JAN SAUDEK IN MOSTRA A UDINE
L’inaugurazione venerdì 20 alle 19.30 alla Galleria
Fotografica “Tina Modotti”

LE “ALLEGORIE
DELL’UMANITÀ”
DI JAN SAUDEK IN MOSTRA A UDINE
È considerato uno dei principali artisti cechi contemporanei
Le sue fotografie non lasciano mai indifferenti lo spettatore,
catturato dai temi che principalmente immortala attraverso i
suoi scatti, l’erotismo e il corpo femminile, caricati di
simboli religiosi e politici, di corruzione e innocenza.
Varcare la soglia del suo mondo è affascinante e inquietante
allo stesso tempo. La sensazione di rapimento è immediata, il
vortice di corpi e di eros attrae e stravolge, il vigore delle
passioni genera ardenti desideri. Come fossero allegorie
romantiche e grottesche di un’intera umanità. Stiamo parlando
di Jan Saudek, protagonista, insieme con la moglie e allo
stesso tempo sua musa ispiratrice, di uno degli appuntamenti
più attesi di UdinEstate 2012. Venerdì 20 luglio alle 19.30,
infatti, alla presenza dei due artisti, verrà inaugurata alla
Galleria Fotografica “Tina Modotti” di Udine (ex mercato del
pesce) la mostra “Jan e Sarah Saudek. Allegorie dell’umanità”
dedicata ai due fotografi praghesi meritatamente vincitori
della 17^ edizione dell’International Award of Photography. Ma
per rendere un giusto omaggio agli ospiti e, allo stesso
tempo, permettere al grande pubblico di conoscerli da vicino,
Jan e Sarah parteciperanno a un incontro a loro dedicato in
corte Morpurgo alle 18.30.
“Si tratta di un’esposizione –
afferma l’assessore alla Cultura Luigi Reitani – che

contribuisce alla conoscenza di una cultura, quella ceca e
praghese, vitalissima, a cui il Comune di Udine ha già
dedicato numerose iniziative. In questo modo ci sembra poter
confermare una volta di più la vocazione geopolitica della
nostra città, aperta e orientata all’ampia koinè
mitteleuropea”. La mostra, curata da Walter Liva e visitabile
fino al 16 settembre, rientra all’interno del programma di
“Spilimbergo Fotografia 2012”, dedicato alle correnti
artistiche e all’opera dei grandi fotografi della Mitteleuropa
ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune
di Udine e il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia
di Spilimbergo (Craf).
La mostra, che come ricordato sarà visitabile fino al 16
settembre, sarà aperta con biglietto d’ingresso ridotto a 3
euro dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20, il sabato dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 21, mentre la domenica dalle
18 alle 21. Per informazioni: PuntoInforma 0432 414717.

