03/08
Collaborazione museale. Il museo lavora con un ospedale pediatrico e una
prigione. Il museo appartiene a tutti!
Christian Greco è egittologo italiano, direttore del Museo egizio di Torino, membro del
Comitato tecnico-scientifico per i Beni archeologici del MIBACT, già docente universitario del
corso "Archeologia funeraria egizia e archeologia della Nubia e del Sudan" all'Università di
Leida in Olanda. Intervento di Christian Greco sulla nostra pagina Facebook e canale
YouTube

04/08
Arte Contemporanea “Orizzonti della memoria”
Percorso artistico interattivo con 40 opere di Angela Occhipinti. Il valore della memoria
costituisce il punto di partenza per la creatività in ogni branca del sapere e la stratificazione del
segno materiale ed immateriale è imprescindibile nel divenire. Interattivo perché le risposte
più interessanti e vicine all’interpretazione sulle 40 opere, pubblicate su Facebook con le
domande, verranno premiate dalla Commissione presieduta dall’Artista, al termine del
percorso.

05/08
“Bernini e il bel composto”
Passeggiate artistiche per scoprire aspetti di un periodo storico e culturale dalle molteplici
sfaccettature, a partire dal suo genio ispiratore: Gian Lorenzo Bernini. Il Prof. Francesco
Petrucci, uno dei massimi esperti del Maestro, guida il progetto ideato da questo Istituto. Il
percorso è articolato in quattro incontri che rivelano la contemporaneità di un artista eclettico
che ha concepito l’arte come stile di vita, senza demarcazioni tra pittura, scultura, architettura,
urbanistica, design e teatro. ll primo video “Bernini e il bel composto” illustra
l’approccio di Bernini all’arte figurativa e la sua visione totalizzante della creazione
artistica. Sulla nostra pagina Facebook e canale YouTube

06/08
Il fumetto in Italia: ciclo di incontri
In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel mondo dal titolo "L'italiano tra
parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti" (19 - 25 ottobre 2020), questo Istituto
ha raccolto la testimonianza di due Maestri contemporanei di successo: Veronica “Veci”
Carratello e Alessandro Tota, illustratori e fumettisti. In questo primo video la fumettista
Veronica Carratello racconta il suo percorso artistico.
Sulla nostra pagina Facebook e canale YouTube

07/08- 08/09
Cinema. “Un ragazzo d'oro”
Un giovane scrittore si trasferisce a Roma dopo aver appreso della morte del padre
sceneggiatore. Giunto nella città eterna, il ragazzo incontra un editore che, convinto possa
essere un buon affare, gli propone di pubblicare la biografia del genitore defunto. ll 7 agosto
tutti gli iscritti al nostro sito riceveranno accesso al film che sarà disponibile fino alle
22.00 dell'8 agosto.

