Eventi Segrete Tracce di Memoria XIV edizione

martedì 01 febbraio - Casa Luzzati, Palazzo Ducale
ore 10.00 - Segni e colori - Laboratorio per ragazzi
ore 18.00 - Jerusalem
Film di animazione di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati. Presentazione
a cura di Sergio Noberini, intervento di Ariel Dello Strologo Presidente
della Comunità Ebraica di Genova.
Eventi a cura di Casa Luzzati

JERUSALEM
di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati
Durata: 15'
Luogo, Anno: Israele, 1990
Cast: voce narrante di Yossì Banaì
Realizzato da Luzzati nel 1990 insieme a Giulio Gianini sul testo dello scrittore Meir Shalev, il film
Jerusalem viene ancora oggi proiettato a ciclo continuo nel Museo della Torre di Davide di
Gerusalemme: in soli 14 minuti riesce a comprimere e illustrare 3.000 anni di lotte, battaglie e
speranze che costituiscono la storia della città.
Uno sguardo su Gerusalemme pieno di senso artistico, sensibilità e umorismo.
Evento con pubblico contingentato, prenotazione obbligatoria: artcommission.genova@gmail.com
Per accedere all’evento esibire il GreenPass
Diretta streaming: Canale You Tube di Art Commission - Facebook pagina di Segrete Tracce di
Memoria

LELE LUZZATI FOUNDATION
È stata costituita il 25 agosto 2017 e ha già
ricevuto, dagli eredi del Maestro, il fondo opere
oltre alla procura speciale per la tutela dei diritti
e del nome di Emanuele Luzzati, in capo a
Sergio Noberini, fondatore promotore. Ciò
costituirà il riferimento fondamentale per la
valorizzazione del patrimonio e delle collezioni
del Maestro ideando un percorso attraverso le
discipline da lui affrontate.
La mission della Lele Luzzati Foundation è la
volontà di creare un luogo di studio,
educazione e diletto che ruoti attorno all’attività
culturale svolta dal Maestro Emanuele Luzzati.
CASA LUZZATI
Nasce dalla ventennale esperienza del Museo
Luzzati a Porta Siberia ed è promossa e
sostenuta dal Comune di Genova per diventare
il punto di riferimento per la valorizzazione
delle collezioni e dell’opera di Emanuele
Luzzati in capo alla Lele Luzzati Foundation.
Si propone come centro di produzione culturale
con lo scopo di divulgare l'arte e la biografia di
Emanuele Luzzati riscoprendo la libertà
creativa dei suoi molteplici linguaggi. Casa
Luzzati rappresenta il fulcro del patrimonio del
Maestro che, su esplicita volontà della famiglia
e degli eredi Luzzati, viene così donato alla
città di Genova e reso fruibile dalla collettività e
dal vasto pubblico dei suoi estimatori.
Casa Luzzati, inaugurata lo scorso 3 giugno per i 100 anni della nascita di Emanuele Luzzati con
la mostra “Sipari Incantati”, prosegue nel percorso di riscoperta dell'attività del Maestro con la
mostra “Emanuele Luzzati. L'opera grafica 1947 - 2007” in programma dal 15 febbraio al 22
maggio prossimi. Oltre cento manifesti, veri capolavori della grafica, disegnati dal Maestro per
spettacoli teatrali, balletto, teatro ragazzi, mostre, cinema d'animazione, giochi, città e
manifestazioni ne declinano l’eclettismo compositivo della calligrafia e dell’immagine attraverso un
percorso a sezioni per periodi, temi e tecniche iniziato negli anni '40 fino ad arrivare al manifesto
per il Festival di San Remo nel 2007. Completano l'esposizione i libretti di sala, gli inviti, i biglietti
augurali, le principali copertine per riviste, libri, gadget aziendali, oggetti, premi.
In questo primo periodo di apertura Casa Luzzati ha riscosso un significativo successo con 11.314
visitatori, di cui un terzo stranieri, su 128 giorni di apertura.

