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Résumé
Praga è città magica, assopita sulle rive della potente Moldava, dove si specchia il suo cielo d’oro, in un
ambiente che è mistero e arte diffusa. Nata dallo sposalizio di culture lontane e profonde, l’occidente qui
genera l’automa, frutto nuovissimo. (gnc)

Le politiche culturali della Repubblica Ceca
Il sostegno e la tutela del patrimonio culturale nella Repubblica Ceca hanno rappresentato un
primario obiettivo delle politiche culturali del Paese. Il recente programma della Politica Culturale
2009-2014, si focalizza sulle potenzialità economiche del patrimonio culturale: sfruttando i benefici
delle arti e del patrimonio culturale e della creatività per incrementare la competitività in altre aree e
attività, il programma si propone di costruire un sistema di sfruttamento del potenziale economico dei
beni culturali per i servizi culturali e turistici ad alto valore aggiunto.
Il Ministro della Cultura intende elaborare una metodologia e un sistema di sostegno in collaborazione con il Ministro dello Sviluppo Regionale, le regioni e i comuni. Parte del programma è la
progressiva adozione di forme di gestione, di tecnologie dell’informazione e della comunicazione
e di meccanismi che facilitino l’uso dei servizi da parte delle famiglie.
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Infine un ulteriore obiettivo della Politica
Culturale è fornire sostegno diretto e indiretto al patrimonio culturale al fine di preservare i valori culturali esistenti e di crearne di
nuovi, come ad esempio emanare nuove norme
che suscitino nei proprietari di beni culturali la
motivazione a tutelarli, che forniscano maggiore sostegno alle attività di acquisizione da parte
di musei, gallerie e biblioteche e dell’Archivio
Cinematografico Nazionale, e che accelerino il
processo di digitalizzazione dei contenuti culturali, al fine di creare le condizioni per la tutela
permanente e l’accessibilità dei documenti digitali, in quanto importanti settori del patrimonio culturale.
Nel campo dei beni culturali, è stata presentata la proposta della nuova Legge sui Beni
Culturali, che dovrebbe condurre a ridefinire
l’interesse pubblico nella loro tutela, sottolineando il ruolo dei proprietari di tali beni, semplificando la pubblica amministrazione nel campo
del patrimonio culturale e creando un fondo per
sostenere i proprietari di beni culturali nelle
attività di conservazione, restauro e valorizzazione. La normativa intende innovare il sistema normativo attuale (ovvero la Legge sui beni
culturali adottata dal Governo della Repubblica Ceca con la Risoluzione n. 156 del 6 marzo
2013). La nuova normativa dovrebbe entrare
in vigore già nei primi mesi del 2015.
Nel luglio 2011 il Governo ha adottato il Documento Programmatico per il Patrimonio
Culturale della Repubblica Ceca 2011-2016.
Il Documento si divide in due sezioni: la prima
descrive la situazione attuale e la seconda gli
obiettivi che la Repubblica Ceca si propone di
attuare con riguardo alla conservazione del patrimonio culturale. Il Ministro ha istituito l’Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale, che
fornisce servizi professionali in questo specifico
settore, la documentazione a supporto del Fondo per il Patrimonio Culturale, oltre a condurre
ricerche nel campo della tutela del patrimonio
culturale. La funzione principale dell’Istituto è
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l’amministrazione e la presentazione di un numero definito di beni culturali, collezioni e siti
di proprietà dello Stato come castelli, dimore
storiche e monumenti culturali nazionali.
Nel campo dei beni culturali, il Ministro
gestisce diciotto musei, gallerie e monumenti e l’Archivio Cinematografico Nazionale. Il
settore dei musei e delle gallerie è regolato dal
Documento Programmatico sulla Gestione
Efficace dei Beni Culturali 2009-2014 (cd.
Documento Programmatico della Museologia),
che rappresenta il secondo piano strategico nel
campo del patrimonio culturale, approvato dal
Governo nel dicembre 2010. Il Documento individua dieci obiettivi strategici e una serie di
specifici impegni, uno dei quali è l’accesso alle
informazioni sul patrimonio culturale attraverso la digitalizzazione. Il Documento inoltre
si pone l’obiettivo di sostenere la ricerca e lo
sviluppo delle collezioni museali e degli stessi
musei e gallerie. È in corso la redazione di un
nuovo documento programmatico che sarà
sottoposto all’approvazione del Governo della
Repubblica Ceca.

Museo Nazionale di Praga
Piazza San Venceslao, Praga

Nel campo del patrimonio culturale immateriale, il cosiddetto folclore (musica, teatro,
danza popolari, rituali e tecniche dell’artigianato tradizionale), la Convenzione UNESCO
sulla Tutela del Patrimonio Culturale Immateriale è stata ratificata dalla Repubblica
Ceca nel 2009. A livello nazionale il Ministro
ha affidato la funzione di tutela, studio e ricerca
nel settore all’Istituto Nazionale per la Cultura Popolare e, a livello regionale, ai musei
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designati (Museo Nazionale di Praga, Museo
Provinciale della Moravia, Museo Provinciale
della Silesia, Museo della Valacchia a Rožnov
pod Radhoštěm, Museo Nazionale dell’Agricoltura).
È del gennaio 2011 l’approvazione da parte del Governo del secondo Documento Programmatico per la Protezione Efficace della
Cultura Tradizionale Popolare 2011-2015. I
principali obiettivi consistono nel sostegno della tutela della cultura tradizionale folk e del trasferimento alle future generazioni.
La digitalizzazione rappresenta un primario obiettivo della Repubblica Ceca. Il Ministro
della Cultura ha partecipato alle attività a livello nazionale e internazionale collegate a progetti di digitalizzazione dei contenuti culturali,
come nell’ambito della iniziativa dell’Unione
Europea i2010: Digital Libraries. Nel 2013 il
Governo della Repubblica Ceca ha adottato la
Strategia per la Digitalizzazione della Cultura 2013-2020, che si propone di:
- assicurare l’accesso ai contenuti culturali in formato digitale;
- digitalizzare i contenuti culturali e considerare la collezione dei documenti digitali
come parte del patrimonio culturale;
-

preservare i documenti digitali;

- creare le condizioni organizzative e tecniche per la conservazione permanente e per
l’accesso ai documenti digitali, inclusa la formazione di uno specifico team di lavoro.
Fonte: http://www.culturalpolicies.net/web/czechia.
php?aid=1
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La normativa a tutela dei
Beni Culturali e del Diritto
d’Autore
La Costituzione
La Costituzione della Repubblica Ceca si
pone l’obiettivo di tutelare il patrimonio culturale, materiale e spirituale della Nazione.
Il Titolo dedicato ai Diritti e alle Libertà Fondamentali della Costituzione elenca i diritti
e le libertà di istruzione, ricerca, creazione
artistica tra i diritti fondamentali dell’Uomo
(Capo II, Parte 1). Il Capo III è dedicato ai diritti delle minoranze, al diritto all’educazione
nella propria lingua d’origine, al diritto alla
cultura e al diritto di associazione. Il Capo IV
garantisce il diritto d’istruzione, l’accesso
al patrimonio culturale e la protezione delle opere dell’ingegno in base alla normativa
speciale (in primis, il diritto d’autore).

Beni Culturali
La normativa relativa al settore dei beni culturali è complessa e frutto della ratifica di convenzioni internazionali e del recepimento di
direttive comunitarie.
Tre le altre, esiste una legge specifica che
disciplina la conservazione del patrimonio
culturale dello Stato (Legge n. 20/1987 Coll.,
succ. mod.), una legge sulla protezione delle
collezioni museali (Legge n. 122/2000 Coll.,
succ. mod.), una legge che regola la vendita e
l’esportazione di oggetti di valore culturale (Legge n. 71/ 1994 Coll., succ. mod.), una
legge sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati (Legge n. 101/2001 Coll.,
succ. mod.), una legge sulla esportazione di
taluni beni culturali al di fuori del territorio
della Comunità Europea (Legge n. 214/2002
Coll., succ. mod.).
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modificata con Legge n. 216/2006 ha, da ultimo, recepito le ultime Direttive del 2001 e del
2004.
La Legge sul Diritto d’Autore inoltre ha
recepito le nuove direttive sul copyright: la
Direttiva 2011/77/UE che modifica la Direttiva
2006/116/CE sulla durata del diritto d’autore e
dei diritti connessi e la Direttiva 2012/28/EU
sugli usi delle opere orfane.
Il testo attualmente in vigore della Legge sul
Diritto d’Autore è stato emanato con Decreto
no. 488/2006 Coll., come modificato dal Decreto No. 408/2008 Coll. in vigore dal 1 gennaio
2009.
© Jirì Hilmar, Adagio, opere dal 1960 al 1980
in mostra fino al 17 maggio 2015
al Museo Kampa di Praga

Diritto d’Autore
Il modello di normativa a tutela del diritto
d’autore della Repubblica Ceca si ispira al modello europeo continentale e alla tradizione
del droit d´auteur.
Conformemente alla normativa internazionale e dell’Unione Europea in materia di diritto
d’autore - fermo restando il rispetto delle regole del three-step test, originariamente formulato
nella Convenzione di Berna per le sole eccezioni al diritto di riproduzione, e gradualmente
assunto come griglia di valutazione e liceità di
tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore - ha introdotto una serie di eccezioni e limitazioni alla normativa sul diritto d’autore.
Una modifica significativa alla legge sul diritto d’autore è avvenuta nel 2000 in risposta
allo sviluppo tecnologico con l’introduzione
della Legge sul Diritto d’Autore, n. 121/2000
Coll.. La Legge riflette i contenuti del Trattato
WIPO 1996 e recepisce le direttive comunitarie in materia. La Legge sul Diritto d’Autore

4

In base all’articolo 2 (1) della Legge sul
Diritto d’Autore, costituiscono opere protette dal diritto d’autore le opere letterarie e
ogni altra opera d’arte o a carattere scientifico frutto dell’attività creativa dell’autore
estrinsecata in una data forma espressiva anche attraverso mezzi elettronici.
Perché l’opera sia protetta è necessario che
essa venga ad esistenza; non sono necessarie
formalità perché questa possa godere di protezione in base alla Legge sul Diritto d’Autore.
Il simbolo del copyright © non ha alcuna rilevanza giuridica, in quanto la sua funzione è meramente informativa. La stringa © nome del
titolare dei diritti, anno di pubblicazione dell’opera, può essere riportata su ogni esemplare a
decorrere dalla data della sua pubblicazione
fornendo informazioni sull’autore dell’opera o
sulla persona o ente al quale presentare le richieste per ottenere la licenza d’uso dell’opera
protetta.
La gestione collettiva dei diritti è affidata alle
società di gestione (art. 97 della Legge sul Diritto d’Autore), alle quali aderiscono gli autori,
gli artisti, i produttori di opere audiovisive e di
fonogrammi, e che sono espressamente autorizzate dal Ministro della Cultura. Attualmente
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esistono sei enti di gestione collettiva dei diritti d’autore autorizzate dal Ministro della
Cultura che rappresentano determinati gruppi
di titolari dei diritti per settore di appartenenza:
DILIA (www.dilia.cz), organizzazione che rappresenta gli autori di opere letterarie, drammatiche, liriche, di opere coreografiche, ecc..; OSA
(www.osa.cz), che rappresenta gli autori di opere musicali; INTEGRAM (www.intergram.cz),
che rappresenta gli artisti delle arti performative e i produttori di opere audiovisive e musicali; OOA-S (www.ooas.cz), che rappresenta gli
artisti di opere d’arte, fotografiche e del design;
GESTOR (www.gestor.cz), che rappresenta gli
artisti di opere d’arte con riguardo alla riscossione del diritto di seguito; OAZA (www.oaza.
eu) per gli ingegneri del suono.

fondatrice dell’odierna Galleria Nazionale di
Praga e avente lo scopo di tutelare le opere
d’arte e le collezioni e di promuovere l’educazione alle arti. Nel 1925 la scuola divenne la
prima scuola d’arte della Boemia di livello universitario. Ha gradualmente espanso il campo
di studi (nel 1945, per esempio, è stato aperto il
Dipartimento di Conservazione) e nel 1990 una
riforma interna ha avviato l’apertura del programma alle discipline multimediali. L’Accademia ha anche una galleria (Galerie AVU) che
promuove i giovani studenti verso un percorso
di crescita che sperimenta la loro attività espositiva promuovendoli verso il mercato dell’arte
contemporanea.

La Repubblica Ceca ha ratificato svariate
Convenzioni UNESCO a tutela del patrimonio
culturale, anche immateriale, i Trattati WIPO
e WTO, in materia di proprietà intellettuale.

© Galerie avu: zobrazení a skutečnost /
representation and reality (2014)
courtesy of Fine Art Academy of Prague

La Fondazione per le Arti Visive

© Barbora Maštrlová, I Feel It
Bronze sculpture,
Courtesy of the artist

L’Accademia di Belle Arti di Praga
L’Accademia di Belle Arti di Praga è stata
istituita nel 1799 con un decreto approvato
dall’Imperatore Francesco I, su impulso della “Società dei Patriottici Amanti dell’Arte”,
un’associazione filantropica di aristocratici
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La Fondazione per le Arti Visive della Repubblica Ceca sostiene progetti artistici organizzando e favorendo mostre di opere d’arte. Inoltre assegna borse di studi ai migliori
studenti di scultura. La Fondazione sostiene
in particolare progetti che hanno a oggetto attività espositive e di pubblicazione nel campo
dell’architettura e facilita l’organizzazione di
mostre di architettura provenienti dall’estero in
Repubblica Ceca.
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Premi e borse di studio nel settore
dell’arte
Il Ministro della Cultura è molto attivo nel
riconoscimento di premi e borse di studio per
gli artisti. Attualmente centinaia di premi sono
concessi da istituzioni pubbliche e associazioni,
fondazioni e altri enti specialmente a favore di
giovani artisti, come il Premio Jindřich Chalupecký, il Premio della Critica per i Giovani Pittori, il Premio NG 333, il Premio Václav Chada
e il Premio Igor Kalný e il Premio Věra Jirousová (http://www.institutumeni.cz).
Molteplici sono le borse di studio sostenute
attraverso il Programma di Stato per il Sostegno della Formazione nel settore della Istruzione e della Creatività, così come quelle concesse dal Meet Factory (visual arts) (http://www.
meetfactory.cz), dalla Fondazione per le Arti
Contemporanee (artisti e curatori) (http://www.
fcca.cz) e da Tranzit (artisti e curatori) (http://
www.tranzit.org).
Lo Stato sovvenziona progetti espositivi
(http://www.mkcr.cz) di giovani artisti, critici
e curatori, fino ai 35 anni. Praga ha un simile
programma che concede finanziamenti di un
anno per giovani autori di tutti i settori artistici (http://kultura.praha-mesto.cz).

prestigiose gallerie di arte moderna e contemporanea. Jiri Svestka Gallery espone anche la
mostra permanente delle opere d’arte di Josef
Capek, Emil Filla, Antonín Slavicek, Václav
Spala e Max Svabinsky provenienti dalla Collezione Vincenc Kramar.

© Adela Babanova, Ich hab hier eine Leiche, 2012
Courtesy Jiri Svestka Gallery

Il DOX
Poupětova 1 , Prague 7
Tel +420 295 568 111 | www.dox.cz

Tra le più recenti e prestigiose esperienze
della città di Praga, il Dox Centro per l’Arte Contemporanea, l’Architettura e il Design
(www.doxprague.org).

Praga e l’arte contemporanea
Fuori dai circuiti turistici del centro storico di Praga sono apparse, soprattutto negli ultimi dieci anni, sulla scena dell’arte contemporanea, gallerie e spazi espositivi di primaria
singolarità.

Jiri Svestka Gallery
Biskupský dvůr 1147/6, Praha 1
Tel +420 222 311 092 | www.jirisvestka.com

Una delle prime gallerie che ha aperto a
Praga, circa 20 anni fa, è Jiri Svestka Gallery
(www.jirisvestka.com), oggi una tra le più
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© DOX

Il DOX è aperto da sette anni. Il progetto di
iniziativa privata si fonda sulla convinzione che
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Praga, al centro dell’arte contemporanea, non
potesse essere sprovvista di adeguati spazi
aperti al pubblico con finalità espositiva. Nel
corso della sua attività, il DOX ha presentato
più di un centinaio di mostre e più di seicento programmi formativi e di eventi rivolti alle
famiglie. Il DOX oggi è una delle strutture
espositive e una delle istituzioni artistiche
più importanti della Repubblica Ceca, riconosciuta tale anche dal grande pubblico.

quadri aperto di fianco al Café Pavlac. Altre,
come MeetFactory (www.meetfactory.cz) e
Karlin Studios (www.karlinstudios.cz), svolgono un’intensa attività di ricerca.

Hunt Kastner Gallery
Bořivojova 85, Praha 3
Tel +420 233 376 259 | www.huntkastner.com

La galleria Hunt Kastner (www.huntkastner.
com), nel quartiere di Holesovice, rappresenta
artisti Cechi come Josef Bolf e Daniel Pitin, e si
distingue per la sua partecipazione alle maggiori fiere d’arte contemporanea, come Art
Basel, Frieze London e Miami Art Basel.

© Jaromír Novotný, Nižší formy
4/12/13 - 4/1/2014
Courtesy 35M2 Gallery
Karlin Studios: Křižíkova 34, Praha 8
Tel +420 608 955 150 | www.futuraproject.cz

Karlin Studios è un ex fabbrica ČKD nel
quartiere praghese Karlín. Uno spazio espositivo di 500 metri quadri curato dal team FUTURA, che ospita diciassette studi d’artista
Cechi e internazionali. Karlin Studios ha inoltre un centro di documentazione gestito dalla Fondazione per l’Arte Contemporanea, un
vasto archivio sugli artisti contemporanei Cechi e ospita due gallerie indipendenti (KIV e
K.ART.ON).

© Eva Kotatkova & Denisa Lehocka
Hunt Kastner Gallery, Prague 2014
Photo Ondrej Polak
Courtesy Hunt Kastner Gallery

35M2, Karlin Studios e MeetFactory
35M2: Víta Nejedlého 23, Praha 3
Tel +420 777 589 954 | http://35m2.cz

Alcune gallerie sono anche collegate a locali commerciali pubblici, come ad esempio,
35M2 (http://35m2.cz), uno spazio di 35 metri
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© Ivan Vosecky, 2010
Courtesy Karlin Studios
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MeetFactory: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
Tel +420 251 551 796 | www.meetfactory.cz

MeetFactory è un centro internazionale
non-profit per l’arte contemporanea, dedicato alla creazione artistica di diverse discipline (arte visiva, teatro e musica) e costituisce
una piattaforma sperimentale d’eccezione al
servizio della creatività. Il programma di MeetFactory è variegato. Il centro dispone di quattro gallerie aperte al confronto internazionale.
MeetFactory Gallery si concentra su progetti
curatoriali innovativi, mentre la Kostka Gallery
presenta mostre personali di artisti emergenti e
affermati. Wall Gallery offre la facciata dell’edificio per progetti di street art.

opere d’arte di giovani e promettenti talenti
della Repubblica Ceca e stranieri. L’obiettivo
primario della galleria è di realizzare esposizioni ed eventi di presentazione di diversi generi artistici e mezzi espressivi, interessando
il pubblico ai nuovi trend dell’arte contemporanea emergente e incoraggiando l’interazione tra
gli artisti e il pubblico dei visitatori. Nel 2009
la Chemistry Gallery ha vinto il Premio della
Città di Praga per i Giovani Artisti nell’ambito
della fiera ARTE PRAGA, e attualmente rappresenta un significativo repertorio di giovani artisti emergenti come Tomáš Němec e
Robert Palúch.

© MeetFactory, Wall Gallery
Courtesy MeetFactory

© Tomáš Němec
Courtesy The Chemistry Gallery, Praga

The Chemistry Gallery
Bubenská 1, Praha 7
Tel +420 606 649 170 | www.thechemistry.cz

The Chemistry Gallery è una giovane e attiva galleria d’arte contemporanea e uno spazio
d’arte, entrambi dedicati alla presentazione di
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Art Map
Sebbene sia facile conoscere e raggiungere
luoghi espositivi istituzionali come il Museo
Kampa (www.museumkampa.cz) e la Galerie
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Rudolfinum (www.galerierudolfinum.cz), per
visitare le gallerie d’arte contemporanea di Praga è necessaria una vera e propria guida turistica. La nuova “Art Map” è distribuita gratuitamente presso molte gallerie e propone la
visita a mostre, studi d’artista, gallerie e spazi
dedicati all’arte contemporanea.

La Biennale d’Arte Contemporanea
Nel 2003 è stata lanciata la Biennale d’Arte
Contemporanea in Karlin Hall, un ex edificio
industriale. La Biennale è l’evento maggiormente atteso sulla scena dell’arte contemporanea in Repubblica Ceca e si svolge sotto
l’alto patronato del Ministro della Cultura. La
Biennale è stata fondata da Helena Kontova
e dall’italiano Giancarlo Politi (editore della rivista Flash Art) e organizzata da Nadace
Prague Biennale Foundation (2004). La Fondazione, inoltre, organizza la Biennale dedicata
alla fotografia. La sesta edizione della Biennale di Praga si è tenuta nel 2013.

Umělec e Flash Art CZ & SK
Anche l’editoria d’arte locale è fiorente:
Umělec, una rivista d’arte pubblicata a Praga
e tradotta in quattro lingue, offre una panoramica critica dell’arte contemporanea Ceca
e internazionale; mentre la Nadace Prague
Biennale Foundation pubblica la rivista Flash
Art CZ & SK, la versione in ceco e slovacco
della celebre rivista Flash Art, fondata e diretta
da Giancarlo Politi.

© Angel Otero
Installation view, 6th Prague Biennale
June 6 - September 15, 2013
Photo by Hynek Alt for Prague Biennale Foundation

La newsletter ART&LAW ha scopi unicamente informativi e non costituisce parere legale. Se desiderate ricevere via e-mail la nostra
newsletter o maggior informazioni contattateci al seguente indirizzo: eventi@negri-clementi.it. Se, in futuro, non desiderate più ricevere
la nostra newsletter, fate clic qui.
© 2012 - 2015 Negri-Clementi Studio Legale Associato.Tutti i diritti riservati.
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NEWS DAL MONDO DELL’ARTE
Art Fair Praga
Dal 24 al 29 maggio 2015 si tiene la 14a edizione della fiera d’arte contemporanea di Praga. Le precedenti edizioni hanno confermato il successo dell’evento, che offre l’opportunità di visitare le opere
d’arte di oltre 250 artisti nel corso di una intera settimana. Le gallerie presentano opere d’arte di
generi diversi, dai dipinti, ai disegni, all’arte grafica, alla scultura, alle opere d’arte in vetro,
alle installazioni e ai video. La novità di quest’anno è la graduale interconnessione tra la Repubblica Ceca e la scena dell’arte internazionale. Gli organizzatori hanno quindi selezionato la
Germania: artisti, gallerie e operatori dell’arte tedeschi sono stati invitati a partecipare. Il programma
fieristico comprende inoltre più panel di discussione presentati da esperti e artisti della Repubblica Ceca e della Germania. L’intento è quello di stringere le relazioni tra i due paesi nel campo
delle arti visive per il sostegno reciproco di progetti artistici e per sottolineare il ruolo di Praga nel contesto europeo delle arti visive. Per le prossime edizioni, gli organizzatori della fiera hanno intenzione di
avviare collaborazioni anche con l’Austria, la Francia e l’Olanda. Sponsor principale della fiera è
Unicredit Bank.
Fonte: http://www.artprague.cz/

Trailer NaFilm
Da maggio a settembre 2015 il Museo Montanelli di Praga ospita la mostra “Trailer NaFilm”, organizzata in collaborazione con la Società per gli Studi Cinematografici, che presenta i risultati delle
attività condotte dal Museo Nazionale del Cinema di Praga.
La mostra di compone di due parti: la prima introduce l’idea e la concezione del Museo Nazionale del
Cinema - una istituzione con uno scopo unico nel suo genere e un’attitudine specifica nel contesto
Ceco - e offre una presentazione di possibili progetti di architettura di musei ed esposizioni.
Dedicata a tre aree tematiche della storia della cinematografica Ceca, la seconda parte della esposizione non mostrerà solo il patrimonio culturale della Repubblica Ceca, ma anche differenti approcci
curatoriali contemporanei nel proiettare la storia del cinema nei musei.
Completano la mostra, lezioni e discussioni, workshops, speciali visite guidate e proiezioni video.
Fonte: http://museummontanelli.com/en/nafilm-czech-film-in-the-museum/
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Miroslav Machotka alla LEICA
La Leica Gallery di Praga, creata nel 2002 e dedicata unicamente alla presentazione di mostre fotografiche, presenta fino al 5 aprile 2015 una retrospettiva del fotografo Miroslav Machotka, figura preminente della fotografia in Repubblica Ceca. Il suo lavoro riflette un vero, unico e innovativo
approccio al mezzo espressivo fotografico. Le fotografie in bianco e nero presentate alla Leica Gallery
costituiscono il lavoro degli ultimi quarant’anni di Machotka. Unicamente selezionando luogo,
soggetto, luce e tempo e collegando visivamente gli elementi del mondo fotografato, senza alcuna
manipolazione esterna o formale, Machotka realizza i suoi scatti come un artista realizza un
dipinto astratto. Ciascuna fotografia è opera, che riflette non solo l’apparenza della civilizzazione urbana, ma anche la vita di tutti i giorni, la banalità e il materialismo del suo ambiente.

Unitled, 1992
© Miroslav Machotka
Courtesy Leica Gallery

Unitled, 1999
© Miroslav Machotka
Courtesy Leica Gallery

Unitled, 199
© Miroslav Machotka
Courtesy Leica Gallery

Welcome to Paradise
Fino al 19 marzo alla galleria d’arte contemporanea DVORAK SEC Contemporary di Praga
presenta il giovane artista Martin Krajk (1983),
opere di grande formato che sono esposte per
la prima volta al pubblico nella mostra “Welcome to Paradise”. Nei suoi dipinti monumentali
Martin Krajc raffigura oggetti che aggiungono un’altra dimensione alle sue opere e
che sottolineano il suo tratto espressivo
distintivo. La galleria espone le opere nei suoi
800 metri quadri di spazio realizzazto su due
piani su progetto dello studio di design Konsepti. Nata nel 2005, la galleria si concentra sul
lavoro di giovani artisti e di artisti emergenti della Repubblica Ceca, inglesi, americani e tedeschi. Oltre ad aver esposto per
la prima volta in Repubblica Ceca la personale
dell’artista americano Paul Brainard, la galleria
rappresenta il giovane talento Ceco Jakub
Matuska, i cui lavori sono un mix di street art e
stile surrealistico.
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© Martin Krajc, Welcome to Paradise
Courtesy DVORAK SEC Contemporary
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