
M OJMIR: QUATTRO DI CUORI 

 

L'amicizia tra Mojmir e Antonio risale indietro negli anni. Amici di colori e di barche a vela, 

di paesaggi e di osteriacce romane, i due artisti non si sono mai dimenticati. In questa 

mostra, “Seconda Vita”, i due amici  di pennello e di ascia, dialogano attraverso le loro 

opere: cuori di carta per Mojmir, cuori di legno per Antonio. 

Ecco una breve biografia dell'artista romano-boemo. 

 

Mojmir Ježek ha lavorato come vignettista ed illustratore per la Repubblica (noto per la rubrica 

“Questioni di cuore” di Natalia Aspesi sul magazine “Il Venerdì”); ha pubblicato sul giornale 

Linus, Il Male, Cuore, Playboy, l’Echo des Savanes, El Vibora; Epix e Blue. I suoi "cuori" sono 

stati esposti alla galleria Nuages di Milano, alla galleria dell'Incisione di Brescia, oltre che 

all'Image di Roma, e all'Etage 20 di Dusseldorf. Nel 2001 il Comune di Napoli gli ha dedicato la 

vasta mostra personale "Batticuori" a Castel dell'Ovo. Nell'ottobre 2003 viene invitato da 

LuccaComics a esporre i suoi cuori. 

Per la Feltrinelli, in tutti i megastore, ha esposto i disegni originali del libro "Batticuori". Nel 

2004-2005 si sono tenute mostre alla storica libreria Bocca di Milano, all'Istituto italiano di 

Cultura di Dusseldorf e di Praga. Sempre a Praga, nel 2005, espone acrilici su cartone alla 

galleria Art on paper, e nel 2007 i suoi cuori alla galleria Nostress. 

Anche il Comune di Roma gli ha dedicato una personale alla Sala Santa Rita, dove sono 

intervenuti, con letture, i poeti Erri De Luca, Valerio Magrelli, Gabriella Sica, Valentino Zeichen. 

Nell'estate la Galleria Del Monte espone i suoi cuori a Forio d'Ischia. Nel 2010 i cuori sono in 

mostra alla galleria Fondaco di Roma e nel 2011 alla galleria Isola di Palermo e alla Fabbrica 

delle Arti a Napoli. 

Negli ultimi anni, ha rivolto la sua ricerca sul corpo femminile e sui volti. I suoi bassorilievi in 

gommapiuma sono stati esposti nelle collettive "Pagine nere" e "Hard Art"  alla galleria l'Attico di 

Fabio Sargentini, e i ritratti alla Sala 1, sempre a Roma. Partecipa nel 2010 alla mostra 

itinerante collettiva "omaggio a De Chirico" organizzata dalla galleria Ca' d'oro negli Stati Uniti. 

Sempre con l'organizzazione della stessa galleria è presente, con la sua "Callas-Aida" alla mostra 

collettiva "Verdi" all'auditorium della Conciliazione nel 2013 e a Miami. Il 12 aprile 2016 

inaugurerà al Centro Di Sarro a Roma la mostra "Sferica - opere in due e tre dimensioni in 

cartone, polistirolo, gommapiuma e rame battuto". 

 

Per contatti: Mojmir Jezek m.jezekk@gmail.com 


