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L’Istituto Italiano di Cultura a Praga 
e 

Ligne et Couleur AAA
Associazione Architetti Artisti

presentano

PAESAGGI D’ACQUA
Esposizione d’arte contemporanea italiana

Cappella dell’ex Ospedale Italiano - Praga



Ligne et Couleur – AAA
Associazione Architetti Artisti

La storia dell’ Associazione Architetti Artisti di Venezia è legata alle vicende di Ligne et Couleur di Parigi, gruppo che si costi-
tuì già nel 1935 come filiazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il nome di Amants de la Nature nel 1881. 

I contatti stabilitisi nella capitale francese tra architetti di varie nazionalità, spesso legati da un comune corso di studi, favori-
rono la nascita di associazioni analoghe in Germania, Inghilterra e Scozia.

Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nacque l’Associazione Architetti 
Artisti. Gli arch. Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura De Cadi, Alfeo Pauletta e Carlo Alberto Tessarolo, firmatari 
dell’atto costitutivo, dichiararono nello statuto l’intenzione di unirsi negli obiettivi a Ligne et Couleur, indicando tra gli scopi 
del nuovo sodalizio, apolitico e apartitico, il promuovere iniziative fra gli architetti di inclinazione artistica, volte a tenere viva, 
operante e stimolante la propria tendenza artistica, attraverso attività espositive e studi indirizzati a sensibilizzare l’attenzione 
degli architetti e della collettività in generale nei confronti del rapporto in architettura tra opinione tecnocratica della sola 
utilità razionale e l’armonia artistica della forma e del colore.

A Venezia, a partire dal 1991, con l’intervento di artisti di diversi paesi, sono state realizzate dodici mostre internazionali, 
patrocinate dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, in sedi particolarmente prestigiose, come la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista, il Palazzo delle Prigioni Nuove, la Schola dell’Arte dei Tiraoro e Batiloro.

In dieci anni di vita, il notevole ricambio generazionale tra membri appartenenti a diverse regioni italiane ha permesso un 
processo di rinnovamento anche negli ambiti artistici nelle forme e nelle tecniche espressive.

L’ Associazione Architetti Artisti ha avviato un intenso processo di scambi internazionale, stringendo stretti legami con Ligne 
et Couleur di Parigi, Ligne et Couleur di Stoccarda, Society of Architect Artists di Londra, Scottish Society of Architect Ar-
tists di Edimburgo, The American Society of Architectural Perspectivists di Boston. Oltre ai rapporti istituzionali con questi 
gruppi, l’assocìazione ha consolidato una rete di contatti con architetti austriaci, croati, greci, spagnoli e australiani.

Nelle riunioni tenutesi recentemente i membri dell’Associazione hanno concordato di voler offrire ai partecipanti delle pros-
sime manifestazioni la possibilità di sperimentare diverse modalità espressive (fotografia, video, musica) ritenendo con questo 
di favorire l’incontro e il confronto sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea all’interno delle varie Associazioni.

Il dialogo tra Architettura e ogni forma di creatività (già nel progetto del Direttore del Settore Architettura Massimiliano Fuk-
sas in occasione della VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia del 2000) può divenire un’occasione per riflettere 
sulla realtà artistica divenuta così complessa da rendere obsoleto ogni modello rigido di classificazione precedente.



La Congregazione Italiana di Praga. Luoghi e memorie dell’Istituto Italiano di Cultura

Lo Stato Italiano è proprietario oggi di quattro tra i più importanti edifici storici di Praga, i palazzi Thun-Hohenstein e Sla-
vata, oggi sede dell’Ambasciata d’Italia, la Vlaöskà kaple o Cappella degli italiani e il Vlaösk˝ öpitàl, l’Ospedale degli italiani, 
attualmente sede dell’Istituto Italiano di Cultura. Gli ultimi due complessi architettonicamente sono, come indica il nome, 
più intimamente legati alle origini della nutrita comunità italiana che, stabilitasi nella capitale boema, si organizzò fondando 
alla fine del XVI secolo la Congregazione degli Italiani. Questi luoghi di culto e di ospitalità, sin dalla nascita, si sono caratter-
izzati come punti di riferimento importanti nella realtà urbana di Praga e costituiscono un capitolo fondamentale per capire 
quali profonde radici leghino l’Italia alla Repubblica Ceca. Se la Cappella degli  Italiani rappresenta il primo esempio di cap-
pella in stile  italiano a pianta ovale, dell’Europa centrale, l’Ospedale degli italiani, edificato ai piedi del Castello nel quartiere 
di Malà Strana, attraverso la sua esemplare organizzazione socio-sanitaria, è il simbolo dell’inserimento della comunità italiana 
nel tessuto della società boema. La storia della Congregazione degli italiani e dei suoi luoghi ha inizio nella seconda metà del 
Cinquecento quando la crisi economica e politica che attraversa l’Italia e il trasferimento della sede imperiale a Praga, voluto 
nel 1583 da Rodolfo, richiamano numerose maestranze edili, architetti, muratori, scalpellini, stuccatori che, con l’affermarsi 
del gusto per il nuovo stile rinascimentale italiano, trovano nei numerosi cantieri del palazzo reale e delle residenze della 
nobiltà ceca occasioni di impiego. Il desiderio di autonomia della minoranza italiana fu abilmente sostenuto dai Gesuiti del 
collegio Clementinum, che dal 1560 iniziarono a tenere sermoni in lingua italiana presso la chiesa di S.Clemente nella città 
vecchia. Nel 1569 la comunità italiana decise “a difesa delle proprie anime dall’influsso dell’eresia boema e delle sette” di 
costruire una propria cappella dedicata all’Assunta proprio all’interno dell’area del Clementinum. Fu così che, sotto la spinta 
degli stessi padri Gesuiti, l’assemblea degli italiani volle darsi un’organizzazione stabile, dando vita nel 1573 alla Congregazi-
one della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, ispirata al modello di analoghe congregazioni mariane sorte presso i collegi 
gesuitici. Caratteri peculiari della Congregazione italiana furono: il forte legame religioso con i padri gesuiti e le  attività 
caritatevoli, svolte attraverso l’ospedale fondato al principio del XVII nella Città Piccola e l’impegno di mutuo soccorso tra i 
confratelli, rafforzato dall’appartenenza alla medesima comunità nazionale. 
Durante il  XIX e il XX secolo la Congregazione con le sue opere e i suoi gloriosi edifici attraversò molte vicissitudini. Nel 
1915 con l’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale il governo austriaco tolse agli italiani la possibilità di amministrare 
i beni e le attività ivi perseguiti (già da un secolo l’ospedale era stato trasformato in orfanotrofio). Rientrata in possesso degli 
edifici la Congregazione nel 1933 venne posta sotto l’alto patronato di S.M. il Re di Italia. Nel 1942 la Congregazione sanciva 
il passaggio allo Stato italiano dell’Ospizio e della Cappella Italiana della Vergine Maria al fine di preservare luoghi storica-
mente rilevanti per la presenza italiana a Praga.
Per tipologia e disposizione generale l’Ospedale Italiano a Praga risponde all’organizzazione definita già da Leon Battista 
Alberti nei suoi  trattati  per gli edifici ospedalieri. Una città in piccolo ispirata alla casa romana dove l’atrium, il cortile, è la 
parte più importante e attorno ad esso venivano disposti tutti gli altri spazi abitativi e rivolte le porte e le finestre come fosse 
una pubblica piazza all’interno della costruzione stessa. Alberti suggeriva inoltre di erigere un loggiato su uno o più lati del 
cortile e, in un luogo ben visibile, una Cappella. L’Ospedale Italiano a Praga rientra in questa idea di ospedale palazzo. L’aspetto 
dell’ospedale rimase immutato fino all’anno 1789 quando venne chiuso per decreto dell’imperatore Giuseppe II. Svenduti  gli 
arredi  questi luoghi vennero trasformati in fabbrica e appartamenti. Nel 1830 la Congregazione rientrò in possesso nuova-
mente degli edifici e iniziò un importante restauro che intervenne con pesanti rifacimenti e modifiche. Altre ancora vennero 
apportate  durante la seconda guerra mondiale, quando lo Stato italiano divenne proprietario degli edifici. La decorazione 
artistica del complesso, dopo il restauro del 1998/99,  è stata  riportata alla luce con i suoi stucchi  e i dipinti che non sono  
affreschi ma pitture a secco, opera di maestri italiani che all’epoca erano probabilmente membri della Congregazione come 
il D. Miseroni e  il S. Bassi. I dipinti sono realizzati a monocromo, ad evocare l’effetto di rilievo, il  che ben si accorda con la 
plasticità delle decorazioni a stucco. La Cappella rimane la parte maggiormente degna di nota dell’Ospedale Italiano e rientra 
senz’altro tra gli spazi sacri più interessanti del primo barocco praghese. 



Krajiny Vod 

Vyprávíme o těch italských krajinách, které žijí prouděním vod nebo naopak jejich klidem.
Existují krajiny na souši, kamenná města a krajiny vod.
Tato posledně jmenovaná místa jsou obdařena třetí dimenzí, která se nachází mezi zemí a nebem.
Itálie má bohatství přímořských měst, přístavů, námořních městeček, lokalit na březích jezer a řek či kanálů, ale má také atmosféru pádské 
nížiny a benátské laguny.
Benátky stejně jako Praha, krajiny vod: místa s duší.

Ligne et Couleur - AAA Associazione Architetti Artisti
 
Historie Asociace architektů umělců (Associazione Architetti Artisti) je spjata s činností skupiny Ligne et Couleur v Paříži, 
která vznikla již v roce 1935 jako dceřiné sdružení architektů, kteří se spojili pod názvem Amants de la Nature v roce 1881. 
Kontakty navázané ve francouzském hlavním městě mezi architekty různých národností, které často spojovalo stejné studijní 
zaměření, umožnily vznik obdobných asociací v Německu, Anglii, Skotsku a Polsku.
Právě z podnětu pařížské skupiny vzniká v roce 1989 v Benátkách Asociace architektů umělců. Architekti, kteří podepsali 
ustavující listinu, vyhlásili ve stanovách svůj úmysl spojit se v dosahování svých cílů do skupiny Ligne et Couleur a poukázali na 
skutečnost, že jedním z cílů tohoto nového apolitického a nadstranického spolku je podporovat mezi architekty s uměleckými 
sklony ty iniciativy, které by udržovaly jejich vlastní uměleckou tendenci stále živou, funkční a podnětnou prostřednictvím 
výstavní činnosti a studií, díky nimž by byla  pozornost architektů a pospolitostí všeobecně poutána na vztah existující v 
architektuře mezi technokratickým názorem pouhé racionální užitečnosti a uměleckou harmonií formy a barvy.
V Benátkách, Miláně a Veroně bylo za účasti umělců z různých zemí uspořádáno na prestižních místech šestnáct mezinárod-
ních výstav pod patronátem oblasti Benátsko, Obecního úřadu v Benátkách a Obecního úřadu v Miláně. V Benátkách stojí za 
připomínku místa jako Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (1989), Palazzo delle Prigioni Nuove (1991-1993-1997), 
Schola dell´Arte dei Tiraoro e Battioro (1998), bývalý klášter sv. Anny (2000), la Bottega del Tintoretto (2001-2006); ve 
Veroně to byl Reprezentační sál (Salone di Rappresentanza) v Castelvecchio (2002), výstavní areál Spazio Espositivo R. Biril-
liho (2005); v Miláně kartouza Certosa di Garignano (2007).
Nemalá generační výměna mezi členy příslušejícími k různým italským regionům, k níž došlo v průběhu více než dvacetileté 
činnosti, umožnila proces obnovy také v uměleckých kruzích, ve výrazových formách a technikách a přispěla k setkávání a 
konfrontaci různých tendencí.
Pro architekta Massimiliana Fuksase je dialog mezi architekturou a každou formou tvořivosti  příležitostí k zamyšlení se nad 
uměleckou realitou, která se stala natolik složitou, že každý přísný model klasifikace činí překonaným.
 
Asociace architektů umělců nastartovala intenzivní proces mezinárodních výměn při současném udržování úzkých vztahů s 
Ligne et Couleur v Paříži, Ligne et Couleur ve Stuttgartu, Society of Architect Artists v Londýně, Scottish Society of Architect 
Artists v Edimburgu, The American Society of Architectural Perspectivists v Bostonu. Vedle institucionálních vztahů s těmito 
skupinami upevnila společnost síť kontaktů s rakouskými, bulharskými, chorvatskými, řeckými a španělskými architekty.
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PAESAGGI D’ACQUA 

Raccontiamo di quei paesaggi italiani 
che vivono lo scorrere dell’acqua o la sua quiete.

Ci sono paesaggi di terra, 
città di pietra e luoghi d’acqua. 

Questi luoghi godono di una terza dimensione, 
oltre la terra e il cielo.

L’Italia è ricca di città costiere, 
porti, borghi marinari, 

località di lago e passaggi di fiumi o canali, 
oltre alle atmosfere della pianura padana, 

della laguna veneta.
Venezia come Praga,

 paesaggi d’acqua: 
luoghi con un’anima.

Gabriello Anselmi
Portafoto H2O
installazione
n°4 portafoto cm 20 x 7
foto di  

Bilijana Bosniakovic



Francesco Boccanera
Remix (modulo base)

fotografia digitale su PVC
cm 300 x 100

Massimo Bonaffini
Case sull’acqua
china e pastello su carta
cm 59 x 57



Germano Commissario
Fluidi Metropolitani-Connessione AREA 0

Tecnica mista su tela
cm 50 x 70

Daniele De Luca
Gondola
foto-art
cm 90 x 30,4



Marco Federici
Golfo della Spezia
olio su tela
cm 50 x 70

Giuliana Gatti
Senza titolo
olio su carta

cm 24 x 24



Gianfranco Gentile
Grande Gru Idraulica Armstrong, Mitchell & Co.
pastelli e spray su scatola di cartone da imballo

cm 85 x 112 x 44

Fausto Gliozzi
Nereide in una grotta marina
elaborazione al computer
cm 21 x 29,7



Fabrizia Iacci con Paola Giorgi, poesie di Giacomo Antonio Graziani
e come mia vita è quest’onda stancata
collage su rete, tele e carte
cm 70 x 100

Bruno Gorgone
Passaggi/Paesaggi d’acqua. Citando Monet

acrilico e assemblaggio di carte dipinte su 
pannello telato

cm 70 x 100

Laguna

Il tempo c’intorna
e appena s’increspa
al muover dei giorni.

E come mia vita
è quest’onda stancata
vibrante, lanciata
in una distesa
di grigia perenne
immobilità.

G.G. 26.6.’98



Lucia Lazzarotto
Venezia

olio
modulo di opera multipla - cm 12 x 23 

Michele Manzini
Untitled #65
stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7
cm 30 x 40



Giulia Minetti
Città d’acqua (particolare)
tecnica mista
cm 100 x 100

Gruppo MDMA
TheLiquidSoundOfTheHills

strumento di riproduzione sonora
cm 30 x 50 x 30



Gianfranco Missiaja
Sintesi grafica di Arlecchino in Bacino S. Marco

tecnica mista con acquerello
cm 30 x 40

Riccardo Poiret
Naviglio Grande
biro, scanner, photoshop
cm 50 x 50



David Romano Rosa
Nudo in riva al mare
tecnica mista su carta
cm 21 x 29,7

Daniele Zannin
Silicio Barocco

installazione
cm 40 x 50



Indice degli artisti e delle opere

Gabriello Anselmi, Bilijana Bosniakovic
Portafoto H2O     installazione, n°4 portafoto   cm 20 x 7

Francesco Boccanera
Remix	 	 	 	 	 	 fotografia	digitale	 	 	 	 cm	300	x	100

Massimo	Bonaffini
Case sull’acqua     china e pastello su carta   cm 59 x 57   
Germano Commissario
Fluidi Metropolitani-Connessione Area 0   tecnica mista su tela    cm 50 x 70

Daniele De Luca
Gondola      foto-art     cm 90.0 x 30.4

Ruota      foto-art     cm 90.0 x 30.4
Riflessi	 	 	 	 	 	 collage	 	 	 	 	 cm	43.5	x	32.5

Marco Federici
Golfo della Spezia     olio su tela     cm 50 x 70

Giuliana Gatti
Senza titolo     olio su carta    cm 24 x 24

Gianfranco Gentile
Grande Gru Idraulica Armstrong, Mitchell & Co.  pastelli e spray su scatola di cartone da imballo cm 85 x 112 x 44

Fausto Gliozzi
Falso amico     elaborazione al computer   cm 29,7 x 21
Nereide in una grotta marina    elaborazione al computer   cm 29,7 x 21

Bruno Gorgone
Passaggi/paesaggi d’acqua. Citando Monet   Acrilico e assemblaggio di carte dipinte   cm 70 x 100

      su pannello telato
Fabrizia Iacci, Paola Giorgi, Giacomo Antonio Graziani
e come mia vita è quest’onda stancata   collage su rete, tele e carte   cm 70 x 100

Lucia Lazzarotto
A Venezia la nebbia     olio (opera multipla)    cm 12 x 23 

Michele Manzini
Untitled (#55)     stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7  cm 30 x 40

Untitled (#65)     stampa ai sali d’argento, ediz. 7/7  cm 30 x 40 
Gruppo MDMA
TheLiquidSoundOfTheHills    strumento di riproduzione sonora   cm 30 x 50 x 30

Giulia Minetti
Città d’acqua     tecnica mista    cm 100 x 100

Gianfranco Missiaja
Sintesi	grafica	di	Arlecchino	in	Bacino	S.	Marco	 	 mista	con	acquarello	 	 	 	 cm	30	x	40

Riccardo Poiret
Naviglio Grande     biro, scanner, photoshop   cm 50 x 50
David Romano Rosa
Nudo in riva al mare     tecnica mista su carta    cm 21 x 29,7
Finestra sul mare     tecnica mista su carta    cm 21 x 29,7
Daniele Zannin
Silicio barocco     installazione    cm 40 x 50



Curatrice della Mostra:
Arch. Lucia Lazzarotto

Progetto	grafico:
Arch. Gianfranco Gentile
gianfranco.gentile@fastwebnet.it

Stampato nel mese di Giugno 2008 da:
e-labora s.a.s.
info@elabora.vr.it
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