LA DIPLOMAZIA DELLE ECCELLENZE ITALIANE
ROMA – focus/ aise – In occasione della venticinquesima Edizione del “Giorno del Patrimonio”– celebrata in Uruguay il 5 e 6
ottobre - l’Ambasciata d’Italia a Montevideo ha partecipato all’evento attraverso una serie di iniziative di promozione e
valorizzazione del ricchissimo patrimonio artistico e culturale italiano in Uruguay. Oltre settecento persone, tra cui il Ministro di
Educazione e Cultura Maria Julia Muñoz, hanno preso parte a visite guidate all’interno della Residenza dell’Ambasciata d’Italia
– edificio di inizio ‘900 che dal 1926 ospita i Capi Missione italiani a Montevideo – e al vicino giardino. Le visite sono inoltre
state accompagnate dall’esibizione dal vivo di alcuni studenti della Scuola Nazionale di Arte Lirica del SODRE, che hanno
interpretato arie famose di Opera Lirica in italiano e in spagnolo. In tale occasione e a distanza di sei anni dalla pubblicazione di
un libro dedicato alla storia dell'edificio, cui è seguita una versione digitale nel 2016, l'Ambasciata ha promosso la realizzazione
di una visita virtuale a 360° della Residenza. Grazie alle nuove tecnologie informatiche, infatti, è ora possibile non solo
raggiungere e mostrare ad un pubblico più vasto di cittadini italiani e uruguaiani un piccolo gioiello dell'architettura
montevideana, ma anche "accompagnare" virtualmente i visitatori all'interno dell'edificio, alla scoperta del suo design e delle
opere d'arte che vi sono conservate. La visita virtuale è disponibile qui. A partire dal 5 ottobre, infine, è online sul sito internet
istituzionale una mappa virtuale e interattiva, nella quale è presentata - corredata da fotografie e da una breve descrizione - la
collocazione geografica di palazzi, statue, targhe celebrative, realizzate o progettate da artisti italiani, così come monumenti
che rappresentano celebri personalità ed opere d'arte italiane, nonché luoghi simbolicamente connessi al nostro Paese.
Progetto dinamico, in continua evoluzione, la mappa sarà periodicamente aggiornata in base alle nuove segnalazioni che
perverranno da parte degli utenti. In questo contesto, la Sede e l'Istituto Italiano di Cultura hanno lanciato il concorso
"Descubramos Italia en Uruguay", una ricerca storica e fotografica dei luoghi legati all'Italia, al fine di coinvolgere il maggior
numero di persone nell'iniziativa. A riconoscimento di tale impegno, oltre ad avere inserito tutte le immagini nella mappa online,
le 20 migliori fotografie ricevute entro lo scorso 1° settembre sono state stampate e saranno esposte sui social network
dell'Ambasciata e, a partire dal prossimo venerdì, presso l'Istituto di Cultura. Andiamo a seul, dove l’Ambasciatore italiano in
Corea del Sud, Federico Failla ha tenuto lo scorso 7 ottobre, presso il Center for Advanded Research in Integrated Future
Society alla Yonsei University di Seoul una lezione speciale sullo stretto rapporto politico, economico e culturale tra Italia e
Corea del Sud e sul genio di Leonardo da Vinci.La lezione, sottolinea l’Ambasciata, è stata una preziosa occasione per
presentare a un pubblico particolarmente attento i diversi eventi che la sede diplomatica, con l'Istituto Italiano di Cultura e tutto il
Sistema Paese sta organizzando per promuovere la conoscenza nel mondo di Leonardo, a 500 anni dalla sua morte. Failla, in
particolare, ha parlato della vita del genio italiano e del suo contributo internazionale nel campo dell'arte, della tecnologia,
dell'architettura, mostrando agli studenti un itinerario leonardiano lungo tutta la penisola italiana. Un itinerario che ripercorrendo
la crescita dell'uomo, dell'artista e dello scienziato ha cercato di trasmetterne la grandezza, l'interdisciplinarietà, la capacità di
combinare con intelligenza la creatività e la conoscenza, l'estetica e la funzionalità, il design e la tecnologia. La lezione è stata
accolta con entusiasmo e ha suscitato un grande interesse, tanta la curiosità e un gran numero di domande nella parte finale.
Voliamo ora in Spagna dove, nella ricorrenza della "Giornata del contemporaneo - Italian contemporary art" e in concomitanza
con l’apertura della retrospettiva "El tiempo es mudo" che il Museo Reina Sofía di Madrid dedica a Mario Merz (Milano,
1925–2003) al Palacio de Velázquez-Parque del Retiro, l’Ambasciata italiana in Spagna ospita un’opera dell’artista italosvizzero gentilmente concessa dalla Fondazione che porta il suo nome. La "bottiglia rovesciata", ideata negli Anni Sessanta,
con i suoi sei metri di altezza e riproposta più volte da Merz nel corso della sua attività con materiali e dimensioni diverse, è
stata installata nel giardino della Rappresentanza e sarà inaugurata il 10 ottobre, alla presenza di Beatrice Merz, figlia
dell’artista e presidente della Fondazione, del direttore del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, oltre che dell’ambasciatore d’Italia,
Stefano Sannino, e dell’incaricato d’Affari svizzero, Daniel Haener."Siamo particolarmente felici di accogliere questo side event
alla mostra che il più prestigioso museo spagnolo di arte contemporanea ha deciso di dedicare a Mario Merz, punto di
riferimento dell’arte italiana e internazionale del secondo dopoguerra e protagonista dei più importanti movimenti, come l’arte
povera, che hanno attraversato in tale ambito la storia del nostro Paese, in particolare a partire dagli Anni Sessanta", spiega
l’ambasciatore Sannino. "Per sei mesi", aggiunge, "la "bottiglia rovesciata" entrerà a far parte della nostra quotidianità e di tutti i
madrileni che vorranno visitarla, riconoscendo nell’installazione i tratti distintivi della partecipazione di Merz al movimento
dell’arte povera, tra cui l’utilizzo di elementi di uso quotidiano, come una bottiglia, capovolta, vuota ma illuminata da un neon, da
cui sprigiona un fiotto di luce che è energia vitale. Per questa opportunità siamo particolarmente grati alla Fondazione Merz e
alla sua presidente, Beatrice, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio".Cresciuto a Torino, Merz entrò nel gruppo antifascista
Giustizia e Libertà durante la Seconda Guerra Mondiale e nel 1945 fu arrestato e imprigionato, durante un volantinaggio. Dopo
la Liberazione si dedicò a tempo pieno alla pittura, cominciando con uno stile astratto-espressionista per poi passare a un
trattamento informale del dipinto. A metà degli Anni Sessanta iniziò ad abbandonare la pittura per sperimentare materiali

diversi, come i tubi al neon, con cui perforava la superficie delle tele per simboleggiare un'infusione di energia, oppure il ferro, la
cera e la pietra, con cui sperimentava i primi assemblaggi tridimensionali. Il clima del '68 e l'idea di un rinnovamento politico e
sociale si rifletterono nelle sue opere: Merz riproduceva con il neon, tra l’altro, gli slogan di protesta del movimento studentesco.
In quegli anni iniziò a realizzare strutture archetipiche come gli igloo realizzate coi materiali più disparati, che divennero
caratteristiche della sua produzione. Dal 1970 Merz introdusse nelle sue opere la successione di Fibonacci come emblema
dell'energia insita nella materia e della crescita organica, collocando le cifre realizzate al neon sia sulle proprie opere sia negli
ambienti espositivi, come nel 1971 lungo la spirale del Guggenheim Museum di New York, nel 1984 sulla Mole Antonelliana di
Torino, nel 1990 sulla Manica Lunga del Castello di Rivoli e, tra le installazioni permanenti, sul soffitto della stazione
metropolitana Vanvitelli di Napoli con la spettacolare spirale in neon azzurro.La "bottiglia rovesciata" di Merz installata in
Ambasciata (Calle Lagasca 98) sarà visitabile al pubblico il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, a partire dal 24 ottobre e
fino al 26 marzo, dalle 14.00 alle 15.30, su appuntamento, fino ad esaurimento dei posti. L’indirizzo e-mail a cui prenotarsi è
madrid.cultura@esteri.it, specificando nome, cognome, numero di carta di identità, data prescelta e contatto telefonico.
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