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Pfalanoi la rivlsta Janus organizza dal 6 al 15 luglio "La Memofia del presente
e i l futuro dei musèi.."
E'dedicato alla memoria di Sol LeWitt, l?rtista americano recentemente scomparso, il
Summer Symposium internazionale La memoria del presente e i l futuro dei musei, che
la rivista Janus organizza per il secondo anno consecutivo presso la Fondazione Lewitt a
Praiano. Promosso e sostenuto dal Comune di Praiano in vista della costituzione del
futuro Centro per la Creatività Contemporanea, esso si svolge con la collaborazione
della Dena Foundation for Contemporary Art basata a Parlgl e a New York.

La rivista internazionale Janu3, già fondata dall 'artista Jan Fabre, è oggl a cura dl una
redazione dl redattori di nuova generazione: essa si incentra sull'attraversamento dei
confinl interdisciplinaí a confronto su un soggetto dl rlcerca comune, proprio ad ogni
numero della rivista. Fin dalla prima edlzlone dello scorso anno dedlcata al tema
dell ' invisibile, l l  Summer Symposlum rappresenta un momento di incontro che lega I
membrl della redazlone a personalita del mondo della cultura Internazionale.

ln dlscusslone quest'anno è La mcmoda del present€ € l l futuro del mu3el: un
gruppo dl studiosi appartenentl a varie discipline e provenlentl da varl paesi, si rlunisce
per dlscutere sulla base di documenti, pubbllcazlonl, f l lm, lmmaglnl fotograflche o vldeo
che ciascuno presenta nel corso delle sesslonl dl lavoro.

Insleme al direttore dl Janur Nicola Setarl, fllosofo, al redattore capo Charlotte
Bonduel, filosofo, ùlariacristina Ferraioli, crltlca d'arte, Lulgl dl Corato docente dl
ù|anagement dei musei presso l 'Università Cattollca dl Mllano, sono presentl la curatrlce
americana Ellsabeth Akkerman, ll curatore del museo Martha's Herford Lorenzo
Benedetti, Giovanna Caputo, conservatrlce dei Beni Culturali, l 'attore And.ea Chlodi,
l 'architetto francese Toufflk Mentourl, l l  graphic designer e musicologo belga Levi
Seeldraeyers, lo scrlttore e curatore belga Stephan van Bellingen, l'artista coreana Koo
Jeong-a e l 'artlsta dl orlgine peruviana Jota Castro.

I partecipantl al slmposlo sono ospltl presso la prestigiosa sede itallana della
Fondazlone Lewltt a Pralano dove sono stati di recente reallzzati I Wall Drawlngs che
l'artlsta aveva espressamente concepito per 9ll spazl della resldenza, La collocazlone
geografica di Praiano e la dislocazlone della residenza costituiscono il luogo ideale per la
riflessione, lo studlo e lo scamblo proficuo di conoscenze e saperl. Il simposio si inscrlve
nella missione di promozione della cultura contemporanea che la Fondazione LeWitt si
propon€ e condivide con la Dena Foundation for Contemporary Art.

Nella serata del 13 lugllo alle ore 20.00 a concluslone del simposio, Andrea Chiodl
reclterà in pubblico nella suggestiva cornlce della chiesa di San Giovanni a Praiano, Oa
che varso prandara la commcdla, un percorso tra alcune note figure della
Commedia di Dante Alighieri: Minosse, Paolo e Francesca, Vannl Fucci, Ulisse, Ugolino,
Catone, San Bernardo.
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