
Protagonisti emigrazione, politica, uomo e natura
Apertura con il Leone d'argento Hassan Khan

L 'o*.* acinema
compie dieci ann
con ive sete fflm

e lo guardiamo oggi, Lo Schermo dell'Arte, ve-
diamo un festival di successo, uno dei fiori al-
l'occhiello della 5o giorni di cinema internazio-
nale a Firenze ospitata dal Teatro della Compa-
gnia (prima dall'Odeon). Prime mondiali che
trattano con il piglio del cinema d'autore i mag-
giori eventi e personaggi dell'arte contempora-
nea, ospitando anche celebri nomi come Doug
Aitken, Yuri Ancarani, Pierre Bismuth, Libia Ca-
stro, Phil Collins, Sarah Morris. Ma se torniamo
a dieci anni fa, quando è nato, ricordiamo una
«costola», e neanche tra le principali, del Festi-
val dei Popoli. E stata questa la sua forza: eman-
ciparsi da «costola» a «protagonista». Solo gra-
zie alla forza della propria proposta artistica. Un
caso più unico che raro. Ce ne ricordiamo oggi
perché Lo Schermo dell'Arte compie lo anni
con l'edizione di novembre.

L'apertura del festival diretto da Silvia Luc-
chesi non poteva dunque che essere con una fe-
sta, animata dal live set dell'artista, musicista e
scrittore egiziano Hassan Khan, Leone d'argen-
to all'ultima Biennale di Venezia che in un solo
spettacolo sa unire brani registrati in studio e
improvvisazioni live per le quali usa feedback,
filtri, processori, manipolazioni con il laptop,
sintetizzatori ma anche vocalist, ensemble di
ottoni, quartetti d'archi, strumenti della musica
araba classica, Gamelan, e pianoforte. Segue la
proiezione (ore 21.30) dell'ultimo capolavoro di
Abbas Kiarostami 24 Frames. Mentre in con-
temporanea (dalle 18) alla Galleria delle Carroz-
ze di Palazzo Medici Riccardi si inaugura la mo-
stra Directing the Real. Artists' Film and Video
in the 2010s. Per il suo decennale 26 film d'arti-
sta e documentari con molte anteprime italiane
e 3 mondiali, una mostra curata da Leonardo
Bigazzi con le opere di oltre 20 artisti, due pro-
getti di formazione, cinque premi per artisti.

Il filo conduttore di molti dei film selezionati è
la riflessione sull'utilità sociale dell'arte e su al-
cuni temi dell'attualità come la libertà di
espressione, l'emigrazione, la politica, il rap-
porto arte-uomo-natura. Il focus 2017 è dedica-
to ad Hassan Khan, e i documentari sui prota-
gonisti dell'arte contemporanea spaziano da
Beuys di Andres Veiel e Koudelka Shooting Holy
Land di Gilad Baram. Shirin Neshat sarà a Fi-
renze per presentare il suo ultimo film Looking
for Oum Kulthum, ci saranno Ahmad Kiarosta-
mi figlio del regista Abbas, e l'artista Rä Di Mar-
tino con l'attore Corrado Sassi che introdurran-
no Controfigura con Filippo Timi e Valeria Golfi-
no. Poi James Krump con la prima del film de-
dicato al fashion illustrator Antonio Lopez,
Rosalind Nashashibi con l'anteprima del suo
Vivian's Garden, Roee Rosen con il suo ultimo
video The Dust Channel e il ritorno di Adrian
Paci che porterà Interregnum. Momento spe-
ciale anche con il coreografo Virgilio Sieni che
presenta la prima assoluta del suo ultimo cor-
tometraggio Il giardino delle erbacce.

® LO SCHERMO DELL'ARTE TEATRO DELLA COMPAGNIA.
VIA CAVOUR 50R. Ir 055268451. PROGRAMMA COM-
PLETO E INFO AL SITO WWW.SCHERMODELLARTE.ORG
O VIA EMAIL INFO@SCHERMODELLARTE.ORG BIGLIET-
TI LIVE SET HASSAN KHAN: €10, 24 FRAMES € 7INTE-
RO, € 5.50 RIDOTTO, LIVE SET E 24 FRAMES €14. DAL 16
AL 19 NOVEMBRE POMERIDIANO C 5 INTERO, € 4 RI-
DOTTO SERALE C 7 INTERO, £ 5.50 RIDOTTO. GIORNA-
LIERO €10 INTERO, £ 8 RIDOTTO. ABBONAMENTO DAL
15 AL 19 NOVEMBRE C 40 INTERO

 Si parla di noi Pagina 6



Scene
Un momento di
«Controfigura»
di Ra Di
Martino (foto
grande). A
sinistra,
dall'alto,
Hassan Khan in
concerto, una
scena di
«Frames» di
Kiarostami e
una di
«Looking for
Oum Kulthum»
di Shirin Neshat
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