
 

This is Jerusalem, Mister Pasolini 

(COMUNICATO STAMPA) 

 

Laveronica arte contemporanea è lieta di annunciare “This is Jerusalem, Mister 
Pasolini”, mostra personale dell’artista israeliano Amir Yatziv, che inaugurerà 
mercoledì 25 febbraio 2012 alle ore 20.30, e  proseguirà fino a mercoledì 4 Aprile 

“This is Jerusalem, Mister Pasolini” è un progetto che ha come interesse principale 
l’iconografia ed in questo caso specifico l’iconografia cristiana.  Amir Yatziv 
evidenza lo scarto  iconico (Il termine “icona” deriva dal greco eikon, che significa 
“immagine” ) che Pasolini aveva tra la le rappresentazioni glorificanti della storia 
cristiana e i luoghi dove questa storia è nata.  

La proiezione video che l’artista mette in mostra è composta dal resoconto audio 
di Pasolini durante il viaggio in terra “Santa” dove voleva ambientare il suo “Il 
vangelo secondo Matteo” ed un montaggio del film che alla fine realizzo nel sud 
Italia e nella città di Matera.. Il video non è altro che il viaggio di Pasolini, viaggio 
carico di tutto l’armamentario iconografico- cristiano occidentale, che 
sistematicamente a contatto con “la grande lezione di umiltà” che gli viene 
restituita dal paesaggio arabo-israeliano, si dissolve. Il “paesaggio tragico, bruciato 
dal sole, abbandonato” è l’ immagine eikon che più profondamente restituisce alla 
storia dell’umanità l’essenza della condizione umana, del religioso. 

Nella personale di Yatziv intervengono alcune foto in bianco e nero ("On the way 
to Nazareth", "90 km from Tel Aviv", "The Dead Sea") tratte dai  video del tour in 
Palestina fatto dal regista.  I paesaggi della Cisgiordania, ricomposti frame per 
frame dall’artista, ci restituiscono, in una  mirabile plasticità, il senso di grandezza 
che Pasolini cercava ma che trovo solo in questi pochi luoghi. 

 

Informazioni 

This is Jerusalem, Mister Pasolini 

Artisti:  Amir Yatziv 

Durata: 27  Febbraio  2012 – 04  Aprile  2012 

Inaugurazione: Sabato 25 Febbraio  2011 ore 20,30 

Orario: martedì-domenica 15,00-20,30 (fuori orario su appuntamento) 
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This is Jerusalem, Mister Pasolini 

(PRESS RELEASE) 

 

Laveronica contemporary art is proud to announce “This is Jerusalem, Mister 
Pasolini”, a solo show by the Israeli artist Amir Yatziv, which will be inaugurated on 
Wednesday, 25 February 2012 at 8.30 p.m. and will be open until Wednesday, 4 
April. 

“This is Jerusalem, Mister Pasolini” is a project focusing on iconography and, in this 
specific case, that of Christianity.  Yatziv underscores the iconic divergence (the 
term “icon” comes from the Greek eikon, meaning “image”) of Pasolini between 
the glorifying representations of Christian history and the places in which this 
history was made.  

The video projection shown by the artist is composed of Pasolini’s audio account 
during his trip to the “Holy” land where he wanted to set The Gospel According to St 
Matthew and a montage of the film wich he finannaly made in south Italy and in 
the town of Matera. The video is simply Pasolini’s journey, imbued with all the 
iconographic arsenal of Western Christianity, which is dissolved by contact with 
“the great lesson in humility” imparted to him by the Arab-Israeli landscape. The 
“tragic, sunburnt, abandoned landscape” is the eikon image that most profoundly 
restores to the history of humanity the essence of the human and religious 
experience. 

Yatziv’s solo show includes several black-and-white photographs (“On the way to 
Nazareth”, “90 km from Tel Aviv”, “The Dead Sea”) taken from the videos of the 
director’s tour of Palestine.  The landscapes of the West Bank, recomposed by the 
artist frame by frame, render – with marvellous plasticity – the sense of grandeur 
sought by Pasolini and found only in these few places. 

 

Information 

This is Jerusalem, Mister Pasolini 

Artist:  Amir Yatziv 

Duration: 27 February – 4 April 2012 

Opening: Saturday, 25 February  2011, 8.30 p.m. 

Hours: 3 – 8.30 p.m. Tuesday – Sunday (other hours by appointment) 
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