150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA: L’ARTE POVERA FA
SISTEMA
Si terrà nel 2011 la mostra-evento Arte povera curata da Germano Celant, che
coinvolgerà tutto il Paese in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità
d’Italia. Si tratta del primo risultato della collaborazione siglata tra la Triennale di
Milano e Comitato Italia 150 di Torino.
(Torino, 21 gennaio 2010) – Il occasione del 2011, anno dei festeggiamenti per i 150
anni dell’unità d’Italia, prende il via il progetto Arte povera, una mostra-evento
curata da Germano Celant. Il progetto nasce da una molteplice collaborazione: tra
il Comitato Italia 150 di Torino e la Triennale di Milano, e tra la Regione Piemonte
e la Regione Lombardia.
Arte povera si concretizzerà in una serie di mostre che si svolgeranno in tutta
Italia, coinvolgendo molte istituzioni di primo piano dell’intero Paese, partendo
dalla collaborazione tra le due città capoluogo: una sorta di MITO dell’arte che
coinvolgerà tutta Italia.
Una modalità di lavoro del tutto inedita, che parte dal più importante movimento
artistico italiano del dopoguerra (quello dell’Arte povera appunto) e che trova nel
2011 un momento di vera e propria unità, sottolineando così ulteriormente il
significato di questa importante scadenza: non un’occasione per guardare al
passato, ma un momento in cui gettare uno sguardo sul presente e il futuro di
questo Paese, partendo dalle sue eccellenze.
La mostra si inserirà nel programma di Esperienza Italia, il grande evento
internazionale organizzato a Torino e in Piemonte dal 17 marzo al 20 novembre
2011 e coordinato dal Comitato Italia 150.
CHE COS’È ESPERIENZA ITALIA

250 giorni di mostre, esposizioni tematiche, convegni e spettacoli, che dal 17
marzo al 20 novembre 2011, presenteranno quanto l’Italia ha di meglio da offrire al
mondo: bellezze artistiche e culturali, creatività e made in Italy, innovazione,
qualità della vita, storia, enogastronomia. Un evento straordinario che permetterà
ai visitatori di vivere un’esperienza dell’Italia facendo rivivere il passato,
discutendo il presente e sperimentando un futuro possibile per il Paese, con lo
scopo ultimo di costruire un quadro dell’identità nazionale profondamente
condiviso e fonte di orgoglio per tutti gli italiani. Esperienza Italia si rivolge
idealmente a 150 milioni di persone: quel popolo “italico” che è composto dagli
italiani in senso stretto, dai nuovi italiani, dalle comunità italiane nel mondo e da
tutti coloro che sono appassionati del nostro Paese, magari perché ne studia la
lingua, ne apprezzano la produzione enogastronomica, ne amano i marchi e
acquistano i prodotti.
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