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E dedicato alla memoria di Sol Lewitt, l'artista
americano recentemente scomparso, il Summer
Symposium internazionale, che la rivista Jarus
organizza per il secondo anno consecutivo presso
la Fondazione LeWitt  a Praiano, nei oressi  di
Salerno, Promosso e sostenuto dal Comune di
Praiano in vista del la cost i tuzione del futuro
Centro per la Creat iv i tà Contemporanea, i l
slmposio - dal litolo La mehoria del presente e il
futuro der musei - si svolge con la collaborazione
della Dena Foundation for Contemporary Art,
prestigiosa istituzione basèta fra Parigi e New
York. Fondata dall'artista Jan Fab.c , Janus -
oggi curata di  una redazione giovanissima - s i
incentra sull'attraversamento dei confini
interdisciplinari a confronto su un soggetto di
r icerca comune, proprio ad ogni numero del la
r iv ista. I l  Summer Symposium rappresenta un
momento di  incontro che lega imembri  del la
redazione a personal i tà del mondo del la cul tura

internazionale, f in dal la pr ima edizione del lo scorso anno, dedicata al  tema
del l ' invis ibi le.  Fra 9l i  ospit i  d i  quest 'anno, ottre al  darettore di  Janus Nicola
Setari, ci sono la curatrice americana Elisabeth Akkerman. il curatore del museo
lvlartha's Herford Lorenzo Benedetti, Giovanna Caputo, conservatrice dei Beni
Culturali, l'attore Andrea Chiodi, l'architetto francese Touffik it tventouri. il
graphic designer e musicologo belga Leva Seeldraeyers, lo scrittore e curatore
belqa Stephan van Bel l ingen, l 'art istó coreana Koo Jeong-a e l ,arUsta di  or igine
peruviana Jota Castro.
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Sol LèWitt

Dal 6 al 15 luglio 2007
Via UmberÌo - Praiano (Sa)
Info: 089874810 - francesca@januson ne.net
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