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Praga rende omaggio ad Omar Calabrese
All’Istituto Italiano di Cultura l’ultima esposizione curata dal grande semiologo
Le immense scalinate della cattedrale di Siena percorse in ginocchio da una penitente solitaria, il
racconto di una identità intimamente svelabile avvolta in una dimensione urbana dalle declinazioni
istantanee raccolte in un unico sguardo. Sull’interrogazione dell’istante quale condizione di
sospensione cognitiva gravata dall’inquietudine emotiva e da monocrome trasparenze immateriali si è
interrotta la ricerca di Omar Calabrese. La morte improvvisa ha impedito al grande semiologo di
ultimare la revisione de “Le scale del cielo”, il lavoro video ideato e realizzato con l’artista senese
Giovanni Mezzedimi per una trasposizione scenica nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga. Per volontà dello stesso Mezzedimi – di cui Omar Calabrese è stato a lungo mentore
guidandone il percorso artistico attraverso prestigiose esposizioni al Museo d’Arte Contemporanea di
Roma e alla Fototeca Nazionale di Cuba nonché la partecipazione al 65° Festival di Cannes nella
sezione “Short film corner” – e grazie al supporto del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, Paolo Sabbatini, l’allestimento espositivo è stato ugualmente portato a termine. L’11 giugno
alle ore 17.30 presso la Sala capitolare dell’IIC di Praga sarà inaugurata la mostra Le scale del cielo.
“Un doveroso tributo a Omar Calabrese e al suo alto magistero culturale”, ha dichiarato il direttore
Sabbatini. Insieme agli ultimi lavori di Giovanni Mezzedimi, tra cui un diario video-fotografico di
matrice hopperiana ambientato nella città di Praga, sarà possibile assistere al video elaborato dal
grande semiologo. Sarà data inoltre lettura da parte del direttore Sabbatini del testo della lectio
magistralis che Omar Calabrese aveva predisposto per l’apertura della mostra, un intervento critico
sull’opera di Giovanni Mezzedimi in parte anticipato al XXXVIII congresso dell’Associazione
semiotica italiana tenutosi nell’ottobre 2010 all’università Sapienza di Roma.
L’evento sarà preceduto alle ore 16 da una celebrazione eucaristica officiata da padre Alfredo
Scarciglia, priore del convento di San Domenico di Siena.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno.
Per informazioni: www.iicpraga.esteri.it ; www.giovannimezzedimi.com
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