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Le 'Terre Verdiane' di Quintavalla e Ferrarini
in mostra a Praga
Dal 3 settembre nell'Istituto Italiano di Cultura
CULTURA

Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini

Pubblicato il: 25/08/2015 10:24
Nell’Istituto Italiano di Cultura di Praga si inaugura, il 3 settembre, la mostra 'Terre
verdiane' di Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini. L'allestimento, nella
cappella barocca dell'istituto, raccoglie un’antologia delle opere dei due artisti originari
di Parma.
Ferrarini, già noto al pubblico praghese per aver realizzato delle personali negli scorsi anni,
testimonia con la propria produzione il forte legame identitario con i suoi luoghi di ispirazione e di
origine, terre che hanno dato i natali anche a Giuseppe Verdi, mentre Quintavalla traduce in
immagini le opere del grande musicista.
La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico
fino al 20 settembre. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista 'Progetto Repubblica Ceca'.
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NEWS E MOSTRE

LE 'TERRE VERDIANE' DI QUINTAVALLA E
FERRARINI IN MOSTRA A PRAGA
Roma, 25 ago. (AdnKronos) - Nell’Istituto Italiano di Cultura di Praga si inaugura, il 3 settembre, la mostra 'Terre
verdiane' di Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini. L'allestimento, nella cappella barocca dell'istituto,
raccoglie un’antologia delle opere dei due artisti originari di Parma.
Ferrarini, già noto al pubblico praghese per aver realizzato delle personali negli scorsi anni, testimonia con la
propria produzione il forte legame identitario con i suoi luoghi di ispirazione e di origine, terre che hanno dato i
natali anche a Giuseppe Verdi, mentre Quintavalla traduce in immagini le opere del grande musicista.
La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 20 settembre. L’evento e organizzato dall’Istituto
Italiano di Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista
'Progetto Repubblica Ceca'.
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Quintavalla e Ferrarini a Praga
Inaugurazione il 3 settembre negli storici spazi della
Cappella Barocca. Mostra dal titolo "Terre verdiane" dei due
pittori parmigiani all'istituto italiano di cultura
30/08/2015 - 17:22

di Stefania Provinciali

Approdano a Praga , all’Istituto Italiano di Cultura, le «Terre verdiane» di Vittorio Ferrarini e
Ferdinando Quintavalla, pittori di diversa impostazione ma entrambi votati ad una pittura in grado
di narrare il vero interpretato, fatto di storie, di terra, di sapori padani e di immaginario.

La mostra verrà inaugurata giovedì, 3 settembre, alle ore 18, negli storici spazi della Cappella
Barocca dell’Istituto consacrata nel 1617 alla Vergine Maria e San Carlo Borromeo ed oggi sede
espositiva, alla presenza dell’ Ambasciatore Italiano, Aldo Amati e del Direttore dello stesso
Istituto, Giovanni Sciola.

Sono venticinque, quasi tutte di grandi dimensioni, le opere presentate da Ferrarini che ha rinnovato
la propria produzione con occhio alla terra e all’uomo ma aprendosi all’immaginario.
Esposti i dipinti a tecnica mista che da sempre ne caratterizzano la vicenda creativa, impostati su
decisi cromatismi materici, dove i piani scandiscono lo spazio, intesi a narrare una realtà di
paesaggio e di vita.
Un approccio tuttora concreto ma che è andato aprendosi pian piano al sogno, nelle opere più
recenti, acquistando i connotati della memoria di una vita passata, in un paesaggio che travalica i
confini del luogo per diventare esso stesso terra. In questo contesto la stesura materica si è fatta più
pittorica seppur sempre condensata in colori decisi secondo le. trame del filo narrativo, espressione
della vita contadina e dell’uomo. Sono nati così gli Spaventapasseri, i Trasporti di Nonno Guido e le
altre immagini di una terra votata al lavoro.
«Le nuove opere sono maturate da un’idea che mi è venuta guardando, come al solito, i campi e la
natura circostante. I contadini al lavoro sono anche questi una conseguenza delle attenzioni
precedenti, delle mie origini, soprattutto, e di ciò che mi è rimasto dentro» spiega Ferrarini che per
questa nuova esposizione accosta le proprie opere a quelle dell’amico Ferdinando Quintavalla:
insieme hanno iniziato a dipingere ed ora insieme hanno deciso di proporre opere che con sguardi
diversi sono memoria della terra d’origine.
Ventisette i dipinti che verranno presentati da Quintavalla, ventiquattro libere interpretazioni di
altrettante opere di Verdi, e tre nature morte, «un genere che fa parte della mio repertorio pittorico,
degli ultimi anni » dice.
Ma è Verdi, in questo specifico contesto, a «far da padrone», con pagine di teatro rappresentative di
una vicenda fatta di specifici brani, momenti e scenari d’opera ma pur sempre espressione di una
voce contemporanea, quella dell’autore che guarda, ascolta, interpreta il Maestro per restituirci la
propria visione, figurativa, quasi iperrealista.
Ecco, allora, che queste pagine di teatro diventano rappresentazione dell’uomo, dei suoi sentimenti
e delle sue azioni, racchiuse dal pittore, fra segno e colore.
La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre.
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Mostre, “Terre verdiane”
di Ferdinando Quintavalla
e Vittorio Ferrarini
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

26 agosto 2015 - E’ in programma giovedì 3 settembre, alle 18, presso la Cappella Barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga l’inaugurazione di “Terre verdiane”: mostra antologica degli artisti
Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini. Quintavalle, classe 1951, vive e lavora in provincia di
Parma. Molti sono stati i committenti importanti per i quali l’artista ha eseguito opere esclusive: “Amaro
Averna” – “Cirio, De Rica, Bertolli” – “Gardesa” – “Castello di Monte Segale” – “Colfiorito” ed altri. Le
sue opere si trovano in importanti collezioni private sia in Italia che all’estero. Nel 2003 l’Assessorato
alla cultura del comune di Parma, in occasione della commemorazione dell’anniversario della morte di
Giuseppe Verdi, ha ospitato la sua mostra intitolata “Emozioni per Verdi”, nella Galleria San Ludovico.
Ferrarini, classe 1944, anche lui di Parma, si è diplomato Maestro d’arte all’Istituto d’Arte Paolo Toschi.
Dal 2005 ad oggi ha tenuto mostre personali e partecipato a collettive in Italia e all’estero. In
particolare, all’estero ha esposto a Praga all’Istituto Italiano di Cultura, al Castello di Bratislava, sede
del Parlamento Slovacco, all’Istituto Italiano di Cultura a Vienna , ed in Francia (al Carouselle du
Louvre, a Parigi ed al Centro Culturale Christiane Peugeot). La mostra, ad ingresso libero, resterà
aperta al pubblico fino al 20 settembre. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista “Progetto
Repubblica Ceca”. (Gil)

SCHEDA / L’ESPOSIZIONE
L’esposizione raccoglie un’antologia delle opere dei due artisti originari di Parma: Ferrarini, già noto al
pubblico praghese per aver realizzato delle personali negli scorsi anni, testimonia con la propria
produzione il forte legame identitario con i suoi luoghi di ispirazione e di origine, terre che hanno dato i
natali anche a Giuseppe Verdi, mentre Quintavalla traduce in immagini le opere del grande musicista.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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TERRE VERDIANE: mostra antologica degli artisti
Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini a PRAGA fino al
20 settembre – Ingresso LIBERO
Pubblicato 25 agosto 2015

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala
l’apertura della mostra “Terre verdiane” di Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini, in
programma giovedì 3 settembre, alle ore 18.00, nella propria Cappella Barocca.
L’esposizione raccoglie un’antologia delle opere dei due artisti originari di Parma: Ferrarini, già
noto al pubblico praghese per aver realizzato delle personali negli scorsi anni, testimonia con la
propria produzione il forte legame identitario con i suoi luoghi di ispirazione e di origine, terre che
hanno dato i natali anche a Giuseppe Verdi, mentre Quintavalla traduce in immagini le opere del
grande musicista. La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 20 settembre.
L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia
a Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista “Progetto Repubblica Ceca”.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Terre verdiane (Verdiho krajina). Společná výstava Vittoria
Ferrariniho a Ferdinanda Quintavally (PRAHA)
Pubblicato 25 agosto 2015
Italský kulturní institut hostí v prostorách své kaple a přilehlé galerie expozici dvou výtvarníků
pocházejících z Parmy.
Vittorio Ferrarini, který již má jistou zkušenost s pražskou výtvarnou scénou, přiváží do Prahy
výtvarné práce, jejichž námětem je krajina plná zeleně s úrodnými obilními lány italské Emilie,
která je mu významným zdrojem inspirace, ale i oblastí v níž se narodil velikán italské národní
hudby Giuseppe Verdi (Busseto).
Ferdinando Quintavalla své výtvarné kreace vztahuje přímo k Verdiho hudebně-dramatickým
dílům, která výtvarně ztvárňuje, výstavu tak vhodně doplňují a rámují.
Akci pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky v Praze,
společností Ponte Carlo group a časopisem “Progetto Repubblica Ceca”.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Terre verdiane (Verdi´s lands). Vittorio Ferrarini´s and
Ferdinando Quintavalla´s joint exhibition (PRAGUE)
Pubblicato 25 agosto 2015
The Italian Culture Institute hosts in its baroque chapel and adjacent gallery the exhibition of two
Italian painters (3rd – 20th September).
Vittorio Ferrarini already has some experience with the Prague artistic scene. Nowadays he brings
pictures of the green countryside and fertile cornfields of the Emilia Region, which is a major
source of his inspiration, but also the area in which Giuseppe Verdi, the founder of the Italian
national music, was born (Busseto).
Ferdinando Quintavalla prefers to put the Verdi´s music into images.
The event is organized by the Italian Culture Institute in cooperation with the Embassy of Italy,
Ponte Carlo Group and “Progetto Repubblica Ceca”.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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Terre verdiane (Verdiho krajina) – Společná
výstava Vittoria Ferrariniho a Ferdinanda
Quintavally
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Praha 26. srpna 2015
Italský kulturní institut hostí v prostorách své kaple a přilehlé galerie expozici dvou výtvarníků
pocházejících z Parmy. Vittorio Ferrarini, který již má jistou zkušenost s pražskou výtvarnou
scénou, přiváží do Prahy výtvarné práce, jejichž námětem je krajina plná zeleně s úrodnými
obilními lány italské Emilie, která je mu významným zdrojem inspirace, ale i oblastí v níž se
narodil velikán italské národní hudby Giuseppe Verdi (Busseto). Ferdinando Quintavalla své
výtvarné kreace vztahuje přímo k Verdiho hudebně-dramatickým dílům, která výtvarně ztvárňuje,
výstavu tak vhodně doplňují a rámují. Akci pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci s
Velvyslanectvím Italské republiky v Praze, společností Ponte Carlo group a časopisem “Progetto
Repubblica Ceca”.

“Terre verdiane”. Mostra antologica degli artisti Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Terre verdiane”
di Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini, in programma giovedì 3 settembre, alle ore 18.00,
nella propria Cappella Barocca. L’esposizione raccoglie un’antologia delle opere dei due artisti
originari di Parma: Ferrarini, già noto al pubblico praghese per aver realizzato delle personali negli
scorsi anni, testimonia con la propria produzione il forte legame identitario con i suoi luoghi di
ispirazione e di origine, terre che hanno dato i natali anche a Giuseppe Verdi, mentre Quintavalla
traduce in immagini le opere del grande musicista. La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al
pubblico fino al 20 settembre. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista “Progetto
Repubblica Ceca”.
Vstup volný
Praha 3. – 20. září 2015
Otevřeno: pondělí-čtvrtek 9.00-13.00, 14.00-18.00 hodin;
pátek 9.00-13.00 hodin
Italský kulturní institut, kaple a galerie
Šporkova 14, Praha 1
www.iicpraga.esteri.it , www.vittorioferrarini.it
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03 2015 u Istituto Italiano di Cultura Praga ve městě Prague.
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Terre
verdiane” di Ferdinando Quintavalla e Vittorio Ferrarini, in programma giovedì 3 settembre,
alle ore 18.00, nella propria Cappella Barocca. L’esposizione raccoglie un’antologia delle opere dei
due artisti originari di Parma: Ferrarini, già noto al pubblico praghese per aver realizzato delle
personali negli scorsi anni, testimonia con la propria produzione il forte legame identitario con i
suoi luoghi di ispirazione e di origine, terre che hanno dato i natali anche a Giuseppe Verdi,
mentre Quintavalla traduce in immagini le opere del grande musicista. La mostra, ad ingresso
libero, è organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a
Praga, la società Ponte Carlo Group e la rivista “Progetto Repubblica Ceca”.
Italský kulturní institut hostí v prostorách své kaple a přilehlé galerie expozici dvou výtvarníků
pocházejících z Parmy. Vittorio Ferrarini, který již má jistou zkušenost s pražskou výtvarnou
scénou, přiváží do Prahy výtvarné práce, jejichž námětem je krajina plná zeleně s úrodnými
obilními lány italské Emilie, která je mu významným zdrojem inspirace, ale i oblastí v níž se
narodil velikán italské národní hudby Giuseppe Verdi (Busseto). Ferdinando Quintavalla své
výtvarné kreace vztahuje přímo k Verdiho hudebně-dramatickým dílům, která výtvarně
ztvárňuje, výstavu tak vhodně doplňují a rámují. Akci pořádá Italský kulturní institut ve spolupráci
s Velvyslanectvím Italské republiky v Praze, společností Ponte Carlo group a časopisem “Progetto
Repubblica Ceca”.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 31 agosto 2015
(fonte: La Gazzetta di Parma) Approda a
Praga, all’Istituto Italiano di Cultura, la mostra
«Terre verdiane» di Vittorio Ferrarini e
Ferdinando Quintavalla, “pittori di diversa
impostazione ma entrambi votati ad una
pittura in grado di narrare il vero interpretato,
fatto di storie, di terra, di sapori padani e
di immaginario”. Inaugurazione in programma
il 3 settembre, ore 18. La mostra,
visitabile fino al 20 settembre, si svolge con
il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e in

collaborazione con la società Ponte Carlo Group.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 4 settembre 2015
(fonte: red) Con la inaugurazione della
mostra “Terre verdiane” – antologia di opere
dei pittori Ferdinando Quintavalla e Vittorio
Ferrarini, entrambi originari di Parma –
l’Istituto Italiano di Cultura ha dato avvio ieri
alla stagione di attivita 2015/2016.

PROGETTO REPUBBLICA CECA
Maggio- Giugno 2015, p. 19, “Terre verdiane”, di Sabrina Salomoni
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Napoli, Istituto Italiano di Cultura di Praga:
Programma di settembre 2015
about 1 min ago

(AGENPARL)- Napoli 31 Ago 2015 – 1 settembre
mostra
Durata fino al 3 settembre 2015
Orario: lunedì‐venerdì, ore 7.00‐17.00; sabato 9.00‐12.00
I Mosaici di Ravenna
Organizzatori: Comune di Ravenna – Servizio Turismo e Attività Culturali,
Biblioteca scientifica della Regione di Plzeň, Istituto Italiano di Cultura di Praga
Per informazioni: www.turismo.ra.it; www.svkpl.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň

1 settembre
musica
1 ‐ 6 settembre, ore 20.15
Opera Barocca ́15, 6a edizione
Festival di musica barocca, di danza e di teatro
Praga, 1 – 6 settembre
L ́evento è organizzato dal Festival L ́Opera Barocca
Supporto mediatico dell ́Istituto
Per informazioni: www.operabarocca.cz
Prenotazione biglietti: info@operabarocca.cz
Cortile del Palazzo Clam‐Gallas, Husova 20, Praga 1
3 settembre
Terre Verdiane
Opere di Vittorio Ferrarini e di Ferdinando Quintavalla
Collaborazione dell ́Istituto
Per informazioni: www.vittorioferrarini.it
Istituto
Cappella
22 settembre
cinema
Martedì 22 settembre, ore 18.00
Scale Model
Regia di Fabrizio Nucci e di Nicola Rovito (2015, 130 ́)
Con: Emilia Brandi, Giovanni Turco, Paolo Mauro
Proiezione del film a cura di Open Fields Productions
Collaborazione dell ́Istituto
Per informazioni: www.openfieldsproductions.com
Istituto
Sala cinema
Šporkova 14, 118 00 Praga 1 CZ,
www.iicpraga.esteri.it – iicpraga@esteri.it
23 settembre
mostra
Durata: 23 settembre 2015 – 17 gennaio 2016
Orario: lunedì – domenica, ore 10.00‐18.00
Tiziano – Vanitas. Il poeta dell ́imagine
A cura di Lionello Puppi e Serena Baccaglini
La mostra è organizzata dall ́Amministrazione del Castello di Praga
in collaborazione con “Art for Public s.r.o.“ e con “l ́Associazione Art for People“

Patrocinio dell ́Ambasciata d ́Italia a Praga
Per informazioni: www.tiziano.cz; https://www.facebook.com/tizianovanitas;
www.kulturanahrade.cz; www.artforpublic.com
Castello di Praga, Scuderia imperiale
23, 24, 25 settembre
evento speciale
Mercoledì 23 settembre, ore 18.00
Giovedì 24 settembre, ore 18.00
Venerdì 25 settembre, ore 17.00
Tre giorni di arte visiva
con NetCAM/CzeCAM di Praga
Mostra/progetto a cura di CAM Casoria Contemporary Art Museum di Napoli
Patrocinio dell ́Ambasciata d ́Italia a Praga
Collaborazione dell ́Istituto
Per informazioni: www.casoriacontemporaryartmuseum.com
Programma:
23 settembre
Inaugurazione della mostra e presentazione del progetto “NetCAM/CzeCAM“
Šporkova 14, 118 00 Praga 1 CZ,
A cura di Antonio Manfredi e alla presenza di Alma Idrizi
24 settembre
Conferenze
“Art and Economy“ a cura di Chris Herdel
“CAM Art War ‐ the battle for the survival of art in the time of economic crisis in Europe“
a cura di Antonio Manfredi
25 settembre
Conferenze
“Contemporary art between European tradition and aniconic rupture“ a cura di Chris Herdel
“Contemporary female artists in abstract art“ a cura di Alma Idrizi
Istituto
Sala conferenze
24 settembre
mostra
Inaugurazione: 24 settembre, ore 18.00
Durata: 25 settembre – 8 ottobre 2015
Orario: lunedì‐giovedì, ore 10.00‐13.00, 14.00‐17.00;
Desert: the last remaining snow
Photography, drawing, film, painting, installations and words
by Francesca Consigli and William Santoleri
La mostra è organizzata da ADAMstudio 11
Collaborazione dell ́Istituto
Per informazioni: www.adamstudio11.com
Istituto

Cappella e Sala Capitolare
26 settembre
evento speciale
Sabato 26 settembre, ore 10.00 – 16.00
Giornate italiane al Castello di Průhonice
L ́evento è organizzato dall ́Ambasciata d ́Italia a Praga
in collaborazione con il Centro conferenze del Castello di Průhonice
e con l ́Istituto Italiano di Cultura di Praga

