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IL LUOGO DELL’OBLIO
Vaclav Vaculovic

San Marino
Palazzo Graziani
dal 19 agosto al 3 settembre 2017

IL LUOGO DELL’OBLIO

Sabato 19 agosto alle ore 19.00 si inaugura la mostra d’arte di  Vaclav Vaculovic a Palazzo
Graziani.  La mostra  dell’artista  Ceco,  intitolata  “The place of Oblivion”,  si  colloca nella
sezione “Famiglie d’arte” dell’ottava edizione del Maskfest e terminerà il  3 settembre col
recital per violino solo di Zdenka Vaculovícová (moglie di Vaclav) e il completamento della
mostra con la presenza dello stesso artista. Completamento perché il concetto dell’artista è
quello di mostrare quello che la realtà  oggi è:  una costante  e continua riproduzione di se
stessa; oggi l’uomo è talmente abituato a vedere riproduzioni che spesso non è in grado di
riconoscere  l’originale  o  se  lo  riconosce  lo  rifiuta  perché  pago  della  sua  copia.  Se  ci
soffermiamo a riflettere un attimo su questo concetto ci rendiamo conto che Vaculovic ha
ragione,  oggi le nostre comunicazioni  sono filtrate  dai social  network, Facebook, Twitter,
Linkdln,  Messanger,  Wattsapp,  Viber,  per  citarne  solo  alcuni,  e  ci  stiamo disabituando  a
comunicare a “tu per tu”, alcuni sociologi parlano di paura dell’esporsi o paura del rifiuto ma
forse la vita è diventata un susseguirsi di attimi veloci che telefonare a qualcuno potrebbe
essere una perdita di tempo e senza dubbio scrivere un messaggio è più semplice. È questo
l’oblio di Vaclav Vaculovic racchiuso in alcuni autoritratti/scatti, 35 opere uniche riprodotte
in un’unica copia originale, e 35 originali che saranno esibiti dall’autore. Vaclav Vaculovic,
artista moravo con uno spessore fuori dal comune, ha ottenuto consensi dal pubblico e dalla
critica nelle mostre personali di gruppo sia in Europa sia in America, la sua arte e ricerca lo
hanno portato dalla Galleria di Stato di Zlin sino alla California State University Northridge
Main Gallery di Los Angeles. La mostra, dopo l’inaugurazione di sabato alle ore 19.00, è
visibile tutti i giorni dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sino al 3 settembre,
che si concluderà col “Recital” di Zdenka Vaculovícová.
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