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L'arte dialoga col cinema
Registi, confronto d'autore
A Firenze anteprime di film internazionali e mostre

FIRENZE

TORNA il dialogo fra cinema e arte
grazie a «Lo schermo dell'arte film
festival». Sono stati presentati ieri
mattina, a Firenze, il programma e
gli ospiti della manifestazione, alla
decima edizione. Presenti Silvia
Lucchesi, direttore del Festival;
Monica Barni , vicepresidente e as-
sessore alla Cultura della Regione;
Tommaso Sacchi per il Comune di
Firenze e Gabriele Gori direttore
generale della Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze. La mani-
festazione presenterà, dal 15 al 19
novembre, 26 film d'artista e docu-
mentari, molte anteprime italiane
e tre mondiali, una mostra, due
progetti di formazione e cinque

CINQUE GIORNI

premi. L'appuntamento riunirà co-
sì per cinque giorni, a Firenze, una
variegata comunità di artisti, regi-
sti, curatori, produttori e direttori
di istituzioni che lavorano nel cam-
po delle moving images, con oltre
70 ospiti internazionali.

15 (ore 19) al Cinema La Compa-
gnia con un live set dell'artista e
musicista egiziano Hassan Khan,
Leone d'argento all'ultima Bienna-
le di Venezia. Seguirà la prima ita-
liana di «24 Frame»s, ultima opera
del regista iraniano Abbas Kiaro-
stami. Fino a domenica 19 novem-
bre, il calendario coinvolgerà tante
istituzioni culturali, da Palazzo
Strozzi a Le Murate, fino ai Cantie-
ri Goldonetta. Saranno proposte
anteprime di film d'artista, ma an-
che il «Focus 2017» dedicato ad
Hassan Khan, documentari sui
protagonisti dell'arte contempora-
nea, tra cui «Beuys» di Andres
Veiel e «Koudelka Shooting Holy
Land» di Gilad Baram. Da non per-
dere il progetto Moving Archive
con film d'archivio in biblioteche
e luoghi istituzionali, ma anche la
terza edizione di «Feature Expan-
ded. Art Film Strategie», program-
ma di formazione diretto da Sarah

Dal 15 aL 19 novembre
Coinvolte istituzioni
e comunità internazionali

FILO conduttore di molti dei film
selezionati sarà la riflessione
sull'utilità sociale dell'arte e su te-
mi di attualità visti attraverso lo
sguardo di artisti e registi. Inoltre,
la mostra «Directing the Real. Ar-
tists' Film and Video in the
2010s», a cura di Leonardo Bigaz-
zi, riunirà dal 14 novembre al 10 di-
cembre, a Palazzo Medici Riccar-
di, le opere di 19 artisti internazio-
nali e sarà un ulteriore momento
di riflessione. Tornando al cuore
del Festival, si partirà mercoledì

Perks e Leonardo Bigazzi.

INFINE «Visio. European Pro-
gramme on Artists' Moving Ima-
ges» a sostegno dei giovani artisti
che lavorano con video e cinema.
Tra gli ospiti del Festival, Shirin
Neshat con il suo ultimo film
«Looking for Oum Kulthum», il
produttore Ahmad Kiarostami, fi-
glio del regista Abbas, l'artista Rä
Di Martino che introdurrà «Con-
trofigura» con Filippo Timi e Vale-
ria Golino e ancora James Krump,
Rosalind Nashashibi, Roee Rosen,
Adrian Paci, il regista Heinz Peter
Schwerfel con le prime mondiali
dei film dedicati a Philippe Parre-
no e Adrian Villar Rojas, oltre al
coreografo Virgilio Sieni con la pri-
ma assoluta del suo ultimo corto-
metraggio Il giardino delle erbac-
ce. Info e programma completo:
www.schermodellarte.org

Lisa Ciardi
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La rassegnaSguardi sul mondo
Ventisei film e documentari, anteprime, una mostra e cinque premi
Inizia mercoledì (alla Compagnia) la decima edizione del festival

Loschermodell'aí-fe
V ENTISEI film e documentari , molte anteprime

nazionali di cui tre mondiali, una mostra con le
opere di venti artisti, due progetti di

formazione e cinque premi . Sono i numeri della
decima edizione de "Lo schermo dell'arte", festival
diretto da Silvia Lucchesi e dedicato all'interazione
fra cinema e arte contemporanea , in arrivo alla
Compagnia da mercoledì a domenica prossimi.

Filo conduttore dei tanti appuntamenti in
programma, una riflessione sull'utilità sociale
dell'arte e sull 'attualità vista attraverso lo sguardo di
artisti e registi. Inaugurazione mercoledì alle 19 con
un live-set dell'artista e musicista egiziano Hassan
Khan, Leone d'argento a Venezia , a cui seguirà la
prima italiana di 24 Frames , ultima opera del grande
regista iraniano Abbas Kiarostami , scomparso nel
2016, alla presenza del figlio Ahmad, produttore.

Fra i tanti ospiti che si alterneranno in cartellone,
anche Shirin Neshat , fra le più importanti visual
artist iraniane , col suo ultimo film Looking for Oum
Kulthum, dedicato alla cantante icona del mondo
arabo ( sabato alle 21,15 ) ; l'artista REI Di Martino,
che introdurrà Controfigura, con Filippo Timi e
Valeria Golino ( sabato alle 19,15 ), James Crump

con la prima del film dedicato al fashion illustrator
Antonio Lopez ( domenica alle 21,15 ), e ancora
Rosalind Nashashibi , Roee Rosen , Adrian Paci (già
protagonista di una personale in corso al Museo
Novecento ), Heinz Peter Schwerfel, Virgilio Sieni.

La Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici
Riccardi ospiterà poi, da martedì ( inaugurazione ore
18), la mostra Directing the Real . Artists Film and
Video in the 2010s curata da Leonardo Bigazzi,
interessante spaccato sulle nuove tendenze della
videoarte con opere di artisti da ogni angolo del
globo. Un festival , racconta Lucchesi , «cresciuto in
questi dieci anni, non solo in termini di sostegno

economico ma anche di pensiero e
progettualità»: tra gli obiettivi del
futuro «quello di creare un nuovo
modello distributivo non solo
nelle sale ma anche nei
musei ú, nelle scuole, nelle

biblioteche, in rete».
Inf o e programma

completo su
www.schermodellarte.org.

(9-r)
©RIPROnUâ ONE RISERVATA

FALL INTO NUIN

Sopra, una scena del Nlm di Jones
sulla collezione del gallersta greco

Alexander lolas, uno dei N. in
progrannna (venerdi) per la rassegna
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"L'uomo che scoprì Magritte
e il viaggio tra le rovine
di una collezione perduta"
GAIA RAU

STANTANEE di un passato glorioso si

I mescolano con quelle di un presente
di abbandono e devastazione. Sono le
immagini della villa di Alexander Io-
las (1907-1987), rinomato collezioni-

sta e gallerista ateniese, icona omosessuale,
scopritore di artisti come Warhol o Magritte,
la cui parabola è raccontata dal regista ameri-
cano William E. Jones nel film Fall into ruin,
in prima italiana alla Compagnia venerdì alle
18,25 per "Lo schermo dell'arte". Un viaggio
affascinante sulle tracce di una figura emble-
matica del panorama artistico del secolo scor-
so, e al tempo stesso una riflessione intima e
profonda sul tema, quanto mai attuale, della
memoria e della sua preservazione.

Jones , quando ha incontrato per la prima
volta Iolas era uno studente di 19 anni. Co-
sa l'ha spinta, tanti anni dopo , a tornare
nella sua villa e a raccontarne la storia?
«Nel 2011 ho ritrovato le foto che avevo

scattato a Villa Iolas nel 1982. Sentii il biso-
gno di scrivere del mio viaggio, ma non ero
ancora pronto. C'è voluto qualche altro anno
prima di rendermi conto che era arrivato il
momento di raccontare quella storia, con tut-
te le sue possibili varianti e digressioni. E ho
capito che avrei dovuto farlo dal mio punto di
vista, invece che con oggettività storica».

Il suo film è costruito come un montaggio
di immagini fisse , collegate dalla sua voce
narrante . Come ha scelto questo format?
«Ho adottato la narrazione in prima perso-

na da quando ho iniziato a fare film. Conside-
ro infatti i miei lavori dei film d'essai più che
dei documentari tradizionali: altri possono fa-
re quel tipo di operazione, e non ci vedo nien-
te di male, ma, per quanto mi riguarda, prefe-
risco una formula più personale e libera. E,
credo, anche più onesta. Ho deciso di usare
immagini fisse per ragioni tecniche: ho gira-
to i video e scattato le foto in Grecia io stesso
col mio smartphone, e le seconde sono risulta-
te migliori, più nitide. Mi piace che l'effetto fi-
nale sia un film che assomiglia a uno slide-
show: è un format al tempo stesso all'antica e
nuovissimo. Inoltre molte persone usano de-
gli slidehow di fotografie come screensaver
dei propri computer, e di conseguenza il mio
lavoro può risultare più intimo e familiare».

Iolas è ricordato per aver organizzato la
prima personale di Andy Warhol e per
aver aiutato artisti del calibro di Max Em-
st. In un certo senso il suo personaggio ri-
corda più un mecenate rinascimentale
che un moderno collezionista e mercante.
Cosa può insegnare la sua storia al mondo
dell'arte contemporanea?
«Quello dell'arte contemporanea è diven-

tato un sistema sempre più professionale, ed
è un disastro. In un contesto in cui tutti sono
ossessionati dalla carriera, c'è sempre meno
spazio per visioni autenticamente originali.
Iolas lavorava in modo impulsivo, personale,
irrazionale, ma il suo era un punto di vista
che ancora adesso rispettiamo. Quanti galle-
risti di successo di oggi possono vantarne uno
simile? Davvero pochi, perché la maggior par-
te preferisce concentrarsi sul denaro, lo sta-
tus sociale o magari l'ultimo party di grido,
perdendo di vista quello che succede intorno
a sé. La figura di Iolas serve a ricordare che è
l'arte a dover essere al centro di tutto questo,
e che le gallerie possono avere dei rapporti
più umani con gli artisti che rappresentano».

Il suo film sembra anche denunciare una
società incapace di proteggere i suoi siti ar-
tistici , la sua memoria e il suo passato. Le
immagini di Villa Iolas , abbandonata e de-
predata , così come quelle di un'Atene co-
perta di graffiti , fanno pensare alle rovine
di Palmira o Aleppo.
«È orribile che luoghi di simile importanza

storica e artistica subiscano continuamente
devastazioni. Nel caso della casa di Iolas, chi
avrebbe potuto fare qualcosa non lo ha fatto:
si è trattato di una forma di distruzione passi-
va, invece che di un atto apertamente ostile
come l'attacco ai siti archeologici del Medio
Oriente. Ma c'è sempre un elemento di follia
nel piangere la perdita di luoghi storici, per-
ché in realtà tutto è destinato a finire in rovi-
ne comunque. Costantino Kavafis, che ha
avuto un ruolo importante per la formazione
del giovane Iolas, lo capì e accettò, sceglien-
do di vivere ai margini di un mondo al tempo
stesso antico e moderno. Due universi che fu-
se nelle sue poesie, mantenendo il passato vi-
vo nella sua immaginazione. E forse, di fron-
te a tanta distruzione, dovremmo sforzarci di
fare lo stesso».

IL PROGETTO

Jones e la
sua pellicola
sul gallerista

greco lolas
(venerdì)

Una
riflessione

sulla
memoria

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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DA MERCOLEDÌ A FIRENZE

Lo sguardo del cinema sull'arte
in un cartellone ricco di sorprese
1 FIRENZE

Documentari e film d'artista,
molti dei quali in prima assolu-
ta, accompagnati dai rispettivi
autori, più una fitta serie di
workshop, conferenze, residen-
ze, mostre e incontri coni prota-
gonisti, compongono il pacchet-
to de "Lo schermo dell'arte" il fe-
stival dedicato alle molteplici in-
terazioni tra cinema e arte, che
da mercoledì 15 a domenica 19
novembre festeggia, fra la Sala
della Compagnia, i Cantieri Gol-
donetta, la Galleria delle Carroz-
ze di Palazzo Medici Riccardi, Le
Murate, Palazzo Strozzi, la deci-
ma edizione.

Messo a punto da Silvia Luc-
chesi, il cartellone dialoga con
pittori, performer, architetti, filo-
sofi, fotografi, videomaker, sca-
va nelle trame più inedite del lo-
ro lavoro, intercetta le ultime
tendenze della creatività artisti-
ca, sconfina nei territori della
biografia e della documentazio-
ne, sfoglia le visioni di una con-
temporaneità sempre più pro-
blematica e contraddittoria. Filo
conduttore della selezione di
quest'anno è la riflessione sull'u-
tilità sociale dell'arte e su temi di
attualità visti attraverso lo sguar-
do dell'immaginario cinemato-
grafico, come la libertà di espres-
sione, l'emigrazione, la crisi del-
la politica, il rapporto fra arte,
uomo e natura. Sarà Hassan
Khan con il suo "Superstructu-
re" live set, premiato con il Leo-

Valeria Golino

ne d'argento per il "Promising
Young Artist" all'ultima Bienna-
le di Venezia, a inaugurare il fe-
stival. L'artista, musicista e scrit-
tore egiziano, presenta composi-
zioni realizzate tra il 2011 e il
2015, che alternano ascolti lenti
e sospesi e temi ritmati e ballabi-
li. Tra gli altri ospiti, Shirin Ne-
shat col suo ultimo lavoro "Loo-
king for Oum Kulthum"; Ahmad
Kiarostami che presenta "24 Fra-
mes", il film terminato dal padre
Abbas pochi mesi prima della
morte, acclamato a Cannes; l'ar-
tista Rä Di Martino che introdur-
rà "Controfigura" con Filippo Ti-
mi e Valeria Golino; James
Krump con il film dedicato al fa-
shion illustrator Antonio Lopez;
Rosalind Nashashibi con l'ante-
prima del suo Vivian's Garden
mentre Adrian Paci porterà il
suo "Interregnum". Spazio infi-
ne a Virgilio Sieni con la prima
assoluta del suo cortometraggio
"Il giardino delle erbacce". (g. r.)
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Firenze e non solo
Da Kiarostami a Neshat fino al live set del giovane musicista egiziano Hassan I han
Dal 15 la decima edizione della rassegna cinematografica sugli artisti contemporanei,
con un progetto di divulgazione in biblioteche e sedi istituzionali di nove Comuni

FRAME D 'ARTE
FILM, MOSTRE, PREMI

Quello del decennale è un
bel traguardo per lo «Schermo
dell'Arte», il festival dedicato
alle interazioni tra cinema e
arte contemporanea che, nato
da una costola del Festival dei
Popoli, si è reso indipendente
fino ad arrivare a rappresenta-
re una realtà importante nel
panorama cittadino e non so-
lo. La soddisfazione è palpabi-
le nelle parole della direttrice
Silvia Lucchesi, che parla di un
«progetto ormai affermato,
che comprende un insieme di
iniziative annuali e che ha
mantenuto ferma la natura di
progetto rigoroso e pronto a
rispondere sempre a nuove
sfide e stimoli».

Per l'edizione 2017 (dal 15 al
19 novembre in vari luoghi: Ci-
nema La Compagnia, Cango
Cantieri Goldonetta, Palazzo
Medici Riccardi, Le Murate e
Palazzo Strozzi) si contano
ventisei film, una mostra, due
progetti di formazione, cinque
premi per artisti. Il festival
parte con il live set Superstruc-
ture 2017, del giovane artista
emergente e musicista egizia-
no Hassan Khan, che proporrà
tre composizioni uniche che
alternano ascolti lenti e sospe-
si a temi ritmati per essere bal-
lati. A seguire, spazio al gran-
de cinema di Abbas Kiarosta-
mi, di cui vedremo l'ultimo
bellissimo film, 24 Frames, in
cui il maestro iraniano scom-

parso poco più di un anno fa
imbastisce una poetica para-
bola sul rapporto tra il suo ci-
nema e la sua fotografia, che si
trasforma anche in una medi-
tazione sul tempo, sull'arte e
sulla fugacità dell'esistenza (il
film sarà presentato dal figlio
Ahmad, anche produttore).

Sempre dall'Iran arriva l'ar-
tista e regista Shirin Neshat,
che sarà a Firenze per presen-
tare il suo ultimo film, piutto-
sto incerto (visto alla Mostra di
Venezia), Looking for Kul-
thum, che racconta il proprio
paese della parte delle donne.
Tra i titoli più interessanti:
Beuys, ritratto del carismatico
artista tedesco il cui nome è
ancora oggi legato a temi forti
come l'ecologia e il rapporto
tra uomo e spiritualità; il pro-
getto fotografico sulla Terra
Santa realizzato da Josef Kou-
delka in Shooting Holy Land;
Il giardino delle erbacce, ulti-

mo cortometraggio del coreo-
grafo Virgilio Sieni. Chiude il
festival Antonio Lopez 1970:
Sex Fashion & Disco, storia del
più influente fashion illustra-
tor degli anni `70, che ha rin-
novato il linguaggio della mo-
da ispirandosi alla vita di stra-
da di New York e Parigi. Tra gli
eventi speciali la mostra Direc-
ting The Real: Artist's Film
and Video in the 20108, curata
da Leonardo Bigazzi, alla Gal-
leria delle Carrozze di Palazzo
Medici Riccardi, con video,
film, e installazioni visive di
diciannove giovani artisti in-
ternazionali. Infine l'iniziativa
Moving Archive, progetto di
educazione all'arte contempo-
ranea in biblioteche e sedi isti-
tuzionali di nove Comuni della
Città metropolitana.

Marco Luceri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
A destra un
frame da
«Controfigura»
by Rä Di
Martino, Italia,
Francia,
Svizzera,
Marocco, 2017,
74'
Si tratta di uno
dei lavori che
vedremo
durante la
decima edizione
de «Lo Schermo
dell'arte» in
programma a
Firenze,in
cinque sedi dal
15 al 19
novembre, e
con un progetto
di educazione
alla conoscenza
dell'arte
contemporanea
anche in 9
comuni della
città
metropolitana
Info:
www.schermod
ellarte.org/

Gallery
Dall'alto:
«Lool<ing for
oum I<ulthum»
di Shirin
Neshat;
«Antonio
Lopez» di
James Crump;
Frames; «24
Frames» di
Abbas
Kiarostami

--
,
,_+
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LA BELLA COPPIA
CINEMA E ARTE CONTEMPORANEA sono al centro della

rassegna fiorentina Lo Schermo del? Arte , che festeggia

i suoi primi 10 anni (dal 15 al 19111) con un programma
più ricco che mai: 26 flrn d'autore e documentari

(nella foto, &xI í hiurm &Discu, di James Crwnp, con
le opere di Antonio Lopez ), 20 artisti, 2 progetti eh

formazione , 5 premi. [appuntamento riunirà per 5 giorni
a Firenze la comunità di registi, produttori e direttori

di istituzioni nel campo delle movíngim igescon oltre

70 ospiti iuternaziuitali . [Ilfo: scher r uc e  itrr .u  .
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