INVITO E COMUNICATO STAMPA

L’Accademia SantaGiulia partecipa alla Quadriennale di Praga
Martedì 21 maggio 2019 alle ore 10.30
Aula 400
Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia
Via Nicolò Tommaseo, 49 Brescia
Martedì 21 maggio 2019 alle ore 10.30 presso l’Hdemia SantaGiulia di Brescia si terrà la
Conferenza Stampa in cui si annuncerà la Partecipazione dell’Accademia SantaGiulia alla 14a
edizione della Quadriennale Praga, appuntamento di grandissimo rilievo a livello
internazionale, che costituisce dal 1967 la principale piattaforma mondiale per la
scenografia.
La Quadriennale di Praga, in calendario dal 6 al 16 giugno 2019, è una vetrina unica nel suo
genere in cui vengono presentate le ultime ricerche negli ambiti della scenografia: disegno
della scena, dei costumi, delle luci, del suono e di tutti gli elementi che concorrono
all'invenzione e alla realizzazione dello spazio del teatro.
L’Accademia SantaGiulia, unica Accademia italiana a partecipare all’esposizione insieme
all’Accademia di Brera, sarà inserita nella sezione PQ + della manifestazione con
un’installazione sonora e luminosa dal titolo “Spaces Exercises - Do you want to see Mr.
Klamm?”.
L’installazione, che nasce da un tema ideato dal Prof. Massimo Tantardini, è stata progettata
e sarà allestita presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dagli studenti del III
anno della Scuola di Scenografia dell’Accademia, sotto la guida dei coordinatori professori
Carlo Susa e Massimo Tantardini e dai docenti Stefano Mazzanti, Enzo Mologni e Fabrizio
Saiu.
Saranno quattro le studentesse di Scenografia (Michela Brignoli, Annalisa D’Urbano, Emma
Taramelli e Simona Venkova) che partiranno per Praga il 4 giugno p.v. e si fermeranno nella
Capitale Ceca per curare l’allestimento e le azioni performative che creeranno l’interazione
con i visitatori nella splendida sala capitolare sede dell’Istituto seguendo i suoi orari di
apertura.
L’INSTALLAZIONE “SPACES EXERCISES - DO YOU WANT TO SEE MR. KLAMM?”
L’opera ispirata al romanzo incompiuto Il castello di Franz Kafka è un’installazione di tipo
sonoro e luminoso che non implica strutture praticabili rimanendo nell’ambito del
soundesign e del lightdesign e che prevede l’interazione con la del pubblico.
Al passaggio di ogni visitatore l’ambiente si modificherà continuamente generando sempre
nuove combinazioni di luci e di suoni. Questo percorso è una sorta di trasfigurazione del

protagonista del romanzo di Kafka che modificando continuamente l’ambiente non
raggiunge mai la meta, finendo in una sorta di loop, di labirinto, di cortocircuito.
Un traguardo importante per l’Accademia SantaGiulia, raggiunto grazie al decisivo lavoro
organizzativo-progettuale della Vice Direttrice Ilaria Manzoni e del Prof. Massimo
Tantardini, che consolida in tal modo l'azione intrapresa dall'Ateneo nella direzione
dell’internazionalizzazione.
Alla Conferenza Stampa parteciperanno:
- Riccardo Romagnoli Direttore Accademia SantaGiulia di Brescia
- Giovanni Sciola - Direttore uscente dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
- Ilaria Manzoni, Vice Direttore Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia
- Massimo Tantardini, Professore e coordinatore di scuola del corso di laurea in Grafica e
Comunicazione, coordinatore disciplinare della Scuola di Scenografia e referente per i
progetti internazionali, dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia
- Carlo Susa – Coordinatore della scuola, di Scenografia
- Enzo Mologni – docente di Scenografia
- Stefano Mazzanti – docente di Illuminotecnica
- Fabrizio Saiu – docente di Progettazione spazi sonori
Al termine gli studenti coinvolti racconteranno il loro coinvolgimento nel Progetto e saranno
a disposizione per rispondere a eventuali domande.

