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IKSV
FONDAZIONE ISTANBUL PER L’ARTE E LA CULTURA
La Fondazione Istanbul per l’Arte e la Cultura (IKSV - Istanbul Kultur Sanat Vakfi) è
un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, fondata nel 1973 da 14 uomini
d’affari guidati dal Dr. Nejat F. Eczacýbaþý, con lo scopo di organizzare un festival
internazionale delle arti a Istanbul. Lo scopo iniziale della Fondazione era offrire gli
esempi più belli di arte provenienti da tutto il mondo e, allo stesso tempo, promuovere i
beni culturali e artistici della Turchia, usando le arti per creare una piattaforma
internazionale di comunicazione. Il primo International Istanbul Festival, organizzato nel
1973 per il 50° Anniversario della Fondazione della Repubblica di Turchia, durava un
mese e mezzo ed era focalizzato soprattutto sulla musica classica. Successivamente ha
incluso nel suo programma altri settori artistici come cinema, teatro, jazz e balletto, e
mostre d’arte in luoghi storici. Crescendo l’interesse del pubblico, gli eventi organizzati in
varie discipline artistiche sono diventati veri e propri festival.
Nel 1982 la settimana del cinema diventò l’International Istanbul Film Festival; nel 1987
nacque l’International Istanbul Biennial; nel 1989 iniziò l’International Istanbul Theatre
Festival, seguito dall’International Istanbul Jazz Festival nel 1994, nello stesso anno
l’International Istanbul Festival prese il nome di International Istanbul Music Festival.
In occasione del 30° anniversario, la Fondazione Istanbul per l’Arte e la Cultura ha iniziato
un progetto di responsabilità sociale e ha fondato la IFCA (Istanbul Amici dell’Arte e della
Cultura) con lo scopo di salvaguardare il retaggio culturale e promuovere lo sviluppo
delle arti.
Lo stesso anno, la IKSV ha deciso di organizzare eventi innovativi in aggiunta al Festival
di Istanbul. Questi eventi sarebbero stati distribuiti in vari periodi dell’anno. Nel 2002 si
aprì Filmekimi (una settimana di cinema a ottobre), poi si sono aggiunti eventi nuovi come
Phonem di Miller (spettacoli di rock alternativo e musica elettronica a novembre) e
Minifest (3 giorni di attività per i bambini in estate) nel 2003. Nel 2006 la IKSV prese la
gestione della biennale Leyla Gencer Voice Competition dalla 4ª edizione in poi.

La Fondazione ha lo scopo di creare un incontro tra diverse culture e contribuire a creare
una piattaforma per il dialogo multiculturale. A questo proposito, la IKSV organizza una
serie di festival internazionali nelle maggiori città europee. Il viaggio è iniziato nel 2004 a
Berlino con 'Þimdi Now', è continuato nel 2005 con 'Þimdi Stuttgart' e 'Turkey Now' ad
Amsterdam e a Rotterdam nel 2007. Le prossime tappe sono previste in Russia e nei Paesi
Bassi nel 2008 e a Vienna, in Austria, nel 2009. La IKSV dal 2007 si occupa anche del
Padiglione della Turchia alla Biennale di Venezia.
Per il suo 35° anniversario, la IKSV ha accolto a Istanbul il creativo coreografo Maurice
Béjart per il suo 80° compleanno. In occasione degli 800 anni di Rumi, Béjart Ballet
Lausanne ha messo in scena a Istanbul uno spettacolo di "Best of Béjart & Rumi". È stato
un grande onore per la IKSV festeggiare il suo 35° anniversario con Maurice Béjart prima
della sua morte nello stesso anno.
Il 2008 è un momento di svolta nella storia della IKSV poiché la sede si è trasferita dalla
storica Istiklal Street a Beyoglu a un altro edificio storico, Deniz Palas.

IKSV 2008 :
CINEMA : 27° International Istanbul Film Festival ( Aprile 5-20, 2008 )
TEATRO : 16° International Istanbul Theatre Festival ( Maggio 15 - Giugno 4, 2008 )
MUSICA : 36° International Istanbul Music Festival (Giugno 6-30, 2008 )
JAZZ : 15° International Istanbul Jazz Festival ( Luglio 2-16, 2008 )
BIENNALE : 11° International Istanbul Biennal ( Settembre 12 - Novembre 8, 2009 )

Link : http://www.iksv.org/english/
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