50 Napoli Cultura.Società

Domenica 5 marzo 2017

Il Mattino

Donatella Longobardi

N

essun taglio. Chi
amailballettoneclassicoèservito.Treatti,
33 numeri, circa tre
oredimusicabellissima di Prokofiev con
passiadue,tre,quattro,galopeassoli.È
«Cenerentola»,nellanuovaversionecoreografica firmata da Giuseppe Picone
al debutto stasera (alle 19) al San Carlo
conl’interacompagniainscenacuisiaggiungono alcuni allievi della scuola di
ballodelteatrodirettadaStéphaneFournial.Unacuriosità:nel1999,inoccasione dell’ultima edizione napoletana di
questoballettofirmatadaLucianoCannito, Fournial era in piena carriera comeétoileeinterpretavailPrincipe.
Seilereplichefinoadomenicaprossimaealcunematinéeperlescuole,tutte
già richiestissime con Nicola Giuliani
sul podio dell’orchestra sancarliana, le
scenediNicolaRubertelli,ibeicostumi
di Giusi Giustino la maggior parte dei
qualirealizzatineilaboratoridelteatroo
scelti dal repertorio. «In tutti ho cercato
diimprimereilsegnodellafavola»,spiegaladirettricedellasartoria.«Perrispondereall’immaginariodelpubblicoedei
bambinihoinseritostoffeeacconciature luccicanti, il tutto senza perdere eleganza,moltoriuscitimisembranoitutù
della scena delle Quattro Stagioni: rosso,arancio,verdeebianco».«Èilfascino
delgrandeclassico»
osserva Picone che
conquestospettacolo apre concretamentelasuaattività
comedirettoredella
compagnia e come
coreografo. Ogni
piccolopezzettodello spettacolo, ogni
passo, è stato attentamenteideatoestuProtagonisti
diato per essere
Maria
adattato addosso ai
Eichwald
singoliballerini,tute Giuseppe
testelledicasaeccetStaiano
to la Cenerentola
della kazaka Maria
Eichwald, emozionatissima per questo
compitoe,soprattutto«perlaprimavoltaalSanCarlo,unteatrofantastico».
Le altre due danzatrici chiamate ad
interpretare il ruolo della protagonista
nelle varie recite, Claudia D’Antonio e
AnnaChiaraAmirante,allabellezzadellasaladelNiccolinicisonoabituate.Entrambeprovengonodallascuoladelteatroesisonodiplomatenegliscorsianni
con Anna Razzi prima di entrare a far
parte del corpo di ballo. «È stato faticoso,maèunagrandesoddisfazionelavo-

Da Iocisto

Bulgari
scatti
per l’infanzia

Al San Carlo

Cenerentola Duemila
e la favola si rinnova
Picone firma la coreografia su musiche di Prokofiev
«Vince il fascino eterno dei grandi classici del balletto»
rareaunpersonaggiocosì,diCenerentola abbiamo approfondito non solo i
dettaglitecnicimatuttiipossibilirisvolti
psicologici»,notalaAmirantechiamata
da Picone anche ad interpretare la Fata-Madre, una fata che ha il volto della
mammadi Cenerentolae chene segue
levicendefinoallaconclusionedellafiaba e all’happy end. «Mi sono sempre
chiestocosaavrebbefattolaveramadre
diCenerentolaseavessepotutointervenireadaiutarelafigliaevoilà,nehofatto
un vero personaggio nel mio balletto»,
racconta il coreografo napoletano. Che
haosatoanchedipiù.«Hofattoinmodo
chelaFata-Madredanzasseconilmarito,ilpadrediCenerentola,ilqualepassa
momentimoltobrutticonlaMatrignae
leSorellastre,èmoltoemozionantepen-

sareaiduechesiincontrano».
Tutto questo avviene nel primo atto,
incasadiCenerentola,quandolaragazzasoffreinsilenzioesognadipoterprenderpartealballonelpalazzodelPrincipe. Unballo che occupa l’intero secondoattodellospettacolocontantodidanze di Cortigiani e Cavalieri, fino all’arrivodiCenerentola,l’incontroconilPrincipe, la fuga e la perdita della fatidica
scarpetta.Tuttocomedacopionefinoal
finale in cui compare di nuovo la Fata-Madre.UnicaeccezioneledueSorellastre(CandidaSorrentinoeSaraSancamillo), che, a differenza del solito, non
sononébruttenégoffemasidistinguonoperilloroportamentoaristocratico.
«Abbiamo approfondito i caratteri,
noncisarànulladistereotipato»,spiega

Nel nome di Cannavale

Alessandro Staiano che si alterna nei
panni del Principe con l’étoile ospite
AlessandroMacario.Ilgiovanedanzatorenapoletano,figliodiAntonio,exballerino della compagnia sancarliana e nipote di Lurico, storico custode del teatro, promette scintille. Così al fianco di
unPrincipedairisvoltimoltoumanieccounaCenerentolache,asentirel’autore,è«decisaafarvalereleproprieragionifacendovedereatuttinonsolodicalzare perfettamente la scarpetta che il
Principerecaconsécomeprova,maanchedi essereinpossessodell’altrascarpetta». Una Cenerentola del Duemila
che non rinuncia però ad affondare le
radicinelgrandeballettorussodelNovecento.

Un libro per
raccontare
l’infanzia. La
Fondazione
Pianoterra Onlus
presenta il libro
fotografico «Little
Ones» di Alessia
Bulgari, edito da
Trolley Books con
prefazione a cura
di Marina
Abramovic.
Appuntamento
domani alle 18
presso la libreria
Iocisto di piazza
Fuga. Le
istantanee della
Bulgari non sono
frutto di un
progetto specifico
ma scatti che
l’autrice ha
realizzato in
luoghi e stagioni
della vita molto
diversi e lontani
tra loro sul tema
dell’infanzia. Il
progetto
editoriale Little
Ones è legato ad
una buona causa:
il ricavato delle
donazioni sarà
devoluto alle
attività di
Pianoterra a
sostegno delle
famiglie più
vulnerabili.

I

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su RaiStoria

L’

sono finite», che tornerà in
sala,anche solo peruna sera,
nel
trentennale
dell’uscita, come già successo recentemente con
«Ricomincio da tre», «Scusate il ritardo» e «Non ci resta che piangere». All’inagurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco
Luigi de Magistris, il presidente della Film Commission Valerio Caprara, l’assessore Alessandra Clemente, il presidente della
commissione Vigilanza
Rai Roberto Fico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo spazio La Libreria
in via del parco Margherita

acronacadiunacatastrofe, quella di
Pompei, e la cronacadiunamorefinitomale,
quello fra Adriano e Antino:duestorieperraccontarel’imperoromanoalmassimodellasuamaturità.Le
propone Cristoforo Gorno
a «Cronache dall’antichità», in onda domani alle
21.10 su Rai Storia. Nel 79
d.C.l’eruzionedelVesuvio
investe Pompei e Ercolano,ilnaturalistaeammiraglio Plinio il Vecchio si
muove con la flotta da CapoMisenoemetteinmoto

un’operazionedisoccorso
che è considerata il primo
interventodiprotezionecivile della storia: grazie alle
lettere del nipote Plinio il
Giovane possiamo ricostruire,oradopoora,ilpercorso di Plinio, dalla partenza con le navi fino alla
morte sotto il vulcano. Nel
130d.C.,invece,muoremisteriosamentesulNiloAntinoo, il giovane amante
dell’imperatore Adriano:
omicidio politico, sacrificio magico o incidente? Il
gialloèancoraaperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelle parole
di donne
alla ricerca
di vera parità
Carmela Maietta

InauguratalaLibreriadelcinemaeteatro Pompei, «Cronache dell’antichità»
archivio di copioni, libri e appunti
di Enzo Cannavale ha trovato casa nella Libreria del cinema e del teatro inaugurata ieri mattina
in via del Parco Margherita
35, che sarà consultabile
ogni mattina gratuitamente presso la sede della Run
Films di Alessandro e Andrea Cannavale, i figli
dell’attorechehaconservato, tra l’altro, copioni originali di testi di Scarpetta e
De Filippo, le sceneggiature di «Nuovo Cinema Paradiso» de «Le vie del Signore

L’antologia

79 dcL’eruzionedel
Vesuvionellafiction«Pompeii»

lfilosofoAldoMasullopartedallapremessache«lematurazioni
culturaliprofondenonsonofacili» per cercare di dare una possibile
spiegazione alle disparità di genere
checontinuanoapersisteresudiversi fronti. E, nella prefazione al libro
Nonunadipiù(GuidaEditore)curato da Maria Rosaria Selo, sottolinea
che «solo l’affrontare i termini dei
problemi e il cercare di farne venire
allaluceimotivistoriciedesistenziali
nascostipossono,passodopopasso,
guarire l’umanità». Ei tanti«motivi»
che ostacolano una effettiva parità e
determinano anche i persistenti gesti di violenza, sono evidenziati in
questaantologiachesiavvaleditestimonianze,racconti,interventi,poesie, pièce teatrali. Filosofe, docenti,
medici, esperti della comunicazione, registe, attrici, scrittrici, cantanti,
drammaturghe, rappresentanti istituzionali, operatrici sociali cercano
didareun’identitàdicuitenereconto ai tanti risvolti che compongono
l’universo femminile. La presentazionedomani,alle18,pressoloSpazioGuida,inpartnershipconilSindacato Unitario Il libro
Giornalisti della Prefazione
Campania. Aldibattito, oltre agli di Masullo
autori e a Diego La voce
Guida, saranno della Selo
presenti diverse tra poesie
scolaresche e Ciro Verdoliva, di- accuse
rettore generale e racconti
delCardarellidove recentemente
è stato aperto uno sportello ascolto
perledonne.
Eseperl’assessoreallepariopportunità del Comune, Daniela Villani,
occorrefareun«eserciziodiconsapevolezzaperabbatteremuriecostruire certezze»,la filosofa Esther Basile,
ricordacomesisiausatoperfinoiltermine«degenerate»,nelsensodisenzagenereaffibbiatoalledonne«perchésiesprimonoaldifuorideilimiti
e dei canoni dell’ordine simbolico
patriarcale».Edeccoillaboratoriodi
scritturaSan Suu Kyi pressoilcarcerefemminilediPozzuoli,raccontato
da Francesca Di Bonito, dove si fondonocultureemondireligiosidiversi. I «frammenti diemozioni» di Rita
Felerico e Anna e Clara Bocchino. Il
viaggionellaquartaconferenzamondiale di Pechino del 1995, ricordato
daLuisaFesta,doveidirittidelledonne furono codificati come «diritti
umani». Le facce della violenza, fisica,psicologica,sessuale,economica
ereligiosa,disegnatedaMariaRosariaRubulotta.Lagenesidellaviolenza che ha radici, ricorda Lucia Stefanelli Cervelli, nella mancanza
dell’educazionedeisentimenti.Iracconti di Gioconda Marinelli, Angela
Matassa, Patrizia Milone, Caterina
Pontrandolfo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Provincia

POZZUOLI - SOLFATARA
Farmacia
In città

VOMERO - ARENELLA
FARMACIA ALFANI
Via Cilea 122-Tel. 081/5604582
APERTA ANCHE DI NOTTE
ORARIO CONTINUO
Farmacia

CANNONE

Via Scarlatti, 79/85 (P.zza Vanvitelli)
Tel. 081/5781302 - 081/5567261
SEMPRE APERTI 24 ORE TUTTO L’ANNO

Farmacia

DE TOMMASIS

24 ORE TUTTO L’ANNO
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO COMPRESO I FESTIVI
P.zza Muzi, 24 Tel. 081/5783571
www.detommasis.it
Consegna a domicilio fino alle 21.30

Farmacia

SEGRETO

Via Belvedere, 226
Tel. 081/7146171 - 081/7146181
Dalle 08:00 alle 21:00
7 giorni su 7 TUTTO L’ANNO
Consegna a domicilio gratuita

VICARIA - PORTO
MERCATO - PENDINO
Farmacia

MELILLO

Angolo Piazza Nazionale
Calata Ponte di Casanova, 30 Tel. 081/260385
APERTA DI GIORNO E DI NOTTE
CON ORARIO CONTINUO

CHIAIA - RIVIERA
Farmacia

LORETO

Dott.ssa Teresa Gallo
Via M.Schipa, 25/33 (az. Osp. Loreto Crispi)
Tel. e fax 081/7613203
APERTURA ORE 7.00
CHIUSURA ORE 23.30

SOCCAVO
Farmacia

SOCCAVO

Via Cornelia dei Gracchi 35-37 Napoli

PIANURA
Farmacia

PETRONE

(Farmacie Internazionali)

Tel. 081/7677706
www.farmaciasoccavo.it ShopOnline
APERTA TUTTI I GIORNI

Via San Donato, 18/20
Tel. 081/7261366

LA MARCA

CASORIA
Farmacia

MANDANICI

Dott.ssa Paola
Via Solfatara, 117 Pozzuoli
Tel/Fax. 081/5269023
Pomeridiano permanente

Dott.ssa Alfonsina Maglione
Via A. Manzoni 69 - Casoria
Tel. 081/5736577
APERTA 24 ORE
NOTTURNO PERMANENTE

POZZUOLI - ARCO FELICE
MONTERUSCELLO

SANT’ANTIMO

Farmacia

MONTERUSCELLO
Via Monteruscello, 65
uscita tang. Monteruscello
Tel. 081/5246070 - Fax 081/5244833

Farmacia SANT’ANTIMO
Piazza della Repubblica - Sant’Antimo (Na)
Tel. 081/8332855
SEMPRE APERTI 24 ORE TUTTO L’ANNO

SECONDO TEMPO
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Arte & Fumetti
IL PIONIERE “Missione Egitto 1903-1920”: l’Egizio celebra Ernesto Schiaparelli, l’uomo
che guidò le spedizioni archeologiche diventate la fortuna della collezione torinese

P
Scatti
d’epoca
Le fotografie
e i documenti
delle spedizioni italiane
del M.A.I.
in Egitto

Ricarica

LITTLE
ONES
Un libro
per raccontare l’infanzia.
Fondazione
Pianoterra
Onlus presenta l’album
fotografico
“Little Ones”
di Alessia
Bulgari
al Maxxi, l’11
aprile alle 18
con Marina
Abramovic.
A tenere insieme
gli scatti
l’infanzia
tema dai confini sfuggenti,
soggetto
di ricerca esistenziale,
ed estetica
n

» STEFANO CASELLI

rima o poi arriva. È il giorno in
cui ogni papà di Torino dice a
suo figlio o figlia: “Ti porto
all’Egizio”, da sempre “il”
museo della città. Ancora pochi anni fa si entrava nelle austere sale del palazzo dell’Accademia delle scienze, sabaudissimo, come poteva accadere nel XIX secolo: migliaia e
migliaia di oggetti stipati e catalogati in antichi armadietti
di legno. E poi statue, templi,
tombe. Quindi, finalmente, lo
spettacolo vero: le mummie,
corpi incredibilmente ben
conservati che, nelle loro
smorfie scheletriche, dispensavano nei bambini assai più
fascino del timore che avrebbero potuto incutere.
OGGETTI E MUMMIE sono ancora là, ma il Museo Egizio, da
qualche tempo, è rinnovato. I
padri possono continuare a
portare i bambini e, fino al 10
settembre, anche accompagnarli in una specie di film di
Indiana Jones. Certo, è ben
difficile immaginare l’austero
senatore del Regno d’Italia Ernesto Schiaparelli lanciarsi al
recupero del proprio prezioso
cappello, con un balzo felino e
a rischio della propria incolumità, incurante di una pesantissima porta di pietra che precipita dall’alto. Eppure, se il
Museo Egizio di Torino conserva la più importante collezione insieme all’omologo del
Cairo, il merito principale è del
suo direttore dal 1894 al 1928,
l’egittologo senatore Ernesto
Schiaparelli.
Torino celebra la sua figura
con la mostra “Missione Egitto, 1903-1920” e ripercorre le
principali spedizioni del
M.A.I. (Missione archeologica italiana) che garantirono al
museo torinese di completare
la sua raccolta includendo la
celebre tomba di Nefertari,
considerata una delle più belle
e meglio conservate della Valle delle Regine, la Necropoli di

L’Indiana Jones
con le ghette
che creò un museo

Tebe e la famosa tomba
dell’architetto reale Kha. Non
un’esposizione archeologica,
dunque, ma un percorso multimediale realizzato attraverso materiale d’archivio: fotografie di scavi, accampamenti
e turisti dell’epoca, appunti,
lettere e testimonianze in grado di ricostruire le avventurose spedizioni di inizio Novecento: la spasmodica ricerca di
fondi (Schiaparelli riuscì ad
accreditarsi autonomamente
presso le autorità francesi al

Cairo, quindi riuscì a strappare un finanziamento a casa Savoia), l’organizzazione degli
scavi e della forza lavoro (tra le
lettere conservate quelle in cui
Schiaperelli si premura che
non si “battano” i lavoratori “e
specialmente i ragazzi”) il reperimento, la selezione, l’imballaggio e il trasporto delle opere.

Epoca
d’oro
La scoperta delle
tombe di
Nefertari
e Kha e la
Necropoli
di Tebe

“MISSIONE EGITTO” è insom-

ma la mostra di un Museo che
celebra la nascita di se stesso. E

non poteva mancare (a Torino
è difficile esimersi) la celebrazione della grandeur (anch’essa perduta come una civiltà
antica) della prima Capitale
d’Italia all’inizio del XX secolo, l’alba della “company town” del 900 che fu.
La mostra dopo il 10 settembre, si trasferirà a Catania, preludio della prossima apertura
di una “succursale” dell’Egizio torinese, che – a fronte dei
3.300 oggetti esposti – ne conserva 26.000 nei magazzini.

FUMETTOJames Robinson usa i cliché dei comics per parlare del suo divorzio

Droghe, alcol e meta-storia, ovvero
come sopravvivere ai supereroi usurati
» STEFANO FELTRI

C

hissà se la storia che
racconta James Robinson nell’introduzione è vera o se invece Airboy è nato così come noi lo
possiamo leggere oggi. Ma
anche se fosse apocrifa, è
comunque perfetta. La Image comics gli chiede ciò
che ogni autore di supereroi teme di più: il rilancio di
un personaggio “classico”
ormai dimenticato, di solito
si tratta di super tizi in calzamaglia legati all’immaginario bellico o all’ottimismo dei primi anni Sessanta. Roba da far scappare anche il lettore più motivato.
Robinson, che in curriculum ha cicli dei Fantastici Quattro e di Superman, decide che è impossibile
prendere sul serio questo Airboy,
biondo e molto americano membro

di una pattuglia di coraggiosi aviatori che si battono contro i nazisti
nella Seconda guerra mondiale, alla guida di un aereo con ali da uccello. Roba da stroncare una carrie-

ra. E allora Robinson
sceglie la strada del meta-fumetto: il protagonista della serie ora raccolta in volume in Italia
da Saldapress non è Airboy, ma James Robinson, con il suo disegnatore Greg Hinkle. I due
autori-protagonisti risolvono la propria frustrazione per il compito
ingrato di occuparsi di
Airboy in una notte di
cocaina, acidi, prostitute e alcol. Finché, al culmine dello stordimento, vedono o credono di
vedere proprio il loro
incubo: Airboy, uscito
dai fumetti ed entrato
nel mondo reale (un mondo reale
che è a fumetti, quindi – in fondo –
il tutto è perfettamente plausibile).
Con quei passaggi tra realtà parallele che sono il sale di molti comics

l

Airboy vol. 1

Robinson e Hinkle
Pagine: 120
Prezzo: 14.90 e
Editore: SaldaPress

americani, i due autori si ritroveranno poi nel mondo di Airboy, dove esistono anche delle versioni alternative di loro stessi.
Contorto? In realtà il talento di
Robinson e Hinkle sta nel rendere
la storia perfettamente lineare,
coerente, con ottimi tempi comici
ma anche un sottofondo di malinconia. Perché il meta-fumetto è in
realtà un meta-meta-fumetto, nel
senso che Robinson racconta se
stesso alle prese con Airboy per affrontare il dramma della separazione da una moglie che non ha abbastanza forza per trattenere. Le droghe, il cameratismo con il disegnatore Hinkle, i viaggi interdimensionali non bastano a permettergli di
sfuggire a quella che è la sua vera
fonte di angoscia. E che Robinson
sembra aver superato anche (o soltanto) grazie ad Airboy, tanto da aver dedicato proprio alla ormai ex
moglie Jann il volume.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AROUND
• Annette Messager

Villa Medici. Accademia di Francia, Roma. Fino al 23 aprile 2017

PRIMA mostra personale in Italia di Annette Messager, una
delle artiste francesi più note,
radicali e anticonformiste del
panorama artistico contemporaneo. “La Messaggera di Villa
Medici”, titolo della mostra,
presenta alcune delle opere
più significative della sua lunga carriera, lavori che testimoniano l’eclettismo di un’artista
che si muove con disinvoltura
tra i riferimenti della storia
dell’arte e della cultura popolare. A Villa Medici l’artista disegna un percorso onirico confrontandosi con gli spazi dello
splendido edificio rinascimentale.

• Magia della luce:
Lorenzo Ostuni

Casino dei Principi di Villa Torlonia, Roma. Fino all’11 giugno 2017
A ROMA per la prima volta in
mostra le incisioni su specchio
di Lorenzo Ostuni (1938-2013):
filosofo, regista e studioso dei
sistemi simbolici della storia umana, era già noto come “scultore di simboli”, su pietra, legno
e altri materiali. Le 35 opere esposte seguono un percorso tematico: prima viene sviluppata
la relazione tra il suo lavoro e la
storia del tema dello specchio
nell’arte; poi vengono messe a
fuoco le sue ricerche sui segni
zodiacali e sulle lettere dell’alfabeto ebraico. Infine, ritratti e alchimia e il rapporto tra l’uomo e
il divino, tra mito e religione.

• David LaChapelle
Lost & Found

Casa dei Tre Oci, Venezia
Dal 12 aprile al 10 settembre

UNA GRANDE monografica:
oltre 100 immagini che ripercorrono, dagli anni Novanta a
oggi, la carriera di uno dei più
dissacranti fotografi contemporanei: il surreale, barocco,
geniale e pop David LaChapelle. Per la prima volta al mondo,
verrà esposta la serie New
World: 18 opere che segnano il
ritorno alla figura umana.
A CURA DI CL. COL.
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BAmBini come noi

Una fotografa (Alessia Bulgari)
ˇ insieme
e un’artista (Marina Abramovic)
in un libro che racconta diverse
infanzie in giro per il mondo.
Per aiutare i piccoli meno fortunati
2

Le foto di questa
pagina sono tratte
dal libro Little Ones
di Alessia Bulgari
4
(Trolley
Books) con
prefazione a cura
di Marina Abramović.
1. Béni Abbès,
Algeria, 1989; 2. Rio
de Janeiro, Brasile,
1996; 3. tre nipoti,
Umbria, 2004
(cover del libro).
28
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U

n neonato che viene pesato. Una bambina
avvolta in un asciugamano dopo il bagno.
Un bimbo che indica col dito un punto lontano. Un’altra che cammina ad occhi chiusi
inunprato.SonoipiccolidiAlessiaBulgari,
fotografa, presidente e co-fondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, che con gli scatti raccolti nel libro Little
Ones (edito da Trolley Books) ha cercato di raccontare le
tante diverse infanzie in giro per il mondo. Da Tangeri a
Dharamsala, da Salvador de Bahia a Roma, dove ha ritratto i suoi stessi nipotini. Una ricerca esistenziale, prima ancora che estetica, il cui ricavato (il volume è acquistabile con donazione libera da 20 euro a copia) andrà a
finanziare 1000Giorni, il programma integrato di intervento precoce per le donne in gravidanza, le neomamme e i loro bebè che vivono in contesti di marginalità e
povertà culturale. Per ricordarci che, come scrive nella
prefazione l’artista Marina Abramovic, «tutti noi siamo
stati bambini un tempo, incapaci di muoverci, assolutamente vulnerabili».
Valentina Ravizza

HOME > NEWS > ART TODAY

La fotografia e Marina Abramović a sostegno
dell’infanzia
4 marzo 2017

È un progetto editoriale interamente dedicato al mondo dei bambini il libro
fotografico di Alessia Bulgari introdotto dalla celebre artista contemporanea.
Un’iniziativa che racchiude un forte risvolto sociale.
Sta per debuttare sul palcoscenico italiano ed estero il libro fotografico ideato da Alessia Bulgari e
pubblicato da Trolley Books. Fin dal titolo, Little Ones svela la propria fonte di ispirazione: l’infanzia
e i suoi piccoli protagonisti.
Fotografa nonché presidente e cofondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, Bulgari ha raccolto
una serie di scatti realizzati durante diverse fasi ed età della vita, uniti da un importante fil rouge, che
evoca il delicato universo infantile. Grazie alla preziosa collaborazione con Marina Abramović, il
progetto si è infine concretizzato in un libro.
Lunedì 6 marzo Little Ones sarà presentato nella cornice della libreria IOCISTO di Napoli, per poi
volare all’Istituto Italiano di Cultura di Londra il 14 marzo e, in seguito, al MAXXI di Roma. Il
ricavato dalle donazioni ottenute per l’acquisto del volume sarà devoluto alle attività di Pianoterra a
sostegno delle famiglie più vulnerabili, come 1000Giorni, un programma integrato di intervento
precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi in contesti di marginalità sociale.
[Immagine in apertura: Alessia Bulgari, Autoritratto. (Self portrait). Mcleod Ganj, India, 1994]
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« Il primo pc della storia,
raccontato da Mario Bellini

Il misterioso Banksy apre un
hotel a Betlemme »

04 marzo 2017 delle ore 15:01

Un libro di fotografie per bene: Fondazione
Pianoterra presenta "Little Ones" di Alessia
Bulgari, con il supporto di Marina
Abramovi&#263;
Pianoterra è una fondazione, nata nel 2008, che
opera a Roma e Napoli, aiutando e sostenendo
le famiglie più vulnerabili, specialmente per
quanto riguarda la coppia madre-bambino, per
prevenire problemi di salute e di sviluppo legati
alla povertà e alla marginalità, evitando che si
trasmettano di generazione in generazione.
Sostenuta esclusivamente da finanziamenti
privati l'associazione, che nella sua mission ha
anche il programma 1000Giorni, a supporto
delle donne in gravidanza e dei piccoli che
vivono in contesti difficili, stavolta come forma
di autofinanziamento nonché per la promozione
culturale, lancia "Little Ones", libro fotografico
di Alessia Bulgari, edito da Trolley Books, che
ha anche una prefazione a cura di Marina
Abramovi&#263;. Il primo appuntamento sarà
lunedì a Napoli, alla libreria IOCISTO, per poi
passare all’Istituto Italiano di Cultura di
Londra, appuntamento al quale sarà presente
anche Marina Abramovi&#263;, per concludersi
poi con una conferenza a Roma, al MAXXI. Un
libro che raccoglie, legate solo dal tema
dell'infanzia, le foto di Bulgari, fotografa e
presidente e co-fondatrice della Fondazione
Pianoterra, scattate nel corso di diversi anni in
luoghi diversissimi, e che è diventato un volume
grazie al confronto con Marina Abramovi&#263;,
che ha spiegato: «Spero che il lettore possa
trovare la sua interpretazione personale perché
sento che uno degli scopi di questo libro sia
quello di risvegliare in ciascuno di noi ricordi
tenuti a lungo nascosti, memorie d’infanzia che
ci riconnettano con i piccoli che tutti siamo stati
». Il prezzo del volume? Offerta libera, partendo
da una base di 20 euro, e insieme alla
presentazione londinese sarà anche allestita una
mostra, con relativa campagna di crowdfunding.
Sopra: Il fratellino timido. (The shy little
brother). Djenné, Mali, 1989 In home page:
Volare, oh oh! The sheltering sky. Béni Abbès,
Algeria, 1989, courtesy Fondazione Pianoterra

pagina 1

GRIOT

HOME

» EVENTI 

FOTOGRAFIA



SAVE THE DATE

»

Little Ones | Alessia
Bulgari racconta “i suoi
bambini” in un libro
fotograɬco
By GRIOT. Published on 04/03/2017.
Viaggiare per il mondo, esplorare geografie sociali e culturali vicine e
lontante, raccogliere questi ricordi in un libro che parla di infanzia: Little

Ones.

GRIOT

Grrr! Il feroce Leone, Corbara

“L’apertura dei bambini nei confronti del mondo mi ha sempre
emozionato: non si pongono alcun problema rispetto al proprio ruolo,
fanno quello che sentono e basta, vivono la dimensione dell’essere in
tutta la sua pienezza,” commenta Alessia Bulgari, autrice del libro Little
Ones e fondatrice di Pianoterra Onlus, associazione che sostiene le
famiglie più vulnerabili con interventi rivolti soprattutto alla coppia madre
bambino.
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Tre nipoti, 2004

GRIOT

Il bagno, Barbados, 1998

Dall’Oriente al Sud America, le istantanee della Bulgari rappresentano un
vero e proprio racconto scandito da sorrisi, sguardi e naturalezza infantili,
immortalati durante i suoi viaggi di lavoro, tra un set di moda e di cinema.
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Rio de Janeiro, Brasile 1996

Ricordo di Serena, Tangiers, 1989

Il progetto editoriale Little Ones, la cui prefazione è firmata dall’artista
Marina Abramovic, è strettamente legato ad una buona causa. Il ricavato
delle donazioni sarà infatti devoluto alle attività di Pianoterra, in
particolare al programma 1000 giorni. Possono partecipare tutti e la
donazione è libera, partendo da una base di €20 a copia.

GRIOT

È solo un film, Kathmandu, Nepal, 1993.

Autoritratto, Mcleod Ganj, India, 1994

La presentazione partirà lunedì 6 marzo alla libreria IOCISTO di Napoli
((Via Cimarosa 20). Successivamente, il 14 marzo, ci sarà la
presentazione all’Istituto Italiano di Cultura di Londra (39 Belgrave
Square, Belgravia), alla quale parteciperanno Alessia Bulgari e Marina
Abramović. A chiudere le tappe di questo primo tour un incontro a Roma
al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Via Guido Reni
4/a). Sia a Londra che a Roma gli eventi saranno accompagnati da una
mostra fotografica e relativa raccolta fondi.

Un libro per aiutare l’infanzia. Alessia Bulgari in collaborazione con Marina
Abramović
By Redazione - 5 marzo 2017

Il libro, intitolato Little Ones, è realizzato da Fondazione Pianoterra, con le fotograᦘ�e di Alessia Bulgari e strettamente legato a una buona causa. Il
ricavato delle donazioni aiuterà le neomamme e i bambini.

Un libro per raccontare l’infanzia. Si intitola Little Ones il progetto fotograᦘ�co ed editoriale della Fondazione Pianoterra Onlus e di Alessia
Bulgari, edito da Trolley Books dedicato ai bambini e al loro mondo con prefazione a cura di Marina Abramović. Fotograᦘ�e scattate in tutto
il globo mettono in scena situazioni lievi o drammatiche, con sguardo attento e a暖ettuoso. L’incontro con la Abramović ha fatto sì che
nascesse l’idea di un libro, l’attività di Pianotterra che il progetto venisse legato a una buona causa.
Il ricavato infatti delle donazioni che verranno fatte per accaparrarsi il libro sarà devoluto alle attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie
più vulnerabili, con interventi rivolti soprattutto alla coppia madre-bambino per la prevenzione in ambito di salute, educazione e sviluppo.

UN TOUR INTERNAZIONALE DI PRESENTAZIONI
In particolare servirà a supportare 1000Giorni, un programma di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale realizzato in collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri). Il libro avrà
inoltre un tour internazionali di presentazioni. Il primo appuntamento sarà il 6 marzo alle 18 presso la libreria IOCISTO a Napoli, cui seguirà
la presentazione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, cui interverranno Alessia Bulgari e Marina Abramović il 14 marzo, e una
conferenza a Roma, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Queste le prime tappe di un calendario molto più nutrito
che toccherà ulteriori città italiane. Ecco tutte le immagini.

Le presentazioni:
6 marzo, ore 18
Libreria Iocisto
Via Cimarosa 20
Napoli
14 marzo ore 19
Istituto Italiano di Cultura di Londra
39 Belgrave Square, Belgravia
Londra
11 aprile ore 18
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Via Guido Reni 4/a, Roma
www.pianoterra.net
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Autoritratto, Mcleod Ganj India 1994, ph Alessia Bulgari, Fondazione Pianoterra

Redazione

http://www.artribune.com
Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza
decennale nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove tecnologie.

Domenica 5 Marzo 2017

La Fondazione Pianoterra Onlus
presenta il libro «Little Ones»
La Fondazione Pianoterra Onlus presenta il libro fotografico «Little Ones» di Alessia Bulgari, edito da
Trolley Books e con prefazione a cura di Marina Abramović in un tour internazionale di incontri.
Primo appuntamento lunedì 6 marzo, alle ore 18 presso la libreria «IOCISTO» a Napoli (Via
Cimarosa 20). Interverranno Paolo Siani, pediatra e presidente della fondazione «Polis» e Giulio
Cederna, autore dell'Atlante dell'Infanzia a rischio
di Save the Children.

Il calendario prevede anche la presentazione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, cui
interverranno Alessia Bulgari e Marina Abramović; il 14 marzo (39 Belgrave Square, Belgravia) e una
conferenza a Roma, presso il MAXXI  Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Via Guido Reni
4/a).
Queste le prime tappe di un calendario molto più nutrito che toccherà ulteriori città italiane. A Londra
e Roma gli eventi saranno affiancati da una mostra a scopo di fundraising che esporrà le foto di
Alessia Bulgari. Si tratta di un progetto interamente dedicato all’infanzia che sostiene una buona
causa. E che lancia un tour internazionale di presentazioni.

Il progetto editoriale «Little Ones» è strettamente legato ad una buona causa. Il ricavato infatti delle
donazioni sarà devoluto alle attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, con
interventi rivolti soprattutto alla coppia madrebambino per la prevenzione in ambito di salute,
educazione e sviluppo. In particolare servirà a supportare 1000Giorni, un programma integrato di
intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di
marginalità e povertà culturale.
Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri) il progetto
parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, offrendo cura e supporto alle
radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di
generazione in generazione. Tutti possono partecipare: Il libro Little Ones, non ha un prezzo di
copertina, ma è a donazione libera, partendo da una base di 20 euro a copia. (Info:
comunicazione@pianoterra.net).

URL : http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/la_fondazione_pianoterra_onlus_presenta_il_libro_little_ones2298277.html
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 Presentazione del libro Little Ones di Alessia Bulgari

06

MARZO
18:00  19:30

«Quando le immagini ci toccano in profondità, ci ritroviamo a proiettarvi sopra le nostre emozioni ed esperienze
personali. Per quanto mi riguarda, guardare le foto in questo libro risveglia ricordi di infanzia a lungo nascosti che mi
riconnettono con la bambina che ero. Spero che anche altri lettori possano sperimentare simili momenti di
riconnessione”
~ Marina Abramović
»Little Ones" è un progetto che nasce da lontano. Raccoglie istantanee che Alessia Bulgari, fotografa, presidente e co
fondatrice di Pianoterra, ha realizzato in luoghi e stagioni della vita molto diversi e lontani tra loro. Si va da una scuola
nelle Barbados al set del film “Il tè nel deserto” in Marocco, dai vicoli di Dharamsala nell’India settentrionale al Tibet
ricostruito nel film “Piccolo Buddha”, alle colline umbre. A tenerle assieme un tema, quello dell’infanzia, al tempo
stesso ovvio e dai confini sempre sfuggenti, emerso poco alla volta come vero e proprio chiodo fisso, soggetto di una
ricerca esistenziale prima ancora che artistica. Dall’affettuosa collaborazione e confronto con Marina Abramovic è nata
infine l’idea di dare a questa ricerca la forma di un libro, un viaggio nello spazio e nel tempo in un’età in cui queste
stesse nozioni assumono una dimensione altra.
Lunedì 6 marzo, alle 18:00, la Fondazione Pianoterra invita alla presentazione del libro «Little Ones». Assieme
all'autrice Alessia Bulgari, fotografa e presidente di Pianoterra, interverranno Paolo Siani, pediatra e presidente della
Fondazione POLIS, e Giulio Cederna, autore dell'Atlante dell'Infanzia a Rischio di Save the Children Italia.
«Little Ones» è stato pubblicato dalla casa editrice londinese TrolleyBooks. Il progetto editoriale «Little Ones» è
strettamente legato alle attività di Pianoterra a cui verrà devoluto per intero il ricavato delle vendite.
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“Little Ones”, il libro fotografico che aiuta le mamme e
i bambini in difficoltà (Foto)
Una raccolta di scatti legati però da un unico filo conduttore: il tema dell’infanzia. Il ricavato delle
vendite verrà devoluto alle attività della Fondazione Pianoterra Onlus per sostenere le famiglie più
vulnerabili, con interventi rivolti soprattutto alla coppia madre-bambino.

Little Ones Alessia Bulgari

6.03.2017
di REDAZIONE

LITTLE ONES ALESSIA BULGARI  Raccontare l’infanzia attraverso un libro fotografico il cui ricavato sarà devoluto
alle attività della Fondazione Pianoterra Onlus: un progetto editoriale importante “Little Ones” di Alessia Bulgari,
fotografa e presidente e cofondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, edito da Trolley Books e con prefazione di
Marina Abramović.

LEGGI ANCHE: La moda del sospeso, un piccolo gesto ma di grande valore contro l’indifferenza
PRESENTAZIONE LITTLE ONES ALESSIA BULGARI  Il libro verrà presentato in un tour internazionale di incontri
che vedrà la sua prima tappa a Napoli, questo pomeriggio alle ore 18, presso la libreria IOCISTO di via
Cimarosa 20. Seguiranno, il 14 marzo, la presentazione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e una
conferenza a Roma, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di via Guido Reni 4/a. A Londra e
Roma, entrambe le presentazioni saranno affiancate da una mostra a scopo di fundraising in cui verranno esposte
le foto di Alessia Bulgari.
Una raccolta di scatti, quelli che è possibile ammirare sfogliando “Little Ones”, realizzati in luoghi e stagioni della
vita molto diversi e lontani tra loro, legati però da un unico filo conduttore: il tema dell’infanzia, al tempo
stesso ovvio e dai confini sempre sfuggenti, emerso poco alla volta come vero e proprio chiodo fisso, soggetto di
una ricerca esistenziale, prima ancora che estetica. Un viaggio nello spazio e nel tempo in un’età in cui queste
stesse nozioni assumono una dimensione altra.
I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS  Come già anticipato, il ricavato delle donazioni
verrà adoperato per sostenere le famiglie più vulnerabili, con interventi rivolti soprattutto alla coppia madre
bambino per la prevenzione in ambito di salute, educazione e sviluppo. In particolare servirà a portare avanti
“1000Giorni”, il programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale, realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP
(Associazione Culturale Pediatri).
Il libro Little Ones, non ha un prezzo di copertina, ma è a donazione libera, partendo da una base di 20 euro a copia.

FONDAZIONE PIANOTERRA ONLUS  Pianoterra Onlus, fondata nel 2008, aiuta e sostiene le famiglie più
vulnerabili con interventi rivolti soprattutto alla coppia madrebambino, per prevenire problemi di salute e di sviluppo
legati alla povertà e alla marginalità, evitando che si trasmettano di generazione in generazione. Le sue attività sono
sostenute esclusivamente da finanziamenti privati. Nel corso degli anni ha sviluppato una solida rete di partnership e
oggi collabora con molti enti ed organizzazioni.
ALCUNE IMMAGINI TRATTE DA “LITTLE ONES” DI ALESSIA BULGARI:

Il libro di fotografie di Alessia Bulgari
www.umbrialibera.it /I/il--libro-di-fotografie-di-alessia-bulgari--il-ricavato-a-pianoterra-1838

News Italia
| Il ricavato a Pianoterra |
di Sonia Terzino
pubblicato il 06 marzo 2017 00:02:00
Pianoterra è una fondazione, nata nel 2008, che opera a Roma e Napoli, aiutando e sostenendo le famiglie più
vulnerabili, specialmente per quanto riguarda la coppia madre-bambino, per prevenire problemi di salute e di
sviluppo legati alla povertà e alla marginalità, evitando che si trasmettano di generazione in generazione.
Sostenuta esclusivamente da finanziamenti privati l'associazione, che nella sua mission ha anche il programma
1000Giorni, a supporto delle donne in gravidanza e dei piccoli che vivono in contesti difficili, stavolta come forma di
autofinanziamento nonché per la promozione culturale, lancia "Little Ones", libro fotografico di Alessia Bulgari, edito
da Trolley Books, che ha anche una prefazione a cura di Marina Abramović.
Il primo appuntamento sarà lunedì a Napoli, alla libreria IOCISTO, per poi passare all’Istituto Italiano di Cultura di
Londra, appuntamento al quale sarà presente anche Marina Abramović, per concludersi poi con una conferenza a

Roma, al MAXXI.
Un libro che raccoglie, legate solo dal tema dell'infanzia, le foto di Bulgari, fotografa e presidente e co-fondatrice
della Fondazione Pianoterra, scattate nel corso di diversi anni in luoghi diversissimi, e che è diventato un volume
grazie al confronto con Marina Abramović, che ha spiegato: «Spero che il lettore possa trovare la sua
interpretazione personale perché sento che uno degli scopi di questo libro sia quello di risvegliare in ciascuno di noi
ricordi tenuti a lungo nascosti, memorie d’infanzia
che ci riconnettano con i piccoli che tutti siamo stati».
Il prezzo del volume? Offerta libera, partendo da una base di 20 euro, e insieme alla presentazione londinese sarà
anche allestita una mostra, con relativa campagna di crowdfunding.

A Roma la presentazione del libro ‘Little Ones’ di Alessia Bulgari
By The Mammoth's Reòex - Mar 13, 2017

Volare, oh oh! The sheltering sky. Béni Abbès, Algeria, 1989.

ROMA. Fondazione Pianoterra Onlus presenta il libro fotografico Little Ones di Alessia Bulgari, edito da Trolley Books con prefazione a cura
di Marina Abramović in un tour internazionale di incontri.
Prossimo appuntamento, la presentazione presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, cui interverranno Alessia Bulgari e Marina Abramović
il 14 marzo alle 19 (39 Belgrave Square, Belgravia) e una conferenza a Roma prevista l’11 aprile alle 18 al MAXXI – Museo nazionale
delle arti del XXI secolo (via Guido Reni 4/a). Queste le prime tappe di un calendario molto più nutrito che toccherà ulteriori città italiane. A
Londra e Roma gli eventi saranno affiancati da una mostra a scopo di fundraising che esporrà le foto di Alessia Bulgari.
Le istantanee raccolte in questo libro e realizzate da Alessia Bulgari, fotografa e presidente e cofondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus,
non sono frutto di un progetto specifico. Sono scatti che l’autrice ha realizzato in luoghi e stagioni della vita molto diversi e lontani tra loro. A
tenerli assieme un tema, quello dell’infanzia, al tempo stesso ovvio e dai confini sempre sfuggenti, emerso poco alla volta come vero e
proprio chiodo fisso, soggetto di una ricerca esistenziale, prima ancora che estetica. Dall’affettuosa collaborazione e confronto con Marina
Abramović è nata infine l’idea di dare a questa ricerca la forma di un libro, un viaggio nello spazio e nel tempo in un’età in cui queste stesse
nozioni assumono una dimensione altra.
Il progetto editoriale Little Ones è strettamente legato ad una buona causa. Il ricavato infatti delle donazioni sarà devoluto
alle attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, con interventi rivolti soprattutto alla coppia madrebambino per la
prevenzione in ambito di salute, educazione e sviluppo. In particolare servirà a supportare 1000Giorni, un programma integrato di intervento
precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in
collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita,
offrendo cura e supporto alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di generazione
in generazione.
Tutti possono partecipare: il libro Little Ones, non ha un prezzo di copertina, ma è a donazione libera, partendo da una base di 20 euro a
copia.

The Mammoth's Reòex
http://www.themammothreflex.com

Tutte le news sulla fotografia condivise dalla redazione. Contact: redazione@themammothreflex.com
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Alessia Bulgari presents “Little Ones”. Introduced by Marina Abramovic
Data:

14/03/2017

When images touch us profoundly, we may find ourselves projecting our own emotions and personal experiences onto them. For me, gazing at
the photos in this book wakens long‐hidden childhood memories that reconnect me with the little girl I used to be.
I hope other viewers will experience such reconnnections, too
Marina Abramović
Alessia Bulgari will present her photobook "Little Ones" published by Trolley Books. Marina Abramović, author of the book’s foreword will
introduce the presentation.
Little Ones is a captivating collection of Alessia Bulgari’s photographs of children from all around the world; from Barbados, Morocco and India, to
her native Italy. Alessia has always been fascinated by children’s openness to the world around them: "children do what they feel like and thus
enjoy being, whereas adults seem to have lost the capacity for wonder".
The project was conceived 15 years ago when the author showed her close friend Marina Abramović the photographs she had started taking of
children, both of her own friends and family and in the various countries she had visited. Marina saw immediately their special and universal
appeal, and the power they had to ‘waken in your long‐hidden childhood memories that reconnect you with the little one you used to be’. Her
images capture moments which we can all identify with; we were all once vulnerable and dependent on others, getting lost in day dreams, or
giggling in pure joy. In her foreword, Marina recalls that of the many times she has been photographed by Alessia, she has not once felt
intimidated by her presence. This quality of the photographer, as well as the fact she did not ask the children featured to pose, or ask them to do
anything other than what they were doing, has allowed her to capture pure moments in time.
The editorial project Little Ones is strongly related to the work of Pianoterra, a charity that supports the most vulnerable families offering
mothers and children help in preventing health issues and in accessing education and development opportunities.
Profits from the book will be donated entirely to Pianoterra, to support the programma 1000 Giorni. For more information please visit
www.pianoterra.net and Facebook.
Marina Abramović is a New York‐based Serbian performance artist who began her career in the early 1970s. Active for over four decades, her
work explores the relationship between performer and audience, the limits of the body, and the possibilities of the mind. Abramović was awarded
the Golden Lion for Best Artist at the 1997 Venice Biennale. In 2008, she was decorated with the Austrian Commander Cross for her contribution to
art history. In 2010, Abramovic had her first major U.S. retrospective and simultaneously performed for 716 hours in "The Artist is Present" at the
Museum of Modern Art in New York. During this performance, Abramovic engaged in mutual gaze with more than one thousand strangers over the
course of three months. Over 750,000 visitors came to see "The Artist Is Present" and Abramovic was inspired by the general public’s desire to
engage with immaterial works. Abramovic founded the Marina Abramovic Institute (MAI), a platform for immaterial and long durational work to
create new possibilities for collaboration among thinkers of all fields. The institute inhabited its most complete form to date in 2016 in
collaboration with NEON in "As One", Benaki Museum, Athens.
Alessia Bulgari was born in Rome. She is a photographer and worked as still photographer for many cinema productions; she collaborated with
artists and gallerists for books and catalogues. Her work, often focused on social issues, was exhibited in several venues. She has collaborated for
several years with the World Buddhist Culture Trust, a Tibetan cultural centre based in New Delhi. In 2008, Alessia co‐founded, with Flaminia
Trapani and Ciro Nesci, Pianoterra Association, a non profit she chairs focused on mothers and children in vulnerable conditions. In 2013
Pianoterra become also a Foundation.

Pianoterra Foundation designs and delivers a range of services in Naples and Rome to help at‐risk mothers and children flourish. Its aim is to
prevent the serious health and developmental problems that can harm poor families, sometimes with consequences for generations to come.
Established in 2008 and funded entirely through private donations, this nonprofit has developed a robust network of partnerships, and works
collaboratively with many organizations. Pianoterra’s name means "ground floor." Its watchwords are Mothers and children first! Its approach is
multidimensional, multidisciplinary, and carefully tailored to the needs of each individual and family it serves. Alessia Bulgari is Pianoterra’s co‐
founder and president. All proceeds from the sale of this book will support Pianoterra’s work. http://www.pianoterra.net
Trolley Books was founded in 2001 by Gigi Giannuzzi, and quickly gained a reputation for publishing exceptional stories in photography,
photojournalism and contemporary art, forging relationships with some of the world’s most renowned artists and photographers, as well as
discovering new and unseen talents. Often seeking to publish difficult or underexposed subjects, Trolley however never compromised on the high
quality production and beautiful design of the books. Many books were produced with Magnum photographers, and in particular three books with
Philip Jones Griffiths, the first book in 2003 being ‘Agent Orange – Collateral Damage in Viet Nam’. Trolley also published books with Alex Majoli,
Paolo Pellegrin, Stanley Greene, Nina Berman, Nick Waplington, Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Robin Maddock and Alixandra Fazzina. In
2005 Trolley Books received a special commendation from the Kraszna‐Krausz Book Awards for its outstanding contribution to photography book
publishing; an "exceptional and extraordinary group of books exploring a range of difficult subject matter…Trolley’s beautifully designed and
produced books have a real sense of conviction and purpose that sets them apart." In 2011 Trolley marked its 10th anniversary by moving in to new
premises and establishing their contemporary art gallery TJ Boulting. Shortly after Gigi Giannuzzi passed away from cancer aged 49, and Trolley
and TJ Boulting are continued today by Hannah Watson, who had worked with Gigi since 2005. [BOOK NOW]
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Piccolo è bello, il progetto editoriale
e sociale di Alessia Bulgari
di Donatella Trotta
Da Napoli al mondo e ritorno. Con istantanee e ritratti che raccontano bambine e bambini di differenti
latitudini nei loro molteplici aspetti, colti dalla sensibilità dello sguardo di chi scatta  con delicatezza 
le fotografie: frammenti di visioni d’infanzia, attimi di gioco o di pensiero, a comporre un mosaico che
suscita emozioni. E ricordi.

Si intitola «Little Ones», ovvero “I piccoli”, il progetto non soltanto artistico di Alessia Bulgari confluito
in un volume, edito da Trolley Books di Londra con una prefazione dell’artista Marina Abramovi che,
dopo la prima presentazione a Napoli nei giorni scorsi, approderà stasera (alle ore 19 all’Istituto
italiano di Cultura di Londra, 39 Belgrave Square, Belgravia) e, l’11 aprile alle ore 18, a Roma, con
una conferenza presso il MAXXI (Museo nazionale della arti del XXI secolo, in via Guido Reni 4/a).
Tappe iniziali di un fitto tour internazionale di presentazioni e incontri che toccherà poi altre città:
appuntamenti ulteriori che a Londra e Roma, intanto, saranno affiancati da una mostra a scopo di
fundraising con le foto originali dell’autrice.

Si tratta di «bambini di tutte le età a cui non viene chiesto di mettersi in posa, a cui non viene
chiesto di fare assolutamente nulla. Ogni immagine rappresenta un momento nel tempo. Solo quel
preciso momento in cui le cose succedono, e nient’altro» scrive opportunamente Marina Abramović
per connotare il percorso estetico della Bulgari, globetrotter che dalla natìa Italia al Marocco,
dall’India alle Barbados ha fissato in oltre quindici anni di viaggi intorno al mondo gli sguardi, i volti e i
comportamenti dei cuccioli d’uomo. Con questa motivazione: «L’apertura dei bambini nei confronti del
mondo mi ha sempre emozionato: non si pongono alcun problema rispetto al proprio ruolo, fanno
quello che sentono e basta, vivono la dimensione dell’essere in tutta la sua. Davanti a loro noi adulti
siamo obbligati a confrontarci con i nostri stessi limiti, con tutte quelle chiusure che i bambini, se
liberi di vivere la loro naturale dimensione, non conoscono», commenta l’autrice, fotografa, presidente
e cofondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, nata a Roma nel dicembre 2013 dall’esperienza di
lavoro dell’omonima Associazione Pianoterra, nata a Napoli nel 2008 per intervenire a sostegno di
famiglie vulnerabili in contesti di fragilità sociale con un’attenzione particolare al legame tra madri e
bambini.

Mission di Pianoterra, utilizzare cultura, musica e ogni forma d’arte come moltiplicatori di energie e di
forze costruttive per migliorare la realtà: «La privazione e la deprivazione – spiegano  non lascia
spazio all’immaginazione, alla progettazione, ma solo al contingente, alimentando un circolo vizioso
che porta all’immobilità e alla rassegnazione. Spezzare questo circolo vizioso significa attivare una

spirale virtuosa che alimenti la resilienza e la creatività».

Rientra in quest’ottica il progetto editoriale «Little Ones», scatti fotografici che l’autrice ha realizzato
in siti e stagioni della vita molto diversi e distanti tra loro. A tenerli uniti un tema, quello dell’infanzia:
una dimensione prismatica, emersa poco alla volta come soggetto dominante di una ricerca
esistenziale, prima ancora che estetica. Dall’affettuosa collaborazione e confronto con Marina
Abramović è nata infine l’idea di dare a questa ricerca inizialmente involontaria, poi delineata in un
itinerario coerente di visioni la forma di un libro, connotato come un viaggio nello spazio, e nel tempo,
in un’età in cui queste stesse nozioni assumono una dimensione altra. Tipica dell’alterità
rappresentata dall’infanzia stessa.

Il ricavato infatti delle vendite di «Little Ones» sarà devoluto alle attività di Pianoterra, con interventi
rivolti soprattutto alla coppia madrebambino per la prevenzione in ambito di salute, educazione e
sviluppo. In particolare, servirà a supportare 1000Giorni, un programma integrato di intervento
precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e
povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (l’Associazione Culturale
Pediatri) l’iniziativa parte dal presupposto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, ossia
offrendo cura e supporto alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano. Di generazione in generazione.
URL : http://www.ilmattino.it/cultura/periferie/napoli_periferie_little_ones_i_piccoli2316872.html
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«A Orgosolo felice tra i pastori»
Marina Abramovic ha ricordato a Londra il suo viaggio giovanile in
Barbagia
21 marzo 2017

SASSARI. «Sono stati i miei anni più belli, e fra tutti l’esperienza a Orgosolo
tra i pastori» così Marina Abramovic ha ricordato ieri al Tg2 i suoi anni «poveri
ma felici» in Italia al giornalista che l’intervistava all’Istituto di cultura italiana di
Londra in occasione della presentazione del libro“Little Ones”, con le fotografie
di Alessia Bulgari un volume i cui ricavati aiuteranno i bambini e le loro madri
in difficoltà nel mondo.
L’esperienza sarda della “Nonna dell’arte della performance” come si definisce
Marina Abramovic, risale alla metà degli anni Settanta, periodo in cui lo
sperduto (per l’epoca) paese della Barbagia attraeva artisti di tutto il mondo.
Da ricordare sicuramente quella dell’Odin Teatret danese di Eugenio Barba,
che arriva a San Sperate e a Orgosolo nel ’74 su invito di un grande pioniere
del teatro di avanguardia: Pierfranco Zappareddu. L’obiettivo è il teatro
antropologico, la relazione tra gli uomini attraverso l’arte saltando le
convenzioni e le barriere culturali e di classe. La comunità di pastori, nota alle
cronache per il banditismo, ma anche per la sua forte connotazione identitaria,
era già stata studiata da tanti antropologici e documentata da film e fotografi.
Zappareddu la ricordava, appena prima della sua prematura scomparsa, con
queste parole: «Nacque il baratto, lo scambio di doni culturali, danza per
danza, canto per canto».
Stessi ricordi che Marina Abramovic confessò al noto fotografo nuorese
Sebastian Piras, durante un reportage nel suo studio di New York, quando
scoprì che la famiglia di Piras era originaria di Orgosolo. «Fu uno scambio
meraviglioso, noi proponevamo la nostra arte e loro ci ricambiavano con il loro
cibo, salsiccia, formaggio e pane – raccontò l’artista montenegrina a Piras –.
Ci insegnarono a fare il formaggio, e quella esperienza di metamorfosi del latte
bianco mi ha sempre

Sport

Ristoranti

Indirizzi

affascinato e ispirato, ho sempre desiderato trarne una performance che non
ho mai realizzato». Di questa esperienza della, ancora sconosciuta, artista non
resta traccia. Anche Lorenzo Giusti, direttore del Man, ne ha cercato qualche
testimonianza per il suo museo senza successo. (p.c.)
21 marzo 2017
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE
Dal 5 Aprile 2017 al 28 Aprile 2017

I libri del mese  aprile 2017

Pittura, teatro, musica, poesia, fotografia e graphic novel, le origini dell’Umanesimo e le nuove
startup, racconti intimi e storie di oggi tra le proposte dei libri presentati in città
5 aprile 2017, ore 17.00 | Galleria Nazionali di Arte Antica  Galleria Corsini
Le tenebre oneste di Mattia Preti. Un simposio di amici di Galileo nell’Allegoria dei cinque
sensi di Palazzo Barberini di Luca Calenne (Bardi Edizioni)
Mattia Preti è il pittore che incarnò i valori della Controriforma cattolica, coniugando una vita
nel segno dell’onore e l’ortodossia religiosa a un’arte irreprensibile. Nel 1642 divenne
Cavaliere di Malta. Tuttavia oscuri sono i primi anni del suo operato a Roma. Analizzando
l’Allegoria dei cinque sensi, eseguita negli anni seguenti l’abiura di Galileo, Calenne getta
una luce sul periodo precedente l’investitura. Nel quadro c’è un autoritratto giovanile del
pittore, ma anche un ritratto di un gruppo di amici e sodali di Galileo stesso. Questo è il
punto di partenza di un’indagine che ha permesso di inserire l’artista in una rete di
conoscenze tra cui militavano alcuni dei maggiori avversari della cultura ufficiale come il
filosofo Tommaso Campanella, gli scolopi di Giuseppe Calasanzio e gli accademici lincei,
molti in odore di eresia per le loro convinzioni atomistiche.
Nell’ambito della rassegna Libri in Corsini 2017 a cura di Silvia Pedone. Intervengono
Irene Baldriga, Sergio Guarino.
7 aprile 2017, ore 18.00 | Teatro Argentina, Sala Squarzina
Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (19661984) di Elio Pagliarani, a cura di
Marianna Marrucci (ed. L’orma)
“A teatro è il fiato dello spettatore che dà fiato all’attore. Lo so per via che ogni tanto recito
versi: io vario, essi variano, in funzione di chi ascolta, e viceversa.” Così scrive Elio
Pagliarani nel Teatro come verifica, il primo dei saggi e articoli una cui scelta ordinò, nel ’72,
(scelta qui ampliata e proseguita sino al termine della sua attività di critico teatrale, nell’84,
grazie a un approfondito scavo bibliografico). Un’interazione da sempre presupposta dal
teatro, certo, ma che per Pagliarani è solo un aspetto di quello che più gli interessa: “la
socialità dell’arte come capacità di provocazione immediata”. L’incontro di Pagliarani col
teatro non fa che dar seguito, infatti, alla componente pubblica, cioè sociale, di una parola
come la sua da sempre declamata sulla strada prima che sulla scena.
Interventi di Carla Chiarelli, Andrea Cortellessa, Elio De Capitani e Marianna Marrucci.
Saluti di Emanuele Bevilacqua, Antonio Calbi, Lia Pagliarani e Cetta Petrollo Pagliarani.
Ingresso libero. (Evento proposto in occasione dello spettacolo La ragazza Carla di Elio
Pagliarani, dal 2 al 13 aprile).
7 aprile 2017, ore 17.00 | Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
I musicisti della Provincia di Frosinone nella storia dal Medioevo al XX secolo, a cura di
Orietta Sartori e Saverio Franchi (Ibimus)
La Ciociaria ha visto la nascita e l'attività di importanti figure della storia musicale italiana:
compositori, direttori di banda, direttori d'orchestra, cantori, cantanti, organisti, pianisti,
flautisti, etnomusicologi, editori musicali, collezionisti, organari, liutai, fonditori di campane.
Per molti di loro mancava un adeguato profilo biografico e artistico, come pure un quadro
generale che ne raccordasse le figure all'interno della storia culturale locale e nazionale. Il
libro è il risultato di un progetto ideato da Saverio Franchi e da lui portato avanti insieme ad
Orietta Sartori, col supporto dell'Ibimus  Istituto di Bibliografia Musicale di Roma.
Dopo i saluti istituzionali, intervengono i musicologi Maurizo Mura e Orietta Sartori.
Seguirà concerto ad ingresso gratuito: il mezzosoprano Andrea Trueba e la pianista
Marina Cesarale si esibiranno in una selezione di brani su testi poetici di D'Annunzio,
Pascoli, Fogazzaro ed Emidio Mucci, composti da musicisti inclusi nel libro, Licinio Refice,
Alipio Calzelli, Luciano Macioci e Manlio Maini.
9 aprile 2017, ore 18.30 | Libreria Griot
Femminismi e Islam in Marocco. Attiviste laiche, teologhe e predicatrici di Sara Borrillo
(Edizioni Scientifiche Italiane)
Quale rapporto lega istanze femministe, politiche di genere e Islam nel Marocco
contemporaneo? E come è cambiato negli ultimi decenni e nel periodo successivo alle
proteste del 2011? Grazie a una serie di approfonditi focus etnografici, il libro fa emergere
le voci dirette delle protagoniste del dibattito sui diritti delle donne: dalle attiviste laiche del
femminismo storico alle sempre più importanti intellettuali del femminismo islamico, fino alle
teologhe e alle predicatrici dell’Islam di stato. In questo scenario, i due principi di
uguaglianza di genere e di complementarità di ispirazione islamica vengono risignificati da
attori sociali e istituzioni islamiche ufficiali.
Con l’autrice partecipano Francesca Corrao e Gennaro Gervasio. Coordina Ersilia
Francesca.
10 aprile 2017, ore 18.30 | Piccolo Eliseo
The startup di Matteo Achilli (Rizzoli)
Avere 18 anni ai margini di Roma, a Corviale, può essere una condanna. Non se hai
un’idea in testa e sei disposto a qualunque cosa per realizzarla. È quello che succede a
Matteo: un padre che resta senza lavoro quando lui sta per iscriversi all’università, un
allenatore che lo esclude dalle nazionali di nuoto Juniores e il grande amore, Emma, che
non ne può più di essere sempre al secondo posto. Perché il primo è occupato da… l’Idea.

2017

È il 2011, Facebook è entrato nelle vite della gente e Matteo ha capito che quello che serve
per far parlare chi cerca con chi offre lavoro è un social network. Così lascia la periferia
della capitale, dove con un amico ha iniziato a progettare il suo sito, e approda a Milano. Lì
una startup può diventare un’importante realtà e comincia a prendere forma Egomnia, la
sua piattaforma internazionale di job matching.
11 aprile 2017, orario da definire | Accademia di Belle Arti di Roma
La foresta dell'amore in noi di Adonis (Guanda), traduzione dall’arabo di Fawzi Al Delmi
"Lei è magica:/ ha portato un villaggio di racconti dei suoi avi,/ e le nubi che indossavano./
Eccola ora muoversi nel suo splendore/ uno stormo di volti annebbiati e uno stormo/ di
uccelli le volteggiano attorno". Con questi versi si apre il volume di Adonis. Una raccolta
potente in cui il linguaggio fluido e ardente del maggior poeta arabo contemporaneo
ribadisce con energia la fiducia nella poesia come via privilegiata per la conoscenza.
From La Biennale di Venezia & Open to MACRO. International Perspectives #56, a cura di
Paolo De Grandis e Claudio Crescentini. Anteprima dell’opera comune di Adonis e Marco
Nereo Rotelli, con loro ci sarà il poeta Liang Yan.
11 aprile 2107, ore 18.00 | MAXXI
Little Ones di Alessia Bulgari, con prefazione a cura di Marina Abramović (Trolley Books)
Un libro fotografico per raccontare l’infanzia. Le istantanee realizzate da Alessia Bulgari,
fotografa, presidente e cofondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, sono scatti che
l’autrice ha realizzato in luoghi e stagioni della vita molto diversi e lontani tra loro. A tenerli
assieme un tema, quello dell’infanzia, al tempo stesso ovvio e dai confini sempre sfuggenti,
emerso poco alla volta come vero e proprio chiodo fisso, soggetto di una ricerca
esistenziale, prima ancora che estetica. Dall’affettuosa collaborazione e confronto con
Marina Abramović è nata infine l’idea di dare a questa ricerca la forma di un libro, un
viaggio nello spazio e nel tempo in un’età in cui queste stesse nozioni assumono una
dimensione altra.
La Fondazione Pianoterra presenta il libro e un progetto interamente dedicato all’infanzia,
con un tour internazionale di presentazioni. Partecipano Alessia Bulgari, Giulio Cederna e
Andrea Satta. Modera Elena del Drago. Il ricavato delle donazioni per libro e stampe sarà
devoluto alle attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie vulnerabili.
12 aprile 2017, ore 17.00 | Biblioteca di storia moderna e contemporanea
L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento (800
1300) di Ronald G. Witt (Viella)
Il libro indaga la nascita della prima classe intellettuale laica dell’intera Europa e il
fondamentale ruolo che i laici esercitarono sulla cultura. In un arco di tempo di oltre quattro
secoli e mezzo, esaminando i testi religiosi, letterari e giuridici, ma non solo, Ronald G. Witt
mostra come i cambiamenti in essi presenti siano il risultato dell’interazione del pensiero
con le tendenze economiche, politiche e religiose della società italiana, nonché con le
influenze intellettuali provenienti dall’estero. Il punto di arrivo è l’Umanesimo nell’Italia
settentrionale: proprio il precoce sviluppo di una classe intellettuale laica e la sua
partecipazione alla cultura latina incoraggiarono infatti la nascita di quel movimento
culturale che avrebbe rivoluzionato l’Europa.
Intervengono Guido Maria Cappelli, Giuliano Milani, E. Igor Mineo, Amedeo Quondam.
Coordina: Gabriele Pedullà.
20 aprile 2017, ore 19.00 | Casa di Goethe
Terre senz'ombra di Anna Ottani Cavina (Adelphi Edizioni)
Il libro racconta di come gli artisti stranieri scesi in Italia tra il Seicento e l'Ottocento abbiano
trovato qualcosa, come la luce, cui gli studi non li avevano preparati. Il trauma culturale e
visivo li portava a esasperare il disegno oppure ad abbandonarlo del tutto. Ma in questo
modo non diedero vita a una replica fedele di quanto avevano visto e vissuto: piuttosto, uno
schizzo alla volta, una tela dopo l'altra, Poussin, Thomas Jones, Granet e molti altri
cominciarono in realtà a costruire quasi dal nulla quel luogo dell'immaginazione e della
memoria che da allora tutti noi, credendo di conoscerlo da sempre, chiamiamo Italia.
In occasione della mostra Punti di vista. Ingresso ridotto 3 euro con visita alla mostra dalle
ore 17.00
21 aprile 2017, ore 20.00  21.00 | Libreria Assaggi
Gli insetti sono tutti a dormire di Valerio Valentini (Edizioni La Gru)
Una raccolta di racconti, 27 tracce emozionali di uomini e donne colti ad un bivio, in un
fermo immagine che mostra ciò che i personaggi scelgono di essere. Tra amore e
abbandono, tra conformismo e libertà, tra resistenza e resa, ognuno di loro si aggrapperà
alla propria idea di salvezza. Sono storie di introspezione, di recupero della purezza del sé
bambino, di uscita. Una sorta di Dubliners, di cui però Valentini rovescia la paralisi finale
ricercando l'evasione dalla soffocante quotidianità.
L'autore dialogherà con Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore de I poeti estinti.
Insieme condurranno il pubblico tra le pagine del libro attraverso alcune letture.
22 aprile 2017, ore 18.00 | Libreria Risvolti, Via Sestio Calvino, 73
Bellissimo di Massimo Cuomo (edizioni e/o)
Miguel è bellissimo, di una bellezza rara e miracolosa che sin dalla nascita scatena un culto
appassionato in tutta la popolazione della città. Il fratello maggiore Santiago assiste
ammirato e intimorito alle prodigiose reazioni che la bellezza dell’altro suscita nel padre e
nella madre, nei passanti, nelle vicine di casa, nelle pretendenti smaniose. Ama il fratello
più piccolo ma finisce per diventarne l’ombra. La vita tuttavia non fa sconti a nessuno e
anche Miguel dovrà cercare la via per un rapporto maturo con gli altri. Il romanzo è
ambientato in Messico, uno scenario che illumina la storia dei colori del realismo magico.
Tutti gli eventi risplendono di una luce mitica e leggendaria. Il conflitto tra i fratelli, il ruolo
dei genitori, le storie d’amore, la violenza, i viaggi sono raccontati attraverso
un’introspezione psicologica realistica, ma assumono al tempo stesso un’aura di leggenda.
26 aprile 2017, ore 19.00 | Libreria Giufà
Non sei mica il mondo graphic novel di Raphaël Geffray (Tunue)
Bené è un bambino violento, scontroso, quasi analfabeta. Impossibile per lui frequentare
una scuola per più di qualche settimana senza esserne espulso. In balia di una madre
troppo giovane e incapace di occuparsi di lui, si sente privo di speranze. Fino a che non si
imbatte in un’insegnante dalla personalità forte, che rompe gli schemi consueti, e riesce a
offrirgli un’istruzione, allargandone gli orizzonti e rendendolo gradualmente sempre più
sereno e aperto nei confronti del prossimo. In lei Bené vedrà una vera e propria figura
genitoriale, una sorta di salvagente. Un viaggio nella storia vera di un bambino in cerca di
punti di riferimento, il racconto maturo di un esordiente altrettanto maturo.
Sarà presente l’autore.

28 aprile 2017, ore 19.30  20.30 | Libreria Mangiaparole
Mangia con gli occhi di Carmela Pierri (Aracne editrice)
Il racconto di una donna a cui il destino ha rubato tre dei cinque sensi: il gusto, l’olfatto e il
tatto. Gran parte delle possibilità di gustare a pieno la vita sono svanite in una fredda
mattina invernale. Dopo un percorso di indagini e una spietata sentenza definitiva,
finalmente una cura. La bellezza è la cura che riesce a ridare motivazione e nuova vita. In
particolare, i colori della natura e dei suoi frutti, doni preziosi per la cucina, sono una terapia
efficace per dare alla protagonista il piacere di sentire e godere della vita come tutti gli altri.
A salvarla sono l’estetica dei piatti, la forma e i colori delle stoviglie e del contesto.
Protagonisti sono la paura, la rabbia e l'amore di una donna che poco alla volta riapre lo
scrigno dei sentimenti.
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>>> A seguito dell'annunciato acquisto
del Mibact, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze si candida a
ristrutturare il Museo Richard Ginori >>>
A Firenze si incontrano arte e autismo,
con la mostra itinerante «L’arte risveglia
l’anima» >>> 900 mila euro per attività
espositive col bando Esponente di
Fondazione CRT. >>> Nuova luce per il
Museo Poldi Pezzoli >>> A Perugia, i
tesori dell'Arte di fondazioni bancarie e
istituti di credito. >>> Al Maxxi
presentazione di Little Ones, il libro
fotograﬁco di Alessa Bulgari, co‐fondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, per raccogliere fondi per
famiglie vulnerabili >>> Nuovo bando di concorso per l’assegnazione di 4 premi di ricerca nel campo
delle Fondazioni.
Nuova vita per il Museo Richard Ginori.
Matrimonio pubblico‐privato per salvare il museo Ginori, che potrebbe ﬁnalmente essere riaperto. Lo
straordinario deposito di ceramiche antiche e moderne da trecento anni legato alla storica manifattura
di Doccia, dal fallimento del 2013 dell'azienda, attualmente è chiuso, privo di manutenzione e in balia
del degrado. Il ministro Dario Franceschini, in occasione del G7 della Cultura a Firenze, ha annunciato
l'acquisto del museo, valutato 7 milioni di euro, da parte dello Stato. Il recupero dell'ediﬁcio,
inaugurato nel 1965 su progetto di Pier Niccolò Berardi e Fabio Rossi, potrebbe essere a carico della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a patto che — sarebbe l'orientamento dell'organizzazione
— un ente terzo sia poi disposto a prenderne in mano la gestione.
L'ipotesi potrebbe essere quella auspicata qualche mese fa da Tomaso Montanari, consigliere per le
politiche culturali del Comune di Sesto, sulle pagine di Repubblica: una fondazione pubblico‐privata,
magari con una quota detenuta proprio dai cittadini di Sesto. Quanto ai privati, si parla di
Conﬁndustria e di Unicoop Firenze, che considera il sito di Doccia «di grande interesse culturale», e
non escluderebbe il lancio di una campagna di sottoscrizione popolare come quelle già messe in atto
per il Battistero o la chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno a Pisa.
Fra i più antichi musei industriali al mondo, la raccolta sestese nacque nel 1754 per volere di Carlo
Ginori, che scelse di esporre nella galleria della villa di Doccia i migliori prodotti usciti dalla sua fornace.
Oggi, conta 8 mila pezzi che ne raccontano la storia, dalle sculture tardo barocche prodotte ai tempi
del marchese ﬁno agli straordinari pezzi progettati da Giò Ponti. Di proprietà della Richard Ginori, è
rimasto vittima quattro anni fa del fallimento dell'azienda, il cui marchio e le cui attività produttive
sono stati rilevati prima dalla Gucci e poi entrati nell'orbita della Kering, multinazionale del lusso
guidata da Pinault. Quest'ultima, tuttavia, si è riﬁutata di comprare il museo che sorge, insieme ai
capannoni, in terreni rimasti di proprietà di un secondo ramo dell'azienda reduce dal crack.
www.fondazionecrﬁrenze.it
A Firenze si incontrano arte e autismo.
Dal 1° aprile è in corso a Firenze la mostra itinerante «L’arte risveglia l’anima», progetto
internazionale di inclusione culturale e sociale promosso da Associazione Autismo Firenze,
Associazione Culturale L’immaginario e Associazione Amici del Museo Ermitage (Italia) e patrocinato
dal MIBAC, Regione Toscana e Comune di Fiesole.
La mostra presenta opere d’arte come «dispositivi relazionali», strumenti in grado di mettere in
contatto persone con disturbi dello spettro autistico con il resto della società facendone emergere le
grandi potenzialità creative. Il percorso espositivo vede le opere di 18 pittori e 6 ceramisti autistici
provenienti da Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio e Marche, con l'obiettivo di fare emergere più il
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talento degli artisti che la patologia. Coloratissimi disegni, tratti essenziali che giocano con lo spazio e
le forme, come pure ﬁgure sinuose e riconoscibilissime ispirate ai capolavori della storia dell’arte.
La mostra, che si snoderà lungo tutto l’arco del 2017, è a Palazzo Davanzati con una selezione di lavori
che, grazie alla collaborazione con il museo, reinterpretano alcune opere della collezione permanente
dell’antica magione ﬁorentina e altri masterpieces promuovendone il valore esistenziale oltre che
estetico. In contemporanea, presso l’ediﬁcio dell’Ex‐Stato Maggiore del Museo Ermitage, il Centro
Anton’s Right Here di San Pietroburgo per il lavoro creativo, l’apprendimento e l’abilitazione sociale di
persone adulte aﬀette da autismo guidato da Zoya Popova e partner fondamentale dell’intero
progetto, presenta la mostra Coi soli colori (Odnimi kraskami) curata da Ilia Ermolaev.
Domenica 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo, le opere sono state esposte presso la Sala del
Basolato a Fiesole, a testimonianza di un esercizio espressivo ed emotivo pronto ad essere toccato con
mano e a suggerire bellezza.
Il progetto, che ha anche la ﬁnalità di modiﬁcare l’atteggiamento di chi vede nelle persone autistiche
soltanto portatori di un handicap più o meno grave, verrà esportato in altre sedi artistiche e culturali
d’eccellenza quali i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma (Giugno), la Fondazione Conservatorio di
San Giovanni Battista a Pistoia (Ottobre), il Museo Omero ad Ancona (Dicembre). Nel periodo
precedente a ciascun allestimento verranno programmate attività museali e laboratori creativi per
giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ﬁnalizzati sia alla disseminazione di progetti museali
accessibili a queste persone sia alla realizzazione di opere ad hoc. Accompagna il progetto espositivo il
bellissimo catalogo in tre lingue – italiano, inglese e russo ‐ curato da Cristina Bucci, con un saggio
introduttivo del noto psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Maurizio Arduino sul rapporto tra arte e
autismo.
www.fondazionesangiovanni.it/
Fondazione CRT destina 900 mila euro per attività espositive col bando Esponente
Fino al 28 aprile è aperto il bando «Esponente» della Fondazione Crt, che dal 2005 a oggi ha ﬁnanziato
oltre 800 iniziative, per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro da parte della
fondazione a sostegno delle attività espositive in Piemonte e Valle d’Aosta, con l’obiettivo di
aumentare l’oﬀerta sul territorio e avvicinare nuovi pubblici, a partire da giovani e studenti.
Il nuovo bando stanzia 900mila euro, 200mila in più rispetto allo scorso anno, per contribuire
all’arricchimento culturale e alla valorizzazione dei luoghi, puntando a raﬀorzare il senso di
appartenenza e di comunità e ad avvicinare nuovi pubblici alle arti visive e al patrimonio storico‐
artistico del territorio.
Musei, associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, enti religiosi, enti locali (Comuni e comunità
montane o collinari) potranno ricevere contributi ﬁno a 25mila euro ciascuno per iniziative quali
mostre, riordino delle collezioni, premi e concorsi ad accesso gratuito nel campo dell’arte visiva e del
patrimonio storico‐culturale.
Le domande di contributo saranno selezionate in base al valore culturale e all’originalità delle
proposte, al coinvolgimento dei giovani nella realizzazione dei progetti, all’accessibilità per le persone
con disabilità motorie, sensoriali o psichiche, alla rilevanza e alla ricaduta per il territorio, in termini sia
di sviluppo economico, sia della capacità di attrarre pubblici ampi. Altri criteri di valutazione
riguarderanno la valorizzazione di luoghi storico‐artistici, la previsione di attività di fundraising, la
capacità di fare rete con enti locali o non proﬁt.
www.fondazionecrt.it
Nuove luci per il Museo Poldi Pezzoli
Il Museo Poldi Pezzoli si «riaccende» con un'illuminazione tutta nuova. I lavori sono stati possibili
grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Associazione Amici del Museo Poldi
Pezzoli e alcuni generosi donatori privati.
Lunedì 10 aprile presso la Sala Dorato, si tiene l'inaugurazione per celebrare il completamento dei
lavori.
www.museopoldipezzoli.it/
A Perugia i tesori d'arte di Fondazioni e Banche italiane
Dall’11 aprile al 15 settembre 2017 a Palazzo Baldeschi di Perugia sarà inaugurata la mostra «Da Giotto
a Morandi. Tesori d'arte di Fondazioni e Banche italiane».
La rassegna, a cura di Vittorio Sgarbi, è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
organizzata dalla Fondazione CariPerugia Arte e realizzata con il contributo di Unicredit che ha
assorbito la Banca dell’Umbria.
Sono esposte le opere più importanti dei patrimoni privati che diﬃcilmente il grande pubblico avrebbe
potuto vedere. L’idea della Fondazione perugina è di devolvere parte dei proventi a favore degli
interventi di recupero del patrimonio storico‐artistico umbro danneggiato dai recenti eventi sismici.
La mostra propone un percorso lungo sette secoli di storia dell’arte raccontato attraverso 90 opere, da
Giotto a Giorgio Morandi, passando per le principali scuole pittoriche italiane: Beato Angelico,
Perugino, Pinturicchio, Matteo da Gualdo, Dosso Dossi, Ludovico Carracci, Giovanni Francesco
Guerreri, Ferraù Fanzoni, Giovanni Lanfranco, Guercino, Guido Cagnacci, Pietro Novelli, Giovanni
Domenico Cerrini, Mattia Preti, Luca Giordano, Antonio Balestra, Gaspar van Wittel, Giovanni Antonio
Pellegrini, Bernardo Bellotto, Corrado Giaquinto, Pompeo Batoni, Angelica Kauﬀmann, Giovanni
Fattori, Giuseppe De Nittis, Giovanni Boldini, Giuseppe Pelizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Medardo
Rosso, Leonardo Bistolﬁ, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Gerardo Dottori, per citare solo i nomi più noti.
Attraverso un’ampia panoramica sui soggetti aﬀrontati dagli artisti, dal tema sacro alle raﬃgurazioni
allegoriche e mitologiche, dal genere del ritratto a quelli del paesaggio e della natura morta, i visitatori
potranno conoscere l'evoluzione degli stili nel tempo.
www.fondazionecariperugiaarte.it/
Fondazione Pianoterra presenta al Maxxi il libro fotograﬁco Little Ones
Dopo la presentazione a marzo presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, il prossimo
appuntamento per il libro fotograﬁco Little Ones di Alessia Bulgari, edito da Trolley Books con
prefazione a cura di Marina Abramović, sarà l’11 aprile al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI
secolo. A Roma, come a Londra, l'evento sarà aﬃancato da una mostra a scopo di fundraising che
esporrà le foto di Alessia Bulgari.
Le istantanee raccolte in questo libro e realizzate dalla fotografa e presidente e co‐fondatrice di

Fondazione Pianoterra Onlus, sono scatti che l’autrice ha realizzato in luoghi e stagioni della vita
molto diversi e lontani tra loro. A tenerli assieme un tema, quello dell’infanzia, soggetto di una ricerca
esistenziale, prima ancora che estetica. Dall’aﬀettuosa collaborazione e confronto con Marina
Abramović è nata inﬁne l’idea di dare a questa ricerca la forma di un libro, un viaggio nello spazio e nel
tempo in un’età in cui queste stesse nozioni assumono una dimensione altra.
Il progetto editoriale Little Ones è strettamente legato ad una buona causa. Il ricavato infatti delle
donazioni sarà devoluto alle attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, con
interventi rivolti soprattutto alla coppia madre‐bambino per la prevenzione in ambito di salute,
educazione e sviluppo. In particolare servirà a supportare 1000Giorni, un programma integrato di
intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di
marginalità e povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (Associazione
Culturale Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita,
oﬀrendo cura e supporto alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano di generazione in generazione.
Tutti possono partecipare: il libro Little Ones, non ha un prezzo di copertina, ma è a donazione libera,
partendo da una base di 20 euro a copia.
www.pianoterra.net/fondazione‐pianoterra‐onlus/
Nuovo bando di concorso per l’assegnazione di 4 premi di ricerca nel campo delle Fondazioni
Il Centro di Ricerche sulla Cooperazione e sul non proﬁt dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze economico sociali e matematico statistiche
dell’Università degli Studi di Torino e l’Associazione Italiana Fondazioni ed Enti della Filantropia
Istituzionale (Assifero), promuovono un bando di concorso per l’assegnazione di 4 premi di ricerca
nel campo delle Fondazioni. Scadenza 30 aprile. Scarica la call su https://goo.gl/J8tI9G.
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Little Ones: Un libro di Alessia Bulgari e Marina Abramović
per le mamme in difficoltà
www.vanityfair.it /news/foto/2017/04/10/little-ones-libro-fotografico-alessia-bulgari-e-marina-abramovic-per-lemamme-in-difficolta
Istantanee che raccontano l’infanzia. Un’infanzia cosmopolita, giocosa, internazionale. Quella raccontata da Alessia
Bulgari, fotografa e presidente e co-fondatrice di Fondazione Pianoterra Onlus, è diventata oggi un progetto
fotografico con uno scopo nobile: supportare 1000Giorni, un programma integrato di intervento precoce per
donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale.
Per farlo Alessia girerà l’Italia e l’Europa insieme a Marina Abramović: prime tappe: Napoli, Londra e Roma dove,
l’11 aprile al
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, si terrà un evento e una mostra a scopo di fundraising aperti a
tutti, il libro e le stampe esposte si potranno acquistare a donazione libera, partendo da una base di 20 euro a copia
per il libro e di 200 euro a stampa.
Top stories
Ecco un assaggio delle foto del libro e, in esclusiva, la prefazione di Marina Abramović:
Dal Quindici anni fa a Roma Alessia mi ha fatto vedere alcune foto che aveva scattato a bambini in giro per il
mondo. Le immagini erano straordinarie. Abbiamo iniziato a lavorarci, selezionandole e raccogliendole in una
immaginaria bozza di libro. Poi è passato del tempo, sono successe tante cose e io mi sono completamente
dimenticata di quelle foto. Fino ad oggi. Alessia è venuta da me con un libro vero, pronto per essere pubblicato.
Sfogliando le pagine, piena di meraviglia, ho trovato quelle foto ancora più potenti. Il tempo aveva donato loro una
forza straordinaria e una maggiore risolutezza.
Ho sempre ammirato il modo di lavorare di Alessia. Così delicato, non invadente. Riesce a essere invisibile anche
con una macchina fotografica in mano.
Io stessa sono stata fotografata da lei così tante volte senza rendermene conto o senza che la sua presenza mi
abbia intimidito. Solo così possiamo spiegare le foto che compongono questo libro. Bambini di tutte le età a cui non
viene chiesto di mettersi in posa, a cui non viene chiesto di fare assolutamente nulla. Ogni immagine rappresenta
un momento nel tempo. Solo quel preciso momento in cui le cose succedono, e nient’altro.
Sfoglia gallery
Un piccolo nato da poco viene pesato. I suoi occhi guardano un punto lontano. Non si accorge di nessuno
attorno a lui. Questa foto mi riporta alla mente antichi ricordi della mia infanzia, quando mio fratello era appena nato
e io osservavo il suo sguardo esplorare il nuovo mondo attorno a lui.
Una piccola è seduta su una sedia di tela completamente avvolta in un asciugamano che non le lascia spazio
per muovere liberamente mani e gambe. I capelli sono ancora bagnati. Pare che l’abbiano appena tirata fuori dalla
vasca da bagno e messa su quella sedia. Tutti noi siamo stati bambini un tempo, incapaci di muoverci,
assolutamente vulnerabili. L’unica cosa che le resta è la speranza che qualcuno la liberi. Eppure i suoi occhi ci
guardano, e non possiamo non notare che la bambina appare preoccupata, e quegli occhi che guardano verso di
noi sembrano incerti. Cosa ne sarà di lei?
C’è una piccola appoggiata sulla sedia , con la mano stringe forte il bracciolo cercando di non cadere. Non
guarda verso l’obbiettivo. È totalmente immersa in se stessa, sta reagendo a qualcosa che trova divertentissimo.

Ride con tutto il corpo. È così vera e contagiosa che mi colpisce dritto al cuore.
Una piccola sta guardando intensamente il marciapiede di fronte a lei con la schiena dritta e la pancia in fuori.
Tiene in mano una lunga coda di cavallo. È intrecciata solo per metà, il resto dei capelli scorre come rivoli d’acqua
che precipitano da una scarpata.
A cosa sta pensando? Cosa sta sognando? Non lo sapremo mai.
La piccola è nel prato, circondata da alberi. Di sicuro è inverno, il cappottino che indossa è caldo. Ha gli occhi
chiusi, sta andando da qualche parte. Potrebbe essere in qualunque luogo e in qualunque tempo e ognuno di noi
potrebbe essere quella bimba persa nel suo mondo immaginario.
Il piccolo è in piedi nella stanza. Il suo corpo è tesissimo , i suoi occhi concentrati e il braccio è teso a indicare
un punto. Sta mostrando qualcosa nello spazio con grande intensità. L’osservatore non può vedere ciò che vede lui.
Percepiamo solo uno spazio vuoto.
Il piccolo è pronto ad andare. La porta è aperta e sta per entrare nel vuoto.
Tutti noi siamo attratti da immagini che ci toccano in profondità; in esse proiettiamo le nostre emozioni e le nostre
esperienze personali. Io sono un’artista, non una scrittrice. Posso scrivere di questo libro solo attraverso il mio
sguardo soggettivo.
Dunque ho scelto sette immagini da interpretare in modo personale. Spero che anche il lettore possa trovare la sua
interpretazione personale perché sento che uno degli scopi di questo libro sia risvegliare in ciascuno di noi ricordi
tenuti a lungo nascosti, memorie d’infanzia che ci riconnettano con i piccoli che tutti siamo stati.
Marina Abramović



Alessia Bulgari – Little Ones
Roma - 11/04/2017 : 11/04/2017

Gli scatti raccolti in questo libro sono stati realizzati da Alessia Bulgari, fotografa, co-fondatrice e presidente della Fondazione Pianoterra, in luoghi e
stagioni della vita molto diversi e lontani tra loro.

INFORMAZIONI
Luogo: MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
Indirizzo: Via Guido Reni 4a - Roma - Lazio
Quando: dal 11/04/2017 - al 11/04/2017
Vernissage: 11/04/2017 ore 18,30
Autori: Alessia Bulgari
Generi: presentazione

Comunicato stampa
Gli scatti raccolti in questo libro sono stati realizzati da Alessia Bulgari, fotografa, co-fondatrice e presidente della Fondazione Pianoterra, in luoghi e
stagioni della vita molto diversi e lontani tra loro. A tenerli assieme un tema, quello dell’infanzia, al tempo stesso ovvio e dai con½ni sempre sfuggenti
soggetto di una ricerca esistenziale prima ancora che estetica.
Dall’aºettuosa collaborazione e confronto con Marina Abramović è nata in½ne l’idea di dare a questa ricerca la forma di un libro, un viaggio nello
spazio e nel tempo in un’età in cui queste stesse nozioni assumono una dimensione altra

Tutti possono partecipare al progetto di raccolta fondi: il libro e le stampe esposte sono a donazione libera con una base di partenza di 20 euro per il
libro e di 200 euro per la stampa.

Little Ones
www.fondazionemaxxi.it /events/littleones/
martedì 11 aprile 2017, 18:30  20:00
Presentazione editoriale
Sala Graziella Lonardi Buontempo – ingresso libero fino a
esaurimento posti

Quando le immagini ci toccano in profondità, ci
ritroviamo a proiettarvi sopra le nostre emozioni ed
esperienze personali.
Marina Abramović
Da una scuola nelle Barbados al set del film Il tè nel deserto in
Marocco, dai vicoli di Dharamsala nell’India settentrionale al Tibet ricostruito nel film Piccolo Buddha, alle colline
umbre: a tenerle assieme un tema, quello dell’infanzia, al tempo stesso ovvio e dai confini sempre sfuggenti, che
Alessia Bulgari, fotografa e presidente e cofondatrice di Fondazione Pianoterra, ha scelto come soggetto di una
ricerca esistenziale prima ancora che artistica.
Little Ones è un libro fotografico che raccoglie istantanee realizzate in luoghi e stagioni della vita molto diversi e
lontani tra loro, ma è anche un progetto di raccolta fondi. Il ricavato delle donazioni sarà interamente devoluto alle
attività di Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili a Napoli e a Roma.
Intervengono
Giulio Cederna curatore dell’Atlante dell’Infanzia a Rischio di Save the Children Italia
Andrea Satta pediatra dell’Associazione Culturale Pediatri e musicista
Modera
Elena Del Drago giornalista
È presente l’autrice Alessia Bulgari
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Un viaggio lungo tutta la vita: è così che Alessia Bulgari ha
(https://www.abbonamenti.it/vincolata/r10362)

collezionato le istantanee di Little Ones, libro fotograﬁco che ha
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messo insieme in luoghi e stagioni molti diversi di
un’esistenza vissuta intensamente. Al centro del libro, l’infanzia
naturalmente. Lo spiega oggi in una conferenza alle 18.30 al Maxxi di
Roma in cui venderà anche i suoi scatti: il ricavato sarà utilizzato da
Pianoterra Onlus (http://www.pianoterra.net), la fondazione che
ha creato nel 2013 e che da allora promuove progetti che usano la
cultura come strumento di emancipazione e sviluppo delle potenzialità
di persone cresciute ai margini: «La privazione non lascia spazio
SAV E

all’immaginazione e alla progettazione, ma solo all’imminente che

 ()

genera immobilità e rassegnazione», scrive Alessia.
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()

L’artista Marina Abramovic ﬁrma la prefazione: «Solo così
possiamo spiegare le foto che compongono questo libro. Bambini di

Abbonati e Regala Vogue Italia!
edizione digitale inclusa

tutte le età a cui non viene chiesto di mettersi in posa, a cui non viene
chiesto di fare assolutamente nulla. Ogni immagine rappresenta un

 ()
 ()

ON LY €1 9,90

momento nel tempo. Solo quel preciso momento in cui le cose
succedono, e nient’altro».
Alimentare resilienza e creatività aiuta a uscire

 ()

dall’emarginazione e a diventare essere umani migliori,
ovvio. Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Pianoterra si



ricordano l’orchestra giovanile Sanitansamble, attiva a Napoli nel
(mailto:?
Rione Sanità, il laboratorio cinematograﬁco Tor Sapienza Film Lab a
subject=Little
Ones, la Roma nel quartiere Tor Sapienza, e il Premio Mutti-AMM per registi
mostra deidi origine migrante.
piccoli&body=http://www.vogue.it/voguebambini/news/2017/04/11/littleMO RE
ones/)

Hopper Penn per Fendi
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Coniglietti di Pasqua: ispirazioni! Ca&Lou: Carolina Neri & Bérengère
Picture
Luxbooks: gli imperdibili
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