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22/28 maggio
Ibsen e i giovani
Rassegna di esperienze didattiche
Scopo della Rassegna è quello di offrire uno spazio ai giovani studenti italiani che hanno utilizzato opere di
Henrik Ibsen nello svolgimento di attività curriculari e/o extracurricolari inserite nel Piani dell'Offerta Formativa
di Istituzioni Scolastiche pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 maggio 2006
Omaggio ad Henrik Ibsen nel giorno anniversario della sua scomparsa
Autorità civili, militari e le comunità educative dell'isola d'Ischia deporranno una corona di alloro presso il
monumento in Piazza Marina dedicato a Henrik Ibsen nel 1928.
Esposizione della bandiera Norvegese presso la Villa Comunale della Bellavista fino al 17 dicembre 2006 in
segno di amicizia con il popolo norvegese.
Inaugurazione della mostra “Scrivere è vedere Ibsen ai giorni nostri”
Concerto dell'Orchestra degli allievi della Scuola Media “E. Ibsen” ad indirizzo musicale, con esecuzione di
musiche tratte dal “Peer Gynt” di E. Grieg.
Iniziative collaterali: dal 16 maggio al 16 luglio 2006 sarà ospitata la mostra itinerante “Scrivere è vedere Ibsen
ai giorni nostri”, promossa dal Museo della storia e delle tradizioni popolari norvegesi e dal Museo di Ibsen di
Oslo, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri della Norvegia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/16 luglio
IbsenArte
Festival ibseniano di arti varie
Scopo del Festival è quello di offrire uno spazio agli artisti che hanno interpretato testi di Henrik Ibsen e/o
interpretato/creato opere dell'arte teatrale, musicale, coreutica e visiva ispirate ai capolavori ibseniani, nonché
alla tradizione culturale della Norvegia.
Iniziative collaterali:
Fino al 16 luglio 2006 sarà ospitata la mostra itinerante “Scrivere è vedere Ibsen ai giorni nostri”, promossa dal
Museo della storia e delle tradizioni popolari norvegesi e dal Museo di Ibsen di Oslo, con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri della Norvegia.
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Mostra di abiti di scena/materiale fotografico di rappresentazioni teatrali di opere di Ibsen, percorsi naturalistici
guidati e visita dei luoghi ibseniani, visione di rappresentazioni teatrali in video di lavori di Ibsen e di
documentari sulla Norvegia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/24 settembre
Studiare Ibsen
Convegno Nazionale di Studi ibseniani
Scopo del Convegno è quello di aggiornare sullo stato e sul ruolo della ricerca in Italia su Enrico Ibsen,
attraverso la presentazione di ricerche scientifiche relative alla sua vita ed alle sue opere, con particolare
riguardo al suo soggiorno in Italia ed alla rappresentazione delle sue opere nel contesto socio-culturale italiano.
Hanno aderito al Comitato Scientifico i proff.: Luigi Allegri, Roberto Luciano Alonge, Annamaria Cascetta,
Massimo Ciaravolo, Alessandro Fambrini, Siro Ferrone, Gianna Chiesa Isnardi, Stender Clausen Jorgen, Moen
Langen Randi, Luigi Livio, Maria Cristina Lombardi, Lorenzo Mango, Maria Federica Mazzocchi, Franco Perrelli,
Paolo Puppa, Anna Maria Segala, Silvana Sinisi, Claudio Vicentini.
“Peer a colori” - Rassegna d'illustrazioni d'autore. Scopo della Rassegna è quello di raccogliere ed esporre opere
originali di illustratori italiani professionisti sul “Peer Gynt”, al fine di stimolare il mondo della letteratura
illustrata alla pubblicazione di un'edizione illustrata per ragazzi della celebre opera ibseniana. La Rassegna si
terrà dal 7 settembre al 15 ottobre 2006 presso l'Osservatorio Geofisico di Casamicciola Terme.
Iniziative collaterali:
dal 14 settembre al 17 dicembre 2006 presso la Villa Comunale della Bellavista: mostra del libro ibseniano
edito nel 2006 e d'epoca, visione di materiale fotografico e filmografico prodotto in Italia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/17 dicembre
Ibsen oltre il 2006
Libri ibseniani non solo in mostra
Presentazione della pubblicazione degli Atti del Convegno Nazionale e di altre pubblicazioni documentarie
delle Celebrazioni ibseniane.
Fase conclusiva del concorso nazionale “Scrivere è vedere” rivolto agli studenti italiani di scuola superiore di
secondo grado volto alla valorizzazione del messaggio delle opere di Ibsen attraverso la stesura di un saggio
breve.
Fase conclusiva del concorso per la realizzazione di un'illustrazione del “Peer Gynt”. Scopo del concorso
riservato agli studenti della Scuola dell'obbligo dell'isola d'Ischia, è quello di far conoscere presso i giovanissimi
il “Peer Gynt” di Henrik Ibsen, il quale fu ospite di Casamicciola per un lungo soggiorno nel 1867, durante il
quale ha tratto ispirazione per questa opera . Il “Peer Gynt” ben si presta a sollecitare la curiosità dei
giovanissimi, invitandoli a ricercare momenti d'incontro con il loro mondo interiore ed offrendogli un'occasione
per ripensarsi ed esprimersi attraverso il disegno. Nel villaggio globale di oggi è importante creare qualificate
occasioni per stimolare la creatività dei più giovani che, in questa occasione, saranno i veri protagonisti del
concorso. Infatti a loro è affidata la scelta delle migliori illustrazioni attraverso i lavori della giuria popolare di
studenti a cui una giuria tecnica affiderà gli elaborati finalisti.

Inaugurazione di un'apposita sezione del Centro di documentazione dell'isola d'Ischia dedicata alla raccolta di
tutto il materiale a stampa, fotografico e filmografico disponibile su Ibsen prodotto in Italia, al fine di creare un
valido ed aggiornato strumento di lavoro per facilitare ed incentivare studi futuri di Ibsen.
Iniziative collaterali: fino al 17 dicembre 2006 presso la Villa Comunale della Bellavista: mostra del libro
ibseniano edito nel 2006 e d'epoca, visione di materiale fotografico e filmografico prodotto in Italia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Associazione Pro Casamicciola Terme si è fatta promotrice presso il Ministero delle Comunicazioni italiano e
la Divisione Filatelia di Poste italiane, di richiedere, nell'ambito dell'integrazione al programma delle emissioni
filateliche 2006, l'emissione di un francobollo commemorativo di Henrik Ibsen, proprio in occasione delle
celebrazioni del Centenario.
Per i periodi delle celebrazioni del Centenario a Casamicciola Terme nell'isola d'Ischia saranno stipulate
apposite convenzioni con le strutture ricettive operanti nella più antica cittadina termale dell'isola d'Ischia, al
fine di favorire la partecipazione degli ospiti ai programmati eventi ibseniani.

L'organizzazione tecnica degli eventi è affidata all'Associazione Pro Casamicciola Terme, casella postale 36,
80074 Casamicciola Terme (Napoli), Telefono e Fax 081.980310, e-mail procasamicciola@tin.it,
www.procasamicciola.it

