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Praga - “Life in a sketch”: una mostra
racconta la vita dei fumettisti italiani
Data: 19/11/2015
“Life in a sketch” è una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani; un viaggio iniziato sulla
carta due anni fa con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini, backstage e momenti
della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una mostra fotografica. Dopo
aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da Marika Dalloco approda a Praga: foto, tavole
fotografiche e fumetti da sfogliare saranno esposti all’Istituto italiano di cultura di Praga dal 20
novembre al 6 dicembre. Domani alle 17 nella Cappella barocca dell’Iic si terrà l’inaugurazione
dell’esposizione, organizzata nell’ambito del KomiksFEST 2015. La mostra è stata ricavata con le
immagini scattate da Dalloco nel periodo agosto 2014-febbraio 2015 insieme agli autori. In
particolare, su una di queste, ognuno di loro ha realizzato un disegno, creando tavole fotografiche
uniche, dalle atmosfere magiche, capaci di unire fantasia e realtà.
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“Life in a sketch”, mostra a Praga racconta la
vita dei fumettisti italiani
venerdì, 20 novembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE FOTOGRAFICHE
Progetto curato da Marika Dalloco . All’Istituto Italiano di Cultura dal 20 novembre al 6
dicembre

PRAGA – All’Istituto Italiano di Cultura di Praga la mostra fotografica di Marika Dalloco “Life in
a sketch” Gli scatti di Marika Dalloco combinano la fotografia al fumetto in un unico manufatto
artistico, in cui convivono i ritratti dei principali autori italiani di comics con le loro creazioni
grafiche. “Life in a sketch” è una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani; un viaggio
iniziato sulla carta due anni fa con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini, backstage
e momenti della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una mostra
fotografica. Dopo aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da Marika Dalloco approda ora a
Praga: foto, tavole fotografiche e fumetti da sfogliare. L´esposizione, organizzata dall´IIC , si
svolge nell´ambito del KomiksFEST 2015. Potrà essere visitata dal 20 novembre al 6 dicembre
presso la Cappella Barocca dell’IIC (Šporkova 14). Ingresso libero.(Inform)
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Life in a Sketch mostra fotografica di Marika Dalloco a PRAGA
Pubblicato 12 novembre 2015
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’apertura della mostra fotografica di
Marika Dalloco, “Life in a sketch”, in programma giovedì 19 novembre alle ore 17.00 nella propria
Cappella barocca.
Gli scatti della Dalloco combinano la fotografia al fumetto in un unico manufatto artistico, in cui
convivono i ritratti dei principali autori italiani di comics con le loro creazioni grafiche.
L´esposizione, organizzata dall´Istituto, si svolge nell´ambito del KomiksFEST 2015 e resterà
aperta fino a venerdì 4 dicembre 2015.
Entrata libera.
Informace
Datum: 19. listopadu 2015 – 6. prosince 2015
Otevírací doba: v 17 hodin
Kde: Barokní kaple Italského kulturního institutu, Šporkova 14, 118 00 Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Life in a sketch – Výstava fotografií Mariky Dalloco (PRAHA)
Pubblicato 12 novembre 2015
Italský kulturní institut upozorňuje na výstavu neobvyklých fotografií Mariky Dalloco, které se
podařilo spojit do jednoho uměleckého artefaktu fotografii a komiks.

Očima své profese sleduje práci současných italských autorů komiksů, tito pak přímo do jejích již
vyvolaných fotografií kreslí komiksy, každý svým typickým nezaměnitelným způsobem.
Autorka, která se tomuto záměru věnuje každý rok, vždy zcela novým a neotřelým způsobem,
kolem sebe soustřeďuje současné italské mistry kresby a mladé komiksové tvůrce.
Výstavu pořádá Italský kulturní institutu v rámci KomiksFESTU 2015.
Informace
Datum: 19. listopadu 2015 – 6. prosince 2015
Otevírací doba: v 17 hodin
Kde: Barokní kaple Italského kulturního institutu, Šporkova 14, 118 00 Praha 1
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/life-in-a-sketch-marika-dallocos-exhibition-prague/

“Life in a sketch“, Marika Dalloco‘s exhibition (PRAGUE)
Pubblicato 12 novembre 2015
The Italian Culture Institute draws your attention to Marika Dalloco´s unusual exhibition of
photographs. She succeeds in combining photos and comics in a single artistic artefact. She
monitors with her professional eyes the work and life of contemporary Italian authors of comics.
The artists draw comics into her photos each one in his specific inimitable way. Dalloco who
dedicates to this purpose every year, always in a new and innovative way, concentrates around her
the Italian contemporary masters of drawings and the young comics creators.
The exhibition is organized by the Italian Culture Institute within the KomiksFEST 2015.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Life in a sketch – fotografka Marika Dalloco
Od Redakce
– Posted on 13.11.2015Publikováno v: Kultura Praha 12. listopadu 2015
Italský kulturní institut upozorňuje na výstavu neobvyklých fotografií Mariky Dalloco, které se
podařilo spojit do jednoho uměleckého artefaktu fotografii a komiks. Očima své profese sleduje
práci současných italských autorů komiksů, tito pak přímo do jejích již vyvolaných fotografií kreslí
komiksy, každý svým typickým nezaměnitelným způsobem. Autorka, která se tomuto záměru
věnuje každý rok, vždy zcela novým a neotřelým způsobem, kolem sebe soustřeďuje současné
italské mistry kresby a mladé komiksové tvůrce. Výstavu pořádá Italský kulturní institutu v rámci
KomiksFESTU 2015.

“Life in a Sketch”, mostra fotografica di Marika Dalloco
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’apertura della mostra fotografica di
Marika Dalloco, „Life in a sketch“, in programma giovedì 19 novembre alle ore 17.00 nella propria
Cappella barocca. Gli scatti della Dalloco combinano la fotografia al fumetto in un unico manufatto
artistico, in cui convivono i ritratti dei principali autori italiáni di comics con le loro creazioni
grafiche. L´esposizione, organizzata dall´Istituto, si svolge nell´ambito del KomiksFEST 2015 e
resterà aperta fino a venerdì 4 dicembre 2015. Entrata libera.
Kaple Italského kulturního institutu Vlašská 34/Šporkova 14, Praha 1, Vernisáž 19. listopadu v
17.00 hodin
Výstava trvá do 4. prosince 2015 Otevřeno pondělí – čtvrtek 10.00-13.00, 14.00-17.00 hodin; pátek
10.00-14.00 hodin - Vstup volný
www.marikadalloco.it, www.iicpraga.esteri.it, www.komiksfest.cz
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“LIFE IN A SKETCH”: UNA MOSTRA ALL’IIC DI PRAGA RACCONTA LA VITA DEI
FUMETTISTI ITALIANI
19/11/2015 - 20:05
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PRAGA\ aise\ - “Life in a sketch” è una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani; un
viaggio iniziato sulla carta due anni fa con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini,
backstage e momenti della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una
mostra fotografica.
Dopo aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da Marika Dalloco approda a Praga: foto, tavole
fotografiche e fumetti da sfogliare saranno esposti all’Istituto italiano di cultura di Praga dal 20
novembre al 6 dicembre.
La mostra, organizzata nell’ambito del KomiksFEST 2015, è stata ricavata con le immagini scattate
da Dalloco nel periodo agosto 2014-febbraio 2015 insieme agli autori. In particolare, su una di
queste, ognuno di loro ha realizzato un disegno, creando tavole fotografiche uniche, dalle atmosfere
magiche, capaci di unire fantasia e realtà. (aise)
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Lunedi, 30 Novembre 2015

PRAGA “Life in a sketch”: una mostra racconta la vita dei fumettisti
italiani nell’ambito del KomiksFest 2015
Dettagli : Pubblicato: 23 Novembre 2015

(TurismoItaliaNews) A Praga una mostra racconta la vita dei fumettisti italiani. “Life in a sketch” è
una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani: un viaggio iniziato sulla carta due anni fa
con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini, backstage e momenti della vita di 11
fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una mostra fotografica. Dopo aver fatto tappa a
Verona, il progetto curato da Marika Dalloco è approdato a Praga: foto, tavole fotografiche e
fumetti da sfogliare saranno esposti all’Istituto italiano di cultura di Praga fino al 6 dicembre 2015.
Nella Cappella barocca dell’Iic si è tenuta l’inaugurazione dell’esposizione, organizzata
nell’ambito del KomiksFest 2015. La mostra è stata ricavata con le immagini scattate da Dalloco
nel periodo agosto 2014 - febbraio 2015 insieme agli autori. In particolare, su una di queste, ognuno
di loro ha realizzato un disegno, creando tavole fotografiche uniche, dalle atmosfere magiche,
capaci di unire fantasia e realtà.

http://www.lifeinasketch.it/site/

I fumetti che ami nascono così.

19 NOVEMBRE 2015, ore 17.00: Inaugurazione della mostra fotografica Life in a Sketch a Praga
(Repubblica Ceca) presso l'Istituto Italiano di Cultura.
Inaugurazione: 19 novembre, ore 17.00
Durata: 20 novembre – 6 dicembre 2015
Orario: lunedi-giovedi, ore 10.00-13.00, 14.00-17.00; venerdi, ore 10.00-14.00
L'evento, organizzato dall'Istituto, si svolge nell'ambito del KomiksFEST 2015
Entrata libera

http://www.publictechnologies.com/view/407AE3378B018C2F589D7D5D5B8E5EF0653B1162
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Praga - “Life in a sketch”: una mostra
racconta la vita dei fumettisti italiani
2015-11-19

'Life in a sketch' è una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani; un viaggio iniziato sulla
carta due anni fa con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini, backstage e momenti
della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una mostra fotografica. Dopo
aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da Marika Dalloco approda a Praga: foto, tavole
fotografiche e fumetti da sfogliare saranno esposti all'Istituto italiano di cultura di Praga dal 20
novembre al 6 dicembre. Domani alle 17 nella Cappella barocca dell'Iic si terrà l'inaugurazione
dell'esposizione, organizzata nell'ambito del KomiksFEST 2015. La mostra è stata ricavata con le
immagini scattate da Dalloco nel periodo agosto 2014-febbraio 2015 insieme agli autori. In
particolare, su una di queste, ognuno di loro ha realizzato un disegno, creando tavole fotografiche
uniche, dalle atmosfere magiche, capaci di unire fantasia e realtà.
- See more at:
http://www.publictechnologies.com/view/407AE3378B018C2F589D7D5D5B8E5EF0653B1162#st
hash.T2TCYy53.dpuf

https://www.evensi.cz/life-in-a-sketch-mostra-fotografica-di-marika-dalloco/164519005

“Life in a Sketch”, mostra fotografica di
Marika Dalloco
Giovedi 19 Novembre 2015 17:00 14:00 Salva evento
Mappa › Istituto Italiano di Cultura Praga ›
“Life in a Sketch”, mostra fotografica di Marika Dalloco

L'Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l'apertura della mostra fotografica di
Marika Dalloco, "Life in a sketch", in programma giovedì 19 novembre alle ore 17.00 nella
propria Cappella barocca. Gli scatti della Dalloco combinano la fotografia al fumetto in un unico
manufatto artistico, in cui convivono i ritratti dei principali autori italiani
di comics con le loro creazioni grafiche. L´esposizione, organizzata dall´Istituto, si svolge
nell´ambito del KomiksFEST 2015 e resterà aperta fino a venerdì 4 dicembre 2015. Entrata libera.
#EUNIC
Italský kulturní institut upozorňuje na výstavu neobvyklých fotografií Mariky Dalloco, které se
podařilo spojit do jednoho uměleckého artefaktu fotografii a komiks. Očima své profese sleduje
práci současných italských autorů komiksů, tito pak přímo do jejích již vyvolaných fotografií kreslí
komiksy, každý svým typickým nezaměnitelným způsobem. Autorka, která se tomuto záměr věnuje
každý rok, vždy zcela novým a neotřelým způsobem, kolem sebe soustřeďuje současné italské
mistry kresby a mladé komiksové tvůrce. Výstavu pořádá Italský kulturní institutu v rámci
KomiksFESTU 2015. Vstup volný. #eunic
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Praga – “Life in a sketch”: una mostra
racconta la vita dei fumettisti italiani
20 novembre 2015
ESTERI
“Life in a sketch” è una storia che parte dalle mani dei disegnatori italiani; un viaggio iniziato sulla
carta due anni fa con un libro che racchiude più di 60 fotografie, immagini, backstage e momenti
della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la realizzazione di una mostra fotografica. Dopo
aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da Marika Dalloco approda a Praga: foto, tavole
fotografiche e fumetti da sfogliare saranno esposti all’Istituto italiano di cultura di Praga dal 20
novembre al 6 dicembre. Domani alle 17 nella Cappella barocca dell’Iic si terrà l’inaugurazione
dell’esposizione, organizzata nell’ambito del KomiksFEST 2015. La mostra è stata ricavata con le
immagini scattate da Dalloco nel periodo agosto 2014-febbraio 2015 insieme agli autori. In
particolare, su una di queste, ognuno di loro ha realizzato un disegno, creando tavole fotografiche
uniche, dalle atmosfere magiche, capaci di unire fantasia e realtà.

http://www.clubradiolivefvg.it/praga-life-in-a-sketch-una-mostra-racconta-la-vita-dei-fumettistiitaliani/

Praga – “Life in a sketch”: una mostra
racconta la vita dei fumettisti italiani

“Life in a sketch” è una storia che parte dalle mani
dei disegnatori italiani; un viaggio iniziato sulla carta due anni fa con un libro che racchiude più di
60 fotografie, immagini, backstage e momenti della vita di 11 fumettisti, e che è proseguito con la
realizzazione di una mostra fotografica. Dopo aver fatto tappa a Verona, il progetto curato da
Marika Dalloco approda a Praga: foto, tavole fotografiche e fumetti da sfogliare saranno esposti
all’Istituto italiano di cultura di Praga dal 20 novembre al 6 dicembre. Domani alle 17 nella
Cappella barocca dell’Iic si terrà l’inaugurazione dell’esposizione, organizzata nell’ambito del
KomiksFEST 2015. La mostra è stata ricavata con le immagini scattate da Dalloco nel periodo
agosto 2014-febbraio 2015 insieme agli autori. In particolare, su una di queste, ognuno di loro ha
realizzato un disegno, creando tavole fotografiche uniche, dalle atmosfere magiche, capaci di unire
fantasia e realtà.

