Iniziativa culturale e artistica
per il centenario della fondazione
del Futurismo italiano
Conferenze • convegno • mostra • performance
• cinema • musica • pubblicazioni

www.futurismus.kulturserver.de

VIVA IL FUTURISMO!
TANTE BUONE RAGIONI PER COLLABORARE DA PARTNER
Un fenomeno più attuale che mai
Cento anni sono passati dalla fondazione del Futurismo, la vitalità del movimento che voleva
rivoluzionare la cultura, l‘arte, la moda e la vita di ogni giorno però non è diminuita. Ancora
oggi meravigliano le conquiste della pittura e scultura astratte di Balla e Boccioni, sorprendono
le visioni avveniristiche dell‘ architettura di Sant‘ Elia e della cinematografia di Ginna e Corra,
scandalizzano e divertono le provocazioni del teatro futurista sintetico, stupiscono le creazioni
futuriste nel design, nella moda e nella cucina. Il contesto storico è cambiato, molte delle
profezie di Marinetti e compagni si sono realizzate. Il Futurismo, grazie alla sua apertura
intellettuale, alla sua coerente interdisciplinarità e al suo respiro cosmopolita è oggi più attuale
che mai. Cent‘ anni dopo la sua fondazione siamo proprio noi meglio in grado di capire il valore
culturale di questo movimento artistico e di apprezzarne la portata a livello internazionale.
Un‘iniziativa unica a livello internazionale
ViF! è senz adubbbio il progetto più comprensivo e originale che abbia luogo sul suolo tedesco
in occasione del centenario futurista. Nessun‘ altra iniziativa in tutto il mondo ha potuto certo
offrire, partendo da risorse tanto ristrette, un programma paragonabile per grandezza e
varietà. Accanto alla competenza in materia sono la creatività inesauribile e l‘atteggiamento
aperto delle personalità coinvolte a fare di questa utopia sconfinata una splendida realtà. Così
una serie di conferenze dell‘ estate 2009 diventa un ciclo di manifestazioni ampiamente
diversificato e durante sino alla fine del 2010 (convegno, mostra, performance, proiezioni di
film, concerti, eventi culinari) nonché una serie di eleganti pubblicazioni (libro, dvd) che
documentano gli avvenimenti in maniera gradevole.
Un network vincente
Numerose istituzioni culturali e artistiche di gran fama aderiscono a ViF! e contribuiscono in
qualità di co-organizzatori e partner a un‘ offerta variegata, insieme ambiziosa ed attraente per
un pubblico amante della cultura ed arte italiana molto differenziato.
La realizzazione di questo progetto generoso viene resa possibile da un team competente
formato da studiosi qualificati e artisti professionisti provenienti dall‘ Italia e dalla Germania.
Anche Lei ha la possibilità di entrare a far parte di questa rete di contatti internazionale e di
emergere nell‘ ambito di questo spettacolare programma d‘informazione ed intrattenimento
come partner di cooperazione o anche da sponsor esclusivo.
Non esiti a contattarci futurismus@kulturserver.de
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