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3. ISLAND OF THE HUNDRY GHOSTS DI GABRIELLE BRADY

#
Island of the Hungry Ghosts
Per l’artista australiana sarà una sorta di “ritorno” a Lo schermo dell’arte. Nel 2015, infatti, aveva
partecipato al programma di formazione del festival Feature Expanded, giunto quest’anno alla IV
edizione. “In quell’occasione” – ha ricordato Lucchesi – “aveva vinto un premio rivelatosi utile per la
realizzazione del film, che ha poi visto finalmente la luce nel 2018. E Brady sta vincendo in tutti i
maggiori festival internazionali”. L’opera, infatti, si è fin qui già aggiudicata il Best Documentary
Feature Award del Tribeca Film Festival 2018, il Feature Documentary Award dell’Adelaide Film
Festival 2018 ed è nella shortlist per uno riconoscimenti conferiti dell’Australian Academy of Cinema
and Television Art. “In un certo senso possiamo dire che è stata scoperta da Lo schermo dell’arte. Ha
realizzato un lungometraggio straordinario sul tema della migrazione, affrontandolo in una maniera
estremamente poetica”. Island of the Hungry Ghosts sarà proiettato sabato 17, al Cinema La
Compagnia, subito dopo la premiazione di Feature Expanded.#
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#

5. DIEGO MARCON, DAL MAXXI BULGARI PRIZE 2018 A
FIRENZE

#
Monelle by Diego Marcon – Courtesy Lo schermo dell’arte
Fresco di vittoria al MAXXI Bulgari Prize 2018, Diego Marcon approda a Lo schermo dell’artecon
l’acclamato Monelle. Si tratta di uno dei tre corti in programmazione al festival, insieme a Who Was the
Last To Have Seen the Horyzon? del giovane artista albanese Driant Zeneli, e diBlue, presentato in
anteprima, del pluripremiato filmmaker e artista tailandese Apichatpong Weerasethakul. “Anche
Zeneli– ha ricordato Lucchesi – ha avuto un passaggio al festival; ha infatti partecipato alla scorsa
edizione del nostro progetto VISIO. Da poco è stato incaricato di rappresentare l’Albania alla prossima
Biennale di Venezia. Sembra dunque che Lo schermo dell’arte funzioni quasi da talent scout, riuscendo
a individuare le personalità più promettenti ancora prima che entrino nel circuito importante dell’arte#
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Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, istituzione fiorentina diretta da Valentina Gensini, è parte del
circuito del festival. Ospiterà l’apertura ufficiale – martedì 13 novembre; ore 18.00 –, che coincide con
l’inaugurazione della mostra European Identities. New Geographies in Artists’ Film and Video. Curata
da Leonardo Bigazzi, la rassegna riunisce le opere di 12 giovani artisti che sono stati selezionati
attraverso una call, alla quale quest’anno hanno risposto 90 autori da 32 diversi paesi. Sono voci in
grado di porsi come “promotrici della nuova identità europea, che è multiculturale ed è fatta da
influenze provenienti anche da altri continenti”, ha precisato Bigazzi. “In mostra sono presenti autori
attivi in contesti raramente presentati sulla scena fiorentina, come artisti georgiani, polacchi, russi. Tra
gli italiani sono stati scelti coloro che hanno operato anche oltre i confini nazionali”. Forte è la
connessione con gli altri poli culturali del tessuto fiorentino: “a Palazzo Strozzi, mercoledì 15
novembre, proporremo una giornata di confronto, aperta al pubblico, nel corso della quale tutti gli artisti
della mostra esporranno il loro lavoro, attraverso piccole lecture”, ha ricordato ancora Bigazzi.#
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