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Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Ottobre 2013
Un omaggio alla poliedrica figura artistica di Stanisław Ignacy Witkiewicz viene proposto in
autunno dal Comitato Trieste Contemporanea, all’interno delle investigazioni nella storia
dell’arte dell’Europa dell’Est alle quali l’istituzione triestina dedica attenzione fin dal 1995.
L’iniziativa è a cura di Gabriella Cardazzo e in collaborazione con l’Associazione Artspace.
Le iniziative partiranno venerdì 18 ottobre allo Studio Tommaseo di Trieste con un convegno di
studi: esperti polacchi e italiani parleranno della versatile personalità di Witkiewicz, artista,
fotografo, poeta, scrittore per il teatro e filosofo vissuto tra il 1885 e il 1939 – ancora pochissimo conosciuto in Italia. Sono previsti gli interventi di Paweł Polit, Milada Ślizińska, Przemysław
Strożek e Giovanna Tomassucci.
Nella stessa giornata, a chiusura del convegno, è fissata l’inaugurazione di una mostra documentaria di fotografie dell’artista polacco tratte dalla collezione Stefan Okołowicz. Una ventina
di densi ritratti realizzati dai primi anni Dieci agli anni Trenta del Novecento – tra esse il ritratto
di Arthur Rubinstein e dell’amico Bronisław Malinowski, il grande antropologo polacco fondatore dell’antropologia sociale.
La mostra, che durerà fino al 18 dicembre, farà da “attrattore” per una serie di approfondimenti ulteriori:
nel teatro, a cura di Loriano Della Rocca e Ludmila Ryba (letture performative tratte da Le
anime mal lavate, Introduzione alla teoria della forma pura nel teatro, La gallinella acquatica, Il
pozzo e la monaca – 19 ottobre): il 18 dicembre, un incontro con Andrzej Welminski (la
performance secondo Witkiewicz).
Nel cinema, con una serie di documentari in collaborazione con Telewizja Polska, la televisione nazionale polacca e con la presentazione del film ‘Lovelies and Dowdies’ di Ken McMullen
(UK, 1974, 30’) che restituirà le influenze di Witkiewicz su Tadeusz Kantor;
un evento speciale sarà l’incontro con il video/artista Józef Robakowski che discuterà
l’eredità di Witkiewicz.
Trieste, Studio Tommaseo, via del Monte 2/1
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
dal 18 ottobre al 18 dicembre 2013
dal lunedì al sabato 17 – 20, ingresso libero
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