Conferenza stampa, mercoledì 16/05/2018 ore 11
Mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, la Fondazione
Aria in collaborazione con Artistiperilmatta presenta Scenari Internazionali, focus sul Teatro
Contemporaneo Lituano. Saranno presenti l’Assessore alla cultura della città di Pescara, Giovanni
Di Iacovo, il Presidente della Fondazione Aria Alessandro Di Loreto, il vice-presidente
Artistiperilmatta Bruno Martini, la docente di Arti performative Valentina Valentini e la
professoressa di Storia dello Spettacolo Erica Faccioli. Dal 16 al 20 maggio, infatti, lo Spazio Matta
ospiterà Oscaras Korsunovas, regista teatrale lituano di fama internazionale, conosciuto per le sue
produzioni innovative. Il ciclo di eventi parte con il seminario dedicato proprio al regista e alla scena
teatrale lituana, a cura di Valentina Valentini e con Erica Faccioli. Sarà visibile per tutto il corso
della manifestazione la mostra ‘L’energia delle idee’ dedicata alle foto del backstage delle
rappresentazioni di Korsunovas, a opera del fotografo Tomas Ivanauskas.
Il programma prosegue con un incontro, a cura di Anita Trivelli, su Jonas Mekas, regista lituano
naturalizzato americano, conosciuto nel panorama internazionale per le sue opere d’avanguardia e
indipendenti, mentre per le giornate del 18 e del 19 maggio è prevista una rassegna di videoarte
lituana ‘Fast-forwarded’, a cura di Ula Tornau e Asta Vaiciulyte, al Museo Laboratorio exManifattura Tabacchi di Città Sant’Angelo.
Un intenso momento culturale, come si evince anche dalle parole del Presidente della Fondazione
Aria, Alessandro Di Loreto: «La Fondazione, con il progetto Scenari Internazionali, fa un ulteriore
passo avanti inserendosi tra le istituzioni che a livello regionale promuovono le arti contemporanee,
mettendo le basi per un dialogo sulla cultura a livello internazionale.»
Il progetto, con la direzione scientifica di Valentina Valentini, docente di Arti performative presso
l’Università La Sapienza di Roma e la collaborazione di Artisti per il Matta, può vantare prestigiosi
partner quali l’Istituto di Cultura Lituano, l’Accademia di Carrara, l’Università G. D’Annunzio
Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne e il Museo Laboratorio di Città Sant’Angelo.
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