Roberta Filippi

Due Associazioni Artistico-Culturali, non a scopo di lucro,
lavorano da anni con Artisti e Scuole per la valorizzazione
della Persona.
Il Centro Internazionale Antinoo-Archivio M.Yourcenar, associazione non a scopo di lucro, attinge la
sua prima ispirazione e motivazione culturale dall’opera, la vita e il pensiero di Marguerite
Yourcenar, intendendo promuovere, valorizzare e tutelare quello che nella legislazione artistica
italiana viene definito in senso lato il bene culturale, mediante l’organizzazione di mostre, serate
evento, convegni, manifestazioni artistiche, pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione ed
ampliamento della fruibilità pubblica del bene.L'Altrosguardo-Artisti Associati tende a creare una
struttura organizzativa che consenta a quanti, Artisti, Critici Collezionisti, con compiti ed impegni
condivisi e ben organizzati, secondo le rispettive competenze e disponibilità, si pongono
l’obiettivo di rilanciare il dibattito sull’arte contemporanea attraverso il confronto diretto e la
partecipazione, e di favorire una sinergia progettuale volta ad organizzare e realizzare eventi artistici e
culturali di alto profilo.La promozione di iniziative culturali è, infatti, un impegno che da tempo e in
proficua collaborazione le due Associazioni stanno portando avanti, con la convinzione di tutte le loro
numerose componenti di artisti, storici dell’arte, archeologi, letterati, critici, dell’importanza e
del ruolo sociale che la cultura deve avere per contribuire fortemente ad accrescere il valore della vita
di ogni individuo e del nostro pianeta, a partire dalla città di Roma, dal nostro paese intero e non
solo.Abbiamo ideato e realizzato una propulsiva “cultura del fare” corrispondente ad una
diversa maniera di “fare cultura”. Mostre, convegni, incontri di studio sono ormai il nutrimento
necessario delle nostre Associazioni, e, per questo, si è delineato per i prossimi anni un programma
denso di avvenimenti con efficaci e importanti argomenti.Le numerose selezionate attività realizzate
sul territorio e con Musei, Istituzioni, Artisti, Giovani, neii curricula su:
www.centroantinoo-yourcenar e www.laltrosguardo.it

Organizzazione di riferimento:
Centro Internazionale Antinoo-Archivio M.Yourcenar e
L'Altrosguardo-Artisti Associati
Dove:
Roma
Sito web:
www.centroantinoo-yourcenar.it.
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