Vladimir Skoda
Quarta dimensione
Galleria Nazionale di Praga – Palazzo Veletržní, 5. piano
Istituto Francese di Praga
29. 6. – 30. 9. 2007
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Prof. Milan Knizak, Dr. A.
Direttore Generale della Galleria Nazionale di Praga
e
Olga Poivre d’Arvor
Direttrice del’Istituto Francese di Praga
presentano:

Vladimir Skoda
« Quatrième dimension » – « Quarta dimensione »
Giovedì 28 giugno 2007 alle ore 17, nello spazio dell’Istituto Francese di
Praga, ed alle ore 20, nella Galleria Nazionale di Praga, si inaugurerà la
mostra dello scultore ceco-francese Vladimir Skoda organizzata con la
collaborazione della galleria Jaroslav Krbusek.
Nel corso dell’inaugurazione negli spazi dell’Istituto Francese di Praga
saranno presentati due cataloghi di Vladimir Skoda pubblicati dalla casa
editrice Mazzotta: “Riflessi celesti e meccaniche Galileiane”, di Pisa e
“Specchio del tempo”, di Spoleto.
Lo scultore, legato ad un materiale duttile come il metallo, esplora da
tempo nel suo lavoro le dinamiche dei rapporti tra microcosmo e macrocosmo
affrontando il non facile tema della sfera. La mostra Costellazioni, nella
Kunsthalle Rudolfinum, ha già presentato a Praga le sue installazioni di
sculture in ferro, nell’anno 1995.
Da oltre un decennio Vladimir Skoda indaga gli effetti visivi delle superfici
riflettenti che, utilizzati su sfere o segmenti di sfera e completati usando il
movimento oscillatorio di pendoli o vibrazioni provocate da un motore,
mediano visivamente l’esperienza di uno spazio alternativo. La superficie
riflettente diventa il simbolo di un’apertura irreale rimandando immagini
sfumate e distorte o addirittura inesistenti. La scultura si espande superando i
propri limiti di oggetto e diventa parte integrante dello spazio circostante.
Come nella mostra precedente Vladimir Skoda dialogava con la
tradizione astronomica di Praga, questa volta si riferisce ad una legenda
praghese, che definisce questa città come una soglia verso dimensioni
sconosciute dello spazio e del tempo.
L’Istituto Francese ci presenta il video di Vladimir Skoda: «Troisième loi
de Newton: toute action est accompagnée d'une réaction égale et opposée»
e l’installazione «Rêve de Kafka»
Miroslava Hajek
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Curatrici della mostra:
Miroslava Hajek a Helena Musilova (per la Galleria Nazionale di Praga)
Concetto della mostra:
Miroslava Hajek
Organizzazione:
Jaroslav Krbusek, Helena Musilova, Vladimir Skoda
L’esposizione sarà accompagnata da un catalogo trilingue (ceco, francese e inglese)
che illustrerà gli interventi di Vladimir Skoda nella Galleria Nazionale e nell’Istituto
Francese.
Le curatrici della pubblicazione, in collaborazione con l’artista sono:
Miroslava Hajek e Mgr. Melena Musilova (per la Galleria Nazionale di Praga)
Prezentazione grafica:
Martin Pivrnec

La mostra nella Galleria Nazionale di Praga sarà aperta dal 29 giugno al 30 settembre
2007 nel quinto piano del Veletržní palác tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 10.00 alle
ore 18.00.
La mostra negli spazi dell’Istituto Francese di Praga sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Narodni galerie v Praze, Veletržní palac
(Galleria Nazionale di Praga, Palazzo Veletržní)
Dukelskych hrdinu 47, 170 00 Praha
Tel.:+420/224301122, e-mailsmsu@ngprague.cz, www.ngprague.cz
Francouzsky institut v Praze
(Istituto Francese di Praga)
Stepánská 35, 111 21 Praha1,
Tel.:+420/221401011, e-mailifp@ifp.cz
Galerie Jaroslav Krbusek, www.galeriejaroslavkrbusek.cz

Sponsor della Galleria Nazionale: HVB Bank
Partner mediale principale: Hospodářské noviny
Partners mediali: Art&Antique, Radio Classic FM, CRo 3 – Vltava, Radio 1
Sponsors: CULTURESFANCE, Pavel Sprachal – PARS, SIPRAL, Frantisek Hlasek
Jaroslav a Mila Kyncl, Isabelle a Jean-Christophe Bénistante, Christophe Melard,
Edouard Tay-Pamart, GAEC Thomas Yves et Eric – Vins de Vouvray, Parçay-Meslay,
Marc Kreydenweiss – Vins d’Alsace, Andlau, Nečas & Prudek - Sdružení vinařů

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Miroslava Hajek miroslava@studiouxa.org
Marcela Hancilova (Galleria Nazionale di Praga), hancilova@ngprague.cz
Ludek Kanda (Istituto Francese di Praga), ludek.kanda@ifp.cz
Renata Leroy-Vavrova (per Vladimír Škoda) vladimir.skoda@wanadoo.fr
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