Parallelo42 incontri Art&Abruzzo 2010
Comunicato Stampa
Parallelo42 anche quest’anno, in concomitanza con la 6° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI
rete nazionale dei musei, per la divulgazione dell'arte contemporanea, mette insieme diversi enti del territorio
nell’intento di procedere nella ricerca etica ed estetica e continuare a proporre azioni sempre rivolte alla
profondità dei temi piuttosto e alla preziosità dei dettagli. Il programma è diviso in due fasi.
Incontro/video/dibattito incontri presso le biblioteche provinciali, per abbracciare tutto il territorio, e presso
uno spazio che sia strategicamente destinato alla produzione di cultura, ampiamente accessibile da tutte le
scuole della regione. Gli incontri sono organizzati intorno alla proiezione dei video che Parallelo42 ha
realizzato con i grandi autori contemporanei pubblicati fin ora, come strumento per suscitare un
dialogo/dibattito con gli studenti e le scuole delle rispettive province con l’intento di avviare e sviluppare nel
tempo una collaborazione operativa, volta all’attivazione di un rinnovato clima sociale.
Incontro con l’Autore sono incontri con gli Autori di Parallelo42 all’Università D’Annunzio, dove
convogliare l’attenzione e la presenza di cittadini e studenti, come momento di dialogo diretto con i massimi
esponenti della cultura contemporanea. Valutando l’enorme spessore umano e professionale degli autori di
volta in volta invitati, proponiamo anche per quest’anno incontri con un solo autore per volta, (come quello
organizzato lo scorso autunno con Gian Marco Montesano), per poter approfondire nel giusto modo il loro
lavoro ed i risvolti nella società, affinché l’incontro stesso abbia il tempo sufficiente per lasciare anche un
segno nei ragazzi coinvolti ed in tutti gli appassionati.
Gli appuntamenti 2010 sono:
Incontro/video/dibattito - proiezione video Parallelo42 / dibattito con gli studenti
01 ottobre 2010 ore 10.30 biblioteca d’Annunzio Pescara
Sala figlia di Iorio Provincia di Pescara
02 ottobre 2010 ore 10.30 biblioteca Tommasi L’Aquila
Sala biblioteca Accademia di Belle Arti
04 ottobre 2010 ore 10.30 biblioteca De Meis Chieti
Sala conferenze Liceo Classico G.B. Vico
05 ottobre 2010 ore 10.30 biblioteca Delfico Teramo
Sala Audiovisivi
Incontro con l’Autore - Abito (come) Abitare - tra progetto e mercato - incontro con Elio Fiorucci
06 ottobre 2010 ore 10.30 Università G. d’Annunzio Pescara Aula Rossa Facoltà di Architettura
Incontro con l’Autore – Lectio Magistralis - incontro con Achille Bonito Oliva
20 ottobre 2010 ore 10.30 Università G. d’Annunzio Pescara Aula Rossa Facoltà di Architettura
Per il primo appuntamento con l’autore, abbiamo scelto Elio Fiorucci, per lo spirito creativo che
rappresenta, per il suo storico rapporto con l’arte e per la sua capacità di trasformare il suo progetto originale
e controcorrente in “funky business”, tanto attuale in un momento in cui, ai margini di una crisi economica
mondiale, c’è forse aria di ripresa, ma c’è una spaventosa perdita di posti di lavoro, una incombente necessità
di nuove professioni e la necessità di innovare processi e prodotti, relazioni con il lavoro e la società.
Con Elio Fiorucci vogliamo raccontare agli studenti dei quaranta anni di creatività ininterrotta, dedicata ai
giovani, e l’autore stesso, racconterà di come l’intuizione si trasforma in progetto e cosa passa dal progetto
alla realizzazione. Alla facoltà di architettura, si parlerà di come nasce l’idea del Fiorucci Store a Milano, bar
e biblioteca, dove “tutto è immagine di dolcezza e luogo terapeutico, dove la gente si sentiva lontano dalla
malinconia”; ma anche di come il progetto artistico che vuole vestire di valori simbolici la vita, diventa
progetto di un’auto che è una “casa-guscio accogliente e in movimento”. E poi di come
l’internazionalizzazione genera la necessità di innovare continuamente modalità produttive e prodotto, di
ridurre le distanze temporali tra progetto, produzione e mercato, con “collezioni a tiratura limitata create da
giovani di talento per accendere il sorriso”, e molto altro.
Progetto di Parallelo42 realizzato in collaborazione con: le quattro biblioteche provinciali - biblioteca
d’Annunzio Pescara - biblioteca Delfico Teramo - biblioteca De Meis Chieti - biblioteca Tommasi L’Aquila
MAAAC di Nocciano - 360° Università G.d’Annunzio - Presidenza del Consiglio Regione Abruzzo –
ARAEN Agenzia regionale per l’Ambiente - Hotel Villa Maria - Alma-c.i.s. - Marramiero
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