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Tempo Forte perché?

Tempo Forte chi?

Le relazioni tra Italia e Grecia vanno
approfondite e intensificate in ogni
settore, nella politica, nell’economia e
nella cultura. Questa prima sperimentazione di mondo globale ci ha insegnato quanto sia importante tenere in
ordine casa nostra e con essa i rapporti con i nostri vicini, tanto più se ad
essi siamo legati da spontanee e antichissime affinità come con i greci.
Prioritaria, sotto tanti versi, per questo obbiettivo, è la cultura che caratterizza e spiega il rapporto tra i due
Paesi. Si tratta di un legame fatto di
storia, di scambi, di predisposizione al
dialogo, di Umanesimo, di naturale
simpatia e di amore per il Bello. La
Cultura avvicina italiani e greci, ma
non è uno strumento da dare per scontato: è un tratto contemporaneamente
sensibile e di impatto. Per tale motivo
abbiamo deciso di battezzare “Tempo
Forte” l’iniziativa che vedrà protagonisti produttori, consumatori ed appassionati di Cultura tra Italia e Grecia nel corso di quest’anno. Abbiamo
preso a prestito un termine dalla musica, per esprimere la determinazione e
l’entusiasmo col quale ci muoviamo.

Tempo Forte significa innanzitutto un
metodo di lavoro per creare una piattaforma di contatto tra istituzioni,
operatori, artisti - tra e dei due Paesi
- in modo che si possano riannodare o
creare legami diretti fra loro, una
consuetudine di dialogo di cui si sente
la mancanza. È stata creata una squadra – che non intende essere esclusiva
– composta dall’Ambasciata d’Italia
ad Atene (promotrice dell’iniziativa),
da rappresentanti della Presidenza
della Repubblica ellenica, del Ministero della Cultura, diversi artisti greci,
Fondazioni, l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e la prestigiosa Scuola
Archeologica Italiana di Atene
(SAIA). Anche gli studenti della Scuola Italiana di Atene stanno dando un
importante contributo attraverso l’ideazione e la realizzazione del logo
dell’iniziativa.
I veri protagonisti di questo progetto,
però, sono tutti coloro che hanno a
cuore il rafforzamento delle relazioni
culturali tra Italia e Grecia, siano essi
artisti, professionisti del settore o
amatori.

Tempo Forte cosa?
L’idea è di esplorare forme di collaborazione a 360 gradi, senza trascurare
alcun settore: dalla classicità alle
espressioni più contemporanee che,
particolarmente in Grecia, hanno resistito alla crisi degli ultimi anni ed anzi
dimostrano grande vivacità forse anche come antidoto ad una congiuntura
difficile. L’obiettivo è pure di selezionare, fra le varie iniziative ordinarie
gia’ in programma, quelle che meritano un rilievo particolare e di metterne
in cantiere nuove che richiedono un
certo impegno. Danza, arti visive, performance, musica, architettura: tutto
può essere Tempo Forte fintantoché si
tratti di iniziative di qualità condotte
nello spirito di avvicinare ulteriormente Italia e Grecia. Siamo lieti, per
esempio, di poter finalmente tornare
come Italia a Epidauro - nell’ambito
del prestigioso Festival di Atene e Epidauro - il 17-18 agosto prossimi, con
l’«Edipo a Colono», di lavorare per
l’apertura di una Casa-Museo dedicata a Foscolo a Zante, di sondare opportunità di collaborazione tra eccellenze italiane ed elleniche nel quadro
dell’“anno rossiniano” e di continuare
a conoscere e studiare artisti come Pasolini con retrospettive a lui dedicate.
Tempo Forte quando?
L’idea iniziale era quella di realizzare
un focus sulle relazioni culturali tra
Italia e Grecia in una stagione (la primavera). Poi, però, l’entusiasmo e la
ricchezza di proposte scatenati da

Tempo Forte ha prodotto una dilatazione dell’orizzonte.
Si profila pertanto la possibilità di
realizzare diversi “cartelloni” – ovvero contenitori di iniziative – nell’arco
di tutto l’anno. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma stiamo lavorando
con determinazione per fare di questo
2018 un anno culturalmente extra ordinario.
Tempo Forte dove?
Tempo Forte vuole essere trasversale:
partirà dalla Grecia, nello specifico
da Atene, con un evento di presentazione. Ma intende attraversare il territorio ellenico, raggiungere l’Italia e
spostarsi lungo lo Stivale in un’ottica
di dialogo, di inclusione, collaborazione e di mutuo arricchimento.
Tempo Forte… e poi?
Lo sviluppo immaginato per Tempo
Forte e’ quello di favorire un metodo
di collaborazione tra i promotori delle
diverse iniziative in cui la dimensione
della “temporaneità” perda progressivamente di centralità a favore della
permanenza di uno scambio efficace,
proficuo e duraturo. Creare una rete
stabile di contatti fra artisti, studiosi,
musei, teatri, fondazioni, operatori di
Cultura italiani e greci è la nostra ambizione. Se ciò accadrà Tempo Forte
avrà raggiunto il suo scopo.

