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HULDA FESTIVAL
Un viaggio tra Arte e Scienza
a Napoli la tappa italiana
Presentazione e inaugurazione : giovedì 6 maggio 2010, ore 17.30
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Via Ammiraglio F. Acton 38, Napoli
Giorni della tappa italiana : 7 – 16 maggio 2010
Molo Luise, Mergellina, Napoli

La Fondazione Ilhan Koman, la Città della Scienza S.p.A. e l’Ufficio Cultura e
Informazioni dell’Ambasciata di Turchia a Roma presenteranno a Napoli il progetto
HULDA FESTIVAL – Un viaggio tra arte e scienza il giorno giovedì 6 maggio 2010 alle
ore 17.30, presso L’Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Stoccolma, Amsterdam, Anversa, Bordeaux, Lisbona, Barcellona sono le prime tappe del
percorso europeo iniziato un anno fa da HULDA, un veliero svedese a tre alberi del 1905,
che resterà a Napoli dal 7 al 16 maggio e proseguirà poi per Malta, Tessalonica e
concluderà il suo viaggio ad Istanbul. Un viaggio che ha avuto il sostegno, in ognuna delle
sue 10 tappe, dei più importanti centri artistici e scientifici e la collaborazione di molti enti
e autorità. A Napoli HULDA FESTIVAL è stato realizzato in collaborazione con l’Autorità
Portuale di Napoli, con la Capitaneria di Porto e con Le Nuvole Soc. Cooperativa.
A bordo dell’imbarcazione, ancorata per molti anni nel porto di Stoccolma dove è
considerato monumento nazionale, studenti e adulti potranno visitare una mostra con le
riproduzioni di alcune tra le più importanti opere dell’artista e scultore Ilhan Koman, il

quale offre una originale prospettiva delle connessioni tra Arte e Scienza (
www.koman.org ).
HULDA FESTIVAL promuove inoltre nel suo viaggio, oltre a diversi workshop dedicati ai
giovani, il concorso Artscist. Aperto agli studenti delle scuole superiori, invita a
partecipare con progetti artistici creativi ed innovativi che rendano accessibili in qualche
modo i fenomeni scientifici. Gli studenti vincitori saranno invitati ad Istanbul a settembre
per 4 giorni, partecipando al simposio internazionale “Arte e Scienza” ed esponendo i loro
lavori in un prestigioso centro culturale. Per informazioni sul concorso ( dead-line 1
giugno 2010 ) : www.huldafestival.org/competition .
Per festeggiare l’arrivo di HULDA ad Istanbul durante le manifestazioni di Istanbul
Capitale Europea della Cultura 2010, HULDA FESTIVAL organizzerà anche un concerto
sulle rive del Bosforo, una mostra con foto e filmati del suo viaggio partito da Stoccolma e
infine una conferenza aperta al pubblico, ai giornalisti, ai professionisti del mondo
artistico e scientifico per parlare del progetto.
Sito ufficiale : www.huldafestival.org

