PROVINCIA DI ASTI
in collaborazione con Fondazione Eugenio
Guglielminetti
organizzano

“ FuturAsti”
con il contributo della Regione Piemonte

PROVINCIA DI ASTI
Assessorato alla Cultura
Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti
Tel. 0141/433255- Fax 0141/433.263

il futuro diventa passato,
il passato inventa il futuro
Teatro Alfieri - Asti-

2 e 3 dicembre 2009
Ingresso libero

Il Futurismo fu il primo grande movimento
artistico e letterario d’avanguardia italiano,
annunciato il 20 febbraio 1909 dal quotidiano
francese “Le Figaro” con il Manifesto
Futurista a firma di Filippo Tommaso
Marinetti.
Il Futurismo interessò in Europa tutte le
discipline artistiche, dalla letteratura alla
pittura, dall’architettura alla musica, alla
scultura, sulla spinta della modernità che
incalzava ovunque.
Consapevole dell’irreversibilità del processo
di industrializzazione in corso nella società e
delle conseguenti trasformazioni sociali ed
etiche, il Futurismo assecondò e amplificò il
processo di rinnovamento mettendo in scena lo
spettacolo stesso della vita che diventa
moderna.
I futuristi, confraternita di menti eccentriche e
geniali, dichiarano guerra ad ogni tradizione
del passato, in nome della libertà creativa
assoluta e dell’entusiasmo per il futuro.
Il cambiamento avvenne nelle arti grafiche, in
scultura, teatro, poesia, politica, musica,
cinema e moda. In questa concezione di vita e
di arte sfaccettata, polifonica e frenetica
esaltarono energia, progresso, velocità e
dinamismo, ma spinsero la loro ricerca anche
dietro ai fornelli, scoprendo che si poteva
portare l’arte in cucina e la cucina nell’arte.
Fu lo stesso Marinetti nel 1930 a pubblicare
il “Manifesto della cucina futurista” in cui
veniva codificata l’alimentazione futurista:
strenua condanna della pasta “che fiacca gli
animi”, esaltazione della libertà assoluta e
concezione del cibo come esperienza in grado
di soddisfare tutti e cinque i sensi.

PROGRAMMA
2 dicembre 2009
ore 20,30 Foyer del Teatro Alfieri
Inaugurazione
della
mostra
documentaria a cura della Fondazione
Eugenio Guglielminetti dal titolo
“Vetrine Futuriste”
a seguire in
Sala Pastrone
“Il Cinema dell’Era Futurista” a cura
dell’Università di Torino e del Museo
Nazionale del Cinema di Torino con
l’intervento del Prof. Liborio Termine
3 dicembre 2009
dalle ore 21,00 Teatro Alfieri
“Conversazioni sul Futurismo - Suoni
& Colori di un movimento artistico” a
cura della Camerata Melos di Cortanze
con la partecipazione del Prof. Ugo
Nespolo
• Pianoforte: Diego Mingolla
• Clarinetto: Alessandro Dorella
• Viola: Giuseppe Santoro
• Soprano: Elena Bakanova

“Centenario della pubblicazione del
Manifesto sul Futurismo” ( Attualità di
Filippo Tommaso Marinetti) a cura
dell’Associazione Culturale Poesia
Attiva –
Perfomance teatrale di Giuseppe
PuppoAttrice protagonista: Sandra Maggio
a seguire “Prestoinletto” (Polibibite e
vivande futuriste per…….una notte
suggestiva e determinante)
a cura dell’Accademia Italiana della
Cucina e dell’International Inner Wheel
Club di Asti

