
  LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL  
VI EDIZIONE - Firenze, 13 – 17 novembre 2013 

Mercoledì 13 novembre serata di inaugurazione della sesta edizione dello Schermo dell'Arte, il  
festival dedicato ad indagare ed esplorare le relazioni tra arte e cinema: alle ore 18.00 il film 

“Fifi”, sull'artista iraniano Baham Mohassess; alle 21.00, in contemporanea all'uscita del film  
nelle sale francesi, l'anteprima italiana del racconto di INSIDE OUT, progetto realizzato dallo  

street artist JR. Infine alle 22.30 un documentario su un momento poco noto della vita di Keith  
Haring: i suoi soggiorni brasiliani negli anni '80.

Presenti in sala l'artista Mitra Farahani, autrice di “Fifi” e il regista Alastair Siddons che ha  
filmato per tre anni l’evolversi del progetto di JR.

Mercoledì 13 novembre alle 18.00 al Cinema Odeon si inaugura il programma dello Schermo dell'Arte Film 
Festival 2013 con il film Fifi Howls From Happiness, sullo scultore e pittore iraniano Bahman Mohassess, 
che sarà introdotto dalla regista Mitra Farahani.

A seguire, alle 21.00, in contemporanea all'uscita nelle sale francesi, l'attesissima anteprima italiana di Insi-
de Out: The People’s Art Project in cui Alastair Siddons, che sarà presente in sala, racconta l’originale pro-
getto fotografico di partecipazione sociale dello street artist, fotografo e attivista francese JR, che ha coin-
volto gli abitanti di vari luoghi del mondo in una serie di giganteschi ritratti incollati sui tetti di Rio de Janeiro, 
sul muro di separazione tra Palestina ed Israele, sulle case dei sobborghi parigini di Clichy-sous Bois. “Insi-
de Out Project”, che nel 2011 ha vinto il TED Prize, ha prodotto 130.000 immagini, trasformate in poster e  
affisse in 108 Paesi, divenendo cassa di risonanza per le cause più diverse, tra cui la dignità con cui i gio -
vani  di  Haiti  hanno reagito  al  terremoto del  2009 o l'entusiasmo dei  ragazzi  tunisini  all'indomani  della  
“Primavera Araba”.

Alle  22.30  Restless -  Keith Haring in Brazil in cui, seguendo il ripristino di un grande murale circolare 
creato nel 1985 nel villaggio di Serra Grande in Brasile, i registi Guto Barra e Gisela Matta ripercorrono un 
momento significativo ma ancora poco noto della vita del celebre graffitista americano.



  LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL  
VI EDIZIONE - Firenze, 13 – 17 novembre 2013 

La sigla della VI edizione è realizzata dall’artista toscano Paolo Meoni.

Prosegue fino a domenica 17 a Villa Romana, per la sezione VISIO Screening Program, la proiezione dei 
video dei 12 artisti  che partecipano alla  seconda edizione di  VISIO -  European Workshop on Artists’  
Moving Images (orario 11.00/17.00).

Inoltre, in occasione del ventennale della realizzazione del Wall Drawing #736 di Sol LeWitt al Centro per 
l’arte contemporanea L. Pecci Prato da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre  proiezione del  film Sol LeWitt  
di Chris Teerink (orario 15.00/17.00) .

Diretto da Silvia Lucchesi, il programma della sesta edizione dello Schermo dell'Arte Film Festival indaga il 
rapporto tra le arti visive e il cinema e le molteplici possibilità espressive che quest’ultimo offre agli artisti  
contemporanei. E’ arricchito da incontri ed eventi che si terranno nelle maggiori istituzioni culturali e del 
contemporaneo del territorio: l'Accademia di Belle Arti di Firenze, il Rettorato dell'Università di Firenze, il  
Museo Marino Marini, Villa Romana, il Centro per la Cultura Contemporanea Strozzina, il Centro per l'Arte 
Contemporanea L. Pecci di Prato.

Lo  Schermo  dell'arte  Film  Festival  2013  è  incluso  nella  rassegna  “50  giorni  di  cinema internazionale  a  Firenze” 
organizzata da Fondazione Sistema Toscana.

Riceve il contributo della Regione Toscana e dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze/OAC, Osservatorio per le Arti  
Contemporanee.

E’  sostenuto da Accademia di  Belle Arti  di  Firenze,  Ambasciata d’Olanda, Istituto Francese di  Firenze,  Deutsches 
Institut Florenz, Ministero della Cultura della Repubblica Lituana, Slovenian Film Centre. 

Collaborazioni: Accademia di Belle Arti di Firenze, CCC Strozzina, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Museo 
Marino Marini Firenze, Università degli Studi di Firenze,Villa Romana, New York University Florence, Fondazione Studio 
Marangoni,La Jetée Scuola di Picture Storytelling

Sponsor: Cecchi, Unicoop Firenze, Golden View Open Bar, 

Sponsor Tecnici: J.K. Place Firenze, Alle Murate, Residence Hilda, Il Santo Bevitore, Caffè Italiano, Rivalta caffè, Obikà,  
Treedom.

Lo schermo dell’arte Film Festival - sesta edizione 
13 – 17 novembre 2013 
Odeon Firenze
Villa Romana, Museo Marino Marini, CCC Strozzina,
Aula Magna del Rettorato dell’Università di Firenze,
Accademia di Belle Arti, Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci

programma completo: www.schermodellarte.org

Ingresso alle proiezioni Cinema Odeon
dalle 18 alle 20:30 - € 5 intero, € 4 ridotto 
dalle 21 alla fine degli spettacoli - € 7 intero, € 5.50 ridotto
giornaliero dalle 18 alla fine degli spettacoli
€ 10 intero, € 8 ridotto
abbonamento dal 13 al 17 novembre € 35

altri luoghi: ingresso libero
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