RASSEGNA

In Viaggio con CALVINO
La CASA DELL'ARCHITETTURA DI ROMA e l'IXCO Istituto Italiano per la Cooperazione o.n.g.
hanno il piacere di presentare la Rassegna su Italo Calvino che sarà allestita in occasione del 90° anniversario della
sua nascita. La Rassegna si svolgerà dal 13 giugno al 15 ottobre 2013 a Roma, presso l'Acquario Romano,
sede della CASA DELL'ARCHITETTURA.
L'attualità delle opere di Italo Calvino, il suo essere uomo realmente nuovo ma fortemente antico,
l'attaccamento alla tradizione ma anche l'attenzione al mondo che cambiava con rapidità inusuale sotto i suoi occhi,
le innumerevoli relazioni con tanti protagonisti del “secolo breve”, tutto questo e altro ancora ha portato a
realizzare una Rassegna su di Lui, italiano di famiglia, cubano di nascita, ma di cultura assolutamente universale,
per approfondire il tema dei luoghi e degli ambienti in cui Calvino ebbe occasione di vivere e di quale sia stata
l'influenza esercitata dalle sue invenzioni letterarie su tanti artisti ed intellettuali del secolo breve e nostri
contemporanei.
Il nucleo base della Rassegna consiste in una Mostra iconografica che inquadra la vicenda di Italo
Calvino e ne approfondisce, in una sezione specificatamente dedicata, la storia personale e familiare, soffermandosi
anche sulla significativa vicenda professionale cubana dei suoi genitori.
Alla Mostra iconografica fanno da cornice: Incontri e Seminari sui principali periodi e luoghi della vita
dello scrittore, che vedono la partecipazione di testimoni ed eredi di quel portato culturale, italiani e stranieri;
Proiezioni di Filmati d'archivio e Documentari sulla sua vita a cura di RAI Teche; Reportage fotografici e
video sui luoghi vissuti da Calvino; la Mostra di pittura, scultura e video arte la trilogia de “I NOSTRI
ANTENATI” nella quale artisti contemporanei lavoreranno tra immagini e letteratura; una rassegna di Progetti e
Plastici di architetti e designer che si sono ispirati ai suoi scritti; la Rassegna Comparata della Critica
apparsa sulla stampa quotidiana in occasione delle varie uscite editoriali dei suoi libri; un approfondimento sui
temi dell'Ambiente Naturale e dell'Ambiente Progettato, temi così cari a Calvino, evidenziato anche da un
nuovo allestimento permanente del Verde nel giardino dell'Acquario Romano.
SI INVITANO GLI ARTISTI A PRENDERE VISIONE DEL BANDO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
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