venerdì 20 gennaio 2017
Sei un nuovo utente ? Registrati

HOME

NOTIZIE

GUIDE

MOSTRE

MULTIMEDIA

ARCHIVIO

Cerca

LOGIN

HOME > MOSTRE

MARINA VALENSISE. LA CULTURA È COME LA MARMELLATA.
PROMUOVERE IL PATRIMONIO ITALIANO CON LE IMPRESE

Tweet

0

Mi piace

2

LA MAPPA
MOSTRE

Segnala
Mapundata
errore
©2017
nella mappa
Google

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città
Marina Valensise

Dal 20 Gennaio 2017 al 20 Gennaio 2017
FIRENZE
LUOGO: Museo Marino Marini
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 055.219432
E-MAIL INFO: info@museomarinomarini.it
SITO UFFICIALE: http://www.museomarinomarini.it

Dal 11 gennaio 2017 al 31 marzo 2017
NAPOLI | COMPLESSO MONUMENTALE
DONNAREGINA - MUSEO DIOCESANO DI NAPOLI

LEONARDO A DONNAREGINA - I SALVATOR
MUNDI PER NAPOLI
Dal 22 dicembre 2016 al 26 marzo 2017
PALERMO | VILLA ZITO

GUTTUSO. LA FORZA DELLE COSE

COMUNICATO STAMPA:
Venerdì 20 gennaio alle ore, 18, al Museo Marino Marini di Firenze, sarà
presentato il libro di Marina Valensise La cultura è come la marmellata.
Promuovere il patrimonio italiano con le imprese, edito da Marsilio (2016). Storica
firma del quotidiano Il Foglio, Marina Valensise è una francesista di formazione, lavorando

Dal 20 dicembre 2016 al 14 febbraio 2017
FIRENZE | GALLERIA DEGLI UFFIZI

LA TUTELA TRICOLORE. I CUSTODI
DELL'IDENTITÀ CULTURALE

tra l’altro per dieci anni circa con lo storico François Furet. In questo volume racconta la
sua esperienza alla guida dell’Istituto Italiano di cultura a Parigi negli anni dal 2012 al
2016. Solo apparentemente un diario, in realtà “un’immagine dell’Italia di oggi riflessa
nella Senna”, come scrive Aldo Cazzullo nella recensione uscita sulle pagine de Il Corriere
della Sera, il racconto di un’esperienza personale che “porta alla luce storie di imprenditori,

Dal 19 novembre 2016 al 17 marzo 2017
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

FRIDA KAHLO E GLI ALTRI. LA COLLEZIONE
GELMAN: ARTE MESSICANA DEL XX SECOLO

artigiani, mecenati o semplici cittadini che oltre frontiera sono veicoli di eccellenza di cui si
è in patria spesso inconsapevoli”. Una narrazione corale, ironica e intelligente,
sull’imprenditoria culturale animata da personaggi e microstorie avvincenti che suggerisce
anche varie riflessioni sul modo di gestire, oggi, il patrimonio culturale del nostro Paese.
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L’incontro sarà introdotto da Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino
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Marini. Ne parleranno con l’autrice Isabelle Mallez, Direttrice dell’Institut français
Firenze e Console Onoraria di Francia a Firenze, e Maria Cristina Carratù,
giornalista de La Repubblica.
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Il libro
«La cultura è come la marmellata: meno ne hai, più la spalmi». Marina Valensise parte da
questo slogan, apparso sui muri della Sorbona nel maggio ’68, per illustrare uno dei
paradossi italiani: il paese con il patrimonio più ricco del mondo è incapace di valorizzarlo,
mentre altri prosperano su fortune molto meno cospicue. Fin dal titolo, il suo libro ha il
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sapore di una provocazione, ma è frutto di un’esperienza concreta. Tra il 2012 e il 2016,
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infatti, l’autrice ha diretto l’Istituto italiano di cultura a Parigi ed è riuscita a rinnovarne la
sede, a moltiplicare il numero dei suoi frequentatori e a raddoppiare le entrate proprie
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rispetto alla dotazione statale. Il segreto? La virtuosa contaminazione e la potente sinergia
tra pubblico e privato a favore del patrimonio, che Marina Valensise ripercorre in queste
pagine proponendole come modello di valorizzazione partecipata. La differenza di
impostazione non è banale e sta in un concetto apparentemente semplice: la capacità di
evolversi, abbandonando un ruolo passivo per una funzione più innovativa, che vada oltre
quella di semplice cinghia di trasmissione del sapere dato, per produrre cultura in nome di

4m

un’idea più dinamica dell’interesse generale. La lievità del racconto, ricco di aneddoti
gustosi e frutto di mille incontri con personalità che nei più vari settori – dal design alla
Embed

cucina, dall’architettura alla musica – danno lustro all’Italia nel mondo, si unisce al monito
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a tornare protagonisti in nome della cultura sul piano internazionale, offrendo un decalogo
di semplici regole per applicare questo modello alla realtà quotidiana delle istituzioni e
delle imprese.
L’autrice
Marina Valensise ha diretto l’Istituto italiano di cultura a Parigi dal 2012 al 2016. Dal 1996
collabora con Il Foglio e vari settimanali. In passato si è lungo occupata di storia e ha
curato l’edizione italiana delle ultime opere di François Furet. Nel 2007 ha pubblicato
Sarkozy. La lezione francese e nel 2015 una biografia dell’Hôtel de Galliffet, in edizione
bilingue e illustrata. Con Marsilio ha pubblicato Il sole sorge a Sud. Viaggio contromano da
Palermo a Napoli via Salento (2012, 2 edizioni), premio Mondello speciale per la
Letteratura di viaggio 2013.
Marina Valensise
La cultura è come la marmellata
Come promuovere il patrimonio italiano con le imprese
Marsilio
pp. 144; 13.00 euro
2016 Nodi / Nodi
ISBN: 978-88-317-2478-4
Formato: brossura con alette
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La cultura è come la marmellata
Firenze - 20/01/2017 : 20/01/2017

Al Museo Marino Marini di Firenze, sarà presentato il libro di Marina Valensise La cultura è come la
marmellata. Promuovere il patrimonio italiano con le imprese, edito da Marsilio (2016).
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Presentazione del volume
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Comunicato stampa
Venerdì 20 gennaio alle ore, 18, al Museo Marino Marini di Firenze, sarà presentato il libro di
Marina Valensise La cultura è come la marmellata
Leggi tutto

Promuovere il patrimonio italiano con le imprese, edito da Marsilio (2016). Storica rma del
quotidiano Il Foglio, Marina Valensise è una francesista di formazione, lavorando tra l’altro per
dieci anni circa con lo storico François Furet. In questo volume racconta la sua esperienza alla
guida dell’Istituto Italiano di cultura a Parigi negli anni dal 2012 al 2016. Solo apparentemente un
diario, in realtà “un’immagine dell’Italia di oggi ri essa nella Senna”, come scrive Aldo Cazzullo
nella recensione uscita sulle pagine de Il Corriere della Sera, il racconto di un’esperienza personale

che “porta alla luce storie di imprenditori, artigiani, mecenati o semplici cittadini che oltre
frontiera sono veicoli di eccellenza di cui si è in patria spesso inconsapevoli”. Una narrazione
corale, ironica e intelligente, sull’imprenditoria culturale animata da personaggi e microstorie
avvincenti che suggerisce anche varie ri essioni sul modo di gestire, oggi, il patrimonio culturale
del nostro Paese.
L’incontro sarà introdotto da Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini. Ne parleranno
con l’autrice Isabelle Mallez, Direttrice dell’Institut français Firenze e Console Onoraria di Francia a
Firenze, e Maria Cristina Carratù, giornalista de La Repubblica.

Il libro
«La cultura è come la marmellata: meno ne hai, più la spalmi». Marina Valensise parte da questo
slogan, apparso sui muri della Sorbona nel maggio ’68, per illustrare uno dei paradossi italiani: il
paese con il patrimonio più ricco del mondo è incapace di valorizzarlo, mentre altri prosperano su
fortune molto meno cospicue. Fin dal titolo, il suo libro ha il sapore di una provocazione, ma è
frutto di un’esperienza concreta. Tra il 2012 e il 2016, infatti, l’autrice ha diretto l’Istituto italiano
di cultura a Parigi ed è riuscita a rinnovarne la sede, a moltiplicare il numero dei suoi frequentatori
e a raddoppiare le entrate proprie rispetto alla dotazione statale. Il segreto? La virtuosa
contaminazione e la potente sinergia tra pubblico e privato a favore del patrimonio, che Marina
Valensise ripercorre in queste pagine proponendole come modello di valorizzazione partecipata. La
di erenza di impostazione non è banale e sta in un concetto apparentemente semplice: la capacità
di evolversi, abbandonando un ruolo passivo per una funzione più innovativa, che vada oltre quella
di semplice cinghia di trasmissione del sapere dato, per produrre cultura in nome di un’idea più
dinamica dell’interesse generale. La lievità del racconto, ricco di aneddoti gustosi e frutto di mille
incontri con personalità che nei più vari settori – dal design alla cucina, dall’architettura alla
musica – danno lustro all’Italia nel mondo, si unisce al monito a tornare protagonisti in nome
della cultura sul piano internazionale, o rendo un decalogo di semplici regole per applicare questo
modello alla realtà quotidiana delle istituzioni e delle imprese.
L’autrice
Marina Valensise ha diretto l’Istituto italiano di cultura a Parigi dal 2012 al 2016. Dal 1996 collabora
con Il Foglio e vari settimanali. In passato si è lungo occupata di storia e ha curato l’edizione
italiana delle ultime opere di François Furet. Nel 2007 ha pubblicato Sarkozy. La lezione francese e
nel 2015 una biogra a dell’Hôtel de Galli et, in edizione bilingue e illustrata. Con Marsilio ha
pubblicato Il sole sorge a Sud. Viaggio contromano da Palermo a Napoli via Salento (2012, 2
edizioni), premio Mondello speciale per la Letteratura di viaggio 2013.
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Arte
PONTEDERA
Il mito della velocità portò con sé, agli inizi
del Novecento, anche l'illusione di poter
dominare il tempo. E con l'entusiasmo per il
progresso tecnologico una serie di altre
presunzioni di cui si parla al nuovo museo
Palp di Pontedera nel primo degli incontri
legati alla mostra "Tutti in moto!", curata da
Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci e
dedicata al riflesso che il mito della velocità
ebbe nelle arti figurative del Novecento.
Dopo Umberto Sereni, docente di Storia
contemporanea a Udine, il ciclo ospiterà fino
Sebastiano De Gennaro
ad aprile esperti che passeranno in rassegna
i vari veicoli che hanno cambiato il mondo, di pari passo alla mostra che dedica ogni sala
ad un diverso mezzo di locomozione; i transatlantici con Matteo Fochessati, conservatore
della Wolfsoniana, gli aerei con Neva Capra, presidente del Gruppo Amici velivoli storici,
Giacomo Ricci e Patrizia Lazzerini della Fondazione Barsanti e Matteucci di Lucca,
racconteranno dei primi esperimenti sul motore a scoppio ad opera di due scienziati e
inventori toscani, il padre scolopio Eugenio Barsanti e l’ingegnere Felice Matteucci, e poi
ancora si parlerà di editoria futurista, poetica del movimento e di falso artistico tra diritto e
mercato. Pontedera, palazzo Pretorio, ore 21.15, ingresso libero
Ricordi
ENZO BUTERA
A Enzo Butera, artista, politico e attivista, è dedicato l'evento commemorativo a Palazzo
Bastogi a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa. L'iniziativa ripercorrerà le
tappe fondamentali di una vita che attraversa il Novecento, raccontata dallo stesso Butera
in “A domani. Storia di un Brigante sociale” (Zambon Editore); un testo in cui l’autore
ripercorre, guidato dalla memoria, i suoi settant’anni, dalla nascita in un piccolo paese del
Reventino, ai margini della Sila, fino ai giorni d’oggi, attraverso le passioni politiche e
artistiche, nel teatro come nella scultura e pittura, che lo portarono ad una continua
migrazione attraverso l’Italia e l’Europa. Firenze, Palazzo Bastogi, via Cavour 18, ore 16,
ingresso libero
FOTO FIORENZA
Un amarcord fiorentino, una ricca rassegna dei migliori scatti sportivi di FotoFiorenza,
celebre agenzia fotografica di via del Proconsolo, che per sessant’anni, dal 1928 al 1988,
regalò immagini da conservare, tra queste la famosa sforbiciata di Carlo Parola che
campeggia ancora oggi nelle raccolte delle figurine Panini. Oggi, i discendenti di Mario
Cecchi e Aldo Checcucci, per decenni fotografi ufficiali della Fiorentina e della Nazionale
italiana a Coverciano, ci ripropongo una selezione di quelle immagini dall’archivio dei
ricordi nel libro “Foto Fiorenza – Cuore e memoria dello sport fiorentino” di Matteo
Cecchi e Filippo Canali (Apice libri), che viene presentato all’Auditorium del palazzo del
Pegaso da Moreno Roggi, vicepresidente dell’associazione Glorie Viola, e Roberto
Vinciguerra, storico e statistico del calcio italiano. Firenze, Palazzo del Pegaso, via Cavour
4, ore 17.30
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Dal vivo
SEBASTIANO DE GENNARO
Sebastiano De Gennaro è un multi-percussionista, rumorista, batterista e compositore
autodidatta, attivo nella scena contemporanea, sperimentale e popular. Membro del
progetto 19'40'' con Enrico Gabrielli, recentemente al fianco di PJ Harvey, ha appena
concluso un tour sul palco di Daniele Silvestri, e sarà uno dei musicisti che
accompagneranno i Baustelle nelle nuove date di presentazione del disco appena uscito.
Nel 2015 ha pubblicato "All my robots", album solista per percussioni ed elettronica,
omaggio al genere fantascientifico. Prato, Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci,
v.le della Repubblica 277, ore 21, 10 euro
TENDER
Gli Appaloosa sono tornati con il nuovo disco, “BaB”, su Black Candy records. Undici
tracce assemblate e registrate durante le pause del tour del disco precedente "Trance44".
Concepito, suonato e prodotto da Marco Zaninello e Niccolò Mazzantini, registrato e
mixato da quest'ultimo nello Studio Orfanotrofio, "BaB" è forse il disco della band più
oscuro e aggressivo che più si avvicina alla dimensione elettronica. Il lavoro è stato
ispirato dalle esperienze vissute negli oltre 150 concerti del passato tour, che ha portato la
band a suonare in tutta Europa. Firenze, Via Alamanni 4, ore 21, 8 euro
Teatro
GIOBBE COVATTA
Immaginiamo di trovare in una discarica una versione apocrifa della Commedia scritta da
tal Ciro Alighieri; potrebbe chiamarsi "La divina commediola", di cui prevedibilmente, è
rimasto solo l’inferno, e neanche in versione completa. Da qui Giobbe Covatta prende il
via per il suo nuovo spettacolo, intitolato appunto "La divina commediola". La lingua non è
il toscano ma il napoletano, e all'inferno ci sono i più deboli, i bambini che non hanno
ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. A loro è dedicato
questo nuovo reading che l'attore partenopeo porta in scena al Teatro delle arti. Lastra a
Signa, via Matteotti 5/8, ore 21, 15 euro
Eventi
WIKMEDIA
Si terrà il 20 e 21 gennaio a Firenze la prima maratona di scrittura su Wikipedia promossa
da Wikimedia Italia insieme alla Galleria degli Uffizi. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di
esperti Wikipediani e soci Wikimedia Italia che, insieme agli operatori delle Gallerie,
contribuiranno alla creazione ed al miglioramento di voci relative alla Sala di Studio del
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe (dove si svolgerà la maratona) e ai fondi ad essa
collegati. La giornata di venerdì 20 sarà dedicata alla formazione del personale del Museo
riguardo ai progetti Wikimedia, seguirà una visita guidata a parte delle collezioni. L’edit-athon si svolgerà invece nella giornata di sabato 21 dalle 10 alle 13,30; nel pomeriggio, alle
ore 15, i responsabili di Wikimedia Italia e delle Gallerie degli Uffizi presenteranno i risultati
dell’iniziativa alla stampa.
Libri e conferenze
LEGGERE PER NON DIMENTICARE
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo
sono eterni, perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura
miracolosa per raccontarci una volta ancora queste storie infinite con il libro “L'amore
prima di noi” (Einaudi) che verrà presentato dall'autrice con Anna Benedetti e Vivetta
Vivivarelli. Firenze, Spaziosoci Coop di Gavinana, via Erbosa 66b/c, ore 17.30
MUSEO MARINO MARINI
Al Museo Marino Marini di Firenze sarà presentato il libro di Marina Valensise “La cultura è
come la marmellata. Promuovere il patrimonio italiano con le imprese”, edito da Marsilio
(2016). Storica firma del quotidiano Il Foglio, Marina Valensise è una francesista di
formazione, lavorando per dieci anni circa con lo storico François Furet. In questo volume
racconta la sua esperienza alla guida dell’Istituto Italiano di cultura a Parigi negli anni dal
2012 al 2016. Firenze, p.zza San Pancrazio, ore 18
IO, ESCORT
Il lato nascosto del mercato del sesso.“Io, escort” (Coasfera) è il romanzo d’esordio dei
due autori Manuele Potito e Michel Manetti, una storia cruda sulla prostituzione maschile,
che viene presentato in libreria dagli autori insieme a Piefrancesco Favino. Firenze,
Libreria Feltrinelli, via de' Cerretani 40r, ore 18
DOPO DI NOI
La legge sul «Dopo di noi» e il volto della speranza: sarà questo il tema del convegno
organizzato dal movimento Diritto vita dignitosa che si occupa dei diritti delle persone con
disabilità gravi e gravissime. L’obiettivo è quello di garantire alle persone disabili la
certezza che nessuno verrà abbandonato dopo il venir meno dei genitori. Si parlerà dei
contenuti della nuova legge, dei criteri per l’accesso alle misure di assistenza, alle
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''La cultura è come la marmellata'' di Marina Valensise al Museo Marino Marini
[ 20-01-2017 ]

Venerdì 20 gennaio alle ore 18.00 sarà presentato "La cultura è come la
marmellata. Promuovere il territorio italiano con le imprese", il nuovo
libro di Marina Valensise, presso il Museo Marino Marini (Piazza San
Pancrazio).
"La cultura è come la marmellata: meno ne hai, più la spalmi". L'autrice
Marina Valensise nel saggio edito da Marsilio. parte da questo slogan apparso sui muri della Sorbona nel maggio '68 - per illustrare uno dei paradossi
italiani: come mai il paese con il patrimonio più ricco del mondo è incapace di
valorizzarlo, mentre altri prosperano su fortune molto meno cospicue?
Fin dal titolo, il suo libro ha il sapore di una provocazione, ma è frutto di
un'esperienza concreta. Tra il 2012 e il 2016, infatti, l'autrice di origini
calabresi, ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi ed è riuscita a
rinnovarne la sede, a moltiplicare il numero dei suoi frequentatori e a
raddoppiare le entrate proprie rispetto alla dotazione statale. Il segreto? La
virtuosa contaminazione e la potente sinergia tra pubblico e privato a favore del
patrimonio, che Marina Valensise ripercorre in queste pagine proponendole
come modello di valorizzazione partecipata.
La differenza di impostazione non è banale e sta in un concetto apparentemente semplice: la capacità di evolversi,
abbandonando un ruolo passivo per una funzione più innovativa, che vada oltre quella di semplice cinghia di trasmissione
del sapere dato, per produrre cultura in nome di un'idea più dinamica dell'interesse generale. La lievità del racconto, ricco di
aneddoti gustosi e frutto di mille incontri con personalità che nei più vari settori – dal design alla cucina, dall'architettura alla
musica – danno lustro all'Italia nel mondo, si unisce al monito a tornare protagonisti in nome della cultura sul piano
internazionale, offrendo un decalogo di semplici regole per applicare questo modello alla realtà quotidiana delle istituzioni e
delle imprese.
Durante la presentazione saranno presenti Patrizia Asproni, Isabelle Mallez e Maria Cristina Carratù.
L'iniziativa è promossa dall' Institut français Firenze.
L'ingresso è gratuito.
Per info: http://institutfrancais-firenze.com/it
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