TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza della Repubblica 55-56 - 00185 ROMA
Tel. 06 4871190 - 06 4871393 - Fax 06 4882425 - Web: www.turchia.it - E-mail: turchia@turchia.it

I FESTIVAL DELLA CULTURA DI ISTANBUL
La IKSV - Fondazione per le Arti e la Cultura di Istanbul (www.iksv.org/en) è un’organizzazione non
governativa e senza scopo di lucro che dal 1973 si impegna ad offrire gli esempi più interessanti a
livello mondiale dei vari settori artistici come il cinema, il teatro, la musica, il jazz, il design e l’arte
e, allo stesso tempo, a promuovere i beni culturali ed artistici della Turchia, usando le arti per creare
una piattaforma internazionale di comunicazione di straordinario livello qualitativo.
I prossimi eventi :
•
•
•
•
•

33ma edizione Istanbul Film Festival : 5-20 aprile 2014

19ma edizione Istanbul Theatre Festival : 9 maggio - 5 giugno 2014

42ma edizione Istanbul Music Festival : 31 maggio - 27 giugno 2014
21ma edizione Istanbul Jazz Festival : 1-14 luglio 2014

2a edizione Istanbul Design Biennial : 18 ottobre - 14 dicembre 2014

Ed è notizia recente che l'IKSV abbia finalmente ottenuto, con un contratto ventennale, il Padiglione
Turchia alla Biennale di Venezia (in Arsenale).
E L’INTERNATIONAL ISTANBUL TULIP FEST TORNA AD APRILE

A questi eventi si aggiunge ad aprile la IX edizione dell’International Istanbul Tulip Fest organizzato dalla Municipalità di Istanbul - quando la città si trasforma per un mese in un meraviglioso
giardino fiorito, celebrando così il simbolo floreale nazionale. Questo fiore ebbe infatti una grande
popolarità in Turchia durante il periodo Ottomano e in particolare nel XVI secolo durante il regno di
Solimano il Magnifico, che lo volle sviluppare in numerose varietà e piantare ovunque. Proprio in
questo periodo, per l’esattezza nel 1554, il tulipano arrivò per la prima volta in Europa grazie al
fiammingo Ogier Ghislain de Busbecq, ambasciatore di Ferdinando I ad Istanbul, che ne spedì alcuni
bulbi al botanico Carolus Clusius, responsabile dei giardini reali olandesi. I tulipani divennero subito
estremamente popolari in tutta l'Europa, ma è noto come molte delle varietà fossero sviluppate in
Turchia molto prima che fossero introdotte nei giardini europei.

