MOSTRA ITALIDEA
Italidea è una mostra dell’immagine dell’Italia. La
mostra itinerante sull’Italia si presenta come un
sistema espositivo aperto e in continua evoluzione, in
grado di rappresentare e comunicare la ricchezza, lo
stile e la filosofia italiana, di diffondere l’immagine di
un paese che vive nel presente e nel futuro, facendo
tesoro e valorizzando pienamente la ricchezza di una
tradizione storica e culturale unica.
La mostra
Italidea costituisce una opportunità per scoprire le
radici
storiche
dell’inventiva,
della
creatività,
dell’impren-ditorialità contemporanea e dell’eccellenza
italiana.
Le opere scelte per la mostra suscitano nello
spettatore un forte coinvolgimento emozionale e
l’elemento sorpresa caratterizza la mostra in tutte le
sue declinazioni. In particolare gli speciali container
per le opere con cui viaggia la mostra sono una sorta
di “scatola delle meraviglie” e diventano emblema del
genio creativo italiano. Questa “scatola”, posizionata
nella piazza antistante il Cabanas come un totem,
continua a veicolare i contenuti e i valori della mostra
anche al di fuori e oltre il museo.
L’organizzazione del percorso espositivo unisce la
necessità “didattica” alla dimensione relazionale/
emozionale rispetto al pubblico. In questo senso il
linguaggio cui è affidata la narratività dell’espo-sizione
traduce l’informazione in scoperta, meraviglia,
esperienza di fruizione. L’intera mostra rappresenta,
dunque, un’integrazione di sistemi tradizionali e
moderni: dall’oggetto fisico all’ologramma, dal
modello in scala alla video proiezione, dal documento
cartaceo a quello audiovisivo, dalle antiche carte di
navigazione alle innovative mappe virtuali. Un insieme
nel quale gli oggetti e le opere d’arte sono inseriti in
quanto icone e testimonianze delle diverse fasi dello
sviluppo. Un sistema espositivo dinamico distinto in
due sezioni fondamentali:
I. Una sezione introduttiva, focalizzata sull’Identità
storico-artistica dell’Italia.
II. Una sezione tematica che contempla alcuni settori
rappresentativi dell’eccellenza italiana.

Italidea è inoltre divisa per specifici percorsi tematici:
• Tecnologia e meccanica
• Nautica
• Moda
• Enogastronomia
• Costruire
• Comunicazione, Sapere, Emozioni
• Design
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