ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BERLINO - UN LUOGO DI INCONTRO E DI CONFRONTO NELLA CAPITALE
TEDESCA Il nostro Istituto di Cultura si trova nel cuore di Berlino, non lontano da Potsdamer Platz,
all’interno dell’edificio storico dell’Ambasciata italiana. Un meraviglioso cortile interno e una terrazza con
vista sul Tiergarten e sulla città ospitano eventi e installazioni artistiche all’aperto. La sala eventi, la galleria
espositiva al terzo piano e lo spazio conferenze appena inaugurato a piano terra, sono la cornice ideale per
incontri, dibattiti, letture, concerti, proiezioni di film e progetti artistici. L'Istituto Italiano di Cultura di
Berlino, organismo ufficiale dello Stato italiano, promuove e diffonde la lingua e la cultura italiana in
Germania attraverso una intensa attività di organizzazione e produzione di eventi culturali per favorire la
circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. A causa della pandemia l’Istituto ha ripensato in profondità
il proprio modo di fare cultura e ha creato nuovi contenitori e formati per raggiungere in forma digitale il
pubblico berlinese, tedesco, italiano e internazionale. Un nuovo prodotto è il webdoc dedicato alla mostra
antologica di Letizia Battaglia.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Dal sito web dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino
(https://iicberlino.esteri.it) è raggiungibile il webdoc realizzato da Giulio Lughi per l’Istituto ed
espressamente progettato per la mostra fotografica “Letizia Battaglia, Palermo e la lotta alla mafia”, una
importante mostra antologica inaugurata il 23 settembre 2020 che si articola in 4 sezioni: 1) Il quotidiano
come documento; 2) Le vittime; 3) La lotta alla mafia; 4) La speranza nel futuro. Il webdoc si appoggia sulla
piattaforma EXTRA (https://iicberlino-extra.de), uno spazio virtuale creato all’inizio della pandemia in cui
caricare progetti digitali, complementari a quelli realizzati in forma di evento in presenza o esclusivamente
online, che generino coinvolgimento e interazione con il pubblico. La mostra di Letizia Battaglia si svolge
nell’ambito dell‘EMOP: European Month of Photography Berlin (1-31 ott. 2020): www.emop-berlin.eu Il
webdoc è stato pensato come arricchimento indispensabile della mostra ed è parte integrante del nel
Progetto DediKa, un ambizioso ciclo organico di iniziative e approfondimenti e incontri intorno a personaggi
emblematici della cultura italiana contemporanea, che l’Istituto Italino di Cultura di Berlino realizza ogni
anno. Dopo Claudio Magris, Michelangelo Pistoletto, Giorgio Agamben, protagonista di DediKa 2020 è
Letizia Battaglia. La mostra ha riscosso un notevolissimo successo di pubblico e di stampa, che è andato ben
oltre alle attese, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia. Da segnalare inoltre che è stata tra le
cinque mostre EMOP (selezionate fra le oltre cento aperte nella capitale tedesca) dagli organizzatori della
rassegna per il tour dei giornalisti di settore. Il webdoc, la prima produzione autonoma digitale del nostro
Istituto, si è rivelato uno strumento tanto più decisivo ed essenziale dal 2 novembre 2020 cioè da quando a
causa delle misure vigenti a Berlino sono stati chiusi al pubblico musei, collezioni e gallerie d’arte. La VISITA
VIRTUALE, consultabile da computer, tablet o smartphone, sperimenta nuove modalità narrative e visuali
per esplorare la mostra di Letizia Battaglia. Si segnala che è fruibile in lingua italiana, inglese e tedesca. La
VISITA VIRTUALE (tecnicamente di fatto un webdoc interattivo) propone tre diversi percorsi interpretativi
così denominati Le fotografie, I Dettagli, La visuale a 360 gradi: - Le fotografie, visibili a pieno schermo,
accompagnate da didascalie illustrative e – in alcuni casi – da testi esplicativi del contesto storico, culturale
e politico cui si riferiscono; - I Dettagli, che propongono una visione ravvicinata ed emozionale delle
fotografie, accompagnate da breve citazioni testuali dell’artista e raggruppate in quattro sezioni tematiche:
“Il quotidiano come documento”, “Le vittime”, “ La lotta alla mafia”, “La speranza nel futuro”. - La visuale a
360 gradi, che offre un’esperienza immersiva della mostra, collocando il visitatore al centro dei diversi punti
strategici e restituendo la dimensione soggettiva della visita. - La navigazione nella visita virtuale è guidata
dal Menu, raggiungibile mediante il pulsante rosso in basso a destra in ogni pagina. Inoltre, all’interno delle
singole pagine sono presenti altri link per la consultazione dei materiali contestuali quali la biografia della
fotografa.
Sito web: www.iicberlino.esteri.it https://iicberlino-extra.de/battaglia_it/#menu
Link Esterno: https://iicberlino-extra.de/letizia-battaglia-mostra/

