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Russia-Italia: ministro consigliere De Sanctis a Fiera editoria di
Mosca, cooperazione culturale ai massimi livelli
Mosca, 28 nov - (Nova) - L'Italia e' onorata di partecipare
come ospite d'onore alla fiera del libro non-fiction a
Mosca, al termine di un anno in cui e' stata protagonista di
primo piano di vari eventi nel quadro di una cooperazione
culturale ad altissimo livello. Lo ha dichiarato il ministro
consigliere dell'ambasciata italiana in Russia, Guido De
Sanctis. "Devo dire che nel 2018 la cooperazione culturale
tra i nostri paesi ha raggiunto delle vette davvero
altissime. In Italia si stanno concludendo in queste
settimane le Stagioni russe, mentre in Russia, a San
Pietroburgo, si e' appena svolto il VII Forum internazionale
della Cultura, che ha visto la partecipazione dell'Italia in
qualita' di paese ospite d'onore. E' davvero motivo di
grande soddisfazione pero' constatare che questi momenti
istituzionali rappresentino non un punto di arrivo, ma
servano a costruire nuovi progetti congiunti", ha dichiarato
De Sanctis alla cerimonia di inaugurazione della fiera. "E'
gia' la seconda volta che il paese rappresenta un ospite
d'onore in Russia. La prima e' stata di recente per il Forum
culturale di San Pietroburgo", ha precisato il diplomatico
italiano. (segue) (Rum)
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Russia-Italia: ministro consigliere De Sanctis a Fiera editoria di
Mosca, cooperazione culturale ai massimi livelli (2)
Mosca, 28 nov - (Nova) - A sua volta, Paola Passarelli,
responsabile della Direzione biblioteche e istituti di
cultura del ministero italiano dei Beni e le Attivita'
culturali ha dichiarato che "i rapporti fra Italia-Russia
rappresentano relazioni di lunga durata, ma questi eventi ci
consentono di fortificare il ponte gia' esistente tra i due
paesi". "Come tutti i buoni amici c'e' sempre la necessita'
di conoscersi meglio, di avere un interscambio, di
influenzarsi reciprocamente, ferme restando le proprie
identita'", ha dichiarato il funzionario del ministero
italiano. (segue) (Rum)
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Russia-Italia: ministro consigliere De Sanctis a Fiera editoria di
Mosca, cooperazione culturale ai massimi livelli (3)
Mosca, 28 nov - (Nova) - Ricardo Franco Levi, presidente
dell'Associazione italiane degli editori, ha osservato che a
questa edizione della fiera moscovita del libro gli
operatori del settore dall'Italia giungono in un momento
favorevole per l'industria nazionale. Si osserva, ha
proseguito Levi, "la capacita' sempre piu' evidente di
rafforzarsi sui mercati internazionali dove il libro
italiano conquista nuovi spazi e ammiratori". Un successo
dovuto alla grande capacita' degli imprenditori del libro
italiani ed alla qualita' degli autori e traduttori. "Unisce
un particolarissimo interesse per la Russia ed e' la vera
ragione del nostro essere qua", ha concluso Levi,
ringraziando gli organizzatori istituzionali della fiera.
(Rum)
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Italia a Fiera libro Mosca, Passarelli: ""futuro, ma anche storia""
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Italia a Fiera libro Mosca, Passarelli: ""futuro, ma anche storia""
De Sanctis: ""a contatto diretto con i nostri migliori autori""
Mosca, 28 nov. (askanews) - ""Verso il futuro, ma con i piedi ben
piantati nel presente"". Così Paola Passarelli, Direttore generale
delle Biblioteche e degli Istituti culturali del Mibac alla
conferenza stampa di apertura di ""Non/Fiction International Book
Fair"" di Mosca, al via oggi: l'Italia è Paese Ospite d'Onore.
""Parlare di prospettiva, significa da un lato guardare non solo
avanti, verso il futuro, ma anche indietro"", verso la tradizione
e la storia italiana. Lo stand italiano esporrà il trattato De
prospectiva pingendi (""Della prospettiva del dipingere""), scritto
in volgare da Piero della Francesca, ha sottolineato Passarelli.
La conferenza stampa è stata aperta a nome dell'ambasciatore
d'Italia Pasquale Terracciano da Guido de Sanctis, ministro
consigliere dell'ambasciata d'Italia a Mosca. ""Gli eventi come
NON/FICTION rappresentano un'occasione unica per trovarci a
contatto diretto con i nostri migliori autori, ma ci rende fieri
anche sapere che esisite un interesse crescente, quotidiano, da
parte del pubblico russo, per la produzione della creatività
italiana nel narrare storie, sia essa espressa in forma
letteraria o attraverso i mezzi audiovisivi"".
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