
Lo schermo dell’arte Film Festial
presenta

MOVING ARCHIVE - II edizione
Film sull’arte contemporanea

dall’archivio dello Schermo dell’arte Film Festval

Firenze, 5 setemmre   17 noiemmre 2018

Calenzano/Biblioteca civica
Capraia e Limite/Biblioteca comunale Pablo Neruda

 Castelfiorentno/Museo Benozzo Gozzoli
Impruneta/Associazione Fiera di San Luca e Biblioteca comunale

 Londa/Associazione culturale di volontariato onlus “La casa del sole e della luna” Biblioteca comunale
Pelago/Fondazione Lanfranco Baldi onlus

Pontassieve/Biblioteca “Le Muratne”
Scandicci/Biblioteca comunale

Vaglia/Biblioteca comunale

realizzato con il sostegno della Cità metropolitana di Firenze

Per la II edizione di MOVING ARCHIVE, Lo schermo dell’arte ha presenta in mimlioteche e istttzioni di 9 
comtni della Cità Metropolitana di Firenze tna selezione di flm d’artsta e doctmentari sotottolat in 
italiano proienient dal proprio archiiio che conta oltre 1000 ttolii 

MOVING  ARCHIVE,  progeto  di  edtcazione  all’arte  contemporanea  atraierso  il  cinema,  intende
raggitngere ntoii ptmmlici grazie al coiniolgimento di istttzioni ctlttrali che ofrono sapere e conoscenzai
Qteste,  metendo a disposizione dei propri  ttent gli  strtment in dotazione nelle  proprie sedi   tamlet,
comptter,  sale proiezioni,  monitor  contrimtiscono alla  creazione di  tn ntoio modello di  distrimtzione
alternatio alla sala cinematografcai In tal modo, flm difcilmente accessimili possono essere iist in tna
ntoia modalitài

Il  programma di  qtest’anno ritnisce 7 flmm ltngometraggi  che raccontano la  iita di  fgtre mitche del
mecenatsmo  qtali  Peggy  Guggenheim,  che  indagano  il  fenomeno  della  “grande  bolla”  delle
stperialttazioni del mercato dell’arte contemporanea, che cercano di sielare la misteriosa fgtra di Banksy
in tna sorta di spy flm e che, accendendo tna grande insegna al neon con scrito  Enjoy Poverty nella
Reptmmlica Democratca del  Congo; inoltre,  cortometraggi  stllo street artst  italiano  Blu,  st  Pier Paolo
Pasolini dell’artsta  cileno  Alfredo Jaar, e  qtello  stl  ruolo  dei  musei  nell’epoca  della  digitalizzazione,
promlematzzano il ialore sociale e democratco dell’arte nella società contemporaneai 

MOVING ARCHIVE è iniziato il 5 setemmre e terminerà dtrante il Festial il 17 noiemmre 2018, è ha iisto
coiniolt i comtni di Calenzano, Capraia e Limite, Castelforentno, Imprtneta, Londa, Pelago, Pontassieie,
Scandicci, Vaglia



FILM SELEZIONATI

Megunica di Lorenzo Fonda, Italia 2008, 55’
È il diario del singolare iiaggio di formazione e di scoperta intrapreso alla fne del 2006 in America Latna
dal noto street artst  lt con il regista Lorenzo Fonda e gli amici Siliia Simerini (Sime) e Iian Merloi

Episode 3 – Enjoy Poverty di Renzo Martens, Olanda, 2008, 90′
Per  dte  anni  l’artsta  olandese  Renzo  Martens  ha  atraiersato  la  Reptmmlica  Democratca  del  Congo,
riprendendo con la sta iideocamera le drammatche condizioni  di  iita della  popolazione e osseriando
come la poiertà sia diientata tna risorsa economica nel paese, più redditzia dei mercat di materie prime
qtali il cacao e l’oroi

The Great Contemporary Art Bubble di  en Lewis, Regno Unito 2009, 90′
Mtoiendosi ltngo il confne tra mtsiness e passione attentca per l’arte, il doctmentario siela, nel tpico
stle mrillante dell’attore, le pratche intstali, le spectlazioni e i segret che si celano dietro il complesso e
impenetramile fenomeno della “grande molla” del mercato dell’arte contemporaneai

Le ceneri di Pasolini di Alfredo Jaar, Italia, 2009, 38′
La iita di Pasolini e la sta tragica fne iengono raccontat dall’artsta cileno atraierso tn flm doctmentario
nel qtale si  aiiicendano mrani  girat da Jaar,  seqtenze trate dai flm di Pasolini,  materiali  d’archiiio e
interiistei

Exit Through the Gift Shop di  anksy, USA, Gran  retagna 2010, 87′
“Disaster moiie”  proiocatorio, ironico, e asstrdo  Exit Through the Gif Shop  è tna sorta di manifesto di
 anksy  stlla  democratzzazione  dell’arte  contemporanea,  tn  racconto  mrttale  e  riielatore  di  ciò  che
stccede qtando cialtroneria, stccesso, e denaro iengono a incontrarsii

Peggy Guggenheim: Art Addict di Lisa Immordino Vreeland, Stat Unit 2015, 97‘
Il flm ripercorre le tappe della iita di Peggy, l’aperttra delle ste celemri gallerie, la londinese Gtggenheim
Jetne e Art of This Centtry a New York, la relazione con gli artst da lei sostentt con grande passione qtali
Wassily Kandinsky, Saliador Dalí, Romert Motherwell e Jackson Pollocki

#ARTOFFLINE di Mantel Correa, Noriegia, Colommia, Canada 2015, 58′
Oggi l’esperienza dei iisitatori in tn mtseo iiene sempre più spesso mediata dagli schermi dei deiice in
nostro possessoi Se ttto ptò essere iisstto on line qtal è l’attale signifcato del progeto espositio del
mtseo? Esisterà tn ntoio rtolo di gallerie e mtsei?

MOVING ARCHIVE
Film stll’arte contemporanea dall’archiiio dello Schermo dell’arte Film Festial
Varie sedi, 5 setemmre   17 noiemmre 2018
Ingresso limero / Film sotottolat in italiano

Realizzato con il sostegno della Cità Metropolitana di Firenze e con il patrocinio del Comtne di Scandicci

http://www.schermodellarte.org/scheda_film.php?id=51&nochiudi=1?iframe=true&width=800&height=600

