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La «Trilogia»
di Enrico Masi
DOPO aver realizzato The
Golden Temple, documentario
ambientato a Londra nell'anno
precedente le Olimpiadi e
presentato alle Venice Nights -
Giornate degli Autori nel 2012, il
giovane musicista, ricercatore e
regista italiano Enrico Masi,
prosegue la sua ricerca sul tema
della `Resistenza urbana' in
occasione dei grandi eventi
sportivi e approda in Brasile. Il
filo conduttore che lega la ricerca
di Masi, a Londra come in
Brasile, è l'indagine sulla
deturpazione del territorio.
Arriva a La Compagnia di
Firenze, da oggi fino al 28
maggio, la versione integrale
della Trilogia Brasiliana,
progetto cinematografico del
regista Enrico Masi, prodotto tra
il 2013 e il 2016 da Caucaso.
La Trilogia verrà proiettata nella
sua interezza (140' di proiezione),
così come concepita dall'autore
e regista Enrico Masi, e
comprende i film Lepanto.
Ultimo Cangaceiro (71'), il breve
film in 16 mm Terra sem Males
(16') e il documentario Historia
do Futuro (51'). La proiezione di
Lepanto. Ultimo Cangaceiro (26
maggio ore 21.00) sarà accessibile
anche per il pubblico non
vedente: tramite l'utilizzo
dell'applicazione Movie Reading,
scaricabile gratuitamente su
smartphone e tablet, il pubblico
potrà sentire direttamente
dall'auricolare l'audio-
descrizione. Ad introdurre il film
il regista Enrico Masi e Stefano
Migliore, sceneggiatore e
produttore.
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DOPO aver realizzato The Golden Temple , documentario ambientato
a Londra nell 'anno precedente le Olimpiadi , il giovane musicista,
ricercatore e regista italiano Enrico Masi, prosegue la sua ricerca sul
tema della "Resistenza urbana" in occasione dei grandi eventi
sportivi e approda in Brasile che, tra il 2014 e il 2016, ha ospitato i
Mondiali e i Giochi Olimpici . Il filo conduttore che lega la ricerca di
Masi è l'indagine sull'edificazione selvaggia e la distruzione di case e
strade preesistenti , dove vive e lavora da sempre la popolazione
residente . In Brasile con un'aggravante : i grandi stadi, i palazzotti
dello sport e le nuove strutture ricettive , sorgono in città dove le
persone vivono ancora nelle Favelas , in gravi condizioni di povertà e
indigenza , creando attrito e contraddizione . Di questi temi tratta la
Trilogia Brasiliana, che approda stasera e dopodomani alla
Compagnia e che comprende i film Lepanto . Ultimo Cangaceiro
(stasera alle 21, accessibile anche per il pubblico non vedente
attraverso la app Movie reading, intervengono il regista e lo
sceneggaitore Stefano Migliore) mentre il 28, alle 19, tocca al corto
in 16 mm Terra sem Males e al documentario Historia do Futuro.
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In collaborazione con
CINEMA LA COMPAGNIA
INSTITUT FRANÇIAS FIRENZE
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