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Le donne ucraine rifugiate ritratte da Julia Krahn
in mostra a Sorrento

Fino al 3 luglio, Sorrento ospita i ritratti
di otto donne ucraine rifugiate nella
Penisola, simbolo di resistenza e di
pace.

30 maggio 2022
di Redazione 

          

Abbonati alle più amate riviste di
fotogra�a d'Italia

Fino al 3 luglio 2022 i ritratti di otto donne ucraine rifugiate nella Penisola
Sorrentina, stampati su teli di grandi dimensioni, sventolano nel centro storico di
Sorrento. Un inno alla pace che l’artista Julia Krahn ha realizzato in collaborazione
con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà.

Otto donne ucraine rifugiate ritratte da Julia Krahn

«Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta
tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono», spiega Julia Krahn.

«Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro
bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono
persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di
condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è
un’arma importantissima per combattere la guerra».

L’artista ha, quindi, accolto nel suo studio queste donne ucraine rifugiate nella
Penisola Sorrentina chiedendo loro di raccontarsi. Di descrivere, ciascuna, le
proprie personali “armi” di resistenza quotidiana. Le ha poi ritratte come icone
laiche, sante quotidiane (il titolo del progetto, St. Javelin, si ispira al missile
“Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza) portatrici di un
messaggio di pace, orgoglio e dignità.
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Ogni donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore. Solo la
bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia.
Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile.
Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa
parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta
impronunciabile dai russi.

Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi
chiederci cosa farne. Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore
incondizionato, il futuro fragile. Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci
ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita.

Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di
corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo
marito. Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri
che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

Un percorso immersivo

L’allestimento si snoda all’aperto lungo Corso Italia, da piazza Tasso a piazza
Veniero. Dando vita a un percorso immersivo, di forte impatto, che permette allo
spettatore di scoprire le storie di queste otto donne ucraine rifugiate.

Ai ritratti, infatti, si a�ancano testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il
pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della
mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie
esperienze in guerra.

Julia Krahn ha voluto, inoltre, aggiungere alle otto immagini anche il proprio
autoritratto. L’artista tiene in mano il pulsante della macchina fotogra�ca, che
rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.
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Luogo: CORSO ITALIA

Indirizzo: Corso Italia - Sorrento - Campania

Quando: dal 27/05/2022 - al 03/07/2022

Vernissage: 27/05/2022

Autori: Julia Krahn

Generi: arte contemporanea

Comunicato stampa

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e
l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27
maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento. 

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico
d’eccezione delle giganti opere fotogra�che dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in
penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste
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piazza Tasso, Sorrento, NA, 80067, Italia

27/05/2022 - 03/07/2022

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il
Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione della
rassegna di eventi “Sorrento incontra” a Sorrento. 
Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a
piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista
tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a
raccontarsi attraverso immagini e interviste. 
Un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che
sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione
nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso
principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine
rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di
pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che
rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.
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JULIA KRAHN. ST. JAVELIN. RITRATTI DI DONNE UCRAINE
RIFUGIATE IN PENISOLA SORRENTINA

Julia Krahn. St. Javelin, 2022

Dal 27 Maggio 2022 al 03 Luglio 2022

SORRENTO | NAPOLI

LUOGO: Mostra diffusa

INDIRIZZO: Corso Italia

ENTI PROMOTORI:

In collaborazione con il Comune di Sorrento e Associazione Festivà

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il
Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione
della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in
piazza Tasso a Sorrento. 
Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a
piazza Veniero,palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca
in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi
attraverso immagini e interviste.  
 
Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni,
bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto
e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il
corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine
rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace,
orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il
suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura. 
Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico
potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le
donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra. 
 
“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo
accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn - Indifferentemente da
pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato
indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua
storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato
ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la guerra.”  
 
“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. –
afferma Rossella Di Leva consiglieracomunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn
vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”  
 

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al
missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di
una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la
morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne
ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire
un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere la
guerra, il pulsante della macchina fotografica.  
Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK
Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana,
fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i
propri figli. 
 
L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull'iconografia classica e sui simboli,
facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità,
senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere,
indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere
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raccontata da chi l’ha vissuta. 
 

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna
guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo
sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di
mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico
ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché
risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo
spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di
sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una
pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie
collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il
telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta
di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo. 
 

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza
supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi, eliminando
ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu
(dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una scelta di colori che vuole
sottolineare il legame con la propria bandiera.  
 
Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO
Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento
Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne
ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle
persone del territorio impegnate nell’accoglienza. 
La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in
contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos
Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022. 

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere
la sua arte. Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all'arte e si
trasferisce a Milano dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia,
nel centro di Sorrento. 
 
Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano: 
2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli
Scavi di Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA -
Soundlines of Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein
Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills,
Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) |
2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I Observation without an observer,
National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015 Rabenmütter, Lentos
Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It might have been a
pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover,
Hannover (D) | Sirens - Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust
Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond
Belief, Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art,
Bolzano | Mother Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans - Nunc
Instantis, Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) |
2007 The Creation of Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und
Elefanten, Tufanostudio25, Milan 
 

www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn_ 
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Julia Krahn. St. Javelin

Venerdì 27 Maggio 2022 - Domenica 3 Luglio 2022

sede: Varie Sedi (Sorrento, Napoli).

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza
Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotogra�che dell’artista tedesca in
cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi
attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni,
bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e
unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il
corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine
rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace,
orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo
modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.

Ad a�ancare le fotogra�e ci saranno testi e interviste, che il pubblico potrà leggere
scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce
ai loro volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo
accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn – Indifferentemente da
pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato
indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia.
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Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra
mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la guerra.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile
“Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una
Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte
invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica
“arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel
progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante
della macchina fotogra�ca.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, aprendo il suo studio sorrentino “JK Studio” e
chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per
costruire e mai per distruggere.

Le opere racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto in
faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della
sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile;
Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche
una potente arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora
Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa
farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro
fragile; Gaia invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e
la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di
corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga,
una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in
benedizione verso il mondo.

Inaugurazione 
venerdì 27 maggio alle ore 19.00
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Sorrento: le donne ucraine protagoniste  
della mostra “St. Javelin” di Julia Krahn
NAPOLI SMART > CULTURA

Lunedì 23 Maggio 2022

APPROFONDIMENTI

“St. Javelin” è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in
collaborazione con il comune di Sorrento e l’associazione
Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento
incontra” venerdì 27 maggio alle 19 in piazza Tasso a Sorrento.
Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il corso Italia, da piazza
Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere
fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine
in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e
interviste.

La mostra “St. Javelin”, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento,
sarà esposta in contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte
contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi
dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni,
creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di
Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per
incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine
rappresentate come icone laiche, sante quotidiane portatrici di un
messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un
autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra
con l’arte e la cultura. Ad affiancare i ritratti, testi e interviste a cura
di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il Qr code
esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro
volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.
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«Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la
sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono» spiega Julia
Krahn «Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per
salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla
propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in
studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti
fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la
guerra».

«L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del
mondo» afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento.
«L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno
alla Pace».

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra,
ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della
resistenza, diventata il simbolo di una madonna protettrice. Proprio il
paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della
vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne
ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la
scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il
suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina
fotografica. Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole
nel suo studio sorrentino e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le
proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per
distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.
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I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine
senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi
affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne
ucraine sono rappresentate in blu e in giallo, una scelta di colori che vuole
sottolineare il legame con la propria bandiera.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull'iconografia
classica e sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una
sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le
protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il
dolore per farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata
da chi l’ha vissuta.

Ultimo aggiornamento: 18:53
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Si intitola "St. Javelin" il progetto dell'artista tedesca Julia Krahn (realizzato con il Comune di Sorrento
e l’Associazione Festivà) che venerdì 27 maggio, alle 19 in piazza Tasso a Sorrento, inaugura la
rassegna “Sorrento incontra”, edizione 2022.

L'esposizione sarà allestita all’aperto, lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, che
faranno da bellissime quinte a opere fotografiche giganti di cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in
penisola sorrentina.
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Il progetto offre nove immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere
fra i balconi e i lampioni del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso
principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone
laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità: la nona foto è un
autoscatto di Julia Krahn. Insieme ai ritratti saranno stampati testi e interviste delle protagoniste a cura
di Francesca Massa, leggibili attraverso QR code.
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“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma
delle persone che la subiscono. – ha spiegato l'artista -. Indifferentemente da pensiero, posizione o
status, quelle donne sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre
alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di
condividere la sua”. “L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo" –
chiosa Rossella Di Leva, consigliera comunale a Sorrento.

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin”
mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice.
Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il
motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. Le opere resteranno esposte fino al 3 luglio
2022. Il 30 giugno alle ore 19.00 ci sarà un evento speciale intitolato “SORRENTO Incontra St.Javelin
e Julia Krahn”: nel Chiostro di San Francesco ci saranno l’artista e le donne ucraine rifugiate. La
mostra, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in Grecia, al festival
internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.

(fonte: ufficio stampa St. Javelin)
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Sorrento incontra 2022: il programma

A Sorrento il 27 maggio inizia Sorrento incontra 2022, una serie di eventi, mostre e concerti che terminerà il 30 settembre: il programma.
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A Sorrento il 27 maggio inizia Sorrento incontra 2022, una serie di eventi, mostre e concerti che
terminerà il 30 settembre: ecco tutto il programma.

La mostra fotogra�ca dal titolo “St. Javelin” dell’artista tedesca Julia Krahn, allestita lungo il corso Italia, a
Sorrento, con gigantogra�e in cui sono protagoniste donne ucraine accolte in penisola sorrentina, aprirà
domani  27 maggio, alle ore 19, in piazza Torquato Tasso, l’edizione 2022 di Sorrento Incontra, il contenitore
di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.  
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La rassegna, che si concluderà a settembre, vedrà tra i protagonisti Renzo Arbore, Marisa Laurito, Maurizio
De Giovanni, Oscar Farinetti, Enrico Vanzina.
Dalla musica all’arte, dalla letteratura al teatro, Sorrento Incontra accoglierà i suoi ospiti in alcuni dei luoghi
più suggestivi della città: il chiostro di San Francesco, il parco Ibsen e la villa comunale.
Il progetto di Julia Krahn, che inaugura il cartellone, e che si concluderà il 3 luglio prossimo, presenta un
corpus di nove immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e
i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Ad a�ancare i
ritratti, testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code
esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle
proprie esperienze in guerra. Appuntamento speciale, il 30 giugno alle ore 19, al chiostro di San Francesco,
dal titolo “Sorrento Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, per incontrare l’artista e le donne protagoniste delle
fotogra�e, insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza.
Si prosegue il 6 giugno, alle ore 19, al chiostro di San Francesco con Hafez Haidar, in dialogo con Stefano Di
Mauro della libreria Tasso, per presentare “Il �ore dei cedri. Vita e miracoli di Kalil Gibran”, edito da Marotta &
Ca�ero, per scoprire cosa c’è dietro il più venduto scrittore libanese, tradotto in venti lingue, che ha avuto il
merito di unire la saggezza orientale con il mistero occidentale.
Nell’ambito della serata, alle ore 18 saranno esposti i lavori e premiato il vincitore del concorso di idee per il
logo di Sorrento Incontra, che ha visto la partecipazione dei ragazzi del liceo artistico musicale “Francesco
Grandi”. 
Il 10 giugno, alle ore 19, al chiostro di San Francesco, sarà la volta di Giulio Ferroni, storico della letteratura e
docente universitario, in dialogo con Luciano Russo, presidente dell’Istituto di Cultura Torquato Tasso, che
terrà una lezione su “Machiavelli e la politica: necessità e di�coltà”. 
Un appassionante giallo ambientato in penisola sorrentina, quello proposto da Luca Baroni, il 17 giugno,
alle ore 19, al chiostro di San Francesco con “Il volo delle janare”, con letture dall’attore Marco Palmieri, ed
edito da Morellini, mentre il 24 giugno, spazio ad un grande autore come Enrico Vanzina che, nel suo “Diario
diurno”, edito da Harper Collins, dialogherà il 24 giugno, alle ore 19, al chiostro di San Francesco con Antonio
Sorella, docente di linguistica e letteratura italiana. Un diario che racconta undici anni, racchiusi da due
grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla
pandemia. E in mezzo la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza insigni�canti ma in realtà decisivi,
la politica, i libri, il cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno, gli incontri casuali, le
strade prese o perse. 
Lorenzo Marone, presenterà invece il 25 giugno, sempre al chiostro di San Francesco, alle ore 19, l’atteso “Le
madri non dormono mai”, edito da Einaudi. Intervistato dal giornalista Luigi D’Alise, l’autore rivelerà la genesi
del suo romanzo, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa signi�chi davvero essere
liberi o prigionieri.
Spazio alla musica, l’8 luglio, alle ore 21, al parco Ibsen, con il concerto del trombettista Nello Salza, con un
omaggio ad Ennio Morricone nel secondo anniversario della scomparsa. 
Il 29 luglio (ore 19, chiostro di San Francesco), ospiti Oscar Ferinetti e Oscar Montigny, manager
rispettivamente di Mediolanum ed Eataly, presentano “6 x 2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing”,
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edito da Rizzoli, dove gli autori spiegano come trovare le parole giuste e connettersi con le persone
comunicando in modo e�cace e consapevole il proprio lavoro.
Ri�ettori accesi anche sui bambini, da 0 a 6 anni, con tre appuntamenti promossi in collaborazione con Nati
per Leggere, un programma nazionale di promozione della lettura rivolto ai più piccoli. Gli incontri si
terranno il 5 e il 26 agosto e il 9 settembre, presso la villa comunale, alle ore 19.30. 
La storia in scena, il 2 settembre, alle ore 21, con “Anastasia il musical”, prodotto dall’Accademia on
Broadway Musical Theatre & Dance, con la regia di Eleonora Di Maio. Si tratta del riadattamento
dell’omonimo �lm di animazione che si rifà alla leggenda della granduchessa Anastasia Nikolaevna di
Russia, che riesce a scappare dai ribelli russi che catturano e giustiziano la sua famiglia. 
L’amicizia, quella vera, è il �lo rosso che attraversa “Ci siamo voluti tanto bene. La nostra amicizia con
Luciano De Crescenzo”, edito da Mondadori che gli autori, Renzo Arbore e Marisa Laurito, in dialogo con
Francesco Pinto, presenteranno il 15 settembre, alle ore 19, al chiostro di San Francesco.
Stessa ora e location, il 23 settembre, per Maurizio De Giovanni, Francesco Pinto e Serena Venditto, che
presentano “Gatti neri e vicoli bui”, edizioni Homo Scrivens, insieme allo scrittore Aldo Putignano: tre
racconti inediti, tre indagini piene di sorprese, per chi ama il giallo, Napoli e il buonumore.
Ultima data, il 30 settembre, alle ore 20.30, al parco Ibsen, con il concerto a cura della Sorrento Modern
Orchestra, diretta da Domenico Guasta�erro. In scaletta, brani immortali, dal classico al jazz. 
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St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione

con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova

edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle

ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso

a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche

dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi

dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo

spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i

simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante

quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine,

la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la

guerra con l’arte e la cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il

pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della

mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta

tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

 Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. –

afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia

Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra,

ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza,

diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre

che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha

avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende usare

è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha

in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina

fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino

“JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza

quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe

mai la guerra per i propri figli.

in foto l’artista Julia Krahn con la
sua opera

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui

simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e

drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto

raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una

storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni

donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la

bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua

infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza
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femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”.

Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta

impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo

spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua

bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla

ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la

rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in

forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con

suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle

madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine

senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,

eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono

rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una

scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal

titolo “SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito

della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per

incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme

ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in

contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte

contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.

Gravetti

http://www.comunicareilsociale.com

Ho un’età che mi ha consentito di vedere due cose fondamentali: 1. Maradona

allo stadio 2. il mio lavoro pagato in lire. Ho cominciato a scrivere articoli col

Roma, poi ho fatto il copywriter e infine sono tornato al giornalismo

collaborando prima con Repubblica e, dal 2006, con Il Mattino. Curo gli uffici

stampa, vado pazzo per il CSV Napoli (dove lavoro e sono felice), coltivo

l’ironia ma non innaffio le piante.
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A Sorrento la mostra ST. JAVELIN,
le bandiere della pace di Julia
Krahn
Il progetto di Julia Krahn inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento
incontra”. Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso
a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotogra�che dell’artista
tedesca.

    

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione

con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova

edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle

ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso

a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche

dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.
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Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi

dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo

spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i

simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante

quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine,

la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la

guerra con l’arte e la cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il

pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della

mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta

tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. –

afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia

Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”
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Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra,

ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza,

diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre

che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha

avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare

è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha

in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina

fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino

“JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza

quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe

mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui

simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e

drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto

raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una

storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni

donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina,

Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra

indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le

spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una

potente arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora

Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci

cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore

incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci

ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie

collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino

il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona

l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il

mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine

senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,

eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono

rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una

scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.
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Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo

“SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della

rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare

l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune

testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza. La mostra St.

Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea

in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale,

dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e

l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27

maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico

d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in

penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere fra

i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore

è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine

rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più

un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la

cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il QR

code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la

subiscono. – spiega Julia Krahn – Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia.

Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di Leva consigliera

comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in

Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una

madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne

ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto,

dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e chiedendo a ognuna di

loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non

sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui simboli, facendosi portavoce di un

tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste
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delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una storia che ha bisogno di

essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto in

faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua

infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di grano e

il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta

impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi

chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro

fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece

indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono,

unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le

sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza supporti, vetri o cornici, che

ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine

sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una scelta di colori che vuole

sottolineare il legame con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si

svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista

e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio

impegnate nell’accoglienza. La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in

contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31

ottobre 2022.

Biografia

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte. 

Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si trasferisce a Milano dove vive e lavora.

Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento.  Tra le mostre personali e partecipazioni ad

esposizioni presso istituzioni si segnalano: 

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, Pompei |

Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of Contemporary Art, Yerevan, Armenia |

Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills,

Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie

Graz, Graz Museum, Graz, (A) I Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia |

2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It might have been a

pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover, Hannover (D) | Sirens –

Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften,

Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani



contemporary art, Bolzano | Mother Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – Nunc Instantis,

Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria

Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten, Tufanostudio25, Milan. 
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Sguardi d’arte: le rifugiate ucraine
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Sguardi d’arte. Da venerdì a Sorrento
l’esposizione all’aperto dell’artista tedesca
Julia Krahn con opere fotogra�che giganti in
cui sono protagoniste le rifugiate ucraine
presenti sul territorio, invitate a raccontarsi
attraverso immagini e interviste. Le loro storie
vogliono rappresentare un messaggio di pace.
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Julia Krahn davanti al telo raffigurante Lesya all’apertura dell’esposizione (ph

D’Esposito). In basso, in primo piano la donna ucraina ritratta con con la corona di

proiettili
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Le strade nella vita possono essere

tortuose, imboccare percorsi trasversali

e dirigerci dove non ci aspetteremmo ma

quel che abbiamo dentro lo portiamo con

noi ovunque e trova sempre il modo di

germogliare e dare frutto.  

Julia Krahn è nata in Germania e lì

aveva iniziato a seguire gli studi in

medicina poi un richiamo altro, un

interesse più forte e più profondo, deve

averla spinta a vivere d’arte e a

trasferirsi in Italia, a Milano. 

La segregazione pandemica ha

generato cambiamenti nella vita di molti

di noi, in quella di Julia ha significato

aprire uno studio a Sorrento – JK

StUDIO – dove nutrire con il tempo, l’aria e la luce del Mediterraneo idee e progetti.

Ed è a Sorrento, in una sera di estate travestita da primavera, che si

inaugura la mostra in cui idee e progetti hanno preso corpo. «Sentivo il bisogno di

fare qualcosa, non potevo rimanere inerme a guardare» sono le parole con cui Julia

mi introduce ai suoi lavori esposti sul Corso Italia di Sorrento fino al 3 luglio in un

allestimento realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione

Festivà che apre gli appuntamenti della rassegna “Sorrento incontra”. 

Julia è una fotografa da tempo interessata a indagare il tema della sacralità

femminile, lo studio dell’iconografia, l’amore per l’arte figurativa e la passione per i

santini prendono forma attraverso i suoi occhi negli scatti realizzati con il banco

ottico, una fotocamera dotata di funzioni diverse e aggiuntive rispetto agli altri

dispositivi, uno strumento che richiede tempo e spazi di manovra.  

Imboccando il corso principale di Sorrento, da Piazza Tasso verso Piazza

Veniero, lo sguardo viene catturato da teli di grandi dimensioni sospesi tra un

palazzo e l’altro, un fondo blu su cui si imprimono ritratti di donne caratterizzati da

elementi connotativi declinati in un’altra tonalità di blu e in giallo.  

Il primo caldo estivo, quello che sul finire di maggio coglie di sorpresa

mozzando il fiato, è mitigato da un accenno di brezza, quella bella delle città di

costa che soffia la salsedine sulle braccia e alita sulle cose rendendole profonde,

tridimensionali. La brezza stasera agita i teli, culla il blu, dandogli vita. 

La prima cosa che noto è la scelta cromatica, rimanda all’attualità: i colori sono

quelli dell’Ucraina. Il perché me lo spiega Julia, le donne fotografate sono ucraine,

ha ascoltato le loro storie, compreso i moti del loro animo: la paura, la rabbia, lo

sconcerto, la speranza e la voglia di raccontare al mondo quello che sta succedendo.

Frammenti di vita densi, corposi e profondi che hanno creato legami prima

ancora che immagini. Alcune di loro le sono accanto mentre parliamo, tra tutte si

percepisce il fluire di una corrente fatta di empatia, comunanza, sorellanza e

condivisione.  

La potenza dell’immagine è nel pathos che si trasferisce a chi, alzando lo

sguardo verso l’alto, osserva la postura, i volti e le espressioni che il vento fa

vibrare sopra la testa.  

Per tutte Julia ha creato un costume drappeggiando stoffe, per ognuna ha

forgiato dettagli che ne caratterizzano la storia. Nove ritratti per tre generazioni:

Aleksandra, la prima, ha posato l’8 marzo e indossa una corona di mimose simbolo

di resistenza femminile, Juliana che nella vita fa la pasticciera ha con sé delle spighe

di grano e una forma del pane ucraino chiamato “palianytsia”. Una parola scelta per

il suo essere usata come codice di riconoscimento, i russi che tentano di infiltrarsi

vengono smascherati, per loro pronunciarla è difficile.  

Lesya si sveste della corona di proiettili per porgerla allo spettatore, il suo

porgere contiene un interrogativo: cosa ne facciamo di una corona così?  

Marina porta in braccio la figlia di sei mesi, una madonna con bambino, la

rappresentazione di una maternità in balia dell’imponderabile, il suo ritratto è

seguito da quello di Gaika che ha con sé una pala simbolo della volontà e

dell’urgenza di ricostruire quello che la follia umana ha distrutto: città, paesi, vite e

futuro.
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Gaika ripresa dall’autrice in St. Javelin. In basso. Olena

Olena brandisce uno scudo e indossa

una corona realizzati con i ritagli di

giornale che scandiscono la cronaca

di guerra e  -a portata di mano – ha un

telefono cellulare, l’unico canale di

comunicazione con il marito, Olga – una

donna anziana – impersona l’Oranta di

Kiev, madre delle madri con le mani in

posizione di benedizione e un fazzoletto

in vita su cui è ricamata la scritta PACE

in ucraino.  

L’ultimo telo è per Kira, una

bambina, gioca con un palloncino che

simboleggia l’infanzia rubata che vola

via. Lei è l’unica che non guarda dritto

nell’obiettivo perché non pienamente

consapevole di quel che sta accadendo, le altre – tutte – infiggono lo sguardo negli

occhi dello spettatore/trice con compostezza, dignità e fierezza.  

Tra i teli esposti c’è anche un autoritratto, Julia – in trincea dietro sacchi di

sabbia – ha in mano il suo strumento: l’autoscatto. L’aver incluso un autoritratto

annulla ogni distanza tra questa comunità di donne, non c’è separazione tra chi sta

dietro e chi davanti l’obiettivo, la relazione interpersonale acquista la dimensione

spaziale della circolarità. Nessuna prima e nessuna dopo, nessuna avanti e nessuna

indietro. 

Il nome scelto per la mostra “St Javelin” – mi spiega Julia – è la

concettualizzazione del percorso artistico, una santa che porta il nome del missile

che altri paesi hanno inviato al popolo ucraino per resistere. Ma attenzione a non

confondere la santità con la sacralità, la matrice del lavoro artistico è di stampo

laico di quella laicità che riconosce la sacralità della vita in aspetti, momenti e

circostanze in cui l’apparato simbolico assume una valenza fondante che conferisce

significato. 

Il corredo iconografico è raffinato, sottile e presenta una sintesi di

elementi tra culture diverse che si incontrano e dialogano. La resistenza e la

rinascita sono i temi sul tavolo, Krahn queste donne le ha cercate con la volontà di

chi vuol accompagnare e condividere un pezzo di strada facendosi strumento di

racconto e interpretazione attraverso l’elaborazione del simbolismo.  

All’inizio del percorso, sul marciapiede destro, è posizionato un totem con un

QRcode che rimanda ai testi – i racconti delle donne ritratte – e le interviste a cura

di Francesca Massa.  

Alla potenza dell’immagine si accompagna quella della parola. Non deve

esser stato facile trovare i tempi e i modi per raccontare e raccontarsi ma Julia e le

sue compagne di viaggio ci sono riuscite, alcune sono ancora a Sorrento altre sono

tornate in Ucraina, i fili sottili ma resistenti costruiti in mesi di lavoro si tengono
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uniti tra loro in una trama che mostra dei volti e si ferma sulla carta con le parole.

Vederle insieme è vedere la forza della vita, la tenacia, la determinazione e il

coraggio di chi non si arrende. Julia è in partenza per la Grecia dove porterà St

Javelin al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale.  

Altre sponde del Mediterraneo conosceranno le storie di questa comunità di

donne in una millenaria reiterazione che non conosce inizio né fine: il potere del

racconto per immagini e parole che accompagna la nostra civiltà dagli albori. Se

qualcuna/o di voi avesse voglia di sentire le loro voci potrà farlo il 30 giugno a

Sorrento alle 19,00 al Chiostro di San Francesco per un nuovo appuntamento di

Sorrento incontra. 

©Riproduzione riservata 

In copertina, scatto di Francesco D’Esposito durante l’inaugurazione della mostra
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dell’artista

tedesca

LA MOSTRA 

Julia Krahn 

St. Javelin 

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina 

in collaborazione con il Comune di Sorrento e Associazione Festivà 

nell’ambito di Sorrento Incontra  

Sorrento, Corso Italia (da piazza Tasso a piazza Veniero) 

dal 27 maggio al 3 luglio 2022 

L’AUTRICE 

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per

esprimere la sua arte. Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi

completamente all’arte e si trasferisce a Milano dove vive e lavora. Durante il

lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento. Tra le mostre

personali e partecipazioni a esposizioni presso istituzioni si segnalano: 2021

Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli

Scavi di Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018

ICEA – Soundlines of Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble!

Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma |

Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäus Berlin,

Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I

Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia

| 2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione

Stelline, Milano | It might have been a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman,

Mother, Idol, Landesmuseum Hannover, Hannover (D) | Sirens – Improvisation und

Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013

Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola

| 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother Loves

You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – Nunc Instantis, Carlotta

Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) | 2007 The Creation

of Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten,

Tufanostudio25, Milano.

    

Francesca Vitelli

CONDIVIDI   Tweet

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



https://www.ilmondodisuk.com/tag/corso-italia/
https://www.ilmondodisuk.com/tag/julia-krahn/
https://www.ilmondodisuk.com/tag/piazza-tasso/
https://www.ilmondodisuk.com/tag/sorrento/
https://www.ilmondodisuk.com/tag/st-javelin/
https://www.ilmondodisuk.com/tag/ucraina/
https://www.ilmondodisuk.com/the-docks-raise-your-zine-un-festival-sotto-il-segno-delle-immagini-tra-editoria-musica-e-cinema/
https://www.ilmondodisuk.com/mann-giovedi-al-chiaro-di-luna-tra-musica-teatro-e-arte-lingresso-costa-2-euro/
http://www.juliakrahn.com/
https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3322.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ilmondodisuk.com%2Fmostra-a-sorrento-corso-italia-julia-krahn-fotografa-la-forza-della-vita-in-9-ritratti-di-donne-ucraine-resistenza-e-rinascita%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mostra+a+Sorrento%2FCorso+Italia%3A+Julia+Krahn+fotografa+la+forza+della+vita+in+9+ritratti+di+donne+ucraine.+Resistenza+e+rinascita&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmondodisuk.com%2Fmostra-a-sorrento-corso-italia-julia-krahn-fotografa-la-forza-della-vita-in-9-ritratti-di-donne-ucraine-resistenza-e-rinascita%2F&via=il+mondo+di+suk
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ilmondodisuk.com/mostra-a-sorrento-corso-italia-julia-krahn-fotografa-la-forza-della-vita-in-9-ritratti-di-donne-ucraine-resistenza-e-rinascita/&media=https://www.ilmondodisuk.com/wp-content/uploads/2022/06/Francesca-DEsposito-2.jpg&description=Mostra+a+Sorrento%2FCorso+Italia%3A+Julia+Krahn+fotografa+la+forza+della+vita+in+9+ritratti+di+donne+ucraine.+Resistenza+e+rinascita
https://www.ilmondodisuk.com/author/fvitelli68/
https://www.ilmondodisuk.com/author/fvitelli68/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilmondodisuk.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Mostra%20a%20Sorrento%2FCorso%20Italia%3A%20Julia%20Krahn%20fotografa%20la%20forza%20della%20vita%20in%209%20ritratti%20di%20donne%20ucraine.%20Resistenza%20e%20rinascita&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmondodisuk.com%2Fmostra-a-sorrento-corso-italia-julia-krahn-fotografa-la-forza-della-vita-in-9-ritratti-di-donne-ucraine-resistenza-e-rinascita%2F


 



HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO MISSION COOKIES POLICY

E��������� P������� C������ � G���������� N����A�������� L����� – E������� M���� � C������������

‘Saint Javelin’

Julia Krahn

Rémi Brague

La bellezza salverà il mondo? Ma anche
disarmarlo non sarebbe male. A Sorrento
fino al 3 luglio in mostra “St. Javelin” di
Julia Krahn
BY REDAZIONE – POSTED ON 28 MAGGIO 2022

POSTED IN: CULTURA

Ieri, 27 maggio, è stata inaugurata a Sorrento l’installazione “St. Javelin” in
mostra fino al 3 luglio. Osservando le nove gigantografie, che compongono
l’opera dell’artista tedesca Julia Krahn, realizzata in collaborazione con il
Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, mi è venuto spontaneo
pensare che le foto realizzate dalla fotografa tedesca erano di una
“disarmante” bellezza, icone splendide di questo tempo crudele che stiamo
vivendo. Le “disarmanti” eroine, come mi piace chiamarle, giocando con
l’etimo della parola, nella speranza che la loro di bellezza possa contribuire a

dis-armarlo, “tor via le armi” chioserebbe Torquato Tasso, questo mondo in attesa che la bellezza lo salvi, per
tornar alla pace e al rispetto tra i popoli. Un augurio di pace per tutti dunque questa mostra outdoor che
inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra”. Esposizione allestita all’aperto lungo il
Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero con i palazzi antichi della rinomata strada dello struscio
sorrentino a fare da cornice ai ritratti di alcune delle rifugiate ucraine in penisola sorrentina, donne che sono
state invitate a raccontarsi grazie alle interviste curate da Francesca Massa che possono essere visionate
grazie ai nove QR code che accompagnano le opere. Le tele di Julia Krahn garriscono come bandiere al vento
fra i balconi e i lampioni, mentre le donne protagoniste della performance daranno voce ai loro ritratti attraverso
i racconti delle proprie esperienze in guerra. “Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o
di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono”, ha

sottolineato Julia Krahn in sede di presentazione, aggiungendo che
“indifferentemente da pensiero, posizione o status, le donne sono fuggite
per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla
propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in
studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti
fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la
guerra”. Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in
guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della
resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il
paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della

vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende
usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo
strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica. A Sorrento un’installazione nel
segno della pace, omaggio a tutti coloro che la guerra la stanno subendo e avrebbero voluto e desiderato con
tutte le

proprie forze che questa pazzia avesse avuto mai inizio. “St. Javelin” va
disarmata, nel senso che come ogni icona di donna – madre merita l’abbraccio di
un bambino non di accogliere nel grembo un’arma. Come scrive il filosofo Rémi
Brague, in questi tempi bui abbiamo fatto della “morte il nostro ultimo dio
nascosto”. Una constatazione quella del filosofo francese terribile, rivelatrice di
un tempo profondamente disumano che ci illudevamo, a torto, fosse finito con la
sconfitta del nazifascismo alla fine della Seconda guerra mondiale. 
A cura di Luigi De Rosa

Link utili:https://www.juliakrahn.com/
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Ritratti di donne ucraine rifugiate: le Bandiere
della Pace di Julia Krahn

SORRENTO (Na) – St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in

collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che apre la
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nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle

ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a

piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotogra몭che

dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

La mostra presenta un corpus di 9 immagini

stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che

sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del

centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato

ad attraversare il corso principale per incontrare gli

sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine

rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane

portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e

dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto

dell’artista che rappresenta il suo modo di

combattere la guerra con l’arte e la cultura.

Ad a몭ancare le fotogra몭e ci saranno i testi e le interviste, che il pubblico potrà

leggere scansionando il QR – code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le

donne ucraine danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta

tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indi몭erentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in

tutte le lingue del mondo. – a몭erma Rossella Di

Leva consigliera comunale a Sorrento –

L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido

di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una



Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una

Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin”

mandato in Ucraina in sostegno della resistenza,

diventata il simbolo di una Madonna protettrice.

Proprio il paradosso di una madre che tiene in

mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il

motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica “arma” che

l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel

progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere la guerra, il

pulsante della macchina fotogra몭ca.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, accogliendole nel suo studio

sorrentino “JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di

resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non

sceglierebbe mai la guerra per i propri 몭gli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile,

sull’iconogra몭a classica e sui simboli, facendosi

portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra

bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la

realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere,

indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una

storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha

vissuta.

Le opere, esposte 몭no al 3 luglio 2022, racchiudono tre

generazioni: ogni donna guarda con determinazione

dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge

lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una

corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di

grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente

arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya

toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa

farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il

futuro fragile; Gaia invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse

comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate

dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono,

unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di

Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.



dav

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la

potenza di un’immagine senza supporti, vetri o

cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi

a몭reschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e

l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in

blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che

mantengono), una scelta di colori che vuole

sottolineare il legame con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore

19.00, dal titolo “SORRENTO Incontra St.Javelin e

Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna

Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a

Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine

rifugiate protagoniste delle fotogra몭e, insieme ad alcune testimonianze delle

persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in

contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos

Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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Il progetto ‘St. Javelin’, foto giganti di
rifugiate ucraine a Sorrento

 

Dalla Germania a Sorrento, la fotografa Julia Krahn ha realizzato, in collaborazione
con il comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, una mostra sulle donne ucraine
dal titolo ‘St. Javelin’. Si inaugurerà domani, venerdì 27 maggio, alle ore 19 in piazza
Tasso e fa parte della rassegna di eventi “Sorrento incontra”. Questa di Jiulia Krahn
è una speciale esposizione allestita all’aperto dal Corso Italia, a piazza Tasso �no a
piazza Veniero. Un palcoscenico d’eccezione con fotogra�e giganti dove le
protagoniste sono le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi
attraverso immagini e interviste. Il progetto, visibile �no al 3 luglio, presenta un
corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che
sventolano libere fra i balconi e i lampioni, con l’obiettivo di creare un’esperienza di
impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad
attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto
donne ucraine rappresentate come icone laiche, ‘sante quotidiane’ portatrici di un
messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto
dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la
cultura.

Scopri le ultime notizie in tempo reale. News e aggiornamenti su politica, cronaca,
lavoro, economia, attualità e molto altro su www.supersud.it
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La

rassegna

di eventi

“Sorrento

Incontra”

inaugura la

nuova

edizione

con il

progetto

St.

Javelin, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione

Festivà, in piazzaTasso, Sorrento, venerdì 27 maggio 2022, alle ore 19.00.

Per l’evento ci sarà un’esposizione, allestita all’aperto lungo il Corso Italia (da

piazza Tasso a piazza Veniero),  delle opere fotografiche dell’artista tedesca, Julia

Krahn, le cui protagoniste sono le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a

raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni,

bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni. Lo spettatore è invitato ad

attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli e le storie di otto

donne ucraine.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna

guarda dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove,

distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose,

simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico

ucraino “palianytsia”. Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore,

sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei

mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una

pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena indossa le notizie

collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene

vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana,

impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione

verso il mondo.
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Indietro Avanti

Il titolo della mostra, “St. Javelin”, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al

missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il

simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in

mano un’arma è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. 

L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un

autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per

combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn sprona le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino

“JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza

quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere.

Spiega Julia Krahn: «Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per

esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono.

Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.»

- il 30 giugno 2022 alle ore 19.00, ci sarà un appuntamento dal titolo Sorrento

Incontra St.Javelin e Julia Krahn e si svolgerà nell’ambito della rassegna

“Sorrento Incontra” nel Chiostro di San Francesco (Sorrento), per incontrare

l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune

testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

Author: Ilaria Saitta
Laureata in Lingue e culture moderne per la
comunicazione e cooperazione internazionale,
si occupa di organizzazione eventi e scrive di
cinema, teatro e musica.
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Le foto giganti delle rifugiate ucraine lungo
la città: la spettacolare mostra
L'esposizione dell'artista Julia Krahn a Sorrento a partire dal 27 maggio

t. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con
il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione

della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in
piazza Tasso a Sorrento. Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il corso
Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere
fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in
penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di nove immagini stampate su teli di grandi
dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando
un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo
spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i
simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante
quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la

LA MOSTRA / SORRENTO
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nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra
con l’arte e la cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico
potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui
le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in
guerra. “Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la
sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn -
Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro
bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone
reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la
sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma
importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. –
 afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia
Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.” Il titolo della mostra, St.
Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in
Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice.
Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della
vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica
“arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto
nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere la guerra, il
pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino
“JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza
quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai
la guerra per i propri figli. L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile,
sull'iconografia classica e sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale,
creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà.
Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per
farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna
guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge
lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una



corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di grano e
il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di
riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la
corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa
farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il
futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse
comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate
dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono,
unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di
Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza
supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,
eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono
rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una
scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO
Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento
Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne
ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle
persone del territorio impegnate nell’accoglienza. La mostra St. Javelin, subito dopo
l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in Grecia, al festival
internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre
2022.
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t. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la

nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere

fotografiche dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i

simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine,

la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura. Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di

Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso

i racconti delle proprie esperienze in guerra.

Le dichiarazioni

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di

Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata

il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato

Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in

mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica. Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio

sorrentino “JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non

sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra

bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di

una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira,

volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le

spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora

Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore

incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le

notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna

anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,

eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una

scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.
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A Sorrento la mostra St. Javelin. Ritratti di donne
ucraine rifugiate in penisola sorrentina
Le opere, esposte �no al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione
dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua
infanzia

24da  IGV News  - 24 maggio 2022 

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione

con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova

edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle

ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso

a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche

dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

 

 

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi

dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo
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spettatore è invitato ad attraversare il

corso principale per incontrare gli

sguardi, i simboli, le storie di otto

donne ucraine rappresentate come

icone laiche, Sante quotidiane portatrici

di un messaggio di pace, orgoglio e

dignità, più un’immagine, la nona, un

autoscatto dell’artista che rappresenta il

suo modo di combattere la guerra con

l’arte e la cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e

interviste, a cura di Francesca

Massa, che il pubblico potrà leggere

scansionando il QR code esposto lungo

il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti

delle proprie esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta

tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra”.

 

 

“L’arte è universale, per cui

un’immagine parla in tutte le lingue del

mondo. – afferma Rossella Di

Leva consigliera comunale a Sorrento –

L’installazione di Julia Krahn vuole

essere un grido di dolore ed un inno

alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è

il nome di una Santa nata in guerra,

ispirata al missile “Javelin” mandato in

Ucraina in sostegno della resistenza,

diventata il simbolo di una Madonna

protettrice. Proprio il paradosso di una

madre che tiene in mano un’arma, la

morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne

ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di

inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per

combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino

“JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza

quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe

mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui

simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e

drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto

raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una

storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni

donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la

bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua

infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza

femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”.

Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta

impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo

spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua





bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla

ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la

rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in

forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con

suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle

madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo

spettatore con tutta la potenza di

un’immagine senza supporti, vetri o

cornici, che ricorda gli elementi pittorici

dei grandi affreschi, eliminando ogni

distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le

donne ucraine sono rappresentate in

blu (dipinto addosso) e in giallo (nei

simboli che mantengono), una scelta di

colori che vuole sottolineare il legame

con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30

giugno alle ore 19.00, dal titolo

“SORRENTO Incontra St.Javelin e

Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro

di San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate

protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle persone del

territorio impegnate nell’accoglienza. La mostra St. Javelin, subito dopo

l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in Grecia, al

festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno

al 31 ottobre 2022.

 

 

 

Biografia

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per

esprimere la sua arte.

Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si

trasferisce a Milano dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa

Lucia, nel centro di Sorrento.

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si

segnalano:

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico

degli Scavi di

Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA –

Soundlines of

Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten

Berlin (D) | 2017

Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano

| Figura,

Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie

Graz, Graz Museum,

Graz, (A) I Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di

Macedonia |

2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione

Stelline, Milano | It
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Tempo di lettura: 5 minuti

Sorrento (Na) – St. Javelin è il titolo del progetto

di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il

Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che

apre la nuova edizione della rassegna di eventi

“Sorrento incontra” domani venerdì 27 maggio

alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo

il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero,

palcoscenico d’eccezione delle giganti opere

fotografiche dell’artista tedesca in cui sono

protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso

immagini e interviste.

La mostra presenta un corpus di 9

immagini stampate su teli di grandi

dimensioni, bandiere che sventolano

libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel

cuore del centro storico di Sorrento. Lo

spettatore è invitato ad attraversare il

corso principale per incontrare gli

sguardi, i simboli, le storie di otto donne

ucraine rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un

messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto

dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la

cultura.

Ad affiancare le fotografie ci saranno i testi e le interviste, che il pubblico potrà

leggere scansionando il QR – code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le
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donne ucraine danno voce ai loro volti

attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue

impossibili ragioni per esistere o di chi la

sta tenendo accesa, ma delle persone che

la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indifferentemente da pensiero, posizione

o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è

un’arma importantissima per combattere la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in

tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di

Leva consigliera comunale a Sorrento –

L’installazione di Julia Krahn vuole essere un

grido di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una

Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin”

mandato in Ucraina in sostegno della resistenza,

diventata il simbolo di una Madonna protettrice.

Proprio il paradosso di una madre che tiene in

mano un’arma, la morte invece della vita, è stato

il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne

ucraine. L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di

inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per

combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso,

accogliendole nel suo studio sorrentino “JK

Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere

le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per

costruire e mai per distruggere. Una madre non

sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità

femminile, sull’iconografia classica e sui simboli,

facendosi portavoce di un tema attuale, creando

una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza

mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste

delle foto raccontano storie vere, indossano con

dignità il dolore per farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata

da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna

guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira,

volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa

una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di

grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma

di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la

corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne;

Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro

fragile; Gaia invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la

morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della

guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica

connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev,

madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.
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I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la

potenza di un’immagine senza supporti, vetri o cornici,

che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,

eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le

donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto

addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una

scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la

propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00,

dal titolo “SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia

Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento

Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per

incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme

ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in

contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos

Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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in giro

Le bandiere della pace di Julia Krhan, a Sorrento la mostra
JAVELIN
Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

    

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in
collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che
inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra”
venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza

Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca in cui

sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso

immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che

sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del

centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli

sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane

24 Maggio 2022
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portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista

che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.

Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere

scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti

attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle

persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn – Indifferentemente da pensiero, posizione o status,

sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda

esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua.

L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere

la guerra.”

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di Leva

consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un

inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile

“Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna

protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è

stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende

usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo

strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e

chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e

mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconografia classica e sui simboli, facendosi

portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di

vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi

testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con

determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal

gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile;

Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente

arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di

proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua

bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala,

che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate

dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione

con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue

mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza supporti, vetri o

cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e

l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che

mantengono), una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO Incontra

St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San

Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie,

insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in

Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31

ottobre 2022.

Biografia

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte. Nel

2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si trasferisce a Milano dove vive e

lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento.

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano:

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di Pompei,

Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of Contemporary Art,

Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle

Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäus Berlin,

Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I Observation without

an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015 Rabenmütter, Lentos

Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It might have been a pigeon, Museo

Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover, Hannover (D) | Sirens –

Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013

Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola | 2012 Lilies and

Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011

Angelus Militans – Nunc Instantis, Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin

(D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten,

Tufanostudio25, Milan

www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn_

Julia Krahn

St. Javelin

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina



http://www.juliakrahn.com/
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lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore
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del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad
attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i
simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone
laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace,
orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto
dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra
con l’arte e la cultura.
 
Ad affiancare le fotografie ci saranno i testi e le interviste, che il
pubblico potrà leggere scansionando il QR - code esposto lungo il
percorso della mostra, in cui le donne ucraine danno voce ai loro
volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.
 
“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere
o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono.
– spiega Julia Krahn - Indifferentemente da pensiero, posizione o
status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato
indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono persone
reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia
di condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi
e pensieri diversi, è un’arma importantissima per combattere la
guerra.”
 
“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue
del mondo. – afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a
Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di
dolore ed un inno alla Pace.”
 
Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in
guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno
della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice.
Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la
morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia
Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende
usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel
progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per
combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.
 
Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, accogliendole
nel suo studio sorrentino “JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro
di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per
costruire e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai
la guerra per i propri figli.
 
L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile,
sull'iconografia classica e sui simboli, facendosi portavoce di un
tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità,
senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste delle foto
raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi
testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi
l’ha vissuta.
 
Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre
generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto in
faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo
altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa
una corona di mimose, simbolo di resistenza
femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino
“palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di
riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E
ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo
spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in
braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il
futuro fragile; Gaia invita alla ricostruzione con una pala, che ci
ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece
indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di
corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica
connessione con suo marito; Olga, una donna anziana,
impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue
mani in benedizione verso il mondo.
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31.05 15:58 - MUSICA - Esce "I feel love",
l'omaggio di Deborah Johnson a Donna
Summer

31.05 07:30 - SPETTACOLI - Al teatro
Bolivar di Napoli "Stasera mi butto" di
Giancarlo Fares

31.05 07:15 - MUSICA - A Forcella attesa
per il concerto all'aperto di Tony Esposito

31.05 07:00 - MUSICA - Online "Vanessa
De Rio", il nuovo singolo dal ritmo latino
di Nick Simon

31.05 05:00 - THE SPACE CINEMA - "Versus
- Comici dal vivo", un'esuberante comedy
challenge dove sarà il pubblico in sala a

31.05 04:00 - UCI CINEMA - Dal 9 giugno
arriva "Jujutsu Jaisen 0"

31.05 02:00 - MUSICA - A Villa Pignatelli
arriva il pianista canadese Cheslav Singh
per il 'Maggio della Musica'

30.05 23:00 - MUSICA - Da venerdì 3
giugno in radio "Newton", il nuovo
singolo di Ghido

30.05 20:30 - A POMPEI - Al Via La Terza
Edizione Della Residenza Artistica
Sharing Art

30.05 19:21 - NOVITA' - Nel Pride month
arriva "PRIDE" su discovery+, disponibile
a partire da giugno

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di
un’immagine senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli
elementi pittorici dei grandi affreschi, eliminando ogni distanza
tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate
in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono),
una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria
bandiera.
 
Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal
titolo “SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà
nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San
Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine
rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune
testimonianze delle persone del territorio impegnate
nell’accoglienza.
 
La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento,
sarà esposta in contemporanea in Grecia, al festival
internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale,
dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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1 MILAN 86 26 8 4
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3 NAPOLI 79 24 7 7
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5 LAZIO 64 18 10 10
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14 EMPOLI 41 10 11 17

15 SAMPDORIA 36 10 6 22

16 SPEZIA 36 10 6 22
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19 GENOA 28 4 16 18

20 VENEZIA 27 6 9 23
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CU LTU R A PAR TEN OPEA

Sorrento, gigantogra�e con i volti di nove donne ucraine
 By admin 28/05/2022  0  13  Share

Una donna con in braccio suo figlio appena nato, unʼaltra su una barricata dietro i sacchi messi a protezione sul fronte di guerra e una bambina con il suo
palloncino.  

Sono tre dei volt i femminili che turist i e cit tadini, da ieri sera, vedono ritratt i in gigantografie installate nel centro di Sorrento a test imonianza di tutte le
donne costrette a lasciare la loro terra per fuggire dalla fame e dagli orrori della guerra in Ucraina. 

Lʼoriginale scelta delle installazioni di grossi teli che campeggiano tra i palazzi fa parte della mostra fotografica dal t itolo “St . Javelin” dellʼart ista tedesca
Julia Krahn, allest ita lungo il corso principale della cit tà a�ollata di turist i da Pasqua. Protagoniste donne ucraine accolte in penisola sorrent ina in quest i
ult imi mesi. Lʼinaugurazione della mostra, avvenuta nella serata di ieri a piazza Torquato Tasso, apre lʼedizione 2022 di “Sorrento Incontra”, il contenitore di
eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed ist ituzioni culturali. 
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Il progetto di Julia Krahn, che inaugura il cartellone, e che si concluderà il 3 luglio prossimo, presenta un corpus di nove immagini stampate su teli di grandi
dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando unʼesperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Ad
a�iancare i rit ratt i, test i e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra,
in cui le donne danno voce ai loro volt i attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra. Appuntamento speciale, il 30 giugno alle ore 19, al chiostro di
San Francesco, dal t itolo “Sorrento Incontra St .Javelin e Julia Krahn”, per ascoltare lʼart ista e le donne protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune
test imonianze delle persone del territorio impegnate nellʼaccoglienza.

La rassegna, che prevede incontri letterari durante tutta lʼestate si concluderà a settembre, e vedrà tra i protagonist i Renzo Arbore, Marisa Laurito, Maurizio
De Giovanni, Oscar Farinett i, Enrico Vanzina. Ult ima data, il 30 settembre, alle ore 20.30, al parco Ibsen, con il concerto a cura della Sorrento Modern Orchestra,
diretta da Domenico Guastafierro. In scaletta, brani immortali, dal classico al jazz.

Fonte: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/05/28/news/sorrento_gigantografie_con_i_volt i_di_nove_donne_ucraine-351549949/?rss
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JULIA KRAHN E LE SUE BAMDIERE DELLA PACE

LE BANDIERE DELLA PACE DI JULIA KRAHN

a Sorrento la mostra

1. JAVELIN

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

Opening: venerdì 27 maggio 2022 – ore 19.00

Piazza Tasso – Sorrento

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in
collaborazione con il Comune di Sorrento e l’Associazione
Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi
“Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle ore 19.00 in piazza
Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia,
da piazza Tasso a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle
giganti opere fotogra�che dell’artista tedesca in cui sono
protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate
a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di
grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e
i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore
del centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per
incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche,
Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un
autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.

Ad a�ancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere
scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro
volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere
o di chi la sta tenendo accesa, ma delle persone che la
subiscono. – spiega Julia Krahn – Indi�erentemente da pensiero,
posizione o status, sono fuggite per salvare i loro bambini e
hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda
esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in
studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte ha da sempre
creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma
importantissima per combattere la guerra.”

23 Maggio 2022 / in MOSTRE, NEWS / da Alberto Alovisi
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“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue
del mondo. – a�erma Rossella Di Leva consigliera comunale a
Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di
dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in
guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato in Ucraina in
sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna
protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano
un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha
avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che
l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un
autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo
strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina

fotogra�ca.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e
chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire
e mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri �gli.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconogra�a classica e sui simboli, facendosi
portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di
vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per
farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte �no al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con
determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta
dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza
femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è
anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya
toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina
porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla
ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece
indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene
vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di
Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di
un’immagine senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli
elementi pittorici dei grandi a�reschi, eliminando ogni distanza
tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate
in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono),
una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la
propria bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo
“SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà
nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San
Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine
rifugiate protagoniste delle fotogra�e, insieme ad alcune
testimonianze delle persone del territorio impegnate
nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in
Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre
2022.

Biogra�a

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte.
Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si trasferisce a Milano
dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento.

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano:

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di
Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of
Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017
Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung
St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I
Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015
Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It might
have been a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover,
Hannover (D) | Sirens – Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK,
Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola
| 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother Loves You, Voice
Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – Nunc Instantis, Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja,
Ich Will! Zirkum�ex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von
Gänsen und Elefanten, Tufanostudio25, Milan

www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn_

Julia Krahn

St. Javelin

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

in collaborazione con il Comune di Sorrento e Associazione Festivà

nell’ambito di Sorrento Incontra

Maggio 2022
Aprile 2022
Marzo 2022
Febbraio 2022
Gennaio 2022
Dicembre 2021
Novembre 2021
Ottobre 2021
Settembre 2021
Agosto 2021
Luglio 2021
Gennaio 2012
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martedì, Maggio 31, 2022

LE BANDIERE DELLA PACE DI JULIA KRAHN a Sorrento la mostra JAVELIN
  23 Maggio 2022

 

 

 

LE BANDIERE DELLA PACE DI JULIA KRAHN

a Sorrento la mostra

1. JAVELIN

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

 

Opening: venerdì 27 maggio 2022 – ore 19.00

Piazza Tasso – Sorrento

 

 

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di Sorrento e
l’Associazione Festivà, che inaugura la nuova edizione della rassegna di eventi “Sorrento incontra” venerdì
27 maggio alle ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero,
palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotogra�che dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le
rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

 

Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che
sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del
centro storico di Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli
sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane
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portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più
un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il
suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura.

Ad a�ancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa,
che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo
il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti
attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle
sue impossibili ragioni per
esistere o di chi la sta tenendo
accesa, ma delle persone che la
subiscono. – spiega Julia Krahn
– Indi�erentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite
per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti.
Oltre alla propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua
storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la sua. L’arte
ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma
importantissima per combattere la guerra.”

 

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – a�erma Rossella Di Leva
consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno
alla Pace.”

 

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile “Javelin” mandato
in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il
paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha
avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende usare è l’empatia, da qui la
scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo strumento per combattere
la guerra, il pulsante della macchina fotogra�ca.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e chiedendo
a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per
distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri �gli.

 

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconogra�a
classica e sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale,
creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere
di vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere,
indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di una storia che
ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

 

Le opere, esposte �no al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni:
ogni donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore,
solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia; Aleksandra indossa
una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico
ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta
impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti
noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il
futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la
rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo,
mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona
l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.

 

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza supporti, vetri o
cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi a�reschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e
l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che
mantengono), una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.

 

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo
“SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito
della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a
Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate
protagoniste delle fotogra�e, insieme ad alcune testimonianze delle
persone del territorio impegnate nell’accoglienza.

La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà
esposta in contemporanea in Grecia, al festival internazionale di
arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre
2022.
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Biogra�a

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte. Nel
2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all’arte e si trasferisce a Milano dove vive e
lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento.

 

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano:

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di Pompei,
Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of Contemporary Art,
Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio, Palazzo delle
Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad
Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I Observation without an
observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum,
Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It might have been a pigeon, Museo Diocesano,
Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover, Hannover (D) | Sirens – Improvisation und
Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung
St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani
contemporary art, Bolzano | Mother Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – Nunc
Instantis, Carlotta Testori Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkum�ex, Berlin (D) | 2007 The Creation of
Memory, Galleria Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten, Tufanostudio25, Milan

 

www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn_

 

Julia Krahn

St. Javelin

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

in collaborazione con il Comune di Sorrento e Associazione Festivà

nell’ambito di Sorrento Incontra

 

Opening venerdì 27 maggio 2022 – ore 19.00

Sorrento, Corso Italia (da piazza Tasso a piazza Veniero)

dal 27 maggio al 3 luglio 2022

Napoli, 23 maggio 2022
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St. Javelin è il titolo
del progetto di Julia
Krahn, realizzato in
collaborazione con il
Comune di Sorrento e
l'Associazione Festivà,
che inaugura la nuova
edizione della
rassegna di eventi
"Sorrento incontra"
venerdì 27 maggio
alle ore 19.00 in
piazza Tasso a
Sorrento.

  
Una speciale
esposizione allestita
all'aperto lungo il
Corso Italia, da piazza
Tasso a piazza
Veniero, palcoscenico
d'eccezione delle
giganti opere
fotografiche
dell'artista tedesca in

cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a
raccontarsi attraverso immagini e interviste.
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Il progetto presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi
dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni,
creando un'esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di
Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per
incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine
rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un
messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un'immagine, la nona, un
autoscatto dell'artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra
con l'arte e la cultura.
 
Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il
pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso
della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti
delle proprie esperienze in guerra.
 
 
 
"Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la
sta tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. - spiega Julia Krahn
- Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per
salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla
propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in
studio chi ha voglia di condividere la sua. L'arte ha da sempre creato ponti
fra mondi e pensieri diversi, è un'arma importantissima per combattere la
guerra."
 
 
 
"L'arte è universale, per cui un'immagine parla in tutte le lingue del
mondo. - afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento -
L'installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla
Pace."
 
 
 
Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra,
ispirata al missile "Javelin" mandato in Ucraina in sostegno della
resistenza, diventata il simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il
paradosso di una madre che tiene in mano un'arma, la morte invece della
vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.
L'unica "arma" che l'artista intende usare è l'empatia, da qui la scelta di
inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha in mano il suo
strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.
 
Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio
sorrentino "JK Studio" e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie
armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere.
Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri figli.
 
 
 
L'artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull'iconografia
classica e sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una
sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà.
Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il
dolore per farsi testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata
da chi l'ha vissuta.
 
 
 
Le opere, esposte fino al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni
donna guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la
bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua
infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza
femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino
"palianytsia". Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento,
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perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di
proiettili e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne;
Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi, l'amore incondizionato,
il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci ricorda
le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie
collezionate dall'inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si
tiene vicino il telefono, unica connessione con suo marito; Olga, una donna
anziana, impersona l'Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue
mani in benedizione verso il mondo.
 
 
 
I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di
un'immagine senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi
pittorici dei grandi affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e
l'ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e
in giallo (nei simboli che mantengono), una scelta di colori che vuole
sottolineare il legame con la propria bandiera.
 
 
 
Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo "SORRENTO
Incontra St.Javelin e Julia Krahn", si svolgerà nell'ambito della rassegna
Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare
l'artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotografie, insieme
ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate
nell'accoglienza.
 
La mostra St. Javelin, subito dopo l'inaugurazione a Sorrento, sarà esposta
in contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte
contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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di Lucio esposito - 26 Maggio 2022 - 10:46

Costiera Amal�tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

COPERTINA

LE BANDIERE DELLA PACE DI JULIA KRAHN a
Sorrento la mostra ST. JAVELIN

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina.Opening: venerdì 27

maggio 2022 – ore 19.00  Piazza Tasso – Sorrento. 

St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con

il Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che apre la nuova edizione

della rassegna di eventi “Sorrento incontra” domani venerdì 27 maggio alle ore

19.00 in piazza Tasso a Sorrento.

Ascolta questo articolo ora...
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Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso

a piazza Veniero, palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotogra�che

dell’artista tedesca in cui sono protagoniste le rifugiate ucraine in penisola

sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e interviste.

La mostra presenta un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi

dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando

un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Lo

spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi,

i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante

quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più

un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di

combattere la guerra con l’arte e la cultura.
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Ad af�ancare le fotogra�e ci saranno i testi e le interviste, che il pubblico potrà

leggere scansionando il QR – code esposto lungo il percorso della mostra, in cui

le donne ucraine danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie

esperienze in guerra.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta

tenendo accesa, ma delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn –

Indifferentemente da pensiero, posizione o status, sono fuggite per salvare i loro

bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda esistono

persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi,

è un’arma importantissima per combattere la guerra.”
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“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. –

afferma Rossella Di Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di

Julia Krahn vuole essere un grido di dolore ed un inno alla Pace.”

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al

missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il

simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene

in mano un’arma, la morte invece della vita, è stato il motore che ha avvicinato

Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista intende usare è

l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha

in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina

fotogra�ca.

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, accogliendole nel suo studio

sorrentino “JK Studio” e chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi

di resistenza quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una madre non

sceglierebbe mai la guerra per i propri �gli.
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L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile, sull’iconogra�a classica e

sui simboli, facendosi portavoce di un tema attuale, creando una sinergia tra

bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà. Le protagoniste

delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi

testimoni di una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta.

Le opere, esposte �no al 3 luglio 2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna

guarda con determinazione dritto in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira,

volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua

infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza

femminile; Juliana porta le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”.

Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento, perché risulta

impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e la porge

allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua

bambina di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaia invita alla

ricostruzione con una pala, che ci ricorda le fosse comuni, la morte e la

rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della guerra in

forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con

suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle

madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo.
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I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine

senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi

affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine

sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che

mantengono), una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria

bandiera.

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO

Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della

rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per

incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle fotogra�e,

insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate

nell’accoglienza.
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La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in

contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte

contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 ottobre 2022.
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Home / Attualità / Sorrento / Le foto di Julia Krahn alle donne ucraine rifugiate in costiera danno vita ad una installazione
sul corso Italia di Sorrento

Le foto di Julia Krahn alle donne ucraine rifugiate in
costiera danno vita ad una installazione sul corso
Italia di Sorrento
Pubblicato il 23 maggio 2022 by Max in Sorrento

Si intitola “St. Javelin” ed è l’ultimo progetto di Julia Krahn. L’artista ha aperto il suo studio di
Sorrento alle rifugiate ucraine, invitandole a raccontarsi attraverso immagini e interviste. Le
fotogra�e sono state poi stampate su teli giganti destinati a dare vita ad una installazione artistica
collegando i balconi del corso Italia di Sorrento e creando un’esperienza di impatto e unione nel
cuore del centro storico. Turisti e passanti, alzando gli occhi al cielo mentre passeggiano lungo la
strada dello shopping da piazza Tasso a piazza Veniero, potranno ammirare le otto (più una) foto
disarmanti e ri�ettere sull’ingiustizia delle guerre.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione con l’associazione
culturale Festivà e prende forma attraverso il supporto di
Sorrento Incontra, rassegna organizzata dal Comune della
Costiera. Julia Krahn si fa portavoce di un tema attuale, creando
una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di
vista la realtà. Le protagoniste delle foto raccontano storie vere,
indossando con dignità il dolore per farsi testimoni di una
storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta in
prima persona.

L’artista indaga da sempre sulla sacralità femminile,
sull’iconogra�a classica e sui simboli. Nelle foto che dal 27
maggio arriveranno sul corso Italia di Sorrento, ma anche nella
loro quotidianità, le donne ucraine portano sempre con sé il blu
(dipinto addosso) ed il giallo (nei simboli che mantengono), una
scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.

A contrasto del �usso di informazione mediatica, spesso impersonale, l’artista ha voluto a�ancare
ad ogni ritratto un testo – curato da Francesca Massa – dando voce ad ogni singolo volto attraverso
le proprie esperienze in guerra, partendo da alcune semplici domande.

Il lavoro racchiude tre generazioni, ogni donna guarda con determinazione dritto verso l’obiettivo,
solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia. Alexandra
indossa una corona di mimose, simbolo di resilienza femminile. Juliana porta le spighe di grano ed
il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di riconoscimento,
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perché risulta impronunciabile dai russi. Lesya toglie la corona di proiettili e la porge a chi ammira
la foto, che dovrà poi decidere cosa farne. Marina porta in braccio la sua bambina di sei mesi,
l’amore incondizionato, il futuro fragile. Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ricorda le
fosse comuni, la morte e la rinascita. Elena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio della
guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo
marito. Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue
mani in benedizione verso il mondo.

St. Javelin, il titolo scelto per l’installazione di Sorrento, è il
nome di una santa nata in guerra, ispirata al missile «Javelin»
mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il
simbolo di una Madonna protettrice. Proprio il paradosso di
una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della
vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne
ucraine.

L’unica arma che intende usare è l’empatia, da qui la scelta di
inserire un autoscatto nel progetto. L’artista ha in mano la sua
arma, il pulsante della macchina fotogra�ca e invita le rifugiate
a fare lo stesso, descrivendo le proprie armi di resistenza
quotidiana, fatte per costruire e mai per distruggere. Una
madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri �gli.

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma
delle persone che la subiscono – spiega Krahn -. Indi�erentemente da pensiero, posizione o status,
sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda
esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la
sua”.

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – a�erma Rossella Di
Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore
ed un inno alla pace”.

Julia Krahn nasce a Jülich nel 1978 e cresce ad Aquisgrana in Germania. Per dedicarsi
completamente all’arte lascia gli studi di medicina e si trasferisce a Milano. Durante il lockdown
apre a Sorrento il JK Studio. La sua ricerca interroga la permeabilità dello sguardo tra identità
dell’artista e dello spettatore. Ride�nisce gli oggetti quotidiani ed i simboli del passato con
fotogra�e che presentano una �uidità ambigua: più che raccontare lo scorrere del tempo o
costruire una storia cristallizzano, trasformano da stato liquido a solido, i frammenti di una realtà
privata e segreta.

Il suo lavoro ri�ette sui valori perduti o sbilanciati della società, della famiglia e della religione, �no
a portare l’obiettivo su immagini che riconducono alle icone cristiane. Nell’opera della Krahn
altrettanta forza che all’immagine viene data al formato dei lavori che si sviluppano su scale e
supporti di�erenti creando un gioco che di volta in volta porta l’osservatore ad una nuova
percezione dell’immagine.

I suoi giganti wallpaper sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza
supporti, vetri o cornici, immagini che dominano �sicamente, immagini che prendono acquisiti
pittorici e che, come grandi a�reschi, tolgono ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. In uno stesso
contesto lo sguardo viene poi chiamato e portato su piccoli pezzi unici: sia la volta dei cammei in
cornici di metallo che stabiliscono un dialogo one to one, intimo, col fruitore, richiamandolo alla
preziosità dell’oggetto e della sua percezione.

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano: 
2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di
Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diöze- sanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA – Soundlines of
Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017
Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura,
Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum,
Graz, (A) I Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia |
2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It
might have been a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum
Hannover, Hannover (D) | Sirens – Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust
Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief,
Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother
Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans – Nunc Instantis, Carlotta Testori
Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkum�ex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria
Magrorocca, Milan | 2003 Von
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Sorrento. St. Javelin, Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina

Opening: venerdì 27 maggio 2022 – ore 19:00
Piazza Tasso – Sorrento
 
Sorrento - St. Javelin è il titolo del progetto di
Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il
Comune di Sorrento e l’Associazione Festivà, che
inaugura la nuova edizione della rassegna di
eventi “Sorrento incontra” venerdì 27 maggio alle
ore 19.00 in piazza Tasso a Sorrento. Una
speciale esposizione allestita all’aperto lungo il
Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero,
palcoscenico d’eccezione delle giganti opere
fotografiche dell’artista tedesca in cui sono
protagoniste le rifugiate ucraine in penisola
sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso
immagini e interviste. Il progetto presenta un
corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi
dimensioni, bandiere che sventolano libere fra i
balconi e i lampioni, creando un’esperienza di
impatto e unione nel cuore del centro storico di
Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il

corso principale per incontrare gli sguardi, i simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate
come icone laiche, Sante quotidiane portatrici di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più
un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che rappresenta il suo modo di combattere la guerra
con l’arte e la cultura. Ad affiancare i ritratti testi e interviste, a cura di Francesca Massa, che il
pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le
donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra. “Non parlo
della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma delle
persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn - Indifferentemente da pensiero, posizione o status,
sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla propaganda
esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di condividere la
sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma importantissima per
combattere la guerra.”

  “L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di
Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore
ed un inno alla Pace.” Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata
al missile “Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una
Madonna protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece
della vita, è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine. L’unica “arma” che
l’artista intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei
stessa ha in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.
Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, invitandole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e
chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire e
mai per distruggere. Una madre non sceglierebbe mai la guerra per i propri figli. L’artista indaga da
sempre sulla sacralità femminile, sull'iconografia classica e sui simboli, facendosi portavoce di un
tema attuale, creando una sinergia tra bellezza e drammaticità, senza mai perdere di vista la realtà.
Le protagoniste delle foto raccontano storie vere, indossano con dignità il dolore per farsi testimoni di
una storia che ha bisogno di essere raccontata da chi l’ha vissuta. Le opere, esposte fino al 3 luglio
2022, racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto in faccia lo
spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua infanzia;
Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta le spighe di
grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di
riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili e
la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina di
sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaika invita alla ricostruzione con una pala, che ci
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ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate dall’inizio
della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica connessione con suo
marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle madri che alza le sue mani
in benedizione verso il mondo. I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di
un’immagine senza supporti, vetri o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi,
eliminando ogni distanza tra il fruitore e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu
(dipinto addosso) e in giallo (nei simboli che mantengono), una scelta di colori che vuole sottolineare
il legame con la propria bandiera. Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo
“SORRENTO Incontra St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento
Incontra nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate
protagoniste delle fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate
nell’accoglienza. La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in
contemporanea in Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4
giugno al 31 ottobre 2022.

Biografia 

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte.
Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all'arte e si trasferisce a Milano
dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Sant a Lucia, nel centro di Sorrento. Tra le
mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano:  2021 Paradise Lost ,
DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo , Parco Archeologico degli Scavi di Pompei, Pompei |
Vulgata , Dom - und Diözesa nmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA - Soundlines of Contemporary Art ,
Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 Oblio , Palazzo delle
Esposizioni, Roma | Song Song Stills , Antonella Cattani Bolzano | Figura, Stiftung St.Matthäu s
Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, Graz, (A) I
Observation without an observer , National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 2015
Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper , Fondazione Stelline , Milano | It might
have been a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum Hannover,
Hannover (D ) | Sirens - Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust Me , HdKK,
Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung St .Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief , Musei civici
Imola | 2012 Lilies and Linen , Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother Loves You ,
Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans - Nunc Instantis, Carlotta Testori Studio, Milan |
2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory , Galleria Magrorocca, Milan |
2003 Von Gänsen und Elefanten , Tufanostudio25, Milan www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn
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HOME  ARTE E MOSTRE  Arbore, Laurito, De Giovanni,

Farinetti e Vanzina, tra gli ospiti della rassegna “Sorrento Incontra”

Apertura domani 27 maggio con una mostra di Julia Krahn, dedicata

alle ucraine rifugiate in penisola sorrentina 
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La mostra fotogra�ca dal titolo “St. Javelin” dell’artista tedesca Julia

Krahn, allestita lungo il corso Italia, a Sorrento, con gigantogra�e

in cui sono protagoniste

donne ucraine accolte in

penisola sorrentina, aprirà

domani  27 maggio, alle

ore 19, in piazza Torquato

Tasso, l’edizione 2022 di

Sorrento Incontra, il

contenitore di eventi

promosso dal Comune di

Sorrento, in

collaborazione con varie

associazioni ed istituzioni

culturali.  La rassegna, che

si concluderà a settembre,

vedrà tra i protagonisti

Renzo Arbore, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni, Oscar

Farinetti, Enrico Vanzina. Dalla musica all’arte, dalla letteratura al

teatro, Sorrento Incontra accoglierà i suoi ospiti in alcuni dei

luoghi più suggestivi della città: il chiostro di San Francesco, il

parco Ibsen e la villa comunale.

Il progetto di Julia Krahn, che inaugura il cartellone, e che si

concluderà il 3 luglio prossimo, presenta un corpus di nove

immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che

sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza
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0

Sorrento. Il nuovo

direttivo Aicast

ricevuto al Palazzo

Municipale
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di impatto e unione nel cuore del centro storico di Sorrento. Ad

a�ancare i ritratti, testi e interviste, a cura di Francesca Massa,

che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto

lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro

volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.

Appuntamento speciale, il 30 giugno alle ore 19, al chiostro di San

Francesco, dal titolo “Sorrento Incontra St.Javelin e Julia Krahn”,

per incontrare l’artista e le donne protagoniste delle fotogra�e,

insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio

impegnate nell’accoglienza. Si prosegue il 6 giugno, alle ore 19, al

chiostro di San Francesco con Hafez Haidar, in dialogo con

Stefano Di Mauro della libreria Tasso, per presentare “Il �ore dei

cedri. Vita e miracoli di Kalil Gibran”, edito da Marotta & Ca�ero,

per scoprire cosa c’è dietro il più venduto scrittore libanese,

tradotto in venti lingue, che ha avuto il merito di unire la saggezza

orientale con il mistero occidentale.

Nell’ambito della serata,

alle ore 18 saranno

esposti i lavori e premiato

il vincitore del concorso di

idee per il logo di Sorrento

Incontra, che ha visto la

partecipazione dei ragazzi

del liceo artistico musicale

“Francesco Grandi”.  Il 10

giugno, alle ore 19, al

chiostro di San Francesco,

sarà la volta di Giulio

Ferroni, storico della

letteratura e docente

universitario, in dialogo

con Luciano Russo, presidente dell’Istituto di Cultura Torquato

Tasso, che terrà una lezione su “Machiavelli e la politica: necessità

e di�coltà”.

Un appassionante giallo ambientato in penisola sorrentina, quello

proposto da Luca Baroni, il 17 giugno, alle ore 19, al chiostro di

San Francesco con “Il volo delle janare”, con letture dall’attore

Marco Palmieri, ed edito da Morellini, mentre il 24 giugno, spazio

ad un grande autore come Enrico Vanzina che, nel suo “Diario

diurno”, edito da Harper Collins, dialogherà il 24 giugno, alle ore

19, al chiostro di San Francesco con Antonio Sorella, docente di

linguistica e letteratura italiana. Un diario che racconta undici

anni, racchiusi da due grandi crisi sociali, quella economica del

2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla

pandemia. E in mezzo la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in

apparenza insigni�canti ma in realtà decisivi, la politica, i libri, il

https://www.obiettivonotizie.it/wp-content/uploads/2022/05/JULIA-KRAHN_ST.Javelin-Julia_Cultura-2022.jpeg


cinema, certo, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno,

gli incontri casuali, le strade prese o perse.  Lorenzo Marone,

presenterà invece il 25 giugno, sempre al chiostro di San

Francesco, alle ore 19, l’atteso “Le madri non dormono mai”, edito

da Einaudi. Intervistato dal giornalista Luigi D’Alise, l’autore

rivelerà la genesi del suo romanzo, un cantico degli ultimi che si

interroga, e ci interroga, su cosa signi�chi davvero essere liberi o

prigionieri.

Spazio alla musica, l’8 luglio, alle ore 21, al parco Ibsen, con il

concerto del trombettista Nello Salza, con un omaggio ad Ennio

Morricone nel secondo anniversario della scomparsa.  Il 29 luglio

(ore 19, chiostro di San Francesco), ospiti Oscar Ferinetti e Oscar

Montigny, manager rispettivamente di Mediolanum ed Eataly,

presentano “6 x 2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing”,

edito da Rizzoli, dove gli autori spiegano come trovare le parole

giuste e connettersi con le persone comunicando in modo e�cace

e consapevole il proprio lavoro.

Ri�ettori accesi anche sui bambini, da 0 a 6 anni, con tre

appuntamenti promossi in collaborazione con Nati per Leggere,

un programma nazionale di promozione della lettura rivolto ai più

piccoli. Gli incontri si terranno il 5 e il 26 agosto e il 9 settembre,

presso la villa comunale, alle ore 19.30.  La storia in scena, il 2

settembre, alle ore 21, con “Anastasia il musical”, prodotto

dall’Accademia on Broadway Musical Theatre & Dance, con la

regia di Eleonora Di Maio. Si tratta del riadattamento

dell’omonimo �lm di animazione che si rifà alla leggenda della

granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia, che riesce a

scappare dai ribelli russi che catturano e giustiziano la sua

famiglia.

L’amicizia, quella vera, è il �lo rosso che attraversa “Ci siamo voluti

tanto bene. La nostra amicizia con Luciano De Crescenzo”, edito

da Mondadori che gli autori, Renzo Arbore e Marisa Laurito, in

dialogo con Francesco Pinto, presenteranno il 15 settembre, alle

ore 19, al chiostro di San Francesco. Stessa ora e location, il 23

settembre, per Maurizio De Giovanni, Francesco Pinto e Serena

Venditto, che presentano “Gatti neri e vicoli bui”, edizioni Homo

Scrivens, insieme allo scrittore Aldo Putignano: tre racconti inediti,

tre indagini piene di sorprese, per chi ama il giallo, Napoli e il

buonumore. Ultima data, il 30 settembre, alle ore 20.30, al parco

Ibsen, con il concerto a cura della Sorrento Modern Orchestra,

diretta da Domenico Guasta�erro. In scaletta, brani immortali, dal

classico al jazz.

Correlati

https://www.facebook.com/904210266323697


Sorrento (Na) – La mostra fotogra�ca dal titolo “St. Javelin” dell’artista tedesca Julia Krahn,
allestita lungo il corso Italia, a Sorrento, con gigantogra�e in cui sono protagoniste donne
ucraine accolte in penisola sorrentina, aprirà oggi 27 maggio, alle ore 19, in piazza Torquato
Tasso, l’edizione 2022 di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di
Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.   

La rassegna, che si concluderà a settembre, vedrà tra i protagonisti Renzo Arbore, Marisa
Laurito, Maurizio De Giovanni, Oscar Farinetti, Enrico Vanzina. 
Dalla musica all’arte, dalla letteratura al teatro, Sorrento Incontra accoglierà i suoi ospiti in
alcuni dei luoghi più suggestivi della città: il chiostro di San Francesco, il parco Ibsen e la villa
comunale. 

Il progetto di Julia Krahn, che inaugura il cartellone, e che si concluderà il 3 luglio prossimo,
presenta un corpus di nove immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che
sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel
cuore del centro storico di Sorrento. Ad a�ancare i ritratti, testi e interviste, a cura di
Francesca Massa, che il pubblico potrà leggere scansionando il QR code esposto lungo il
percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle
proprie esperienze in guerra.

Sorrento. Stasera parte “St. Javelin”, la mostra
fotogra�ca di Julia Krahn
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LE BANDIERE DELLA PACE DI JULIA KRAHN 

a Sorrento la mostra 
ST. JAVELIN 

 

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina 

 

dal 27 maggio al 3 luglio 2022 

Piazza Tasso - Sorrento 

 

 
St. Javelin è il titolo del progetto di Julia Krahn, realizzato in collaborazione con il Comune di 

Sorrento e l’Associazione Festivà, che ha aperto la nuova edizione della rassegna di eventi 

“Sorrento incontra” venerdì 27 maggio in piazza Tasso a Sorrento, e che sarà visitabile fino al 

3 luglio 2022.  

Una speciale esposizione allestita all’aperto lungo il Corso Italia, da piazza Tasso a piazza Veniero, 

palcoscenico d’eccezione delle giganti opere fotografiche dell’artista tedesca in cui sono 

protagoniste le rifugiate ucraine in penisola sorrentina, invitate a raccontarsi attraverso immagini e 

interviste.  

 

Un corpus di 9 immagini stampate su teli di grandi dimensioni, bandiere che sventolano libere fra 

i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto e unione nel cuore del centro storico di 

Sorrento. Lo spettatore è invitato ad attraversare il corso principale per incontrare gli sguardi, i 

simboli, le storie di otto donne ucraine rappresentate come icone laiche, Sante quotidiane portatrici 

di un messaggio di pace, orgoglio e dignità, più un’immagine, la nona, un autoscatto dell’artista che 

rappresenta il suo modo di combattere la guerra con l’arte e la cultura. 

Ad affiancare le fotografie i testi e le interviste, che il pubblico può leggere scansionando il QR - 

code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne ucraine danno voce ai loro volti 

attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra. 

 

“Non parlo della guerra, delle sue impossibili ragioni per esistere o di chi la sta tenendo accesa, ma 

delle persone che la subiscono. – spiega Julia Krahn - Indifferentemente da pensiero, posizione o 

status, sono fuggite per salvare i loro bambini e hanno lasciato indietro i loro mariti. Oltre alla 

propaganda esistono persone reali. Ognuno con la sua storia. Io accolgo in studio chi ha voglia di 

condividere la sua. L’arte ha da sempre creato ponti fra mondi e pensieri diversi, è un’arma 

importantissima per combattere la guerra.”  
 

“L’arte è universale, per cui un’immagine parla in tutte le lingue del mondo. – afferma Rossella Di 

Leva consigliera comunale a Sorrento – L’installazione di Julia Krahn vuole essere un grido di dolore 

ed un inno alla Pace.” 
 

Il titolo della mostra, St. Javelin, è il nome di una Santa nata in guerra, ispirata al missile 

“Javelin” mandato in Ucraina in sostegno della resistenza, diventata il simbolo di una Madonna 



 

protettrice. Proprio il paradosso di una madre che tiene in mano un’arma, la morte invece della vita, 

è stato il motore che ha avvicinato Julia Krahn alle donne ucraine.  L’unica “arma” che l’artista 

intende usare è l’empatia, da qui la scelta di inserire un autoscatto nel progetto, dove lei stessa ha 

in mano il suo strumento per combattere la guerra, il pulsante della macchina fotografica.  

Julia Krahn invita le rifugiate a fare lo stesso, accogliendole nel suo studio sorrentino “JK Studio” e 

chiedendo a ognuna di loro di descrivere le proprie armi di resistenza quotidiana, fatte per costruire 

e mai per distruggere.  

 

Le opere fotografiche racchiudono tre generazioni: ogni donna guarda con determinazione dritto 

in faccia lo spettatore, solo la bambina, Kira, volge lo sguardo altrove, distratta dal gioco della sua 

infanzia; Aleksandra indossa una corona di mimose, simbolo di resistenza femminile; Juliana porta 

le spighe di grano e il pane tipico ucraino “palianytsia”. Questa parola è anche una potente arma di 

riconoscimento, perché risulta impronunciabile dai russi. E ancora Lesya toglie la corona di proiettili 

e la porge allo spettatore, sta a tutti noi chiederci cosa farne; Marina porta in braccio la sua bambina 

di sei mesi, l’amore incondizionato, il futuro fragile; Gaia invita alla ricostruzione con una pala, che 

ci ricorda le fosse comuni, la morte e la rinascita; Olena invece indossa le notizie collezionate 

dall’inizio della guerra in forma di corona e scudo, mentre si tiene vicino il telefono, unica 

connessione con suo marito; Olga, una donna anziana, impersona l’Oranta di Kiev, madre delle 

madri che alza le sue mani in benedizione verso il mondo. 

 

I grandi tessuti sovrastano lo spettatore con tutta la potenza di un’immagine senza supporti, vetri 

o cornici, che ricorda gli elementi pittorici dei grandi affreschi, eliminando ogni distanza tra il fruitore 

e l’ambiente. Le donne ucraine sono rappresentate in blu (dipinto addosso) e in giallo (nei simboli 

che mantengono), una scelta di colori che vuole sottolineare il legame con la propria bandiera.  

 

Un appuntamento speciale il 30 giugno alle ore 19.00, dal titolo “SORRENTO Incontra 

St.Javelin e Julia Krahn”, si svolgerà nell’ambito della rassegna Sorrento Incontra nel Chiostro di 

San Francesco a Sorrento, per incontrare l’artista e le donne ucraine rifugiate protagoniste delle 

fotografie, insieme ad alcune testimonianze delle persone del territorio impegnate nell’accoglienza. 
La mostra St. Javelin, subito dopo l’inaugurazione a Sorrento, sarà esposta in contemporanea in 

Grecia, al festival internazionale di arte contemporanea Paxos Biennale, dal 4 giugno al 31 

ottobre 2022. 

 

 

 

Biografia 

Julia Krahn è un artista tedesca multidisciplinare che utilizza diversi media per esprimere la sua arte. 

Nel 2002 lascia gli studi di medicina per dedicarsi completamente all'arte e si trasferisce a Milano 

dove vive e lavora. Durante il lockdown apre JK StUDIO a Santa Lucia, nel centro di Sorrento. 

Tra le mostre personali e partecipazioni ad esposizioni presso istituzioni si segnalano: 

2021 Paradise Lost, DG Kunstraum, München | 2019 DoUtDo, Parco Archeologico degli Scavi di 

Pompei, Pompei | Vulgata, Dom- und Diözesanmuseum Mainz (D) | 2018 ICEA - Soundlines of 

Contemporary Art, Yerevan, Armenia | Watch Your Bubble! Kustverein Tiergarten Berlin (D) | 2017 

Oblio, Palazzo delle Esposizioni, Roma | Song Song Stills, Antonella Cattani Bolzano | Figura, 

Stiftung St.Matthäus Berlin, Bad Wilsnack, Berlin (D) | 2016 NEEDS, Akademie Graz, Graz Museum, 

Graz, (A) I Observation without an observer, National Gallery, Skopje, Repubblica di Macedonia | 



 

2015 Rabenmütter, Lentos Kunstmuseum, Linz, (A) | Last Supper, Fondazione Stelline, Milano | It 

might have been a pigeon, Museo Diocesano, Milano | Woman, Mother, Idol, Landesmuseum 

Hannover, Hannover (D) | Sirens - Improvisation und Video, Sophienkirche, Berlin (D) | 2014 Trust 

Me, HdKK, Stuttgart (D) | 2013 Leidenschaften, Stiftung St.Matthäus, Berlin (D) | Beyond Belief, 

Musei civici Imola | 2012 Lilies and Linen, Antonella Cattani contemporary art, Bolzano | Mother 

Loves You, Voice Gallery, Marrakech | 2011 Angelus Militans - Nunc Instantis, Carlotta Testori 

Studio, Milan | 2010 Ja, Ich Will! Zirkumflex, Berlin (D) | 2007 The Creation of Memory, Galleria 

Magrorocca, Milan | 2003 Von Gänsen und Elefanten, Tufanostudio25, Milan 

 

www.juliakrahn.com / IG @juliakrahn_ 

 
 
 

Julia Krahn 

St. Javelin  

Ritratti di donne ucraine rifugiate in penisola sorrentina 

in collaborazione con il Comune di Sorrento e Associazione Festivà 

nell’ambito di Sorrento Incontra 

 

dal 27 maggio al 3 luglio 2022 

Sorrento, Corso Italia (da piazza Tasso a piazza Veniero) 

 

 

Napoli, 28 maggio 2022 

 

 

Ufficio stampa Julia Krahn / St. Javelin 

Enrica Sbordone | 339.2739.070  | esbordone@gmail.com 

http://www.juliakrahn.com/
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