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

Apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì, ore 10-13 / 15-17; venerdì ore 10-13.
Info: www.vincenzocottinelli.it; www.iicpraga.esteri.it
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