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Le api a Villa Massimo
uno show della natura
olano nello splendido
Christian Masset. 11 festival,
parco,tra pini,siepi e fiori.
che è dedicato alle donne,avrà
Per loro sono state
come madrina Emmanuelle
Béart,protagonista del film
costruite case sugli alberi,
"L'Etreinte" proiettato in
per loro piantati arbusti e per
anteprima nazionale.
loro ci sarà una cura speciale.
L'Academia Belgica annuncia
Insieme ad un progetto
per oggi la conferenza online
artistico. La "Giornata
Internazionale delle Api,è stata "Ricerche archeologiche a
Ostia" professori ed esperti
festeggiata a Villa Massimo
parlano della prima colonia di
Accademia Tedesca,
dall'ambasciatore di Germania Roma e dei recenti
ritrovamenti. L'ambasciata di
Viktor Elbling e dalla
Israele annuncia
Direttrice di Villa Massimo
l'inaugurazione del Padiglione
Julia Draganovic. Erano
di Israele alla 17a Mostra
presenti gli autori di una
installazione straordinaria nata Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia. Il titolo
per l'occasione e destinata a
è"Terra. Latte. Miele. Storie di
continuare il suo percorso.In
Animali in Paesaggi
un video dal titolo
Immaginari".I curatori,Dan
"L'ambasciatore e le api",il
diplomatico racconta come 1'80 Hasson,Iddo Ginat,Rachel
Gottesman,Yonatan Cohen,e
per cento delle verdure e della
Tamar Novick,hanno
frutta abbia bisogno delle api
coinvolto i più importanti
per essere impollinata.E come
artisti del Paese e la fotografa
per poter ottenere il miele che
Dana Arieti con una propria
sta in un vasetto,l'ape voli per
mostra.
ben125mila chilometri.Tre
Paola Pisa
volte il giro del mondo.«L'ape
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ha una posizione centrale nella
biodiversità - dice il
diplomatico - questa bellissima
Villa Massimo è ricca di fiori e
piante perfette per
l'apicoltura'>. La parola alla
direttrice dell'Accademia Julia
Draganovic:«Siamo un
recettore culturale e negli
ultimi anni è diventato sempre
più chiaro a chi si occupa di
cultura che una delle cose
importanti è la protezione
dell'ambiente, perciò sono
felice di ospitare questo
progetto che ha come
protagoniste le api».
Tra i voli degli operosi insetti
che sono appena stati portati
nel parco,parlano i due autori,
il noto artista visivo Benedikt
Hipp,borsista,e l'apicultrice
Erika Mayr.L'ambasciatore
invita tutti a piantare fiori,
anche sui balconi per aiutare le
t
ql
indispensabili api a
moltiplicarsi.Torna "Rendez
Vous. Nuovo cinema francese":
la rassegna organizzata
dall'ambasciata di Francia e
dall'Institut Français Italia sarà
dal9al 13giugno al Nuovo
Sacher.»1 legami
cinematografici tra Italia e
Francia sono sempre più forti e
in questo momento di rinascita,
I
saranno volano per nuovi
progetti tra i nostri Paesi»,ha
Viktor Elbling insieme
a Julia Draganovic
detto l'ambasciatore francese
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L'AMBASCIATORE
ELBLING E L'ARTISTA
BENEDIKT HIPP SPIEGANO
IL PROGETTO ARTISTICO
CHE SARA REALIZZATO
CON L'INSETTO PREZIOSO
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