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L’01 novembre alle ore 18.30, presso la caratteristica e suggestiva Chiesa di Sant’Anna, o Pražská křižovatka, (Zlatá 211/1, Staré 
Město), la Fondazione Eleutheria presenterà in prima assoluta la performance Iron dust: Reflections del fotografo italiano Danilo 
De Rossi. 
«Dopo gli eventi promossi lo scorso anno dalla nostra Fondazione,», spiega FrancescoAugusto Razetto, Presidente di Eleutheria, 
«attraverso i quali si è valorizzato con successo il genio artistico nel settore della fotografia, oggi l’attenzione si proietta sugli 
aspetti cinematografici dell’arte. Reflections di Danilo De Rossi, opera ibrida tra “scatto” e video, si identifica, di fatto, come il 
trade union tra le iniziative culturali del 2016 e i prossimi appuntamenti, tra cui la rassegna In breve: giovani registi italiani, una 
due giorni di cortometraggi, che si inaugurerà il 21 novembre 2017». 
 
Esclusiva operazione di visual art, l’installazione multimediale di De Rossi, distribuita su un “trittico” video, si identifica come un 
viaggio di carattere “misterico” all’interno della fabbrica dismessa delle acciaierie Poldi di Kladno, in cui aspetti sonori,  visivi e 
narrativi si fondono nella creazione di uno spazio “immersivo”. Un itinerario contemplativo e rituale attraverso lo scheletro della 
fabbrica, divenuto simbolo tangibile del trascorrere del tempo e della memoria materiale e tradotto in immagini che scorrono 
lente e dialogano con lo spettatore in un confronto mistico. Lo spettatore sarà invitato a interrogarsi su temi quali la memoria, il 
tempo, la vita e le scelte a essa connesse. «Camminare tra le rovine silenziose delle antiche acciaierie, a Kladno,», descrive De 
Rossi, «è come visitare un sito archeologico che, solo qualche decina di anni fa, era parte di una vita anomala. Gli edifici rimasti 
offrono una lettura simbolica del paesaggio: da un lato grandi capannoni, in pianure sconfinate, richiamano l’ambizione di potere 
dell’uomo; dall’altro, tralicci e ciminiere altissime alterano con rapidità la morfologia del paesaggio e diventano strumenti di 
connessione con il soprannaturale ed il Divino. La fabbrica propone un’assenza ed un vuoto solo apparenti».   
Reflections è una catapulta che rilancia il paesaggio antropico in una riconquista della Natura che deforma le linee degli impianti 
umani, instaurando una vera e propria relazione. Continua l’artista: «La proiezione di mondi di possibilità e distanza, la resa 
pittorica dei vetri consumati dal tempo, sono come una porta di accesso a dimensioni immaginarie; dall’altro la geometria 
quadrata, con linee di telai nette, orienta il pensiero verso una visione fondamentalmente razionale. Questa tensione genera 
un’attrazione per il paesaggio circostante, una forza magnetica che permette alla natura di entrare nella fabbrica». 
La riflessione artistica di De Rossi evoca atmosfere religiose e, immerso nel buio, ogni spettatore, a cui verrà offerta una cuffia 
all’ingresso della chiesa, sarà guidato, nel suo viaggio, da una voce fuoricampo (disponibile in lingua italiana, ceca e inglese). La 
meta finale della narrazione, accompagnata da una musica diffusa, è la zona absidale, lì dove tre schermi di grandi dimensioni 
saranno la finestra nel cuore del concetto artistico dell’installazione. Una “pala d’altare” di oggi: evanescente in significati 
impalpabili, ma profondi. Lo spettatore sarà inevitabilmente parte del tutto, coinvolto in un “credo” dove l’uomo è protagonista 
inesistente, conteso in un abbraccio tra il prima e il dopo di un tempo rallentato, tra la desolazione e la vita di un mondo che si 
rinnova e muta.   
 
Il progetto Reflections è patrocinato da: Ambasciata d’Italia a Praga, Istituto Italiano di Cultura di Praga, Municipio di Praga 1, 
Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, Art & Design Institute.  
Sponsor ufficiali: Architectural Consulting e UniCredit Bank.  
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