
Settimana Futurista
Capri - dal 20 al 26 luglio 2014

performance, danza, arte, concerti, teatro, libri

 

Dal 20 al 26 luglio Capri diventerà l’isola del Futurismo.

L'Assessorato alla Cultura ed Eventi della Città di Capri renderà omaggio al Movimento Futurista
con una settimana curata dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory con performance sulla
piazzetta della funicolare, danza contemporanea in Piazzetta, concerti, musica, teatro e conferenze
nei  luoghi  più  amati  da  Marinetti  e  dagli  artisti  Futuristi  a  Capri.  La  rassegna  si  avvale  del
contributo di Acqua di Parma.

"L'Amministrazione Comunale “ – dichiara il Sindaco Gianni De Martino – “ha accolto con grande
entusiasmo ed interesse il progetto di Massimiliano Finazzer Flory di portare a Capri una settimana
di eventi dedicati a quel grande movimento d'avanguardia che fu il Futurismo. Il nostro intento sarà
quello di far tornare l’isola ad essere un centro internazionale di arte e cultura, proprio come nel
1922, quando il sindaco di Capri Edwin Cerio organizzò il Convegno del Paesaggio, chiamando a
raccolta i principali esponenti della cultura italiana del tempo. Il Futurismo giocava allora un ruolo
di primo piano e fu tra le voci più significative del Convegno. Capri fu una vera e propria fonte di
ispirazione per i futuristi con i suoi colori, la luce del Mediterraneo e la roccia ribelle e tumultuosa. 
Dal  20  al  26  luglio  Massimiliano  Finazzer  Flory  riaccenderà  la  miccia  futurista  con  la  prima
edizione  della  rassegna  "Capri  Futurista"  in  cui  letteratura,  arti  figurative,  musica  e  teatro
riporteranno sull'isola il vento dell'avanguardia".

 “Capri – dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory – è il palco in cui è in scena
l’Italia. Ed è un palco che brucia. Il suo teatro è in fiamme. Ma non abbiamo paura del fuoco! Con
questa  settimana  Futurista crediamo  che  Capri  abbia  qualcosa  da  dare  all’Italia:  vita,  forza,
ottimismo. Quello che non vogliamo è che Capri sia un bazar né un triste sanatorio e tantomeno per
dirla alla Marinetti: un eden per pescecani. La tutela dell’isola e del suo paesaggio passa anche e
soprattutto attraverso le opere d’arte che hanno raccontato Capri. “Paesaggio fantastico” di Depero
ne è un esempio oppure i “Vigneti di Balla”. Il nostro logo che regaleremo ad ogni evento sarà
limone morso quasi a dire che questa è la nostra tecnologia, la nostra connessione alla bellezza e
all’energia.  La nostra  settimana Futurista sarà perciò eroica,  audace,  ebbra e temeraria come il
popolo italiano …”

La settimana Futurista che offrirà eventi ogni giorno ed in particolare si segnalano due omaggi alla
storia futurista caprese:

 

- Il primo alla stazione della funicolare con allestimento sui binari, dove verrà realizzata la
performance  con la  regia  e  l’interpretazione  di  Massimiliano  Finazzer  Flory dedicata  a
Filippo Tommaso Marinetti (domenica 20 luglio ore 23:30)

 

- Il secondo omaggio alle donne “Le donne del coraggio, dell’audacia, della ribellione"

vi partecipano la storica dell’arte Beatrice Buscaroli, la filosofa Francesca Brezzi, Francesca
Barbi Marinetti (mercoledì 23 luglio ore 19:00).

 

 

 



 

 

IL PROGRAMMA

 

DOMENICA 20 LUGLIO

ore 11:00 – in Piazzetta Caffè tricolore

e distribuzione del programma “Capri Futurista”

 

ore 23:30 – Stazione della Funicolare

Performance teatrale su Filippo Tommaso Marinetti

di e con Massimiliano Finazzer Flory

performance in italiano con programma di sala in inglese.

Durata 30 minuti

 

LUNEDÌ 21 LUGLIO

ore 19:00 – in Piazzetta

Performance “Geometrie Dinamiche”

produzione Centro Teatrale di Ricerca Venezia

Danzatrice coreografa: Marta Zollet

Costumi di scena: Oskar Schlemmer e Sonia Biacchi

 

MARTEDÌ 22 LUGLIO

ore 19:00 – ritrovo in Piazzetta della Funicolare

Camminata (veloce!) “Dalla Funicolare ai Faraglioni”

Le storiche dell’arte di Nesea ci illustrano 

vita e opere del movimento artistico sull’isola

Alla conclusione della passeggiata presso l’Hotel Punta Tragara 

proiezione di opere futuriste dedicate a Capri

 

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

ore 18:00 – Giardini della Flora Caprense

Appuntamento settimanale di Animazione per bambini

con giochi dedicati ai colori futuristi!

 

ore 19:00 – Hotel Excelsior Parco

“Le donne del coraggio, dell’audacia, della ribellione"

Introduce Caterina Mansi Assessore alla Cultura



Interviene Francesca Brezzi autrice del libro

“Quando il Futurismo è donna” ed. Mimesis

Partecipano: Francesca Barbi Marinetti, Maria Elena Aprea, 

Beatrice Buscaroli

 

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

ore 19:00 – Centro Caprense I. Cerio

Concerto per soprano e pianoforte

dedicato alle avanguardie del Novecento

"La musica futurista italiana e russa"

pianista e compositore Daniele Lombardi

soprano Ana Spasić

Durata 60 minuti

 

VENERDÌ 25 LUGLIO

ore 10:00 – Tendostruttura San Costanzo

partita di basket a seguire lezione su “Il basket Futurista dell’NBA”

interviene Gianluca Pascucci

Vice President Player Personnel at Houston Rockets

 

ore 19:00 – Certosa di S. Giacomo

Spettacolo teatrale “gran Serata FUTURISTA” 

su testi di Marinetti e Papini 

di e con Massimiliano Finazzer Flory

coreografie di danza contemporanea con Michela Lucenti

spettacolo in italiano con programma di sala in inglese.

Durata 75 minuti

 

SABATO 26 LUGLIO

ore 11:00 – Piccolo Bar

“Il sale rosa dell’Himalaya” - ed. Bombiani di Camilla Baresani

Interviene l’autrice

Un’incandescente tensione narrativa sulla forza al femminile

 

Dal 20 al 26 luglio

INSTALLAZIONI D’ARTE CONTEMPORANEA

Centro Caprense I. Cerio



Marzia Migliora, Migratori senz’ali, 2010

In collaborazione con Galleria Lia Rumma

 

Hotel La Palma

Paolo Grassino, Senza titolo

In collaborazione con IGAV e Liquid Art System

 

 

 

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO

Per informazioni: www.cittadicapri.it - www.finazzerflory.com - tel. 333.5943947 - 328.4350225


