
SINOSSI FILM IN PROIEZIONE AD “ARTECINEMA” 

 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE TEATRO AUGUSTEO 

16.00 arte e dintorni 

MIRÓ, DANS LA COULEUR DE SES RÊVES  

Jean-Michel Meurice, Francia, 2018, 52’, francese 

anteprima italiana 

Joan Miró (1893-1983) è stato uno dei protagonisti del movimento surrealista. Questo documentario esamina 

gli anni decisivi della sua vita, rivelando le diverse fasi creative di questo artista poliedrico che ha elaborato un 

vero e proprio sistema poetico di simboli.  

17.00 arte e dintorni 

ESCHER - JOURNEY INTO INFINITY * 

Robin Lutz, Olanda, 2018, 90’, inglese, tedesco, sottotitoli in italiano 

anteprima italiana 

Il film ci accompagna nell’onirico mondo di Escher attraverso animazioni che mostrano i principi matematici alla 

base del suo lavoro. Le sue opere hanno ispirato molti musicisti negli anni ‘60 e ‘70 e continuano a essere un 

riferimento costante nella grafica e nel cinema contemporanei. 

19.00 arte e dintorni 

THE DIVINE WAY * 

Ilaria Di Carlo, Germania, 2018, 15’ 

Liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante, The Divine Way ci accompagna lungo la discesa epica della 

protagonista attraverso un labirinto infinito di scale. Durante la discesa, le scale si trasformano in un paesaggio 

sempre diverso. 

19.25 arte e dintorni 

ARTE A SAN PATRIGNANO * 

Mino Carbone, Italia, 2019, 5’, italiano 

anteprima mondiale 

Gli artisti Vanessa Beecroft, Alessandro Busci, Alberto Garutti, Emilio Isgrò, Mimmo Paladino, Luca Pignatelli e i 

ragazzi della comunità di recupero di San Patrignano raccontano la loro esperienza di condivisione attraverso 

l’arte. 

19.45 arte e dintorni 

UNSTOPPABLE. SEAN SCULLY & THE ART OF EVERYTHING * 

Nick Willing, Regno Unito, 2019, 84’, inglese 

anteprima italiana 



Il film riprende Sean Scully nell’arco di un anno mentre prepara numerose mostre museali. Il pittore racconta i 

suoi cinquant’anni di attività, dall’infanzia vissuta in povertà per le strade di Dublino e Londra, fino a diventare 

un artista di successo. 

21.30 arte e dintorni 

CHRISTO - WALKING ON WATER * 

Andrey Paounov, Stati Uniti, Italia, 2018, 100’, inglese, sottotitoli in italiano 

Nel 2018 Christo ha realizzato l’installazione The Floating Piers, un ponte galleggiante che univa le sponde del 

lago d’Iseo. Il film segue la realizzazione di quest’opera titanica: le difficili trattative politiche, le sfide 

ingegneristiche, le imprese logistiche e il dispiegarsi del sogno dell’artista. 

VENERDÌ 11 OTTOBRE TEATRO AUGUSTEO 

16.00 arte e dintorni 

DANIEL SPOERRI - THIS MOVIE IS A GIFT * 

Anja Salomonowitz, Austria, 2019, 72’, tedesco, sottotitoli in inglese 

anteprima europea 

Daniel Spoerri realizza le sue opere con oggetti di uso quotidiano. In questo film il lavoro della regista e quello 

dell’artista si intrecciano in modo molto personale.  

17.30 arte e dintorni 

THE LIFE OF THE ARTWORK * 

Marion Kollbach, Germania, 2018, 52’, inglese, tedesco 

anteprima italiana 

Seguendo Christian Scheidemann, considerato tra i più grandi esperti mondiali nel campo del restauro, il film 

affronta il tema della difficile conservazione delle opere d’arte contemporanea.  

18.45 arte e dintorni 

VASARELY, L'ILLUSION POUR TOUS * 

Catherine Benazeth, Francia, 2018, 52’, francese 

anteprima italiana 

Un approfondimento sulla carriera di Victor Vasarely considerato il padre della Optical Art. Noto per il suo 

talento pittorico, le sue teorie derivanti dal movimento Bauhaus e la sua grafica pubblicitaria, Vasarely ha sfidato 

la pittura da cavalletto per sviluppare una forma d'arte innovativa. 

20.00 arte e dintorni 

REBECCA HORN - THE GLOWING CORE 

Rebecca Horn, Germania, 2016, 50’, inglese 

anteprima italiana 



Rebecca Horn ci accompagna in un viaggio attraverso le sue opere a Palma de Maiorca, a Napoli e a Salisburgo 

dove ha realizzato le scenografie e dell’opera Luci mie traditrici di Sciarrino.  

21.00 arte e dintorni 

THE GREENAWAY ALPHABET  

Saskia Boddeke, Paesi Bassi, 2017, 69’, inglese, sottotitoli in italiano 

L’artista e regista Saskia Boddeke ritrae il marito Peter Greenaway, pittore e regista, formulando un alfabeto 

che ripercorre la sua vita e la sua arte in dialogo con la glia Zoë.  

22.30 arte e dintorni 

KUSAMA INFINITY 

Heather Lenz, Stati Uniti, 2018, 85’, inglese, sottotitoli in italiano 

Utilizzando materiali d’archivio inediti, il film racconta la vita dell’artista giapponese Yayoi Kusama che vive per 

scelta in un manicomio.  

SABATO 12 OTTOBRE TEATRO AUGUSTEO 

16.00 arte e dintorni 

JAMES TURRELL. HEAVEN ON EARTH 

Armin Kratzert, Florian Holzherr, Germania, 2013, 44’, tedesco 

anteprima italiana 

Nel deserto dell’Arizona, l’artista James Turrell ha trasformato un vulcano spento, il Roden Cra-ter, in una 

gigantesca scultura dove il visitatore può immergersi nella luce per vivere un’esperienza sensoriale unica.  

17.00 architettura 

MARIO BOTTA: OLTRE LO SPAZIO ** 

Loretta Dalpozzo, Michèle Volontè, Svizzera, 2018, 78’, italiano, inglese, francese, coreano, cinese 

anteprima italiana 

L’architetto svizzero Mario Botta riflette sul bisogno di luoghi di silenzio e di preghiera, interrogandosi 

sull’esigenza sempre più sentita di costruire edifici di culto in una società globalizzata.  

18.45 arte e dintorni 

BAUHAUS SPIRIT * 

Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch, Germania, 2018, 90’, tedesco, inglese, spagnolo, sottotitoli in italiano 

Cento anni fa nasceva il Bauhaus, una delle scuole architettoniche più influenti del secolo scorso che continua a 

essere un modello di riferimento. Gropius, Klee, Kandinsky, Mies Van der Rohe e molti altri illustri nomi ne 

fecero il centro propulsore dell’arte e del design moderni.  

20.45 arte e dintorni 

A TOUCHING SIGHT * 



Alberto Amoretti, Stati Uniti, Italia, 2019, 15’, italiano, inglese, sottotitoli in italiano 

anteprima italiana 

Il corto racconta il progetto VIBE - Voyage Inside a Blind Experience, una mostra che ha reso accessibili a un 

pubblico di non vedenti le opere dei due grandi artisti del Bauhaus Josef e Anni Albers.  

21.15 arte e dintorni 

GETTYS: THE WORLD’S RICHEST ART DYNASTY ** 

David Shulman, Regno Unito, 2018, 74’, inglese 

anteprima europea 

Mark Getty, fondatore dell’impero mediatico Getty Images, racconta la storia della sua famiglia. Il film segue tre 

generazioni di questa dinastia attraverso storie personali, scandali, filantropia e il rapimento nel 1973 di Paul 

Getty III, nipote del patriarca J. Paul Getty.  

23.00 arte e dintorni 

PLAKAT - LA NASCITA DELLA PUBBLICITÀ MODERNA 

Adolfo Conti, Italia, 2018, 54’, italiano 

anteprima italiana 

Un documentario sulla nascita e l’evoluzione della pubblicità moderna attraverso le carriere di tre pionieri 

della prima metà del Novecento: Lucian Bernhard, Ludwing Hohlwein e Julius Klinger che resero famosi 

marchi quali Audi e Bosch.  

DOMENICA 13 OTTOBRE TEATRO AUGUSTEO 

16.00 arte e dintorni 

HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI 

Claudio Poli, Italia, 2018, 96’, italiano 

Il film mostra come Hitler e Göring fossero ossessionati collezionisti d’arte e di come trafugassero opere nei 

musei e nelle case di collezionisti ebrei. Accompagnati dalla voce narrante di Toni Servillo, scopriamo documenti 

a lungo nascosti come il Dossier Gurlitt.  

17.45 fotografia 

LOVE, CECIL* 

Lisa Immordino Vreeland, Stati Uniti, 2017, 99’, inglese, sottotitoli in italiano 

Fotografo, regista, scrittore, pittore, vincitore di Oscar per la scenografia e i costumi del film My Fair Lady, Cecil 

Beaton ha seguito i più significativi cambiamenti culturali e politici del XX secolo.  

19.45 fotografia 

STEFANO CERIO - AQUILA ** 

Pierluigi Amato, Italia, 2019, 11’, italiano 

anteprima mondiale 



Stefano Cerio racconta il progetto fotografico incentrato sull’installazione di alcuni gonfiabili, tipici dei parchi giochi, 

sulle montagne circostanti l’Aquila, colpita nel 2009 da un forte terremoto.  

20.00 arte e dintorni 

ART21 - KARA WALKER & JASON MORAN: SENDING OUT A SIGNAL * 

Ian Forster, Stati Uniti, 2018, 9’, inglese 

anteprima italiana 

Kara Walker e il musicista Jason Moran conversano sul lavoro realizzato per la triennale di New Orleans. 

L’opera, intitolata Katastwóf Karavan, rende omaggio agli africani venduti come schiavi in quel luogo nel ‘700. 

20.10 arte e dintorni 

ART21 - KEVIN BEASLEY’S RAW MATERIALS  

Christine Turner, Stati Uniti, 2019, 9’, inglese 

anteprima italiana 

Vediamo l’artista Kevin Beasley al lavoro nel suo studio durante la preparazione della recente personale al 

Whitney Museum di New York.  

20.30 arte e dintorni 

ART21 - OLAFUR ELIASSON: BECOME YOUR OWN NAVIGATOR * 

Ian Forster, Rafael Salazar, Ava Wiland, Stati Uniti, Germania, 2019, 5’, inglese 

anteprima europea 

Olafur Eliasson invita gli spettatori a interagire con le sue opere di luce e colore. L’artista ci racconta le sue 

esperienze d’infanzia nel paesaggio islandese e l’importanza per il suo lavoro di artisti come James Turrell e 

Robert Irwin.  

20.35 arte e dintorni 

ART21 - LUCHITA HURTADO: HERE I AM * 

Ian Forster, Stati Uniti, Regno Unito, 2019, 11’, inglese 

anteprima europea 

Nel suo studio di Santa Monica l’artista Luchita Hurtado, giunta alla soglia dei cento anni, riflette sulla sua lunga 

carriera, discutendo di come la sua esperienza di maternità e il suo impegno per l’attivismo ambientale si siano 

fusi nei suoi lavori più recenti.  

21.00 arte e dintorni 

BOTERO * 

Don Millar, Canada, 2018, 82’, inglese, italiano, spagnolo, francese 

anteprima italiana 



Il documentario ci mostra l’immaginario artistico e la vita privata del pittore e scultore colombiano Fernando 

Botero, nato nel 1932 a Medellín. Famoso per le sue figure tondeggianti e voluttuose, è uno degli artisti 

contemporanei di maggior successo internazionale.  

22.40 architettura 

RENZO PIANO - L’ARCHITETTO DELLA LUCE 

Carlos Saura, Spagna, 2018, 65’, italiano, spagnolo, sottotitoli in italiano 

Nel 2010 la Fondazione Botín di Santander, sulla costa nord della Spagna, ha a dato a Renzo Piano l’incarico di 

costruire un centro culturale che porti il nome del suo fondatore.  

 

* Sarà presente il regista 


