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La Casa Argentina a Roma è la sede degli

eventi culturali organizzati dall'Ambasciata

Argentina in Italia, attraverso la Sezione di

Promozione Culturale. Lo spazio è stato

inaugurato il 9 luglio 1965 e si affaccia su

Piazza Barberini, sulla celebre Via Veneto. Il

secondo piano dell'edificio costruito negli

anni '20 del secolo scorso, su progetto del

noto architetto italiano Gino Coppedè,

comprende un sala mostre, una biblioteca,

un auditorio e una sala cinema. 

La sala delle esposizioni è dedicata a Lola

Mora, in omaggio alla grande scultrice

argentina. Questo spazio viene utilizzato

dal 2017 per mostre d'arte create e curate

dai/lle nostri/e artisti/e. L'Auditorio

Ginasterra è lo spazio adibito alla 

 realizzazione di concerti, conferenze,

opere teatrali, presentazioni di libri;

quando, invece, viene utilizzato  per la

proiezione di pellicole come spazio INCAA,

è denominato Sala Birri, in memoria del

grande documentarista argentino. Nella

Casa Argentina è presente anche la

Biblioteca Sarmiento, parte integrante della

rete di biblioteche pubbliche della città di

Roma e nella quale si trovano conservati

più di quattro mila volumi. 

 

Questo spazio, oltre ad essere sede di corsi

di lingua, tango e folklore, è anche un

punto d'incontro della collettività argentina

in Italia. In questo senso, durante la visita

ufficiale del Presidente Alberto Fernández

in Italia nel gennaio 2020, si è tenuto un

incontro con referenti e organismi dei 

 diritti umani in Italia.  La sua è stata la

prima visita di un Capo di Stato del nostro

paese alla Casa Argentina di Roma.

Casa Argentina
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Dal 12 febbario e fino al 4 marzo nella Casa Argentina di Roma è

possibile visitare la mostra di Matías Ercole, Futurismos.

Il giovane artista argentino è residente in Italia e ha creato le

opere che si trovano esposte, in modo libero e gratuito (previa

iscrizione secondo la normativa per il COVID-19) nella Sala Lola

Mora.

All' apertura della mostra erano presenti l'Ambasciatore Roberto

Carlés e l'artista, insieme alla Responsabile della Sezione di

Promozione Culturale e Cooperazione Internazionale, Segretaria

Andrea González, invitati speciali e lo staff della Casa Argentina

che ha prestato assistenza nella fase dell'istallazione. 

La prima esposizione del 2021 propone un' idea di luce

considerata secondo diversi approcci, non solo come un fenomeno

tecnico, elettrico, fisico o meteorologico, come i lampi di un

temporale, ma anche come qualcosa di mistico e poetico, così

come l'artista ha espresso ai mezzi di comunicazione presenti

durante l'inaugurazione della mostra.  

Per poter visitarla si prega di inviare una e-mail al seguente

indirizzo: cultura_eital@mrecic.gov.ar

 

FUTURISMOS

Febbraio 2021 - Edizione Nº3

Sezione di Promozione Culturale y Cooperazione Internazionale

4

Il 18  Febbraio si è tenuto un incontro di

lavoro con l'Emilia Romagna Film

Commission. L'Ambasciatore Roberto Carlés

e la Responsabile della Sezione di

Promozione Culturale e Cooperazione

Internazionale, Segretaria Andrea González,

hanno conversato con i rappresentanti dalla

Fondazione, Fabio Abagnato ed Emma

Barboni. Le due parti hanno iniziato a

lavorare su un'agenda di cooperazione che

include la formazione, gestione di spazi e

risorse e la produzione audiovisiva. 

Nell'ambito del programma “A dos orillas”

che l'Ambasciata sta realizzando con la

partecipazione di artisti/e argentini/e, questo  

venerdì 26 febbraio ha avuto luogo l'incontro

dal vivo con Tata Cedrón.

Durante l'intervista ha messo in risalto

l'importanza della cultura italiana nel tango e

ha fatto leva sulla necessità di continuare  a

generare progetti come questo, che

permettono agli argenti che vivono all'estero

di restare in contatto con le proprie radici

culturali. 

A DOS ORILLAS 
CON TATA CEDRÓN

EMILIA ROMAGNA 



Febbraio 2021 - Edizione Nº3

5

Sezione di Promozione Culturale e Cooperazione Internazionale

Ufficio per i Diritti Umani, le Politiche di Genere e Diversità 

L'Ambasciatore Roberto Carlés ha fatto visita alla

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, un'

importante istituzione italiana che conserva il fondo

documentale di Gino Germani.

Nella sede erano presenti ad accogliere le autorità il

Prof. Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione;

Alessandra Cavaterra, Responsabile scientifica

dell'Archivio e della Biblioteca, e il Prof.  Matteo

Antonio Napolitano.

La visita è stata agevolata dalle relazioni già intessute

dalla Facoltà di Scienze Sociali della UBA  e dai docenti

e ricercatori che portano avanti il "Programma di Studi

Sociali e Politici tra Italia e Argentina". L'obiettivo della

visita, infatti, è stato anche quello di coordinare l'invio

di questi documenti storici che, con l'appoggio della

Commissione latinoamericana di Scienze Sociali e

dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires

arriveranno in Argentina.

Il materiale, contenete tutti i suoi manoscritti, note e

corrispondenza, verrà messo a disposizione dei

ricercatori e delle ricercatrici del  nostro paese. 

L'Ambasciatore Roberto Carlés, insieme al Segretario

per i Diritti Umani della Nazione, Horacio Pietragalla,  

e al Deputato Nazionale José Luis Gioja, ha

partecipato all'incontro organizzato dall' Associazione

24marzo d'Italia con l'obiettivo di mantenere viva la

memoria delle persone scomparse e di condividere i

passi in avanti delle diverse azioni giudiziarie

condotte dall'Italia contro i repressori dell'ultima

dittatura militare argentina. Sono stati presenti i

familiari di Marie Anne Erize e di Juan Carlos

Cámpora che hanno ricordato le loro storie di vita e

che continuano nella ricerca di giustizia. 

MALATTO E I DESAPARECIDOS DI BUENOS AIRES: 
MARIE ANNE ERIZE E JUAN CARLOS CÁMPORA
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L'Ambasciatore Roberto Carlés ha preso parte

all'udienza pubblica organizzata dalla Commissione

Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati

italiana. È stato ricevuto dal Presidente della

Commissione, On. Piero Fassino, e ha dialogato con i 44

deputati e deputate che formano parte della

commissione parlamentare.

L'incontro forma parte delle varie udienze che il

Parlamento italiano sta realizzando con tutte le

rappresentanze diplomatiche dei paesi parte del G20

Dalla Sala del Mappamondo del Palazzo di

Montecitorio, l'Ambasciatore ha espresso quali sono  le

priorità del nostro paese nell' agenda del G20 e nel

contesto della pandemia.  

Ha sottolineato che lo scorso anno l'Argentina è

riuscita a risolvere un grave problema: l'insostenibile

indebitamento che aveva lasciato il governo

precedente. A tal riguardo, ha sostentuo davanti ai

parlamentari presenti, che "lo ha fatto non soltanto con

il positivo ristrutturamento estero con i creditori 

 privati ma anche con la ricomposizione del mercato

del debito interno che ha implicato l'uscita dal default

del debito contratto con la propria moneta, anche

questo ricevuto dalla gestione precedente". 

L'Ambasciatore ha ricordato l'appoggio italiano durante

le negoziazioni dello scorso anno, molto apprezzato

non soltanto per l'importanza intrinseca, ma anche per  

ciò che rappresenta per noi, argentini e argentine. 

Il G20 è anche un' opportunità: i suoi tre pilastri,

Persone, Pianeta e Prosperità, sono in piena sintonia

con quello che il Presidente Alberto Fernández ha

indicato come obiettivi della  post-pandemia

 

Si è, anche, posto l'accento sulla necessità di rafforzare

l'attenzione sulla situazione dei diritti umani in tutto il

mondo. Il G20, ha affermato, è anche un'occasione per

stabilire delle relazioni internazionali orientate al

multilateralismo e con un visione solidale.  "Le

relazioni storiche con l' Italia sono un tesoro che

dobbiamo alimentare e rinnovare sulla base del lavoro

in tutte le aree di interesse comune: sul fronte

economico, commerciale, culturale e della

cooperazione internazionale.”

Infine, ha auspicato “una distribuzione giusta e 

 proporzionale dei vaccini e delle risorse sanitarie.” In

questo senso, il GlobalHealthSummit sarà una grande

opportunità per affrontare questo tema, ha concluso.- 
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G20: PARLAMENTO ITALIANO

“È un' occasione per ripensare i modi di
produzione e  di accumulazione in
chiave di sostenibilità, il che deve
necessariamente tradursi in politiche
concrete in materia di transizione
energetica”.



È aperta l'iscrizione alle borse di studio per gli studenti

di livello superiore e universitario, postlaurea e giovani

ricercatori per inserirsi in progetti di ricerca scientifico-

tecnologica.

Le borse di studio sono orientate alla generazione di

nuove conoscenze e maggiore expertise tecnologica,

allo sviluppo di innovazioni e al rafforzamento dei

vincoli tra gruppi di lavoro del INTI e di altre istituzioni.

In ogni caso, le borse di studio saranno di carattere

formativo, per cui non potranno interferire con il

normale corso di studi del/la borsista.

Gli/le interessati/e dovranno completare il formulario di

candidatura in cui dovranno indicare il/i progetto/i per

il/i quale/i intendono candidarsi, tenendo conto la

pertinenza del tema con il campo di studi di cui si

stanno occupando.

Per maggiori informazioni contattare:

convocatoriabecasinti@inti.gob.ar

Il 19 febbraio si è realizzato il primo incontro tra l'Ambasciata Argentina e

l'Associazione di piccole e medie imprese PYMESUR; insieme

all'Ambasciatore Roberto Carlés era presente il Responsabile della

Sezione Economica, Commerciale e di Promozione Turistica, Consigliere

Alejandro Luppino. In dialogo con gli appartenentii all'Associazione Civile

sopra menzionata, si è riflettuto riguardo possibili misure da prendere per

diffondere la nostra offerta di esportazioni in materia di economia della

conoscenza, generando, in questo modo, uno spazio particolare per gli

imprenditori/e delle piccole e medie imprese del settore.  

Lo scorso venerdì 26 febbraio si è tenuta la riunione con l'Agenzia

Argentina di Investimenti e Commercio Internazionale. L'Ambasciatore

Roberto Carlés insieme al Responsabile della Sezione Economica,

Commerciale e di Promozione Turistica, Cons. Alejandro Luppino, hanno

dialogato con l'Amministratore Delegato dell'Agenzia,  Juan Usandivaras e

con la squadra di lavoro formata da Santiago Paz, Carolina Gunski e Lucas

Gioja, per progettare la partecipazione argentina alle fiere internazionali

da realizzarsi in Italia in tema di biotecnologia, macchinari agricoli e

industrie creative.

Il 23 febbraio ha avuto lugo l'incontro con le autorità dell' Istituto di

Promozione della Carne bovina, Juan J. Grigera Naón (Presidente); Mario

Ravettino (Vicepresidente e Coordinatore della Commissione per la

Promozione estera); Jorge Grimberg (Conigliere); Sergio Rey (Responsabile

della Promozione estera) ed Agustina Scarano. Con la partecipazione del

Console Generale a Milano, Amb. Luis Niscovolos, e del Responsabile

della Sezione Economica, Commerciale e di Promozione Turistica, Cons.

Alejandro Luppino, l'Ambasciatore Carlés ha accordato concrete azioni

congiunte per promuovere le esportazioni di carne bovina in Italia. 

BANDI: BORSE DI STUDIO INTI 2021
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Sezione Economica, Commerciale e di Promozione Turistica

INCONTRI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE
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Il 19 febbraio l'Ambasciatore Carlés ha ricevuto il Direttore del Master

Internazionale in Tecnologia degli Alimenti e vicedirettore del

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università di Parma,

Prof. Giuseppe Bonazzi. Partendo dalla positiva esperienza di questo

programma di post-laurea, che si sviluppa nell'ambito dell'accordo tra

l'Università di Parma e quella di Buenos Aires, si sono analizzate

possibili ulteriori collaborazioni accademiche tra l'Italia e l'Argentina in

materia di tecnologie alimentari. Questo, come altri progetti in ambito

educativo e della ricerca, incidono fortemente sulla formazione dei

nostri produttori, con il fine di promuovere e migliorare le esportazioni

di alimenti.

Lo scorso 18 febbraio, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha

tenuto una riunone nel Palazzo della Farnesina con Michele

Pala, Direttore per l'America Latina e il Caribe del Ministero

italiano degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.

Questo fruttifero incontro ha permesso di orientare e

potenziare l'agenda bilaterale di entrambi i paesi. 


