Le iniziative del Comune di Roma e della Fondazione
Rossellini per le celebrazioni del 2006
In occasione del centesimo anniversario della nascita di
Roberto Rossellini (8 maggio 1906 - 8 maggio 2006) il
Comune di Roma con la “Fondazione Roberto Rossellini
per lo sviluppo del pensiero enciclopedico” presentano le
iniziative celebrative che verranno rea-lizzate a Roma nel
corso del 2006.
Il Comune di Roma rende omaggio al grande autore
romano mettendo innanzitutto a di-sposizione della
Fondazione Rossellini una sede presso cui poter svolgere
le proprie attivi-tà per la digitalizzazione, la classificazione e lo studio delle risorse
documentali degli archivi rosselliniani.
Inoltre il Comune di Roma ha lavorato insieme alla Fondazione Roberto Rossellini per celebrare i 100 anni dell’autore italiano portando alla luce quel progetto umanistico enciclopedico che Rossellini ha sviluppato con la sua opera cinematografica ma anche televisiva
e letteraria. Per questo sono state programmate sia iniziative a carattere specificamente
cinematografico, sia iniziative a carattere interdisciplinare e intermediale che possano far
conoscere al grande pubblico la figura di Roberto Rossellini nella sua complessità di autore e studioso delle arti, delle scienzee della didattica.
Si tratta in particolare di iniziative diverse che coniugano l’aspetto spettacolare con quello
didattico:
la Mostra “Roberto Rossellini Arte e scienza dell’umanesimo”, prevista per il
prossimo dicembre al Museo di Roma in Trastevere.
La mostra si configura come un viaggio ideale all'interno dell'opera di Roberto Rossellini e
tra l'opera di Rossellini e quella dei grandi umanisti suoi maestri e ispiratori. In questo itinerario sono esplorate le relazioni tra le ricerche di Roberto Rossellini autore-studioso e
quelle dei più grandi autori e studiosi classici, non solo nel campo delle arti ma anche in
quello delle scienze. La mostra sottolinea la straordinaria continuità tra le riflessioni dei
maestri della tradizione umanistica e quelle dell'autore italiano, in particolare nel ricercare
e sviluppare le interrelazioni tra i campi del sapere.
i servizi elearning raccolti in Laboratorio Rossellini, che saranno presentati e installati
in una sede comunale il prossimo dicembre.
Laboratorio Rossellini è un sistema ipermediale per la fruizione e lo studio del progetto
polienciclopedico rosselliniano (l’Enciclopedia della storia della civiltà occidentale,
l’Enciclopedia degli incontri e scontri tra universi culturali, l’Enciclopedia dei sentimenti
universali che governano le storie di ogni luogo e tempo, l’Enciclopedia dei principi di
narrazione e messa in scena).
Attraverso quattro aree di fruizione e studio (Sala virtuale, Scuola virtuale, Museo virtuale,
Mediateca Virtuale) questo sistema cognitivo permette di erogare, a utenti educational
diversi tipi di servizi e-learning studiati appositamente per incrementare sia le loro
conoscenze che le loro competenze.
le Giornate di studi rosselliniane “Lo stato delle riflessioni su RR in Italia”, che si
svolgerà a ottobre presso il Teatro di Tor Bellamonaca. Un convegno nazionale articolato
su più giornate, con la partecipazione dei maggiori studiosi non solo cinematografici
dell’opera di Rossellini e il coinvolgimento di docenti di diverse discipline della Facoltà di
Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata.
il progetto di collana editoriale “Roberto Rossellini: gli studi”, la raccolta integrale delle
riflessioni dell’autore sull’arte, la scienza e la didattica.
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