L’Accademia di Francia a Roma @Villa Medici
festeggia il suo 350° anniversario
written by Antonio Mazzuca | 11/02/2016
Porte aperte alla creatività per i 350 anni
dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, diretta
dal settembre 2015 da Muriel Mayette-Holtz. Dal 13
febbraio e per tutto il corso dell’anno, un programma
ricco di appuntamenti coinvolgerà il pubblico in modo
sempre più dinamico, avvicinandolo ai protagonisti
dell’arte e della cultura.

“Inoccasione del suo 350° anniversario, l'Accademia di Francia a Roma riafferma il proprio impegno
nella promozione della creatività e della ricerca, ribadendo la volontà di essere per gli artisti una
"casa" spalancata sul mondo. Voglio aprire Villa Medici al pubblico – italiano, francese e
internazionale – riunendolo attorno alle grandi domande della creazione artistica contemporanea"
afferma Muriel Mayette-Holtz.
Nei due giorni,sabato 13 e domenica 14 febbraio – Villa Medici apre al pubblico con due
iniziative artistiche a ingresso gratuito che racconteranno in maniera inedita la storia
dell’istituzione.
Dalle 15.00 alle 18.00, gli artisti della compagnia francese Delices DADA proporranno delle visitespettacolo su tre diversi percorsi di Villa Medici, con la complicità di attori italiani: 30 minuti in puro
spirito dadaista, durante i quali queste guide speciali rileggeranno la storia dell’Accademia di
Francia a Roma con il loro sguardo irriverente e senza porre freno all’immaginazione. Le visite – in
francese e in italiano – partiranno ogni trenta minuti.
A seguire, dalle 18.00 alle 22.00, Villa Medici si immergerà in un’atmosfera magica con lo spettacolo
di luci e immagini del collettivo Spectaculaires – Allumeurs d’images, che animerà la facciata interna
della Villa. Una performance esclusiva e di grande suggestione, articolata tra video proiezioni ed
effetti luminosi in sincronia con la musica, che celebrerà i 350 anni di storia dell’Accademia di
Francia attraverso immagini inedite e d’archivio, frammenti delle opere e dei volti dei borsiti che
hanno contribuito a rendere celebre l’istituzione.
info:
ore 15.00 | 18.00
visite spettacolo con la compagnia teatrale Delices DADA in francese e italiano (prenotazione
obbligatoria allo 06 6761311 o visiteguidate@villamedici.it)
ore 18.00 | 22.00
spettacolo di luci degli artisti di Spectaculaires – Allumeurs d’images

ingresso gratuito

