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L'archivio animato, conversazione con
Jeffrey Schnapp

San Lazzaro di Savena (Bologna) - Come dar vita a un archivio e renderlo dinamico e
fruibile? Perché è importante adottare nuove strategie espositive? E quali nuovi format adottare?
San Lazzaro di Savena (Bologna) - A partire dal concept attorno al quale si sviluppa L'archivio
animato. Lavori in corso giovedì 5 dicembre alle 18.30 alla Fondazione Cirulli Jeffrey
Schnapp, ideatore della mostra, ne parla con il pubblico. Seguirà un aperitivo alle 19.45.
San Lazzaro di Savena (Bologna) - L’archivio animato. Lavori in corso è un vero e proprio
laboratorio di storia e cultura del Novecento che racconta il secolo della modernità – quello in cui
nasce e si sviluppa la creatività italiana come oggi la conosciamo - attraverso un caleidoscopio
espositivo che spazia dalle arti figurative al design industriale, dalla pubblicità al cinema, dalla
fotografia alla televisione, dai tessuti alle riviste.
Jeffrey Schnapp è fondatore e Direttore di metaLAB@Harvard, docente di Letteratura Romanza e
Comparata alla Graduate School of Design Università di Harvard (USA), e co-Direttore di facoltà
al Berkman Klein Center for Internet and Society. Dal 2017 è membro del Comitato Scientifico di
Fondazione Cirulli.
La sera dell'incontro sarà possibile visitare la mostra. Richiesta la prenotazione al 051 6288300 o
via mail. Contributo per la serata: 10,00 euro (ingresso mostra incluso).
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 05/12/2019 alle ore 02:03.
Potrebbe interessarti anche: Nel Gran Teatro Della Citta' - Visite Guidate, fino al 8 marzo
2020 , Dialogo con Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore, 6 dicembre 2019 , Isa Topic 2019:
Identità: una, nessuna, centomila. Incontri a Unibo. Il programma completo, fino al 26 maggio
2020 , Il Genio della Donna, ciclo di incontri dedicato alle artiste in Europa. Il programma, fino al
5 dicembre 2019
Scopri cosa fare oggi a Bologna consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Bologna.
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