
 
 

La Galleria del Cembalo presenta la mostra 
 

LA VIE EN VERT 
Fotografie di Karmen Corak 

 

 
 

Karmen Corak, Berlino2802, 2019 

 
Dal 7 dicembre 2022 al 3 febbraio 2023 

Galleria del Cembalo  
Palazzo Borghese, Largo della Fontanella di Borghese 19, Roma 

 
Il 7 dicembre 2022 la Galleria del Cembalo ha il piacere di inaugurare nelle proprie 

sale La vie en vert, un nuovo progetto fotografico di Karmen Corak, artista italiana 

di origine slovena che ha studiato Arti Grafiche in Croazia e Conservazione e 



restauro di opere d’arte su carta in Italia, Giappone e Austria. La mostra sarà 

visitabile fino al 3 febbraio 2023. 

 

Le fotografie esposte sono testimonianza di una natura venerata, di una 

contemplazione paesaggistica che muove l’osservatore a dialogare con esse. Le 

immagini sono il risultato di un processo evolutivo che prende le mosse dall’amore 

per i giardini, unito ad un profondo interesse per la cultura tradizionale dell’Estremo 

Oriente. Ed è dal Giappone, sull’isola di Shikoku, che proviene la carta washi, ideale 

per stampare queste immagini. 

 

Scattate nei giardini botanici in Italia, Slovenia, Germania, Francia, Cina e 

Giappone, le fotografie di Karmen Corak assegnano un valore cultuale 

all’impermanenza, alla dissolvenza del paesaggio, riflettendo sulla sua valenza 

poetica. In tal modo le immagini suggeriscono, anche attraverso i più piccoli 

dettagli, la spiritualità della sua connessione con il paesaggio e la profondità di un 

rapporto interiore, basato sulla vibrante interazione tra memoria e presente. 

 

Un forte impatto ha avuto sulla fotografa una celebre frase del poeta J.C. Friedrich 

Hölderlin: “Pieno di meriti, ma poeticamente, abita l’uomo su questa terra”. A 

guidare lo spettatore tra le fotografie in mostra, Corak scrive che questa riflessione 

sulla Natura “evoca in me il ricordo di gioia infantile e le scoperte del sentimento 

‘verde’ nel giardino di famiglia. La luce riflessa sulle piante rimaneva come una 

reminiscenza nei miei occhi. La contemplazione della Natura, rinvia a tutto ciò che 

è stato visto nel passato, nell’immaginazione, o all’esperienza intima, una 

rivelazione nel tempo. Il paesaggio è una sorgente inesauribile che invita 

all’interazione”.  

 

“Abbiamo conosciuto Karmen Corak come restauratrice di opere antiche su carta 

e appassionata del Giappone e delle tecniche di stampa antica tradizionale di quel 

paese. Poi abbiamo scoperto il suo lavoro fotografico, che nell’indagine delle 

forme nascoste della natura cela una ricerca intima di sé e della profonda 

appartenenza al tutto” dichiara la direttrice della Galleria del Cembalo Paola 

Cavazza. 

 

 

KARMEN CORAK 

Karmen Corak, nata in Slovenia, studia Arti Grafiche in Croazia e Conservazione e 

restauro di opere d’arte su carta in Italia, Giappone e Austria. Segue seminari di 

fotografia con Rinko Kawauchi e Hans-Christian Schink. Vive e lavora tra Roma e 

Venezia. Ha lavorato alla GNAM, all'Accademia a Venezia ed ora alla Calcografia 

a Roma come restauratrice di carta/stampe antiche. Partecipa alle mostre 

collettive in Cina, Corea, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Russia, 

Slovenia, Spagna, Ungheria e USA; e con le mostre personali alle diverse edizioni del 



Festival Internazionale di Fotografia a Roma. Riceve premi internazionali in Fine Art 

Photography a Parigi, Malaga e Berlino. 

 

 

GALLERIA DEL CEMBALO 

La Galleria del Cembalo, un grande spazio espositivo aperto per iniziativa di Paola 

Stacchini Cavazza all’interno di Palazzo Borghese, nel cuore antico di Roma, tra 

piazza di Spagna e il Tevere, vuole restituire ai collezionisti e agli appassionati d’arte 

alcune delle sale al pianterreno che Marcantonio IV Borghese fece decorare alla 

fine del Settecento per ospitarvi la propria collezione di opere d’arte. 

L’attività espositiva, diretta in collaborazione con Mario Peliti, ha come elemento 

centrale la fotografia e il suo dialogo con le altre forme di espressione artistica. 

 

La mostra inaugurale, nel maggio del 2013, si intitolava Passaggi ed era a cura di 

Giovanna Calvenzi. Il tema centrale era la discontinuità di stile e di contenuti nel 

lavoro di fotografi italiani di tre generazioni. Erano esposte fotografie di Ugo 

Mulas, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Francesco Radino, Antonio 

Biasiucci, Paolo Pellegrin, Luca Campigotto, Paolo Ventura, Silvia Camporesi, 

Alice Pavesi e Moira Ricci. Da allora, nell’arco di nove anni sono state prodotte 

cinquantadue mostre, tra monografiche e collettive, talvolta di rilevante 

impegno curatoriale, presentando sia lavori di autori celebrati sia nuove 

proposte. 

 

Grazie alla continuità e costanza nella programmazione, la Galleria del Cembalo 

costituisce un punto di riferimento nel panorama culturale romano. 

Con regolarità le mostre della galleria sono state recensite da TG 5, RaiNews24, 

L’Espresso, Internazionale, Io Donna, Sette, Il Giornale dell’Arte, Arte, Artribune, 

Exibart. Servizi sulla Galleria del Cembalo sono apparsi sul New York Times e Le 

Figaro. Nelle sale della galleria si ospitano frequentemente presentazioni di libri, 

incontri di lavoro, eventi privati su richiesta. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

MOSTRA LA VIE EN VERT DI KARMEN KORAK 

Dal 7 dicembre 2022 al 3 febbraio 2023 

DOVE: Galleria del Cembalo, Palazzo Borghese - Largo della Fontanella di Borghese 

19, Roma 

ORARI: Da mercoledì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00 – sabato dalle 11.00 alle 19.00  

INGRESSO LIBERO 

 
 

CONTATTI 
MAIL: info@galleriadelcembalo.it | eventi@galleriadelcembalo.it 

mailto:info@galleriadelcembalo.it
mailto:eventi@galleriadelcembalo.it


TELEFONO: +39 06 83796619 (attivo durante gli orari d’apertura) 

SITO: www.galleriadelcembalo.it/  
FACEBOOK: www.facebook.com/galleriadelcembalo  
INSTAGRAM: www.instagram.com/galleriadelcembalo/  
 

 

UFFICIO STAMPA  

CULTURALIA DI NORMA WALTMANN 

 

 
 
051 6569105 - 392 2527126    
info@culturaliart.com  

www.culturaliart.com  
Facebook: Culturalia  
Instagram: Culturalia_comunicare_arte 
Linkedin: Culturalia di Norma Waltmann  
Youtube: Culturalia 

http://www.galleriadelcembalo.it/
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https://www.linkedin.com/company/culturalia-di-norma-waltmann/
https://www.youtube.com/channel/UCdZuj5-r-Q_Q8QZujiw0_-A

