
 IN YOUR DREAMS I AM A LANDSCAPE
RASSEGNA DI CINEMA D'ARTISTA 

SUL PAESAGGIO

DAL 3 AL 5 OTTOBRE 
ALLA CASA DEL CINEMA

Debutta  alla  Casa  del  Cinema –  dal  3  al  5  ottobre  -  la
rassegna di cinema d'artista sul paesaggio In Your Dreams I Am
a Landscape: 25 film di 27 registi e artisti provenienti da 10 paesi
diversi saranno proiettati nell'arco di tre giorni, con in due repliche
alle 17.30 e alle 20. Ogni giornata proporrà un tema: “Dentro la
montagna”,  “Attraverso  le  nuove  pianure”  e  “Sopravvivere  nei
territori  dimenticati”.  Alle  ore  20  di  ogni  giorno  è  previsto  un
intervento:

3 ottobre, Manuel Frara, docente di pittura - progettazione
multimediale e applicazioni digitali dell'arte, Accademia di Belle Arti
di Venezia;

4  ottobre,  Carmelo  Marobello,  docente  di  cinema  e
antropologia allo Iuav di Venezia;

5  ottobre,  Sara  Marini,  docente  di  composizione
architettonica e urbana allo Iuav di Venezia.

In Your Dreams I Am a Landscape è un flusso eterogeneo
di video, cortometraggi, narrazioni cinematografiche e sperimentali,
costruito  ogni  volta  basandosi  su  caratteristiche  precise  del
paesaggio (la montagna, la pianura, il  bosco, la spiaggia, il  terzo
paesaggio, ecc.) tenendo conto del bagaglio di simboli,  metafore,
significati  e  racconti  che  ogni  singolo  aspetto  della  natura  ha
accumulato attraverso i secoli.

Durante  i  tre  giorni  di  rassegna all'ingresso della  Casa del
Cinema  sarà  possibile  attraversare  un  paesaggio  sonoro,
un'installazione immersiva dal titolo ALT, realizzata da The area of
bustle  (Taob),  team  progettuale  di  giovani  artisti  formatisi
all'Accademia di Venezia.

La rassegna di cinema d'artista sul paesaggio, evento curato
dagli  artisti  Linda Rigotti  e Daniele  Pezzi,  è promossa e prodotta
dall'associazione Wunderkammer, in collaborazione con la Casa del
Cinema – Circuito Cinema del Comune di Venezia.

In  Your  Dreams I  Am a Landscape sarà  alla  Casa  del
Cinema da martedì 3 a giovedì 5 ottobre alle ore 17.30 e 20, con
ingresso  libero:  prenotazione  consigliata  telefonando  al  numero
041.2747140 dalle ore 9 del giorno stesso di proiezione.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo alla Casa del Cinema
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