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi
autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo delle emozioni.
Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione
per una riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo
nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout
court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno
canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il
dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni
Sciola, e da AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di
Cristina Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel
sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e all’estero. AlbumArte
ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari
Culturali del Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei
Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola
Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca,
Vlasska 34, 118 00 Praga 1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122
00196 Roma – T (+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.org W
www.albumarte.org Presidente Cristina Cobianchi Direzione artistica Maria Rosa
Sossai Coordinamento progetti Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci
Giuliani +39 3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente
collegata a eventi autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre
personali: 2014 (upcoming) Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013 From the studio
(Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a
cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca Casanatense, Roma; 2011 Le
cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente, Palazzo
Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di
Cura, CO2, Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di
Flip Project Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi,
Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen, Jessica Warboys, Furini arte
contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni Politi con:
Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova &
Namsal Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow
con: Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike
Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea
Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie,
Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria
Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di
Maria Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini,
Stanislao Di Giugno, Ettore Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti,
CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black, un progetto di Franz Paludetto,
Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi con: Dennis
Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco
Neri, Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti,
Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila
RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di
Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia; In
the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini, Rosini
and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY,
vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del
serpente, ed. Cura; 2012 Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed.
Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze
d’artista e talk promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i
progetti più recenti: Anteprima #3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio
Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov | studio residency programme (in
collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014); Margherita Moscardini | Istanbul
City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a cura di
Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013); Anteprima #2
| Il mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di
Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio
Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column
(a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende il via
Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di gemellaggio
culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la
residenza dei curatori Francesco Urbano.
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto Regionale Immobiliare, società fondata a Roma nel 1979, è
specializzata nella compravendita di immobili, gestione di grandi patrimoni, sviluppo e
valorizzazione di portafogli immobiliari di banche, Società di Gestione del Risparmio e
di fondi di investimento, in Italia e all’estero, nel settore residenziale, direzionale e
turistico alberghiero. Dal 2011 sponsorizza e finanzia progetti d’arte contemporanea,
dando un sostegno continuativo e qualificato alle attività dell’associazione AlbumArte,
per promuovere lo scambio creativo e progettuale tra i valori di impresa e cultura.
www.irirealestate.com
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Anteprima #4 | “giovane pittore romano”
Data
Data - 15 set 2014 until 30 set 2014
Luogo
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Cappella Barocca, Vlasska 34 - Praga 1
Dettagli

Categoria/e
contemporanea
Artista
Gianni Politi
Curatore
Paola Ugolini
Web:-www.albumarte.org

Dati mappa

Termini e condizioni d'uso

Segnala un errore nella mappa

Nell’ambito del progetto Anteprima –programma di scambi culturali e artistici – AlbumArte presenta
l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima
personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli storici spazi della Cappella
barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific. Il lavoro di Politi sarà
espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista dialogheranno con gli affreschi
del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “…Indagare le
relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con
la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della
cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto
Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della
cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della
direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea
in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua
ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo
delle emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una
riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti
delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre
forme di rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il
prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione
artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in
Italia e all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo
nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del
Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento
Cultura di Roma Capitale.

Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga
1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122 00196
Roma – T (+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.orgW www.albumarte.org
Presidente Cristina Cobianchi Direzione artistica Maria Rosa Sossai Coordinamento progetti
Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci Giuliani +39
3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi
autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre personali: 2014 (upcoming)
Malandrino 86,GNAM, Roma; 2013 From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte
omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a cura diCostanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca
Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente,
Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di Cura, CO2,
Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala
Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen,
Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni
Politi con: Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal
Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea
Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2,
Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura
di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati,
Galleria Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria
Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di Giugno, Ettore
Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black,
un progetto di Franz Paludetto, Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins,a cura di Lorand Hegyi
con: Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri,
Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti, Felice Levini, Veronica
Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di
Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio
degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini,
Rosini and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore
della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del serpente, ed.Cura; 2012
Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed.
Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk
promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più recenti: Anteprima
#3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014);Leonid Tsvetkov | studio
residency programme (in collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014);Margherita
Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a
cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013); Anteprima #2 | Il
mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di Elisabetta Benassi, Anna
Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai,
Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio
2014 a Parigi prende il via Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di
gemellaggio culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la residenza
dei curatori Francesco Urbano Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di
AlbumArte che inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma.
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Gianni Politi, Giovane pittore romano a Praga
Rispondi

Lo spazio del dialogo è quello della Cappella Italiana di Praga, a!rescata negli anni ’30 del ‘700 da Giovanni Pietro
Scotti, e a parlare con il passato intorno al linguaggio della pittura sarà il “Giovane Pittore Romano” Gianni Politi,
nato nella capitale nell’86. Parliamo del nuovo progetto “Anteprima”, il programma di scambi culturali e artistici
dell’Associazione AlbumArte di Cristina Cobianchi, che stavolta si sposta nell’Istituto Italiano di Cultura della capitale della Repubblica Ceca.
Un lavoro completamente site-speciﬁc quello di Politi, la cui mostra ﬁnale sarà intitolata appunto Giovane Pittore
Romano, sotto la curatela di Paola Ugolini, e dove il lavoro dell’artista sarà focalizzato intorno alla necessità di
comprendere e dialogare con la tradizione, senza tralasciare le proprie tensioni stilistiche, visto che la ricerca dell’artista è strettamente legata ad eventi autobiograﬁci, profondamente connessa al mondo delle emozioni. Politi
sarà in residenza a Praga ﬁno all’opening dell’esposizione, il prossimo 15 settembre: «Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di
coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riﬂessione sulla pittura
contemporanea in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratiﬁcazioni storiche e culturali», scrive Paola Ugolini.
Un progetto che, dunque, dall’azzardo del mixaggio di stili ed epoche, diventa occasione per raccontare “live” come
la pratica pittorica sta evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni, in grado anche di “sdoppiarsi”
in ruoli laterali: va ricordato infatti che Politi, all’inizio del 2014, è stato anche curatore al Pastiﬁcio Cerere del progetto “Il rituale del serpente”. Intorno al concetto dell’atemporalità, del “senza meta”, l’artista aveva chiamato a raccolta una serie di giovani colleghi, tutti con opere decisamente di!erenti, ma legate insieme dalla capacità di attrarre e attivare lo sguardo.
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Gianni Politi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
SCENARIO
Per il quarto appuntamento di Anteprima, programma di
scambi culturali e artistici ideato dall’associazione culturale
AlbumArte di Cristina Cobianchi, sarà ospite l’artista italiano
Gianni Politi (Roma 1986) dal 20 agosto al 30 settembre
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Leitmotiv del
progetto Anteprima è, oltre alla promozione di giovani artisti
italiani all’estero, la produzione di lavori site specific, in questa
occasione il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per
la Cappella Barocca, dove i dipinti dell’artista dialogheranno
con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.

Scenariomag

399 voti
Vedi il suo profilo
Vedi il suo blog

I suoi ultimi articoli
La Cosmobag di
Porsche Design
AnnaRita N alla VFNO
2014
Roberto Cavalli alla
VFNO 2014
A Modena Webb &
Scott co

I PIU' LETTI DI LIFESTYLE
Del giorno

Della settimana

Del mese

Set di Carte Scrap: SWEET
BUTTERFLIES (scrap paper
set) di Sweetbiodesigner

Vedi tutti

Pronti via: si inizia l'asilo!!! di
Bottonifantasia

Seville di Mitzilove84

Siculamente: intervista a
Vincenzo Cubisino di Harimag
Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Tutti gli articoli

Potrebbero interessarti anche

TEMATICHE POPOLARI

Sean Penn compie Top 10 delle case
54 anni, ma rimane più lussuose
Maledettamente
(Hitparade)
Bello. Ecco 50 scatti
da quando era
giovanissimo ad
oggi (Foto)
(amica.it)

A lezione di sesso
con Bianca
Guaccero
(Sky Cinema)

Rossetto Fosco Maraini
Renato Balestra
Giorgio Armani Domenico Dolce
Alexander McQueen Dior Scrapbooking

Zucchine alla
scapece
(cucina.corriere.it)

Vivienne Westwood Dolce e Gabbana- 20 anni
Milano Fashion week Asia Argento
Christian Louboutin Elie Saab
Laura Biagiotti H&M Kate Moss Miu Miu

Pitti Immagine
Stefano Gabbana Saldi Marc Jacobs
Tom Ford Uncinetto Mario Testino
Roberto Cavalli scacchi
Stanley Kubrick Max Azria
Valentino Fashion Group

Powered by

I Più Consigliati di LIFESTYLE
Settimana

Trekstor Ebook
Reader Pyrus
vedi l'offerta

Gel Di Colore 36pcs
Mixs Colore Puro Uv
(8ml)

Tacco Piatto
Rotondo Stivali
Punta Scarpe Da
Donna (Più Colori)

vedi l'offerta

vedi l'offerta

La crisi del calcio italiano: questione di cultura
Lettera degli utenti all’Ambasciata d’Italia in Messico –
Istituto Italiano di...
Prima l’Italia – Arte, cultura, turismo: nuovo
Rinascimento italiano?
Maturità 2014: Gianni Sperti sui banchi di scuola per il
tema di italiano

Anno

Inglorious fruits and
vegetables. Campagna per
vendere il cibo brutto di
Dossier Paperblog

Ricetteinmusica

Un portauovo corazzato per
servire il re degli alimenti! di

Roma
Mete

Sfizzy

Praga
Mete

Potrebbero interessarti anche :

Mese

Tutti gli articoli

LA COMMUNITY LIFESTYLE
Magazines

L'AUTORE DEL
GIORNO Consuelo
Tognetti

Lifestyle

TOP UTENTI
yellowflate
1557770 pt

Moda e Trend

lory663
737089 pt
taglixcapelli
695226 pt

Ritornare alla prima pagina di

topogina
633543 pt

Aggiungi un commento...
Tutto sull'autore

Pubblica anche su Facebook
Stai pubblicando come ChiNa
Pressoffice (Modifica)

Commenta

Plug-in sociale di Facebook

Diventa membro

Sean Penn compie 54
anni, ma rimane
Maledettamente Bello.
Ecco 50 scatti da quando
era giovanissimo ad oggi
(Foto)
(amica.it)

Possono interessarti anche questi articoli :

Master in cultura italiana:
promuovere l'italiano all'estero
Un master in cultura italiana consente di
rispondere alla crescente domanda di
insegnanti di lingua e cultura italiana
all’estero. Leggere il seguito

Elisabetta Canalis si
sposa

Babbucce a uncinetto
(spiegazioni Free) commentato da

Il 18 aprile 2013 da Mistermasterblog
FORMAZIONE / ISTRUZIONE, LAVORO, PRIMO
IMPIEGO

Confindustria Cultura Italia presenta
mappadeicontenuti.it - Il primo
portale...

SUL FORUM LIFESTYLE

Daniela Lolli

Smalti Pastello: i migliori colori
di ... commentato da Fiocchifiocchi

Top 10 delle case più
lussuose
(Hitparade)

Nasce il primo portale italiano interamente
dedicato all’offerta digitale: Confindustria
Cultura Italia presenta mappadeicontenuti.

Idee per la festa di
laurea commentato da Roberto
PALLET commentato da Film Pallet

I GIOCHI SU PAPERBLOG
Arcade

Leggere il seguito
Il 20 dicembre 2013 da Nicoladki
MEDIA E COMUNICAZIONE, TELEVISIONE
Video commuove il web,
l’amore di un padre

Danio Migliore, cavaliere errante, da
Marsala all’Istituto Italiano di
Cultura...

(bravibimbi.it)

Casino'

Rompicapo

Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca
Nostradamus
Nostradamus è un gioco " shoot them
up" con una...... Gioca
Magical Cat Adventure
Riscopri Magical Cat Adventure, un
gioco d'arcade...... Gioca

Esiste un vecchio contenzioso, formale,
benevolo, di natura artistica fra Svizzera e
Italia e riguarda la nascita del noto artista
Francesco Borromini,... Leggere il seguito

Snake
Snake è un videogioco presente in
molti...... Gioca
Découvrir l'espace Jeux

Il 31 marzo 2014 da Leggere A Colori
CULTURA, RACCONTI

Officine della Cultura presso la
Camera dei Deputati del Parlamento
Italiano
Buone notizie dalla Camera dei Deputati del
Parlamento Italiano. Il reading "African
Requiem, 20 marzo 1994: appunti di fine
giornata” in scena domani, mercoled...
Leggere il seguito
Il 18 marzo 2014 da Officinedellacultura
CULTURA, PALCOSCENICO

Istituto Italiano di Cultura di Atene I GIOVEDÌ DELLA NUOVA
MUSICA ITALIANA
I GIOVEDÌ DELLA NUOVA MUSICA ITALIANAQuattro appuntamenti
mensili tra presentazioni, video, ascolti guidati ed esecuzioni dal vivo a
cura di Riccardo... Leggere il seguito
Il 19 novembre 2013 da Empedocle70
CULTURA, MUSICA

Grecia: chiude l'Istituto Italiano di
Cultura di Salonicco - Cultura ANSAMed.it
L'Ita(g)lia è un paese che lavora
alacremente per la cultura sia dentro che
fuori dei propri confini. Grecia: chiude
l'Istituto Italiano di Cultura di... Leggere il
seguito
Il 12 febbraio 2014 da Sirinon
CINEMA, CULTURA, SOCIETÀ

Swap : mi rilasso pensando a te.
Nel gruppo FacciamoSwap non ci fermiamo
mai, finisce uno swap e ne parte un altro.Il
tema dell'ultimo era : mi rilasso pensando a
te. Per lo più libero.Questo... Leggere il seguito
Il 29 agosto 2014 da Castelloincantato
CREAZIONI, HOBBY, LIFESTYLE

Commenta

Saisissez le texte
Username*
Email*
Sito web

Inviare

Home
Contatti
Lavora con noi

Presentazione
Condizioni d'uso
Informazioni azienda

Rassegna stampa
F.A.Q.

Proponi il tuo blog

Consiglia

Chi siamo

M A A B

S T U D I O

Le tue opere su questo sito

D ' A R T E

Arte contemporanea A. Biasi, H. Garcia Rossi, P. Scirp

Home

Eventi

Gallerie

Artisti

Spettacoli

Pubblicità

Segnala

Dizionario

Contatti

Anteprima #4 | “giovane pittore romano”

Segnala la tua mostra.

dal 15 Set 2014 al 30 Set 2014
Consiglia

2

È facile.
Veloce.
Gratuito.

0


Istituto Italiano di Cultura, Cappella Barocca, Vlasska 34, Praga
- Europe
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi
culturali e artistici – AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni
Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto
appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel
corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in
Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli storici
spazi della Cappella barocca dell’Istituto per la quale l’artista
produrrà un progetto site-specific.

Inizia >

Cuccioli Golden
Retriever

Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della
mostra Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze,
fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel
1736 ha realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo
scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca.
Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche
di un giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse
necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla
pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante
la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo
diventa invece occasione per una riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia
evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout
court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno canoniche che
coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il dopo, e ciò che prima era uno
“scarto” adesso diviene paesaggio
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Diario d’artista. Il racconto in progress per
immagini della residenza di Gianni Politi
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Terza
settimana
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Il countdown è ormai molto serrato, e nelle immagini cominciano a fare la loro comparsa
alcune opere, delle quali si studia l’allestimento. Ed è qui che si registra una novità
rispetto ai programmi: perché la mostra finale non si terrà più negli spazi della suggestiva
Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura, ma nel cortile esterno della stessa
Cappella. Di che parliamo? Della residenza d’artista che Gianni Politi (Roma 1986) tiene
all’IIC di Praga, per il quarto appuntamento di Anteprima, programma di scambi culturali e
artistici ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi. Durante il
soggiorno Politi realizza le opere per la mostra dal titolo giovane pittore romano, la sua
prima personale a Praga, curata da Paola Ugolini. In attesa della documentazione finale,
con l’opening della mostra, eccovi la fotogallery di alcuni momenti della terza settimana…
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Praga - Gianni Politi all'Istituto Italiano di Cultura

Approfondimenti

12 Settembre 2014

Istituto Italiano di
Cultura, Praga

'Debutto' in Repubblica Ceca per l'artista italiano, Gianni Politi, che il 15 settembre presentera' la sua prima
personale a Praga intitolata 'Giovane pittore romano'. L'iniziativa rientra nel progetto 'Anteprima', programma di
scambi culturali e artistici, e sara' ospitata presso l'Istituto italiano di cultura.

Pei news

Progetto “Anteprima”, scambi culturali e artistici
Ispirato dalla monumentalita' architettonica seicentesca dell'Istituto, Politi, che ha preso parte al programma di
residenza artistica per un mese, si e' concentrato sul cortile esterno della Cappella Barocca concependo, ha
spiegato la curatrice della mostra Paola Ugolini, "tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa e' in
alcuni punti appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie pittorica a seconda
della traiettoria della luce e che rendono la tela mossa al punto da sembrare a tratti tridimensionale". L'evento e'
organizzato dall'Istituto italiano di cultura di Praga e da AlbumArte, associazione culturale no-profit impegnata
nel sostegno e diffusione dell'arte contemporanea, in Italia e all'estero.
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Diario d’artista. Il racconto in progress per
immagini della residenza di Gianni Politi
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L’ambiente

cerca articoli

cerca in calendario

Scritto da Massimo Mattioli | venerdì, 5 settembre 2014 · 0

“Entrare in connessione con una città così contraddittoria ed estatica si è rivela
un’esperienza esteticamente complessa. Un pittore porta con sé una serie di idee non
contingenti, assolute”. Entra nel vivo la residenza d’artista che il giovane artista romano
Gianni Politi tiene all’Istituto Italiano di Cultura di Praga: e arriva una nuova puntata del
reportage in progress con cui Artribune vi racconta il progetto per immagini.
Un’iniziativa che rientra nel programma di Anteprima, progetto di scambi culturali e
artistici ideato dall’associazione culturale AlbumArte di Cristina Cobianchi. L’artista è
presente nella stupenda capitale della Repubblica Ceca dal 20 agosto fino al 30
settembre, per realizzare le opere che poi confluiranno nella mostra giovane pittore
romano, curata da Paola Ugolini nei suggestivi spazi della Cappella Barocca dell’Istituto.
Nella fotogallery, il racconto della seconda settimana…
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ANTEPRIMA#4: GIANNI POLITI ALL’ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA DI PRAGA
MARTEDÌ 09 SETTEMBRE 2014 20:07

PRAGA\ aise\ - Nell’ambito del progetto "Anteprima – programma di scambi culturali e artistici", AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che viene ospitato, per
questo quarto appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale nella Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific.
Ispirato dalla monumentalità architettonica seicentesca dell’Istituto, l’artista ha deciso di concentrarsi sul cortile esterno della Cappella Barocca concependo, come scrive la curatrice
della mostra Paola Ugolini: "tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa è in alcuni punti appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie
pittorica a seconda della traiettoria della luce e che rendono la tela mossa al punto da sembrare a tratti tridimensionale (…) tele che per innovazione e tecnica si discostano nettamente
dalla sua produzione precedente, inaugurando una stagione dove la pittura nella matericità del monocromo bianco si avvicina sempre di più alla scultura vorticosa e virtuosa del
Barocco".
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana
nonostante la sua ricerca sia anche indissolubilmente legata a eventi autobiografici e quindi profondamente connessa al mondo delle emozioni. Questa riflessione sulla pratica pittorica
contemporanea, all’interno di un contesto culturale particolare come quello dell’Istituto Italiano a Praga, è importante per capire l’evoluzione del linguaggio degli artisti delle ultime
generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il
tempo, il prima e il dopo, e ciò che prima era uno "scarto" adesso diviene paesaggio come nella nuova serie delle carte bianco e oro.
L’evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola e da AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e
la direzione artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e all’estero.
AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,
l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Cité Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il
Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
La residenza di POliti a Praga è iniziata il 20 agosto scorso e proseguirà sino al 20 settembre. Lunedì 15 si terrà poi l’inaugurazione della mostracurata da Paola Ugolini, che sarà
allestita all’Istituto sino a fine mese.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre personali:
2014 (upcoming) Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013 From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a cura di Costanza Paissan,
catalogo ed. Cura, Biblioteca Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente, Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of
pain, Artist book 27 days of pain di Cura, CO2, Roma. Mostre collettive: 2014 Display - Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo
Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen, Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni Politi con:
Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio
Delvè, Andrea Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea Dojmi, Booth CO2
Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria Massimo De Luca, Mestre / Palazzo
Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di Giugno, Ettore Favini, Francesco
Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black, un progetto di Franz Paludetto, Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand
Hegyi con: Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri, Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio
Berruti, Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di Gianluca
Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini, Rosini and Mitzi Pederson,
Reload - Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del serpente, ed. Cura; 2012 Viva la
muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk promossi tra l’Italia e l’estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più
recenti: Anteprima #3 | Flavio Favelli - Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov | studio residency programme (in collaborazione con la Ex-elettrofonica,
Roma, 2014); Margherita Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale
di Istanbul, 2013); Anteprima #2 | Il mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo - screening di video e film di Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore
e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende il via
Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di gemellaggio culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la residenza dei curatori
Francesco Urbano Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di AlbumArte che inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma. (aise)
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[ENGLISH TEXT BELOW]
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e

IL SITO DELL'ARTE

artistici – AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni Politi (Roma,
1986) che viene ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi
realizzerà la sua prima personale nella Repubblica Ceca dal titolo
giovane pittore romano, per la quale l’artista produrrà un progetto sitespecific.
Ispirato dalla monumentalità architettonica seicentesca dell’Istituto,
l’artista ha deciso di concentrarsi sul cortile esterno della Cappella
Barocca concependo, come scrive la curatrice della mostra Paola
Ugolini: «tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa è in
alcuni punti appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che
accendono la superficie pittorica a seconda della traiettoria della luce e
che rendono la tela mossa al punto da sembrare a tratti tridimensionale
(…) tele che per innovazione e tecnica si discostano nettamente dalla
sua produzione precedente, inaugurando una stagione dove la pittura
scultura vorticosa e virtuosa del Barocco.»

DARINGTODO: QUOTIDIANO DI
ARTE, INFORMAZIONE CULTURALE E
SPETTACOLO » ARTE

Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare
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nella matericità del monocromo bianco si avvicina sempre di più alla

con la tradizione: nei suoi progetti emerge un costante confronto con le
correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia
anche indissolubilmente legata a eventi autobiografici e quindi
profondamente connessa al mondo delle emozioni. Questa riflessione
sulla pratica pittorica contemporanea, all’interno di un contesto
culturale particolare come quello dell’Istituto Italiano a Praga, è
importante per capire l’evoluzione del linguaggio degli artisti delle
ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro
oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno canoniche
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che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il
dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio come
nella nuova serie delle carte bianco e oro.
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artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella
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diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e all’estero. AlbumArte ha
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Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura
di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto
Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di
Parigi, la Cité Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni
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AlbumArte is pleased to present, as part of Anteprima – a programme
of cultural and artistic exchanges – the Italian artist Gianni Politi (b.
Rome, 1986) who will be invited, for this fourth edition, to be the artistin-residence at the Italian Institute of Culture in Prague. In addition to
his residency, Politi will put on his first solo exhibition in Czech
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Institute, the artist focused on the courtyard of the Baroque Chapel. As
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Republic called giovane pittore romano for which the artist will

the curator Paola Ugolini wrote, Gianni Politi conceived "three large
and materic-surface paintings, whose thick finish is slightly highlighted
by delicate and golden brushstrokes. Thus the painting surface turns
out to be illuminated, depending on the trajectory of the light, and the

. Point on the art
Art Parma Fair '14 - Parma torna
ad essere il cent...

paintings that clearly deviate from Gianni Politi’s previous production
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due to their innovation and the new technique applied, opening a
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canvases are so much uneven that they seem three-dimensional (…)

season where the materic-surface of white monochrome paintings gets
closer and closer to the whirling and virtuous sculpture of the Baroque
period".
The work of Gianni Politi focuses on the need to understand tradition
and to establish a dialogue with it. In his work there is a constant
comparison with the conventional currents of Italian painting,
although his research is closely linked to autobiographical events and
therefore also deeply connected to the world of private emotions. The
reflection on the contemporary practice of painting – within a cultural
context such as that of the Italian Institute of Culture in Prague – it is
important to understand the evolution of the language of the artists in
recent generations. Starting from an interest in painting as a practice
with a value in itself, Politi has recently moved on to explore various
less canonical forms of representation that involve concept such as
space and time, the before and the after. What he used to reject during
the creation of his works as waste or a "by-product" is now reused so
that it can become an integral part of a whole new landscape, as
happens in his recent series of white and gold papers.
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cultural association chaired by Cristina Cobianchi and with Maria Rosa
Sossai as Artistic Director. AlbumArte is engaged in supporting and
promoting contemporary art in Italy and abroad. The association has
collaborated with several public institutions such as MAXXI | the
National Museum of XXI Century Arts, the Italian Institutes of Culture
in Istanbul, Ankara and Prague, the Italian Embassy in Turkey, the
French Institute of Culture, the Office of Cultural Affairs of the City of
Paris, the Cité Internationale des Arts of Paris, the Cultural Heritage
Ministry and the Department of Culture of Roma Capitale.
_________________________________________________
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L’Istituto Italiano di Cultura di Praga e AlbumArte presentano:
Anteprima#4 Gianni Politi
Residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Praga, 20 agosto | 30 settembre 2014
Inaugurazione mostra personale giovane pittore romano: 15 settembre ore 18.30
Cappella Barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga 1
a cura di Paola Ugolini
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e artistici – AlbumArte presenta
l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima
personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, negli storici spazi della Cappella
barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra
Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di
un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la
decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni

Twitter Updates

Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a
“grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di
coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riflessione sulla

Tweet

pittura contemporanea in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di

Espoarte
@EspoarteMag

stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua
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ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo
delle emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una
riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti
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forme di rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il
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prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
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delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre

L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione

Espoarte

artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in

Like

Italia e all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo
nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga,

6,441 people like Espoarte.

l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del
Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento
Cultura di Roma Capitale.
Scheda tecnica della mostra:
Facebook social plugin

Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga
1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122 00196
Roma – T (+39)063227802

F (+39) 063290296 E info@albumarte.org W www.albumarte.org

Presidente Cristina Cobianchi Direzione artistica Maria Rosa Sossai Coordinamento progetti
Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci Giuliani +39
3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi
autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre personali: 2014 (upcoming)
Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013 From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte
omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca
Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente,
Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di Cura, CO2,
Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala
Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen,
Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni
Politi con: Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal
Siedlecki, Matteo Nasini, Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea
Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2,
Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura
di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro; Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati,
Galleria Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria
Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di Giugno, Ettore
Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black,
un progetto di Franz Paludetto, Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi
con: Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri,
Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti, Felice Levini, Veronica
Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di
Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio
degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini,
Rosini and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore
della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliografia: 2013 Il rituale del serpente, ed. Cura; 2012
Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed.
Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk
promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più recenti: Anteprima
#3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov |
studio residency programme (in collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014);
Margherita Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of
Aggregation (a cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013);
Anteprima #2 | Il mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di
Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di
Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa
Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende il via Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014
(programma di gemellaggio culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014
con la residenza dei curatori Francesco Urbano Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo
spazio di AlbumArte che inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma.
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L’Istituto Italiano di Cultura di Praga e AlbumArte presentano:

dal 15 ago 2014 al 14 set 2014

Anteprima#4 Gianni Politi

PERSONALE

Residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga

Daniela Caciagli - In the
shadows

Praga, 20 agosto | 30 settembre 2014
Inaugurazione mostra personale giovane pittore romano: 15 settembre ore 18.30

FOYER DEL GRAN TEATRO ‘GIACOMO PUCCI-

Cappella Barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga 1

NI’ - TORRE DEL LAGO PUCCINI

a cura di Paola Ugolini

dal 6 set 2014 al 14 set 2014

PERSONALE

Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e artistici – AlbumArte presenta l’artista italiano
Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore

EFFIMERO
MOA – MUSEUM OF OPERATION AVALANCHE
- EBOLI

romano, negli storici spazi della Cappella barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-speciﬁc.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista dialogheranno
con gli a!reschi del ‘700 che decorano il soﬃtto. Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “…Indagare
le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta
“Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un
giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter
dare vita a una riﬂessione sulla pittura contemporanea in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di
memorie e di stratiﬁcazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi progetti emerge
un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi autobiograﬁci e quindi anche profondamente connessa al mondo delle emozioni. Ecco perché un
confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una riﬂessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene
paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da AlbumArte, associazione culturale no-proﬁt che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella di!usione dell’arte contemporanea, in Italia e all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia,
l’Uﬃcio A!ari Culturali del Comune di Parigi, la Citè Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e
il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
Scheda tecnica della mostra:
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga 1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informazioni: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122 00196 Roma – T
(+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.org W www.albumarte.org Presidente Cristina Cobianchi
Direzione artistica Maria Rosa Sossai Coordinamento progetti Valentina Fiore valentinaﬁore@albumarte.org
Uﬃcio Stampa: ChiNa Pressoﬃce – chinapressoﬃce@gmail.com – Chiara Ciucci Giuliani +39 3929173661 / IIC
Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi autobiograﬁci che elabora attraverso il medium pittorico. Mostre personali: 2014 (upcoming) Malandrino 86, GNAM,
Roma; 2013 From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio a S. Maria Gloriosa dei Frari, a
cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più
come prima, a cura di Alessandro Facente, Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain, Artist book
27 days of pain di Cura, CO2, Roma. Mostre collettive: 2014 Display – Mediating Landscape a cura di Flip Project
Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen,
Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni Politi con:
Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal Siedlecki, Matteo
Nasini, Fondazione Pastiﬁcio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Ettore Favini, Helena
Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea
Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro; Yellowing of the lunar
consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria Massimo De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Regeneration, a cura di Maria Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di
Giugno, Ettore Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black
black, un progetto di Franz Paludetto, Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi con:
Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri, Marine Joatton,
Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio Berruti, Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital,
Lazlo Revesz, Marina Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing, un progetto di
Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini, Rosini and Mitzi Pederson, Reload – Ex oﬃcine Rosati, Roma. Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York. Bibliograﬁa: 2013 Il rituale del serpente, ed. Cura; 2012 Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of
pain ed. Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk promossi tra
l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più recenti: Anteprima #3 | Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov | studio residency programme (in collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014); Margherita Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of
Dispersion and States of Aggregation (a cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul,
2013); Anteprima #2 | Il mondo è già ﬁlmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e ﬁlm di Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende
il via Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di gemellaggio culturale tra Parigi e Roma)
che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la residenza dei curatori Francesco Urbano Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di AlbumArte che inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma.
____________________________________________________________________
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto Regionale Immobiliare, società fondata a Roma nel 1979, è specializzata nella compravendita di immobili, gestione di grandi patrimoni, sviluppo e valorizzazione di portafogli immobiliari di banche, Società di Gestione del Risparmio e di fondi di investimento, in Italia e all’estero, nel settore residenziale, direzionale e turistico alberghiero. Dal 2011 sponsorizza e ﬁnanzia progetti d’arte contemporanea, dando un sostegno continuativo e qualiﬁcato alle attività dell’associazione AlbumArte, per promuovere lo scambio creativo e
progettuale tra i valori di impresa e cultura. www.irirealestate.com
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« Vernisáž výstavy projekt rezidenčních pobytů: Anteprima#4 (PRAHA)
Ekspozita: BRENDA-JASHTE i Agostino Ferrari. Projekti Kufij: gjuhë, hapësira,
…»

“Giovane pittore romano” – Gianni Politi´s solo
show. Opening of the exhibition (PRAGUE)
Pubblicato 9 settembre 2014
On the occasion of the conclusion of his residential stay, Gianni Politi, young
contemporary Italian artist, presents three large painting inspired by the 17th
century architectural monumentality of the Italian Culture Institute (opening on
15th September at 6.00 p.m., Institute yard).
Gianni Politi´s work focuses on the need to understand tradition and to establish
a dialogue with it, moreover in his work there is a constant comparison with the
conventional currents of Italian painting.
The event is organized by the Italian Culture Institute together with Album Arte,
a non-profit cultural association engaged in supporting and promoting
contemporary art in Italy and abroad.
The exhibition is curated by Paola Ugolini.

FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Unione Europea: istituito il Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione
Il Regolamento 516/2014, recante “disposizioni generali
sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi”, ha innovato gran parte delle
politiche comuni europee in materia di flussi migratori e
di gestione integrata della migrazione e […]
Nel mondo

Ekspozita: BRENDA-JASHTE i
Agostino Ferrari. Projekti Kufij:
gjuhë, hapësira, sende, njerëz
(TIRANA)
Takimi i 2-të i projektit Kufij: gjuhë, hapësira, sende,
njerëz – përuruar në Tiranë korrikun që shkoi, me rastin
e Semestrit italian të Presidencës Europiane – do të ketë
si protagonist këtë radhë artistin Agostino Ferrari, që
vjen në Tiranë, pas suksesit të korrur në Institutin Italian
Kulturës të Zagrebit. Ekspozita e tij me titull […]

Admission free.
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“Giovane pittore romano” – Gianni Politi
´s solo show. Opening of the exhibition
(PRAGUE)
On the occasion of the conclusion of his residential stay,
Gianni Politi, young contemporary Italian artist, presents
three large painting inspired by the 17th century
architectural monumentality of the Italian Culture
Institute (opening on 15th September at 6.00 p.m.,
Institute yard). Gianni Politi´s work focuses on the need
to understand tradition and to establish a […]

Pubblicato in Nel mondo
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Vernisáž výstavy projekt rezidenčních
pobytů: Anteprima#4 (PRAHA)

Nome *

Pri príležitosti svého koncícího, témer mesícního
rezidencního pobytu predstavuje tento mladý italský
výtvarník tri velkorozmerná plátna vytvorená na pude
Italského kulturního institutu, inspirovaná jeho barokní
architektonickou monumentalitou. Politiho výtvory
názorove vycházejí z nezbytnosti pochopit a navázat
dialog s tradicí a logicky vyverají z klasických proudu
italské malby. Výstavu porádá Italský kulturní institut
spolu s neziskovou […]

Email *
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Język, głos i ruch – Językowo-teatralne
warsztaty dla dzieci w wieku 6-8 lat.
Europejski Dzień językow (WARSZAWA)
Codice CAPTCHA *
Język, głos i ruch – językowo-teatralne warsztaty dla
dzieci w wieku 6-8 lat Poznawanie języków obcych jest
najskuteczniejsze, gdy towarzyszy mu praktyka. Kierując
się tą zasadą, z okazji Europejskiego Dnia Języków
proponujemy najmłodszym warszawiankom i
warszawiakom uczestnictwo w warsztatach teatralnych,
których tematem przewodnim będą języki obce. Podczas
warsztatów uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia
aktorskie, trenować swoją […]
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Concert of the Italian band I Liguriani at
the 29th Festival “Folk Holidays“ (26. 7. –
2. 8. 2014) (Námešt nad Oslavou)
The Italian Culture Institute in Prague is glad to
announce the concert of the Italian band I Liguriani at
the Festival “Folk Holidays“, within the evening “Violin
and Hope“, on Monday 28th July 2014, at 5.30 p.m., in
the Námešt nad Oslavou Chateau garden. I Liguriani is a
five-member band from Liguria region formed by […]

Commento all'articolo

Koncert italské skupiny I Liguriani na 29.
rocníku festivalu „Folkové prázdniny“
(26.7 – 2.8.2014) (Náměšť nad Oslavou)
Italský kulturní institut v Praze oznamuje vystoupení
italské skupiny I Liguriani na letošním festivalu „Folkové
prázdniny“ v rámci vecera s názvem „Housle a nadeje“ v
pondelí 28. cervence 2014 od 17.30 hodin v zámeckém
parku v Námešti nad Oslavou. Skupina ve složení Fabio
Biale (zpev a housle), Michel Balatti (prícná flétna), Fabio
Rinaudo (francouzské dudy […]

49. Mezinárodní filmový festival
KARLOVY VARY 4. – 12. cervenec 2014
Nejvýznamnejší mezinárodní filmový festival kategorie A
ve strední a východní Evrope urcený odborné i laické
verejnosti, který se koná v proslulém západoceském
lázenském meste Karlovy Vary. Jeden z nejstarších
filmových festivalu na svete (první rocník v r. 1946)
porádá Film Servis Festival Karlovy Vary se sídlem v
Praze. Italská kinematografie je na letošním rocníku
zastoupena […]
ART GALLERY

NINA RAZZABONI
Emiliana di origine, ora vive da molti anni a Roma. Fiorella
Razzaboni, in arte Nina, respira fin dall’infanzia l’odore dei
pennelli e dei colori ad olio. Pronipote d’arte, si appassiona
al disegno fin da piccola ma è solo dopo il trasferimento a
Roma che inizia ad avventurarsi nelle mostre personali.
Ama molto unire varie forme di arte e spesso è stata
promotrice di jam sessions artistiche durante le quali ,
musicisti, pittori, poeti, scultori…Continua leggere...
Scuola

Il paesaggio in trasparenza. Arte e
botanica nella Casina delle Civette:
visita didattica per le scuole fino al
31 maggio
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado La
presenza di elementi naturalistici e floreali in tutta la
decorazione interna ed esterna della Casina delle Civette
rende possibile un percorso didattico interdisciplinare, in
cui tutti gli elementi decorativi (stucchi, legni, ferri
battuti, pavimenti) e soprattutto le vetrate possono essere
letti non solo da un […]
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Gianni Politi
IS TITUTO ITA LIA NO DI CULTURA , PRA GUE

Anteprima #4. Nel corso della residenza Politi realizza la sua
prima personale negli storici spazi della Cappella barocca dell'Istituto
per la quale produrra' un progetto site-specific.

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Prague
Sporkova 14 - Mala' Strana
+420 257090681 FAX +420
257531284
WEB - EMAIL - LINEA DIRETTA
GIANNI POLITI
dal 15/9/2014 al 30/9/2014
18:30
WEB - EMAIL
SEGNALATO DA
ChiNa Press Office
C O M U N I C ATO STAM PA

APPROFONDIMENTI

a cura di Paola Ugolini

Gianni Politi
Paola Ugolini

Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e artistici –
AlbumArte presenta l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato,
per questo quarto appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel
corso della residenza Politi realizzerà la sua prima personale in Repubblica Ceca
dal titolo giovane pittore romano, negli storici spazi della Cappella barocca
dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i
dipinti dell’artista dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto.
Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini: “…Indagare le relazioni
estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di un pittore
contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha
realizzato la decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è
lo scopo della residenza di Gianni Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della
capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a “grisailles” della cappella
Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di coraggio
da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una
riflessione sulla pittura contemporanea in relazione alla pittura classica in un
luogo così ricco di memorie e di stratificazioni storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la
tradizione: nei suoi progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche
della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia strettamente legata ad eventi
autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo delle emozioni.
Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione
per una riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia
evolvendo nel linguaggio degli artisti delle ultime generazioni. Dall’interesse per la
pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di rappresentazione
meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il
prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da
Giovanni Sciola, e da AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la
presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai è
impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e
all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il
MAXXI | Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura
di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di
Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento
Cultura di Roma Capitale.
Gianni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è
strettamente collegata a eventi autobiografici che elabora attraverso il medium
pittorico. Mostre personali: 2014 (upcoming) Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013
From the studio (Nightrider), CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio a S. Maria
Gloriosa dei Frari, a cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca
Casanatense, Roma; 2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di
Alessandro Facente, Palazzo Collicola arti visive, Spoleto; A brief history of pain,
Artist book 27 days of pain di Cura, CO2, Roma. Mostre collettive: 2014 Display Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna
con: Lupo Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen,
Jessica Warboys, Furini arte contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente,
un progetto di Gianni Politi con: Alessandro Agudio, Lupo Borgonovo, Giulio
Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal Siedlecki, Matteo Nasini,
Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea
Dojmi, Ettore Favini, Helena Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott,
Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e Andrea Dojmi, Booth
CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro;
Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria Massimo
De Luca, Mestre / Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria
Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma; Teoria del valore con: David Casini,
Stanislao Di Giugno, Ettore Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang, Giovanni Oberti,
CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black, un progetto di Franz Paludetto,
Castello di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi con: Dennis
Oppenheim, Tony Cragg, Omar Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval,
Marco Neri, Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta, Nina Kovacheva, Valerio
Berruti, Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina
Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing, un
progetto di Gianluca Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli
Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all alive, a cura di Alessandro Facente
con: Tom Pnini, Rosini and Mitzi Pederson, Reload - Ex officine Rosati, Roma.
Premi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York.
Bibliografia: 2013 Il rituale del serpente, ed. Cura; 2012 Viva la muerte, testi di
Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed. Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed.
Cura.
Nel 2011 AlbumArte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze
d’artista e talk promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento.
Tra i progetti più recenti: Anteprima #3 | Flavio Favelli - Grape Juice (a cura di
Vittorio Urbani, Istanbul, 2014); Leonid Tsvetkov | studio residency programme
(in collaborazione con la Ex-elettrofonica, Roma, 2014); Margherita Moscardini |
Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation
(a cura di Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul,
2013); Anteprima #2 | Il mondo è già filmato. Si tratta ora di trasformarlo screening di video e film di Elisabetta Benassi, Anna Franceschini, Pietro Mele,
Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul,
2013); Adrian Paci | The Column (a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel
febbraio 2014 a Parigi prende il via Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem
2014 (programma di gemellaggio culturale tra Parigi e Roma) che culminerà tra
settembre e dicembre 2014 con la residenza dei curatori Francesco Urbano Ragazzi
e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di AlbumArte che
inaugurerà, per l’occasione, al centro di Roma.
MAIN SPONSOR
IRI Real Estate | Istituto Regionale Immobiliare, società fondata a Roma nel 1979,
è specializzata nella compravendita di immobili, gestione di grandi patrimoni,
sviluppo e valorizzazione di portafogli immobiliari di banche, Società di Gestione
del Risparmio e di fondi di investimento, in Italia e all’estero, nel settore
residenziale, direzionale e turistico alberghiero. Dal 2011 sponsorizza e finanzia
progetti d’arte contemporanea, dando un sostegno continuativo e qualificato alle
attività dell’associazione AlbumArte, per promuovere lo scambio creativo e
progettuale tra i valori di impresa e cultura. www.irirealestate.com
Informazioni:
AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea
Via Flaminia,122 00196 Roma - T (+39)063227802 F (+39) 063290296,
info@albumarte.org, www.albumarte.org
Presidente Cristina Cobianchi
Direzione artistica Maria Rosa Sossai
Coordinamento progetti Valentina Fiore valentinafiore@albumarte.org
Ufficio Stampa: ChiNa Pressoffice - chinapressoffice@gmail.com - Chiara Ciucci
Giuliani +39 3929173661 / IIC Praga: comunica.iicpraga@esteri.it
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30
Cappella barocca
Vlasska 34, 118 Praga 1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 - 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
ingresso libero
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L’Is tituto Ita lia no di C ultura di Pra g a e A lbumA rte presentano:

A nte prima # 4 G ia nni Politi
Re s ide nz a pre s s o l’Is tituto Ita lia no di C ultura di Pra g a
Pra g a , 20 a g os to | 30 s e tte mbre 2014
Inaugurazione mostra personale g iova ne pittore roma no : 15 s e tte mbre ore 18.30
Cappella Barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga 1
a cura di Paola Ugolini
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e artistici – A lbumA rte presenta
l’artista italiano G ia nni Politi (Roma, 1986) che sarà ospitato, per questo quarto appuntamento, presso
l’Is
Istituto Ita lia no di C ultura di Pra g aa. Nel corso della residenza Politi realizzerà la sua prima
personale in Repubblica Ceca dal titolo g iova ne pittore roma no , negli storici spazi della Cappella
barocca dell’Istituto per la quale l’artista produrrà un progetto site-specific.
Il lavoro di Politi sarà espressamente pensato per la Cappella barocca, dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ‘700 che decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra
Pa ola U g olini
olini: “…Indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra il lavoro di
un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la
decorazione delle volte della cosiddetta “Cappella Italiana” di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni
Politi presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le volte barocche decorate a
“grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di coraggio
da parte della direzione dell’Istituto, forse necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura
contemporanea in relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni
storiche e culturali.”
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi progetti
emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la sua ricerca sia
strettamente legata ad eventi autobiografici e quindi anche profondamente connessa al mondo delle
emozioni. Ecco perché un confronto che può sembrare un azzardo diventa invece occasione per una
riflessione più approfondita sulla pratica pittorica e su come stia evolvendo nel linguaggio degli artisti delle
ultime generazioni. Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il prima e il
dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da AlbumArte,
associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la direzione artistica di
Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte contemporanea, in Italia e
all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche come il MAXXI | Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in
Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia, l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Citè
Internationale des Art di Parigi, il Ministero dei Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
S c he da te c nic a de lla mos tra :
Artista: Gianni Politi – Titolo Progetto Residenze: Anteprima #4
Progetto ideato da: AlbumArte – Durata Residenza: 20 agosto – 20 settembre 2014
Titolo Progetto Mostra: giovane pittore romano
Inaugurazione mostra: 15 settembre 2014 ore 18:30 – Curatore della mostra: Paola Ugolini
Durata dell’esposizione: dal 15 al 30 settembre 2014 – Luogo: Cappella barocca, Vlasska 34, 118 00 Praga
1
Orari: lunedì-giovedì 10:00-13:00 – 14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
Informa z ioni: A lbumA rte S pa z io | Prog e tti pe r l’A rte C onte mpora e a Via Flaminia,122 00196
Roma – T (+39)063227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.org W www.albumarte.org Pre s ide nte
Cristina Cobianchi D ire z ione a rtis tic a Maria Rosa Sossai C oordina me nto prog e tti Valentina Fiore
valentinafiore@albumarte.org
U ffic io S ta mpa : C hiNa Pre s s offic e – chinapressoffice@gmail.com – Chiara Ciucci Giuliani +39
3929173661 / IIC Pra g aa: comunica.iicpraga@esteri.it
G ia nni Politi è nato a Roma nel 1986 dove vive e lavora. La sua ricerca è strettamente collegata a eventi
autobiografici che elabora attraverso il medium pittorico. Mos tre pe rs ona li: 2014 (upcoming)
Malandrino 86, GNAM, Roma; 2013 From the studio (Nightrider) , CO2, Roma; 2012 Viva la muerte omaggio
a S. Maria Gloriosa dei Frari, a cura di Costanza Paissan, catalogo ed. Cura, Biblioteca Casanatense, Roma;
2011 Le cose non saranno mai più come prima, a cura di Alessandro Facente, Palazzo Collicola arti visive,
Spoleto; A brief history of pain, Artist book 27 days of pain di Cura, CO2, Roma. Mos tre c olle ttive
ttive: 2014
Display – Mediating Landscape a cura di Flip Project Space, Sala Murat, Bari; La XIII luna con: Lupo
Borgonovo, Enzo Cucchi, Raphael Hefti, Morten Norbye Halvorsen, Jessica Warboys, Furini arte
contemporanea, Arezzo; 2013 Il rituale del serpente, un progetto di Gianni Politi con: Alessandro Agudio,
Lupo Borgonovo, Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Helena Hladilova & Namsal Siedlecki, Matteo Nasini,
Fondazione Pastificio Cerere, Roma; The cock-crow con: Giulio Delvè, Andrea Dojmi, Ettore Favini, Helena
Hladilova, Ilja Karilampi, Mike Ruiz, Samara Scott, Jesse Wine, CO2, Torino; Artissima 20 con: Giulio Delvè e
Andrea Dojmi, Booth CO2 Lingotto, Torino; Genius loci ca cura di Paola Ugolini, sedi varie, Pesaro;
Yellowing of the lunar consciousness, a cura di Andrea Bruciati, Galleria Massimo De Luca, Mestre /
Palazzo Bonvicini, Venezia; 2012 Re-generation, a cura di Maria Alicata e Ilaria Gianni, MACRO, Roma;
Teoria del valore con: David Casini, Stanislao Di Giugno, Ettore Favini, Francesco Fonassi, Ma Liang,
Giovanni Oberti, CO2, Roma; 2011 Su nero nero/ Over black black, un progetto di Franz Paludetto, Castello
di Rivara, Torino; Cabinet des dessins, a cura di Lorand Hegyi con: Dennis Oppenheim, Tony Cragg, Omar
Galliani, Piero Pizzi Cannella, Rolando Deval, Marco Neri, Marine Joatton, Denica Lehocka, Ugo Giletta,
Nina Kovacheva, Valerio Berruti, Felice Levini, Veronica Holcova, Christina Lhopital, Lazlo Revesz, Marina
Paris, Anila RubikuVilla, La versiliana, Marina di Pietrasanta (LU); Pain thing , un progetto di Gianluca
Marziani, 52° Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Venezia; In the long tunnel we are all
alive, a cura di Alessandro Facente con: Tom Pnini, Rosini and Mitzi Pederson, Reload – Ex officine Rosati,
Roma. Pre mi
mi: 2010 Celeste Prize NY, vincitore della sezione Pittura, Brooklyn, New York. B ibliog ra fia
fia:
2013 Il rituale del serpente, ed. Cura; 2012 Viva la muerte, testi di Ilaria Marotta, Costanza Paissan, ed.
Cura; 2011 Twenty-seven days of pain ed. Cura.
Nel 2011 A lbumA rte promuove Anteprima, programma internazionale di residenze d’artista e talk
promossi tra l’Italia e l’Estero, giunto al suo quarto appuntamento. Tra i progetti più recenti: Anteprima #3
| Flavio Favelli – Grape Juice (a cura di Vittorio Urbani, Istanbul, 2014); Le onid T s ve tkov | s tudio
re s ide nc y prog ra mme ( in c olla bora z ione c on la E x-e le ttrofonic a , Roma , 2014) ; Margherita
Moscardini | Istanbul City Hills-On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (a cura di
Maria Rosa Sossai, Evento Parallelo alla XIII Biennale di Istanbul, 2013); Anteprima #2 | Il mondo è già
filmato. Si tratta ora di trasformarlo – screening di video e film di Elisabetta Benassi, Anna Franceschini,
Pietro Mele, Marinella Senatore e Giulio Squillacciotti (a cura di Maria Rosa Sossai, Istanbul, 2013); Adrian
Paci | The Column ( a cura di Gabi Scardi e Maria Rosa Sossai). Nel febbraio 2014 a Parigi prende il via
Duplex, progetto inserito all’interno di Tandem 2014 (programma di gemellaggio culturale tra Parigi e
Roma) che culminerà tra settembre e dicembre 2014 con la residenza dei curatori Francesco Urbano
Ragazzi e dell’artista francese Christine Rebet nel nuovo spazio di AlbumArte che inaugurerà, per
l’occasione, al centro di Roma.
MA IN S PONS OR
IRI Re a l E s ta te | Is tituto Re g iona le Immobilia re
re, società fondata a Roma nel 1979, è specializzata
nella compravendita di immobili, gestione di grandi patrimoni, sviluppo e valorizzazione di portafogli
immobiliari di banche, Società di Gestione del Risparmio e di fondi di investimento, in Italia e all’estero, nel
settore residenziale, direzionale e turistico alberghiero. Dal 2011 sponsorizza e finanzia progetti d’arte
contemporanea, dando un sostegno continuativo e qualificato alle attività dell’associazione
AlbumArte,
per promuovere lo scambio creativo e progettuale tra i valori di impresa e
cultura. www.irirealestate.com
D a te /T ime
Date(s) - 15/09/2014 - 30/09/2014
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Loc a tion
Istituto Italiano di cultura di Praga

Istituto Italiano di cultura di Praga
Cappella Barocca, Vlasska 34, 118 00 - Praga 1
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Video
Articolo pubblicato il: 12/09/2014
'Debutto' in Repubblica Ceca per l'artista italiano, Gianni Politi, che il 15 settembre
presentera' la sua prima personale a Praga intitolata 'Giovane pittore romano'.
L'iniziativa rientra nel progetto 'Anteprima', programma di scambi culturali e artistici, e
sara' ospitata presso l'Istituto italiano di cultura. Progetto “Anteprima”, scambi culturali
e artisticiIspirato dalla monumentalita' architettonica seicentesca dell'Istituto, Politi, che
ha preso parte al programma di residenza artistica per un mese, si e' concentrato sul
cortile esterno della Cappella Barocca concependo, ha spiegato la curatrice
della
Un tuffo nel
blu tra gli squali tigre Dall'università Cattolica di Roma
laurea honoris causa al Nobel Barry
mostra Paola Ugolini, "tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa e' in
James Marshall
alcuni punti appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la
superficie pittorica a seconda della traiettoria della luce e che rendono la tela mossa al
punto da sembrare a tratti tridimensionale". L'evento e' organizzato dall'Istituto italiano
di cultura di Praga e da AlbumArte, associazione culturale no-profit impegnata nel
sostegno e diffusione dell'arte contemporanea, in Italia e all'estero.
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Gianni Politi all'Istituto italiano cultura di Praga
17:22 11 SET 2014

(AGI) - Praga, 11 set. - 'Debutto' in Repubblica Ceca per l'artista italiano, Gianni Politi, che il 15
settembre presentera' la sua prima personale a Praga intitolata 'Giovane pittore romano'.
L'iniziativa rientra nel progetto 'Anteprima', programma di scambi culturali e artistici, e sara'
ospitata presso l'Istituto italiano di cultura. Ispirato dalla monumentalita' architettonica seicentesca
dell'Istituto, Politi, che ha preso parte al programma di residenza artistica per un mese, si e'
concentrato sul cortile esterno della Cappella Barocca concependo, ha spiegato la curatrice della
mostra Paola Ugolini, "tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa e' in alcuni punti
appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie pittorica a
seconda della traiettoria della luce e che rendono la tela mossa al punto da sembrare a tratti
tridimensionale".
L'evento e' organizzato dall'Istituto italiano di cultura di Praga e da AlbumArte, associazione
culturale no-profit impegnata nel sostegno e diffusione dell'arte contemporanea, in Italia e
all'estero. (AGI) .

http://www.ceskenovinky.eu/2014/09/09/giovane-pittore-romano-vytvarna-one-man-showgianniho-politiho/

„Giovane pittore romano“ – Výtvarná one
man show Gianniho Politiho.
Od
admin
– Posted on 9.9.2014Publikováno v: Kultura
Praha 9. září 2014
Při příležitosti svého končícího, téměř měsíčního rezidenčního pobytu představuje tento mladý
italský výtvarník tři velkorozměrná plátna vytvořená na pude Italského kulturního institutu,
inspirovaná jeho barokní architektonickou monumentalitou. Politiho výtvory názorově vycházejí z
nezbytnosti pochopit a navázat dialog s tradicí a logicky vyvěrají z klasických proudu italské
malby. Výstavu pořádá Italský kulturní institut spolu s neziskovou kulturní asociací AlbumArte
věnující se šíření současného umění v Itálii i mimo ni. Kurátorkou je Paola Ugolini.
Inaugurazione della mostra personale „Giovane pittore romano“ di Gianni Politi

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra personale
dell’artista Gianni Politi in programma lunedì 15 settembre, alle ore 18.00, nel chiostro dell’Istituto.
Ispirato dalla monumentalità architettonica seicentesca dell’edificio, l’artista ha deciso di
concentrarsi sul cortile esterno della Cappella barocca concependo, come scrive la curatrice della
mostra, Paola Ugolini, «tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa è in alcuni punti
appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie pittorica a seconda
della traiettoria della luce“. L´evento è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale
noprofit AlbumArte. Main sponsor: IRI Real Estate – Istituto Regionale Immobiliare. Apertura al
pubblico fino al 30 settembre con il seguente orario: lunedì-giovedì 10:00-13:00/14:00-17:00;
venerdì 10:00-14:00.
Vernisáž: pondělí 15. září v 18.00 hodin, nádvoří a schodiště 1. patra
Italského kulturního institutu, Vlašská 34, Praha 1
Doba konání: 16. – 30. září 2014
Otevřeno pondělí – čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.00 hodin; pátek 10.00-14.00
Vchod ze Šporkovy 14, Praha 1
Vstup volný
www.giannipoliti.com, www.albumarte.org, www.iicpraga.esteri.it, SveP.

EXIBART

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDCategoria=204&IDNotizia=43028
“Giovane pittore romano” in residenza a Praga, e in dialogo con il ‘700.
Ecco il nuovo progetto di AlbumArte, con Gianni Politi

pubblicato venerdì 29 agosto 2014

Lo spazio del dialogo è quello della Cappella Italiana di Praga, affrescata negli anni
’30 del ‘700 da Giovanni Pietro Scotti, e a parlare con il passato intorno al
linguaggio della pittura sarà il "Giovane Pittore Romano” Gianni Politi, nato nella
capitale nell’86. Parliamo del nuovo progetto "Anteprima”, il programma di scambi
culturali e artistici dell’Associazione AlbumArte di Cristina Cobianchi, che stavolta si
sposta nell’Istituto Italiano di Cultura della capitale della Repubblica Ceca.
Un lavoro completamente site-specific quello di Politi, la cui mostra finale sarà
intitolata appunto Giovane Pittore Romano, sotto la curatela di Paola Ugolini, e dove
il lavoro dell’artista sarà focalizzato intorno alla necessità di comprendere e
dialogare con la tradizione, senza tralasciare le proprie tensioni stilistiche, visto che
la ricerca dell’artista è strettamente legata ad eventi autobiografici, profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Politi sarà in residenza a Praga fino all’opening
dell’esposizione, il prossimo 15 settembre: «Ospitare sotto le volte barocche
decorate a "grisailles” della cappella Palatina le opere pittoriche di un giovane
artista è certamente un atto di coraggio da parte della direzione dell’Istituto, forse
necessario per poter dare vita a una riflessione sulla pittura contemporanea in
relazione alla pittura classica in un luogo così ricco di memorie e di stratificazioni
storiche e culturali», scrive Paola Ugolini.
Un progetto che, dunque, dall’azzardo del mixaggio di stili ed epoche, diventa
occasione per raccontare "live” come la pratica pittorica sta evolvendo nel
linguaggio degli artisti delle ultime generazioni, in grado anche di "sdoppiarsi” in
ruoli laterali: va ricordato infatti che Politi, all’inizio del 2014, è stato anche
curatore al Pastificio Cerere del progetto "Il rituale del serpente”. Intorno al
concetto dell’atemporalità, del "senza meta”, l’artista aveva chiamato a raccolta
una serie di giovani colleghi, tutti con opere decisamente differenti, ma legate
insieme dalla capacità di attrarre e attivare lo sguardo. Che cosa porterà alla luce in
questa occasione il giovane romano a Praga ve lo racconteremo strada facendo.
Aggiornamenti in corso!

http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/anteprima-4-giovane-pittore-romano

http://www.okarte.it/notizie-dall-italia-6/notizie-d-arte-news-dall-italia/38819-anteprima-4-giannipoliti-giovane-pittore-romano

Anteprima#4 | Gianni Politi | giovane pittore
romano

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga e AlbumArte presentano:
Anteprima#4 | Gianni Politi
Inaugurazione mostra 'giovane pittore romano': lunedì 15 settembre ore 18.30
a cura di Paola Ugolini
In occasione della residenza presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
20 agosto | 30 settembre 2014
[ENGLISH TEXT BELOW]
Nell’ambito del progetto Anteprima – programma di scambi culturali e artistici – AlbumArte
presenta l’artista italiano Gianni Politi (Roma, 1986) che viene ospitato, per questo quarto
appuntamento, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Nel corso della residenza Politi
realizzerà la sua prima personale nella Repubblica Ceca dal titolo giovane pittore romano, per la
quale l’artista produrrà un progetto site-specific.

Ispirato dalla monumentalità architettonica seicentesca dell’Istituto, l’artista ha deciso di
concentrarsi sul cortile esterno della Cappella Barocca concependo, come scrive la curatrice della
mostra Paola Ugolini: «tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa è in alcuni punti
appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie pittorica a seconda
della traiettoria della luce e che rendono la tela mossa al punto da sembrare a tratti tridimensionale
(…) tele che per innovazione e tecnica si discostano nettamente dalla sua produzione precedente,
inaugurando una stagione dove la pittura nella matericità del monocromo bianco si avvicina sempre
di più alla scultura vorticosa e virtuosa del Barocco.»
Il lavoro di Politi si focalizza sulla necessità di comprendere e dialogare con la tradizione: nei suoi
progetti emerge un costante confronto con le correnti classiche della pittura italiana nonostante la
sua ricerca sia anche indissolubilmente legata a eventi autobiografici e quindi profondamente
connessa al mondo delle emozioni. Questa riflessione sulla pratica pittorica contemporanea,
all’interno di un contesto culturale particolare come quello dell’Istituto Italiano a Praga, è
importante per capire l’evoluzione del linguaggio degli artisti delle ultime generazioni.
Dall’interesse per la pittura tout court, il suo lavoro oggi esplora anche altre forme di
rappresentazione meno canoniche che coinvolgano inevitabilmente anche lo spazio e il tempo, il
prima e il dopo, e ciò che prima era uno “scarto” adesso diviene paesaggio come nella nuova serie
delle carte bianco e oro.
L´evento è organizzato dall´Istituto Italiano di Cultura di Praga, diretto da Giovanni Sciola, e da
AlbumArte, associazione culturale no-profit che sotto la presidenza di Cristina Cobianchi e la
direzione artistica di Maria Rosa Sossai è impegnata nel sostegno e nella diffusione dell’arte
contemporanea, in Italia e all’estero. AlbumArte ha attivato collaborazioni con istituzioni pubbliche
come il MAXXI | Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, gli Istituti Italiani di Cultura di
Istanbul, Ankara e Praga, l’Ambasciata d’Italia in Turchia, l’Istituto Francese di Cultura in Italia,
l’Ufficio Affari Culturali del Comune di Parigi, la Cité Internationale des Art di Parigi, il Ministero
dei Beni Culturali e il Dipartimento Cultura di Roma Capitale.
______________________________________________
Italian Institute of Culture in Prague and AlbumArte present:
Anteprima#4 | Gianni Politi
Opening reception for Solo Show “giovane pittore romano”: Monday, September 15th at 6:30 p.m.
curated by Paola Ugolini
On the occasion of the artist-in-residence at Italian Institute of Culture in Prague
August 20th | September 30th, 2014
AlbumArte is pleased to present, as part of Anteprima – a programme of cultural and artistic
exchanges – the Italian artist Gianni Politi (b. Rome, 1986) who will be invited, for this fourth
edition, to be the artist-in-residence at the Italian Institute of Culture in Prague. In addition to his
residency, Politi will put on his first solo exhibition in Czech Republic called giovane pittore
romano for which the artist will elaborate a site-specific project.
Inspired by the 17th century architectural monumentality of the Institute, the artist focused on the
courtyard of the Baroque Chapel. As the curator Paola Ugolini wrote, Gianni Politi conceived
"three large and materic-surface paintings, whose thick finish is slightly highlighted by delicate and
golden brushstrokes. Thus the painting surface turns out to be illuminated, depending on the
trajectory of the light, and the canvases are so much uneven that they seem three-dimensional (…)
paintings that clearly deviate from Gianni Politi’s previous production due to their innovation and

the new technique applied, opening a season where the materic-surface of white monochrome
paintings gets closer and closer to the whirling and virtuous sculpture of the Baroque period".
The work of Gianni Politi focuses on the need to understand tradition and to establish a dialogue
with it. In his work there is a constant comparison with the conventional currents of Italian painting,
although his research is closely linked to autobiographical events and therefore also deeply
connected to the world of private emotions. The reflection on the contemporary practice of painting
– within a cultural context such as that of the Italian Institute of Culture in Prague – it is important
to understand the evolution of the language of the artists in recent generations. Starting from an
interest in painting as a practice with a value in itself, Politi has recently moved on to explore
various less canonical forms of representation that involve concept such as space and time, the
before and the after. What he used to reject during the creation of his works as waste or a "byproduct" is now reused so that it can become an integral part of a whole new landscape, as happens
in his recent series of white and gold papers.
The event is organized by Italian Institute of Culture in Prague – directed by Giovanni Sciola
together with AlbumArte, a non-profit cultural association chaired by Cristina Cobianchi and with
Maria Rosa Sossai as Artistic Director. AlbumArte is engaged in supporting and promoting
contemporary art in Italy and abroad. The association has collaborated with several public
institutions such as MAXXI | the National Museum of XXI Century Arts, the Italian Institutes of
Culture in Istanbul, Ankara and Prague, the Italian Embassy in Turkey, the French Institute of
Culture, the Office of Cultural Affairs of the City of Paris, the Cité Internationale des Arts of Paris,
the Cultural Heritage Ministry and the Department of Culture of Roma Capitale.
_________________________________________________
Infos: AlbumArte Spazio | Progetti per l’Arte Contemporaea Via Flaminia,122 00196 Roma
T (+39) 06 3227802 F (+39) 063290296 E info@albumarte.org Wwww.albumarte.org
ChiNa Pressoffice - chinapressoffice@gmail.com - Chiara Ciucci Giuliani +39 3929173661

ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi
dello Sviluppo
http://www.iceps.it/

http://ilfoglioitaliano.com/

Gianni Politi a Praga
by MarisolinCelebrityon 13 September 2014 read 12 times
13Sep2014
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l'inaugurazione della mostra personale dell'artista Gianni Politi
in programma lunedì 15 settembre, alle ore 18.00, nel chiostro dell'Istituto. Ispirato dalla monumentalità architettonica
seicentesca dell'edificio, l'artista ha deciso di concentrarsi sul cortile esterno della Cappella barocca concependo, come
scrive la curatrice della mostra, Paola Ugolini, «tre grandi tele molto materiche in cui la pittura pastosa è in alcuni punti
appena lumeggiata dalle delicate pennellate dorate che accendono la superficie pittorica a seconda della traiettoria della
luce".
L´evento è organizzato in collaborazione con l'associazione culturale noprofit AlbumArte. Main sponsor: IRI Real Estate Istituto
Regionale
Immobiliare.
Apertura
al
pubblico
fino
al
30
settembre
con
il
seguente
orario: lunedì-giovedì 10:00-13:00/14:00-17:00; venerdì 10:00-14:00.
C.S.

http://www.foruminterculture.it/vernisaz-vystavy-projekt-rezidencnich-pobytu-anteprima4-praha/

Vernisáž výstavy projekt rezidenčních pobytů: Anteprima#4 (PRAHA)
Pubblicato 9 settembre 2014
Pri príležitosti svého koncícího, témer mesícního rezidencního pobytu predstavuje tento mladý
italský výtvarník tri velkorozmerná plátna vytvorená na pude Italského kulturního institutu,
inspirovaná jeho barokní architektonickou monumentalitou.
Politiho výtvory názorove vycházejí z nezbytnosti pochopit a navázat dialog s tradicí a logicky
vyverají z klasických proudu italské malby. Výstavu porádá Italský kulturní institut spolu s
neziskovou kulturní asociací AlbumArte venující se šírení soucasného umení v Itálii i mimo ni.
Kurátorkou je Paola Ugolini.
Autor projektu: AlbumArteSpazio Hlavní sponzor: IRI Real Estate / Istituto Regionale Immobiliare
Ve spolupráci s Italským kulturním institutem Více na: www.albumarte.org www.giannipoliti.com
www.irirealestate.com
Informace
Datum: 15. září 2014 – 30. září 2014
Otevírací doba: v 18 hodin Kde: Italský kulturní institut v Praze, Šporkova 14, 118 00 Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://artisti-contemporanei.it/

http://gossip.libero.it/search/gianni-politi
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redazione 15/09/2014
PRAGA
Da oggi al 30 settembre l’Istituto italiano di
Cultura di Praga ospita Gianni Politi per il quarto
appuntamento del programma di scambi culturali
e artistici Anteprima. Nel corso della residenza il
28enne artista romano produrrà un progetto sitespecific negli storici spazi della cappella barocca
dell’Istituto dove i dipinti dell’artista
dialogheranno con gli affreschi del ’700 che
decorano il soffitto. Come scrive la curatrice della mostra Paola Ugolini
”indagare le relazioni estetiche e concettuali, o le profonde dissonanze, fra
il lavoro di un pittore contemporaneo con la sapienza tecnica di Giovanni
Pietro Scotti, che nel 1736 ha realizzato la decorazione delle volte della
cosiddetta cappella italiana di Praga, è lo scopo della residenza di Gianni
Politi all’Istituto italiano di Cultura della capitale ceca. Ospitare sotto le
volte barocche decorate a grisailles della cappella Palatina le opere
pittoriche di un giovane artista è certamente un atto di coraggio da parte
della direzione dell’Istituto”.
redazione
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Per i partecipanti e i viventi del mondo dell’arte una residenza d’artista è cosa nota
e oramai anche formalizzata.
Per noi, si sa cosa accadrà, cosa è bene che succeda e se ne conoscono benefici e
difetti; spiegarlo al resto del mondo è tutta un altra cosa.
Nelle settimane estive precedenti alla mia partenza per Praga spiegare la mia
residenza è stato divertente in quanto accolto con un certo scetticismo il più delle
volte. E con lo stesso scetticismo dei miei amici io sono partito.
Quello scetticismo era lo stesso che noto negli sguardi di chi visita una mostra
d'arte contemporanea senza la giusta armatura.

di Matteo Bergamini
Una bella mostra, in un
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L’arroccamento dell'arte contemporanea rispetto al mondo esterno è assolutamente
innegabile: per via di questa distanza col mondo reale sono partito pieno di dubbi e
curiosità.
Non solo perché si trattava della mia prima residenza, ma anche perché risiedere
vuol dire vivere, e in questo caso spostare la propria vita e uscire dal proprio
studio, "comfort zone” sia per chi intende lo studio come uno spazio fisico, sia per
chi lo intende su un iMac, e ricollocarsi altrove. Un giro di roulette.
Appena arrivato ripassavo nella mia mente i materiali che avrei comprato per il mio
progetto. Immaginavo ingenuamente che sarei riuscito a trasferire la mia pratica
ovunque, anche nell’umida foresteria che l’istituto mi ha messo a disposizione per
vivere e lavorare.
Ed è da questa ingenuità che ho capito il valore e l’utilità di risiedere altrove.
Lontano da Poggi, che a Roma mi fornisce i migliori strumenti per realizzare i miei
lavori, mi sono ritrovato solo, senza la possibilità di comunicare agevolmente e
soprattutto senza neanche sapere dove andare.
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E quindi ogni giorno era necessario muoversi e scoprire, camminando nei luoghi
della città. I negozi di belle arti, luoghi per molti artisti sconosciuti, ma che io per
necessità di pratica, amo e conosco. In questa dimensione di incertezza tecnica è
nato il mio lavoro.
Si è sviluppato così un progetto che fa dell’incertezza il suo valore. L' incertezza di
chi è solo e deve arrangiarsi, spogliandosi di qualsiasi sicurezza. Lontano da chi
amo e dalla corte dei miracoli che sono le mie distrazioni.
Perché io lavoro e mi concentro così, concedendomi il cazzeggio, a rischio di
sembrare superficiale. E a Praga riuscire a distrarsi è stato impossibile. La città mi
respingeva costantemente sia per via del gregge umano che sciama in ogni vicolo
di questa perla opaca che a me sembra la capitale ceca, sia per la mia incapacità di
trovare spazi di evasione mentali.
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E quindi l’istituto, ex monastero, è ritornato luogo di eremiti e per me l' unica
evasione è stata concentrarmi sul perché dipingo, su cosa mi interessa produrre e
quali sono le questioni che voglio affrontare e sulle quali voglio far parlare la critica.
La processualità del mio lavoro si è amplificata occupando questo magnifico
chiostro superando i confini del mio studio romano e le immagini astratte sono
arricchite proprio da questa ambientalità.
I telai che sono riuscito a comprare si sono ubriacati d’acqua e le tele sono
diventate le tende bianche di quelle vecchie case al mare.
Alla mostra sono esposti lavori che sono arrembaggi del caso, fuori dal mio
controllo per molti aspetti, ma consequenziali del mio percorso in una dimensione
interiore lontana dalla natura, ma allo stesso tempo che si nutre della natura che mi
circonda. Lavori barocchi fuori da me.
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“Il senso di questa esperienza a Praga doveva essere un confronto, certamente
azzardato ma sicuramente stimolante, fra la pittura contemporanea di un artista nato
nell’86 e le cinquecentesche pitture giocate sui toni del grigio e del bianco come fossero
sculture dipinte realizzate nella Cappella dell’Istituto da una serie di maestranze comacine
guidate da Pietro Scotti”. Con queste parole la curatrice Paola Ugolini ricorda i
presupposti del progetto dal titolo giovane pittore romano, nato da una residenza d’artista
di Gianni Politi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Il quarto appuntamento di
Anteprima, programma di scambi culturali e artistici ideato dall’associazione culturale
AlbumArte di Cristina Cobianchi. Noi l’abbiamo seguito con reportage fotografici nel corso
delle settimane: ora è giunto a conclusione con la mostra allestita nel cortile esterno della
Cappella Barocca dell’IIC, ecco tutte le immagini nella fotogallery…
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0

LUGLIO 2013
GIUGNO 2013
MAGGIO 2013

Fotografia che esplora la
dimensione urbana. Tante
immagini dal Bitume Photofest di
Lecce, con tredici artisti
internazionali alle prese con le
street memories pugliesi
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