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Arte contemporanea nel cinema, al
via il festival
FIRENZE. In calendario trenta opere, fra documentari e film d’artista,
molti dei quali in prima nazionale e accompagnati dai rispettivi registi,
produttori, protagonisti, per una ventina di ospiti,...
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FIRENZE. In calendario trenta opere, fra documentari e film d’artista, molti dei
quali in prima nazionale e accompagnati dai rispettivi registi, produttori,
protagonisti, per una ventina di ospiti, affiancati da una fitta serie di workshop,
conferenze, residenze e incontri con gli autori. Sono i numeri de “Lo schermo
dell’arte”, il festival dedicato all’arte contemporanea nel cinema, giunto alla
settime edizione, in programma dal 12 al 16 novembre all’Odeon, terzo tassello
del mosaico “50 giorni di cinema internazionale a Firenze”.
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Messo a punto da Silvia |Lucchesi, il cartellone dialoga con pittori, performer,
architetti, filosofi, fotografi, videomaker, scava nelle trame del loro lavoro,
intercetta le ultime tendenze della creatività, sconfina nei territori della biografia e
della documentazione.
Il festival si apre con “Cutie and the Boxer”, il documentario di Zachary
Heinzerling, candidato agli Oscar 2014, che racconta la storia, professionale e
personale, della coppia formata dai giapponesi Ushio Shinohara e Noriko.
Scorrono poi immagini su Ylya ed Emilia Kabakov, su Michael Heizer, Gordon
Matta- Clark, Guido van der Werve e Meret Oppenheim, su Norman Foster, Jean
Nouvel, Zaha Hadid, mentre tra i nomi attesi a Firenze, spiccano quelli di Hito
Steyerl, una delle personalità più esplosive e acclamate del così detto “moving
images” (rappresenterà la Germania, di cui vedremo quattro lavori selezionati tra
la sua produzione più recente, di Alain Fleischer che presenterà in anteprima
italiana “Naissance d’un musée”, sull’apertura nel 2012 del nuovo Louvre a Lens,
e dell’architetto Joseph Grima che terrà una lezione sul rapporto fra cinema e
architettura. Da segnalare infine “Parade” di Shahryar Nashat che filma la
rilettura fatta dal coreografo Adam Linder del celebre balletto creato nel 1917 da
Cocteau su costumi e scene di Picasso.
Tutto su www.schermodellarte.com
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