
Miroslav Tichý

27 aprile - 28 agosto 2016

Inaugurazione: mercoledì 27 aprile 2016, ore 18.00

Miroslav Tichý è l’undicesima mostra ospitata nell’ex scuola d’infanzia di Bruzella, sede della Fonda-
zione Rolla. Le opere appartengono alla collezione privata di Rosella e Philip Rolla che presentano in 
questa occasione 40 fotografie e 5 lavori su carta.

Miroslav Tichý (1926-2011, Kyjov, Repubblica Ceca), tra il 1960 e il 1985, con macchine fotografiche 
auto costruite utilizzando oggetti trovati come cartone, lattine e altri materiali, ha scattato migliaia di foto-
grafie per lo più di donne nella sua città natale, Kyjov.

Le fotografie sono rimaste in gran parte sconosciute fino al 2004 quando il curatore Harald Szeemann lo 
introduce nel mondo dell’arte presentandolo alla Biennale di Siviglia. Nel 2005 Tichy vince il “Rencontres 
d’Arles New Discovery Award” e ha la sua prima grande mostra retrospettiva alla Kunsthaus di Zurigo 
seguita da una seconda mostra al Centre Pompidou di Parigi nel 2008. Nel febbraio 2010, è la volta 
di un’altra importante personale al Centro Internazionale di Fotografia (ICP) di New York City. Ne 
seguiranno molte altre.

In catalogo un testo di Francesco Zanot curatore di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, Torino.
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Miroslav Tichý 
Untitled, 1960-1985
vintage gelatin silver print
16.1 × 14.1 cm

11° Festival internazionale di letteratura
Seconda classe - 27 aprile - 1° maggio 2016
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evento collaterale di: 

Miroslav Tichý non firmava, datava né titolava le sue fotografie.
Tutte le fotografie sono stampate ai sali d’argento e sono state 
scattate tra il 1960 e il 1985.


