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Asolo Art Film Festival 2019: "The cinema
makes me afraid." Restlessness of Eleonora
Duse (1916) to post Internet art (2019).
Fascination of the moving image
Press Release: Asolo Art Film Festival: The 37th edition is inspired by Eleanor DuseAnteprime
World, International and Italian at the 37th edition of the Asolo Art Film Festival.Da Thursday 20
to Sunday, June 23 the city of Asolo (Treviso) become the world center of sull'Arte Film. It takes
it off the 37th edition of
Alberto Burri, Cretto G2, 1975 acrovinyl of cellotex, 172x151,5 cm. Fondazione Palazzo
Francesco Fontebasso, Allegoria della musica, olio su tela, cm. 35x43 Comunicato Stampa:E’ un
700 veneziano che oltrepassa i “soliti noti” quello che, a partire dal 15 giugno e sino al 6 luglio si
potrà ammirare in un luogo tra i più affascinanti e segreti della Basilica di Sant’Antonio, la
Biblioteca
Leonardo in Francia. Disegni di epoca francese dal Codice Atlantico Leonardo da Vinci, Codice
Atlantico (Codex Atlanticus), Foglio 920 recto, Carta geografica concernente l'idrografia della
zona di Romorantin, in Francia, Sono citati i fiumi Loire, Cher e Soudre DAL 18/06/2019 AL
15/09/2019 Milano LUOGO: Milano - Piazza Pio XI 2
© Tate, London 2019 | John Brett, View of Florence from Bellosguardo, 1863. Oil on canvas, cm.
60x101,3.
Tate: Presented by Thomas Stainton in memory of Charles and Lavinia Handley-Read, 1972
From June 19, 2019 to October 6, 2019 Place: Royal Palace Address: Piazza Duomo hours:
Monday from 14.30 to 19.30;
Press Release: June 27, 2019 hours Auditorium 17Precede meeting the screening of Kim
Longinotto SHOOTING THE MAFIA.Un portrait personal and intimate documentary about
Letizia Battaglia, Palermo photographer and photojournalist for the newspaper L'Ora. From street
photography to document the mafia deaths, the commitment in politics, a key figure in Palermo
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Asolo Art Film Festival 2019: "The cinema
makes me afraid." Restlessness of Eleonora
Duse (1916) to post Internet art (2019).
Fascination of the moving image

Comunicato Stampa:
Asolo Art Film Festival: la 37ma edizione s’ispira a Eleonora Duse
Anteprime Mondiali, internazionali e italiane alla 37ma edizione di Asolo Art Film Festival.
Da giovedì 20 a domenica 23 giugno la città di Asolo (Treviso) diventa il centro mondiale dei
Film sull’Arte. Prende infatti il via la 37ma edizione di Asolo Art Film Festival – AAFF -, la più
antica rassegna al mondo dedicata ai rapporti tra il cinema e le arti visive. “Il cinematografo mi fa
paura”. Dall’inquietudine di Eleonora Duse (1916) alla post internet art (2019). Fascinazione
dell’immagine in movimento, questo il titolo voluto dal Direttore artistico Cosimo Terlizzi che
prende ispirazione dal sentimento controverso dell’attrice di teatro verso il cinema, quando per la
prima volta si sperimentava il passaggio da palco a set. E’ lo stordimento che lo spettatore
contemporaneo vive nell’era della smaterializzazione dei dispositivi e dell’esperienza poliforme
che va oltre l’ambiente della sala.
500 i film arrivati da 45 paesi del mondo, 50 le opere in concorso, di cui 11 anteprime italiane, 3
anteprime internazionali e 16 anteprime mondiali che saranno presentate nei quattro giorni del
Festival tra il Teatro Duse, il Cortile del Teatro, la Sala Beltramini e la Sala della Ragione.
il Festival propone eventi collaterali che offrono un percorso davvero eccezionale dove
immergersi: Conferenze di approfondimento, Eventi Speciali, Installazioni video, Spritzart con gli
artisti, Videoclip internazionali, Talk con registi e critici d’arte, e ogni sera DJ-set con artisti e
performer.
Un programma ricchissimo e multiforme per fare il punto sullo stato dell’arte dell’immagine in
movimento, indagarne i linguaggi e le sperimentazioni e rilanciare la relazione tra cinema e arte
attraverso molteplici forme e contaminazioni, dall’internet art alla performance art, la video arte,
la post-internet art, i film sull’arte fino ai videoclip.
L’evento speciale che apre ufficialmente Asolo Art Film Festival 2019, è l’inedita sonorizzazione
dal vivo del film Cenere (1916, di Febo Mari), l’unico film interpretato da Eleonora Duse.
Saranno la voce di Fiorenza Menni (Premio Duse) e la musica di Luca Maria Baldini per la regia

Tutti i diritti riservati

3

corrierequotidiano.

URL :http://www.corrierequotidiano.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

> Versione online

5 giugno 2019 - 11:43

di Cosimo Terlizzi, a darci un’inedita versione del film. Per la prima volta infatti verrà utilizzato
il carteggio privato dell’attrice, parole scritte alla figlia in cui emerge tutto sentimento provato
durante la lavorazione del film. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Asolo Musica.
Tra le opere in concorso presentate in anteprima mondiale segnaliamo PIU’ DE LA VITA di
Raffaella Rivi, sul percorso artistico di Michele Sambin, pioniere della videoarte; e ancora
Jacqueline De Jong, L’insurgée de l’art, di François Lévy-Kuentz, Francia, sull’artista
franco-olandese e sul suo dipingere tra erotismo, violenza e umorismo.
Tra le anteprime internazionali il film russo Koulakov’s Supreme Ultimate di Vladimir Nepevny,
uno dei più brillanti artisti dell’arte sovietica non ufficiale degli anni ’50 – ’60, che incarna il
desiderio di libertà totale superando l’ossessione di uno Stato. Nelle anteprime italiane, da non
perdere i ritratti di giovani ballerini della Hungarian Dance Academy che affrontano la
separazione dalle loro famiglie e le loro aspettative raccontati in Three Dances dell’ungherese
Gl ria Halász, così come Mitten di Olivia Rochette & Gerard-Jean Claes, Belgio, sguardo intimo
sulle sperimentazioni dalla coreografa belga Anne Teresa De Keersmaker in cui la danza prende
forma attraverso lo studio meticoloso della composizione musicale di Bach.
Grande attesa anche per il film Kemp dell’attore e regista Edoardo Gabbriellini, sull’ultimo anno
del grande ballerino, mimo, coreografo e regista britannico, icona della danza contemporanea e
fonte d’ispirazione per artisti del calibro di David Bowie, Kate Bush e Derek Jarman, girato
durante il suo soggiorno a Livorno mentre cercava di mettere in scena il suo ultimo spettacolo
dedicato a Nosferatu.
Gli IndociIli di Ana Shametaj, Italia, sul lavoro fatto dal regista Cesare Ronconi e l’artista
Mariangela Gualtieri con un gruppo di 12 attori-performer, durante tre mesi di studio e vita
comune per diventare un coro, un corpo unico e compatto in scena. Il docufilm Ruth Weiss, The
Beat Goodess della filmmaker statunitense Melody C. Miller, sulla la vita della poetessa
esponente della Beat Generation, la sua opera e il suo immaginario poetico attraverso danza, arte,
animazione e musica.
I francesi Laurent Bochet & François Combin dirigono Veilhan Venezia dedicato ad una
esperienza senza precedenti: uno studio di registrazione progettato come una gigantesca scultura
dall’artista Xavier Veilhan per la Biennale Arte di Venezia 2017 che ha coinvolto migliaia di
visitatori nelle sessioni di registrazione di oltre 250 musicisti internazionali. E poi ancora
Theatron. Romeo Castellucci di Giulio Boato, un ritratto del grande artista tra i massimi esponenti
del teatro d’avantgarde e del suo legame con la rappresentazione della natura umana; Etgar Keret:
based on a True Story di Stephane Kaas & Rutger Lemn, produzione Olandese-Israeliana opera
vincitrice di un Grammy Award, biografia “compulsiva”del famoso scrittore israeliano; lo
splendido e delicato The Garden of Piet Oudolf di Thomas Piper, USA, dedicato al paesaggista
più influente e celebrato degli ultimi 50 anni in un mondo in armonia con la natura.
L’attrice e produttrice Valeria Golino per la sua eccezionale carriera e il suo contributo alla
produzione di film sull’arte, sarà insignita del Premio Duse 2019 alla carriera, che Asolo Art Film
Festival assegna annualmente ad un’attrice di fama internazionale. Tra i film prodotti dalla Golino
c’è L’Arte viva di Julian Schnabel di Pappi Corsicato, dedicato alla vita e alla carriera dell’artista
e regista Schnabel con le testimonianze di amici come Al Pacino e Jeff Koons. Il film è uno degli
eventi speciali del festival e sarà presentato alla presenza dell’attrice. Gli altri produttori del Film
sono Riccardo Scamarcio e Viola Pestieri.
Asolo Art Film Festival è un formidabile contenitore di eventi collaterali che diversificano e
completano l’offerta culturale dei visitatori: al tramonto presso il Bar Centrale, prende vita lo
SPRITZART dove si può dialogare con i registi egli artisti presenti al Festival e alla sera nel
Cortile del Teatro Duse, eventi speciali come la selezione dei migliori videoclip internazionali
curata da Michele Faggi, o i DJ-set con la performer Silvia Calderoni o il Liveset & Performance
di Mara Oscar Cassiani.
Il Festival è strutturato in due sezioni: Film Sull’Arte (film dedicati all’arte in tutte le sue forme
arte visiva, architettura, danza, musica, biografie, lavori di ricostruzione storica sui protagonisti
dell’arte) e Film d’Arte (opere audiovisive create con qualsiasi tecnologia usata come strumento
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d’espressione) suddivisa in video arte e la nuova Post Internet ART curata da Piero Deggiovanni.
Inoltre, fuori concorso, viene presentata una selezione di videoclip selezionati tra i più
rappresentativi del panorama internazionale curata da Michele Faggi. Uno spazio tutto speciale
dedicato ai giovani artisti provenienti da università e accademie d’arte è costituito dalla sezione
AFFIORAMENTI che in ogni giornata del Festival vede alternarsi attori, performer registi in un
turbinio di proposte e avanguardie.
La giuria che il 23 giugno, giornata conclusiva del Festival, premierà le opere in concorso, è
composta da Silvia Calderoni, Artista e Performer, Philippe U. Del Drago, Direttore del Festival
Internazionale dei Film d’Arte, FIFA (Montreal, Canada), Helena Kritis, selezionatrice del
Rotterdam Film Festival, Roberto Pisoni, Direttore di SKY ARTE, Virgilio Villoresi, Regista.
Asolo Art Film Festival, fu fondato nel 1973 da Flavia Paulon, critica, saggista e funzionaria della
Mostra del Cinema di Venezia con il sostegno dell’amministrazione della città di Asolo (TV).
Nella sua storia ha premiato cineasti e artisti come Andrei Tarkovskij, Alain Resnais, Henri
Storck, Luciano Emmer, Adrian Maben, Mario Martone, Saul Bass, Liu Zchenchen e ha ospitato
negli anni personalità come Aimé Maeght, Ingrid Bergman, François Le Targat, Jean Rouch,
Alberto Sordi, Monica Vitti, Golshifteh Farahani, Zubin Mehta. AAFF esplora la ricerca e la
sperimentazione dei vari linguaggi artistici applicati all’immagine in movimento.
Il Festival è organizzato da Asolo Art Film Festival Onlus.
Leggi anche:
• 500 opere da tutto il mondo per Asolo Art Film Festival 2019
• Asolo Art Film Festival alla ricerca di artisti e talenti
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