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CRONACAd ROMA

Ambasciate e accademie
la cultura viaggia online

T
utto pur di essere presenti
con mostre, concerti,
performance e letture.
Tutto pur di offrire cultura

anche in tempi difficili. Dal
vivo o online. Dopodomani e
giovedì dalle ore 18 alle 22 avrà
luogo all'Accademia Tedesca
di Roma, "Künste a Villa
Massimo". I vincitori del
Premio Roma 2020/21 per la
prima volta permetteranno al
pubblico di dare uno sguardo ai
loro lavori portati dalla
Germania o nati nelle prime
settimane di residenza a Villa
Massimo. Nel testo con cui
l'Accademia comunica l'evento
si racconta come al tempo della
pandemia gli artisti e il team si
siano adoperati per rendere la
manifestazione più sicura
possibile.
«Abbiamo sviluppato nuovi

format - dice la Direttrice di
Villa Massimo Julia
Draganovic - sfruttando il
parco egli spazi comuni.
Abbiamo svuotato una serie di
locali di utilizzo diverso per
trasformarli in luoghi di
esposizione. Le manifestazioni
che si terranno all'interno con
numero contingentato saranno
anche trasmesse su schermi
esterni per farle fruire a più
persone. Tutto sommato, le
restrizioni ci rendono sempre
più creativi». Partecipare per
credere. L'ingresso sarà
consentito solo dopo
prenotazione, contattare
online il sito dell'Accademia.

Venerdì pomeriggio alle
18,30, appuntamento
streaming con Palazzo
Farnese, ambasciata di Francia
che ha come Capo Missione
l'ambasciatore Christian
Masset, perla conferenza
"Frammentazione e
Interdipendenze". Il filosofo
Bruno Latourin occasione
dell'uscita de "La sfida di Gaia"
(Meltemi), dialogherà con la
filosofa Donatella Di Cesare
autrice di "Virus sovrano?
L'asfissia capitalistica" (Bollati
Boringhieri). Partecipano a
distanza l'astrofisico Carlo
Rovelli autore tra l'altro di "Ci
sono luoghi del mondo dove
più chele regole è importante
la gentilezza" (Solferino 2020),
el'astrofisico Aurélien Barrau
che ha scritto "Ora. La più
grande sfida dell'umanità"
(Add Editore 2020). Moderano
Rossella Panarese e Riccardo

Antoniucci. Collegarsi con il
canale Zoom o YouTube
dell'ambasciata.
Per sapere di più sui nuovi

scrittori israeliani, un incontro
oggi alle 18,00 con Yishai
Sarid, sul canale YouTube del
Centro Primo Levi. Moltissime
le iniziative dell'IILA, Istituto
Italo Latino Americano,
impegnato in comunicazioni
su ricerca scientifica e anche
progetti che indagano sul
Covid-19: vedere sul sito.
Tempo di letture: ecco il libro di
un diplomatico italiano appena
pubblicato in Francia, si tratta
di "Amours diplomatques"
(Grasset, 2020). L'autore, al suo
primo romanzo dopo molti
saggi, è l'ambasciatore
Maurizio Serra, dal 2020
Accademico di Francia. Si può
acquistare online l'edizione in
francese ma una versione
italiana è prevista nel febbraio
prossimo per i tipi di Marsilio.
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MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
IL PREMIO ROMA
A VILLA MASSIMO
VENERDÌ APPUNTAMENTO
IN STREAMING
CON P ._ . 'ZO FARNESE

La direttrice di Villa Massimo
Julia Draganovic
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