
  
 

Descrizione programma eventi collaterali  
della mostra  

Existence is resistance. È l’arte che resta. 
Dipinti e disegni dagli Anni Settanta ad oggi. 

 
Museo di Sant’Agostino, Genova. 

Dal 20 settembre al 23 novembre 2018 
 

Inaugurazione mostra 19 settembre alle ore 17.30 
 

Nella sua vita Karl Stengel ha coltivato un legame indissolubile 
con la musica, la letteratura e la poesia. Nell’immaginario di 
possibili vite parallele di Stengel e questi autori, poeti, musicisti e 
compositori è prevista una serie d’incontri dal titolo “Affinità 
elettive” che offrono la possibilità di approfondimenti con relatori 
interessanti e preparati. Ogni incontro apre con una visita guidata 
alla mostra con la Curatrice Beth Vermeer. 
Stengel ha realizzato numerose illustrazioni, leggendo  Ivan Goll, 
Antonio Tabucchi, Giuseppe Ungaretti, Samuel Beckett, Jorge 
Borges, Fernando Pessoa, Charles Bukowski e tanti altri. 
Nella musica invece Stengel si è fatto ispirare da brani di Prokof’ev 
Rachmaninoff, Stravinskji Bartók, ma anche da Bach, Schumann, 
Ravel, Debussy.  
 
Giovedì 20 settembre la mostra del pittore di origini ungheresi si 
presenta da un punto di vista biografico, quello delle sue lunghe 
migrazioni, desiderate oppure obbligate, in diversi paesi 
dell’Europa. La serata parla di Stengel, “l’artista migrante e il suo  
 



 
 
rapporto con il mondo” sotto un profilo letterario in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Il Gatto Certosino”, presieduta dalla 
poetessa Rosa Elisa Giangoia insieme a Laura Supino Ghiron, 
Mario Pepe, Bruno Rombi, Guido Zavanone. Partecipa inoltre 
Claudio Pozzani, Stanza della Poesia, e la poetessa Veronese 
Marisa Tumicelli e autori di altri continenti come Cheikh Tidiane 
Gaye e Salah Mahamed.  Le recitazioni si svolgono sullo sfondo di 
un video d’arte realizzato da Beth Vermeer, con disegni e gouache 
di Karl Stengel nel contesto della letteratura internazionale. 
 
In questa occasione la Compagnia di Danza Abart presenta il 
frammento “Reversal” tratto dallo spettacolo “Sottopelle” in una 
coreografia di Vincenzo Abascià. Le danzatrici Noemi La Porta e 
Valentina Marino, accompagnate da un brano di Oxia, 
 
Sabato 22 settembre alcuni artisti del Teatro Carlo Felice 
offriranno una performance musicale che cerca di ricostruire 
l’atmosfera culturale del Novecento dal punto di vista dei 
compositori e dei filosofi.  
Alla serata dal titolo “Dedicato a Stengel: arte, amore, musica” 
partecipano Patrizia Battaglia (contralto, voce recitante e regia), 
Matteo Armanino (tenore) e Patrizia Priarone (pianoforte), con un 
repertorio di Bach, Ravel, Débussy, Schumann e letture di poesie 
di Camilla Paul-Stengel. Il concerto viene introdotto da Beth 
Vermeer con un breve video d’arte mostrando i dipinti e i disegni 
di Karl Stengel in omaggio a certi compositori e musicisti.  
 
Mercoledì 3 ottobre è in programma un evento dedicato a Charles 
Bukowski, in collaborazione con Annamaria Saiano, Agenzia 
Consolare degli Stati Uniti e Massimo Bacigalupo, Università degli 
Studi di Genova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne. 
 
Le poesie di Camilla Paul-Stengel, raccolte nel libro ”Leggendo 
Bukowski” con le illustrazioni di suo marito, sono soggetto di un 
intenso Reading poetico a più voci in tre lingue, alternandosi con 
le poesie originali di Bukowski. Grande sostenitrice dell’artista 
lungo la vita, Camilla Paul-Stengel ha realizzato diversi libri 
conciliando la poesia con l’arte. Le letture vengono accompagnate  
 



 
 
da un video d’arte di Beth Vermeer con i disegni originali che Karl 
Stengel ha tracciato con grafite e matita in un libro di poesie di 
Charles Bukowski. 
 
Sabato 6 ottobre alle ore 17.30 
Incontro con la Storica dell’Arte Letizia Lodi. 
Visita guidata alla mostra con la Curatrice 
 
Mercoledì 17 ottobre metterà in evidenza il legame tra l’arte e 
l’astronomia. L’Osservatorio Astronomico di Genova partecipa al 
progetto con delle conferenze che riguardano gli eventi nel cielo 
degli Anni struggenti del Novecento quando nasce Karl Stengel e i 
colori del cielo in paragone con i colori della pittura. La serata 
viene condotta da Enrico Giordano, Direttore dell’Osservatorio 
insieme alla Curatrice Beth Vermeer. Letture di poesia 
sull’argomento di Marina Martinelli. 
 
Mercoledì 24 ottobre vede protagonisti Karl Stengel con Giuseppe 
Ungaretti. Bruna Bianco e Rosa Elisa Giangoia introducono il tema 
“Stengel, Ungaretti e i pittori”, ricordando l’amicizia fraterna di 
Ungaretti con Jean Fautrier, ma anche la sua ammirazione per 
Alberto Burri e tanti altri pittori. Stengel ha realizzato delle 
illustrazioni poetiche dedicate a Ungaretti, raccolte in un libro e 
presentate in questa occasione. 
 
Venerdì 23 novembre si conclude la mostra di Stengel con due 
grandi eventi. Al Finissage Juraj Kojs si esibirà in un concerto di 
pianoforte, alternandosi con una performance multimediale. Va 
ricordato l’impegno ingegnoso del giovane compositore di creare 
delle tracce sonore per l’allestimento particolare della mostra in 
cui la Curatrice Beth Vermeer propone la coesistenza visiva e 
concettuale tra opere del Cinque e Seicento con dipinti di arte 
moderna del Novecento. In concomitanza con la performance 
verrà presentato il catalogo della mostra con fotografie del 
percorso espositivo e testi critici. 
 
 
 
 



 
 

Informazioni 
Museo di Sant’Agostino 

Piazza Sarzano 35R – Genova 
Tel: +39.010.2511263 
www.museidigenova.it 

 

    
 

Calliope Bureau Pubbliche Relazioni 
Email: contact@calliopebureau.eu 

calliopebureau@yahoo.com 
www.calliopebureau.eu   

 
Links e riferimenti 

www.karlstengel.com 
www.stengelcollection.org 

www.design-of-the-universe.com 
      https://ilgattocertosino.wordpress.com/ 

      www.oagenova.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Patrocini e collaborazioni 
 

          
 

 


