COMUNICATO STAMPA

01-02-2018

rassegna

il giovedì…

DOCUDÌ

cinema documentario al museo Colonna
dal 28 dicembre 2017 al 10 maggio 2018 presso il Museo d’arte moderna Vittoria Colonna
via Gramsci 1, Pescara

INFO, sinossi, schede, trailer alla pagina http://www.webacma.it/docudi-2017
e sulla pagina Facebook http://www.facebook.com/AssociazioneACMA

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 17.30
Anteprima per l’Abruzzo

AL DI LA’ DELL’UNO di Anna Marziano
presso il Museo d’arte moderna Vittoria Colonna via Gramsci 1, Pescara

Al termine della proiezione incontro con Anthony MOLINO
Un flusso di memoria in cui si susseguono frammenti di incontri avvenuti in India, Germania, Francia,
Belgio e Italia. Immagini in 16mm e Super8 che danno il via a una conversazione plurale in cui il
saggio e la poesia si intrecciano, attraversando l’area sfocata in cui i nostri esseri solitari si uniscono
e l’ambiguità della nostra vita relazionale inizia. Una vasta esplorazione di diversi tentativi d’amare
che attraversa il labirinto della violenza domestica e del dolore causato da ideali o circostanze sociali,
in cui si riflette su differenti forme del vivere assieme. E sull’amore forte come la morte, e sulla morte
forte come l’amore. [sinossi]
L’esistenza come relazione, il superamento dell’individuo nell’incontro, le insidie dell’esclusività. Al di là
dell’uno di Anna Marziano, in concorso al Torino Film Festival per Italiana.doc, adotta la forma del filmsaggio per riflettere sull’essenza stessa della rappresentazione.

Anna Marziano (Padova, 1982) ha studiato cinema al Centro sperimentale di cinematografia di
Roma e regia agli Ateliers Varan di Parigi. Nel 2009 ha diretto Mainstream - An Evening with Dan
Perjovschi, documentario interpretato dall’artista rumeno Dan Perjovschi e presentato alla Galerie
Michel Rein di Parigi e al London International Documentary Festival. Ha partecipato a più edizioni
del Torino Film Festival, rispettivamente con il cortometraggio La veglia (2010) e con i documentari
De la mutabilité de toute chose et de la possibilité d’en changer certaines (2011) e Variations
ordinaires (2012).
festivals & awards:
• International Film Festival Rotterdam 2018: Bright Future Mid-length
• International Documentary Film Festival Jihlava 2017: Opus Bonum
• TIFF - Toronto International Film Festival 2017: Wavelenghts
• Turin Film Festival 2017: Italiana.doc
#ACMA #Docudì #AbruzzoDocFest #AssociazioneACMA #AnnaMarziano #aldiladelluno

Evento Fb https://www.facebook.com/events/1985757838332439/
Locandina http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/Docudì_locandina_proiezione_2018_02_08.jpg

TRAILER https://youtu.be/TJVSKXG-49Q
Comunicato http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/2018_02_01_ComStampa_docudì_4.pdf

Manifesto proiezione Pescara http://www.webacma.it/wpcontent/uploads/2017/03/2018_02_08_Docudì_quarta_proiezione.jpg
Articolo di Anna Marziano https://quinlan.it/2017/11/27/al-la-delluno/
Cinema Italiano scheda film https://www.cinemaitaliano.info/beyondtheone
Cinema Italiano scheda regista https://www.cinemaitaliano.info/pers/034180/anna-marziano.html
Cinema italiano, intervista ad Anna Marziano https://www.cinemaitaliano.info/news/44599/corto-dorico-xiv-annamarziano-dal-tff-ad.html
Cinema italiano articolo di C. Griseri https://www.cinemaitaliano.info/news/44339/tff35-beyond-the-one-al-di-ladell-uno.html
ANSA articolo http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2017/10/24/al-di-la-delluno-meditazione-suamore_01fbaaac-b0b9-4726-8ccb-1a767bfda84f.html
Sentieri Selvaggi articolo http://www.sentieriselvaggi.it/tff35-al-di-la-delluno-di-anna-marziano-e-nella-golena-deimorti-felici-di-marco-morandi-tffdocitaliana-doc/

Le proiezioni proseguiranno sino al 10 maggio 2018, tutte di giovedì, con il seguente calendario:
- 22 febbraio 2018 ore 17.30
IL CASTELLO di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti
- 8 marzo 2018 ore 17.30 per la festa della donna
LOOKING FOR FLOWERS IN ISLAMABAD di Simona Seravesi e Nicola Lucini
saranno presenti gli autori Simona Seravesi, Nicola Lucini e Antonella Bertolotti
- 22 marzo 2018 ore 17.30 APPENNINO di Emiliano Dante sarà presente il regista

