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CINEMA
ASOLO Al via le iscrizioni per la nuova edizione di Asolo Art Film Festival, in
calendario dal 20 al 23 giugno 2019. Nato nel 1973 quale distaccamento della
Biennale d'Arte di Venezia su impulso della critica e saggista Flavia Paulon e
patrocinato dall'Unesco quale «modello internazionale di correlazione tra cinema e
arti visive», è giunto ora alla sua 37ma edizione, sotto la prestigiosa direzione
artistica di Cosimo Terlizzi (foto), eclettico poeta dei linguaggi visuali il cui anno di
nascita coincide con quello del Festival per un a sorta di coincidenza significativa. Il
nuovo direttore si presenterà al pubblico il 28 dicembre alle 20.30 nel Teatro Duse.
La serata verrà inaugurata dalla proiezione dell'opera video La benedizione degli
animali (2013) e concluda con il film Dei, premio opera prima Rdc Award 2018.
Lunga e prestigiosa la storia dell'Asolo Art Film Festival, divenuto nei decenni
crocevia di personalità di spicco quali Alain Resnais, Jean Rouch, Luciano Emmer,
Ingrid Bergam.
La struttura prevede le sezioni Film sull'Arte (biografie, lavori di ricostruzione
storica, interpretazione critica sui protagonisti dell'Arte) e Film d'arte per opere
audiovisive realizzate con qualsiasi tecnologia veicolo di espressione artistica; in
questa edizione si arricchisce grazie alla categoria Internet art dedicata a lavori
concepiti per il web, senza limite di durata. Le iscrizioni, sono aperte e rivolte ad
opere prodotte dopo il 1 gennaio 2017. Le selezioni, condotte da un team di
professionalità multidisciplinari, concorreranno all'assegnazione di premi in denaro
n(informazioni e iscrizioni www.asoloartfilmfestival.com). Le giornate del Festival si
terranno dal 20 al 23 giugno 2019 ad Asolo, uno tra i borghi più belli d'Italia, che
per questo eccezionale evento si animerà di proiezioni, visioni e artisti di tutto il
mondo. «Asolo Art Film Festival - spiegano gli organizzatori - è una rassegna
cinematografica internazionale, il luogo in cui immergersi in un clima visionario e di
discussione sulle Arti, dove sperimentare i più recenti linguaggi audiovisivi e fare
incontri con culture diverse. È lo sguardo aperto sulle possibilità e il sentiero che ci
porta a realizzarle. Un festival dall'anima poetica, folle e avventurosa».
Laura Simeoni
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Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...
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Autonomia, Calderoli: "In 12 mesi sì
Camere, poi intese"
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Paola ha forti dolori allo
stomaco ma è un tumore al
pancreas: morta a 58 anni. Il
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