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Cinematica, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti
visive, Clmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15
marzo 2020.
Il Clo conduttore della nuova edizione è Fantasmagorìe, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti
inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
Fantasmagorie condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si mescola al
sogno e la Csicità del performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.

Perché Fantasmagorie? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull’immagine in movimento
ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi dell’arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico,
com’è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così
come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità.
Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non
dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell’immaginazione e dell’introspezione e che la manualità
ci permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione
audiovisiva, coreograCca e performativa italiana e internazionale attraverso un Clo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio
le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi.
Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale.
La prima è la mostra di uno tra i più geniali e proliCci animatori italiani: Virgilio Villoresi – Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di
Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18:00.
La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre – Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta.
MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità culturale, di politica e geograCca, e di umanità esistenziale,
frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “Clm di
poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche
nel contesto anconetano.
La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore Core all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del femminile –
doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21:00 alla Sala
delle Polveri del Clm Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel
1916.
Il Clm è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice
Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”.
Le Fantasmagorie di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due
installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis.
Fra gli appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e
internazionale: il TPO di Prato con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano,
Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di
Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginiCco lavoro su Ildegarda di Bingen.
Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra
Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista
polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set Psicofonie.
InCne, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto Funkhaus Heiner Muller e la cantautrice della voce
fantasmagorica Roberta Giallo.
Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale “Corporeità e Nuovi Media” che, giunto alla V edizione e
organizzato in stretta collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi FilosoCci, vede
come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea
Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi.
Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con Makinarium.
Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX/VFX) vanta la
collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali.
Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affascinante
mondo.

Non mancheranno, inCne, i Laboratori.
Oltre al consolidato Cinematica Kids, importante spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di
quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di
cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro
Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, inCne quello musicale di
Roberto Paci Dalò.
Chiuderanno il Festival nella serata Cnale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica
Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
Cinematica Festival – Fantasmagorìe si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona: Mole
Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
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cinema: ad Ancona

Cinematica Festival
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla
relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e
nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative
torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice
Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020. Il filo
conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE,
tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad
accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove
tecnologie, cinema e danza. FANTASMAGORIE
condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri
e in territori del fantastico, dove la realtà si mescola al
sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e
dell'ingegno.
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Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi
Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento ricorre all'immaginazione fervida
dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua
natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture
comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle
diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo
estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare
è quello della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare
corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio
della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e internazionale attraverso un filo
tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le
innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema
della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate
alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio
Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle
Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio,
MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della
Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto
d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e
altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque
episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende
anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per
il festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura
nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film
Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel
1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini
che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo
privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con
altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli
appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche
Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole,
Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice
artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le
performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come
Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato
videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE.

Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER
e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il
Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e organizzato in
stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici,
vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria
Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala,
inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo
Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la
collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti
visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante
mondo. Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante
spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper
engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di
cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media
nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta
e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata
finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della
città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse,
Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di
riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia
nell' ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo,
guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data
conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e
della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo,
Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy
Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che affonda le proprie radici
nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all'innovazione,
approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine,
collocandosi come l’unico a farlo in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di
spettacoli o catalogo statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in
movimento, motivato ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando
connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi
commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e
Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e
Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa
Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth,
Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione
grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi),
Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di
consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la collaborazione agli
allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor
tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e
Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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Cinematica, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi
media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona
Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020.

Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti
tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza. FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in
territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno. Perché
FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento ricorre
all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua
natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli
abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica
possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo
modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde
impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme
tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana
e internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità
e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”. Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali.
Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore
18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto
d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che,
proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che
ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con
un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione
inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da
Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e
straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci
condurranno nel mondo privato della “divina”.
Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due
installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca
Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato
performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella
scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen.
Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk
con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il
progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11
marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con
l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli
interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo
Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi
(direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di numerosi artisti
coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel
fantasmagorico
retroscena di questo affasciante mondo. Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA
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CINEMATICA FESTIVAL
immagine in movimento
VII EDIZIONE
ANCONA
8/15 marzo 2020

FANTASMAGORìE
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto
corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della
danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall' 8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della
nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad
accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del
fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e
dell'ingegno.

Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: "Il
festival sull'immagine in movimento ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per
raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua natura,
incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture
comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde
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nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi
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"altri" possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il
primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la
manualità ci permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il
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facilmente i link che ti interessano.

tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica,
proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica
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e performativa italiana e internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al
meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi".

GIUBBONSKY / "Vera la prima" è il terzo
album del cantautore milanese. Dal 21
marzo in esclusiva su iTunes. Dal 10/4 in

Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il
tema della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove
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visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici
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animatori italiani: Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che
avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in
contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di
spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre
abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d'identità culturale, di politica e geografica, e di
umanità esistenziale, frutto dell'incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera
nella primavera del 2019, hanno prodotto "film di poesia" in cinque episodi in realtà immersiva a
360 gradi e che ora, in quella sorta d'installazione video-sonora, si estende anche nel contesto
anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un'ulteriore fiore all'occhiello per il festival, un
evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel
giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film

(PC) il 10 ...
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Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall'attrice teatrale Eleonora
Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca
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Maria Baldini che, con la voce dell'attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci
condurranno nel mondo privato della "divina". Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno
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corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video

Cerca

corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti

Segnala una violazione

una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO
con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano,
Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e
coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con
il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si
segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la
prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker
e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE.
Infine, saranno presenti anche l'artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER
MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella
giornata dell'11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto
alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e
l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi
di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò
Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di
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sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e
Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di
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numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e
speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante
mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante
spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest'anno l'aggiungersi di quello a cura del
paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi
di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi
Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con
Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno
il Festival nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria
di Cinematica Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.

CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti
luoghi della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe,
Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
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CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di
riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell'
ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo,
guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data
conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e
della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie,

Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che affonda le proprie radici nel
territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all'innovazione, approfondisce e
indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come
l'unico a farlo in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo
statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad
incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti,
diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.

Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e
Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e
Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa
Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth,
Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione
grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi),
Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di
consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la collaborazione
agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor
tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e
Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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CINEMATICA FESTIVAL
Immagine in movimento. Settima edizione 8/15 marzo 2020
Ancona, 21 febbraio 2020 - CINEMATICA, festival internazionale
dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e
nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la
direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona
dall’8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è
FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad
accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza. FANTASMAGORIE
condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si
mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival
sull'immagine in movimento ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere
modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua natura, incrociando stili, segni e
provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli
abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone,
territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la
nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello
della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare
corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il
meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e internazionale
attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le
diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema
della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni
legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani:
Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la
Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello
stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera
Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica
portando con sé il concetto d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale,
frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del
2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in
quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata
inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema
del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna –
ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo
Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e
accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce
dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della
“divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due
importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti
visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli
appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma
anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura
delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la
stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen.
Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e
misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari
Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e
il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto
FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna,
inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che,
giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle
Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli
interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò
Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di
sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e
Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di numerosi
artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel
cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante
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spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del
paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di
cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi
Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con
Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il
Festival nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di
Cinematica Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi
della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle
Muse, Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di
riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della
tecnologia nell' ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept originale, unico e
consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali.
Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto
rilievo tra il mondo del cinema e della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese,
Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente,
Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il
format, inoltre, che affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma
anche attento e ricettivo all'innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo
e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo specifico e
peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già
esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla
creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti, diverse
istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e
Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e
Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa
Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth,
Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione
grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi),
Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in
qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la
collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele
Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies
al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia
Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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Cinematica Festival, al via la VII edizione
ANCONA

“La musica attuale.
Come costruire la
tua carriera
musicale nell’era
digitale” il primo
libro di Massimo
Bonelli

8/15 marzo 2020
FANTASMAGORìE
CINEMATICA
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immaginemovimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, ﬁlmiche e
performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona
Lisi
Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020
2020. Il ﬁlo conduttore della nuova
edizione è FANTASMAGORìE
FANTASMAGORìE, tema che si presta ad aﬀascinanti variazioni e ad
accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in
territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la ﬁsicità del
performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica
di Cinematica
Cinematica: “Il festival sull’immagine in movimento ricorre all’immaginazione
fervida dei linguaggi dell’arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo
fa in modo poliedrico, com’è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze
per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti
gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle
diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in
mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma
non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia,
dell’immaginazione e dell’introspezione e che la manualità ci permette di toccare
corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII
edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica,
proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione
audiovisiva, coreograﬁca e performativa italiana e internazionale attraverso un
ﬁlo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono
tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi
e i saperi”.
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Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme
esplodono il tema della visione mettendo in relazione l’artigianalità delle
“La musica
tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima
attuale.
è la mostra di uno tra i più geniali e proliﬁci animatori italiani: Virgilio Villoresi
Come
– Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo
costruire la
presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00
18.00. La
tua carriera
seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre – Cantiere
musicale
Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea
nell’era
della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica
Notizie dell'ultima ora
digitale” il
portando con sé il concetto d’identità culturale, di politica e geograﬁca, e di
primo
libro
umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che,
di Massimo
proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “ﬁlm di poesia” in
Bonelli
Utilizzando
il
sito,
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cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta
d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La
Cucina
giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore ﬁore all’occhiello per il festival,
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∠

un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la
manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione
alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del ﬁlm Cenere
Cenere, il muto diretto da Febo
Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il
ﬁlm è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di
Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di
Cosimo Terlizzi
Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le
FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri
due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due
tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis
Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla danza,
spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama
nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche,
ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini
con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e
coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica
Simona Lisi con il suo ultimo immaginiﬁco lavoro su Ildegarda di Bingen
Bingen.
Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un
personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale
del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker
Dyker, pluripremiato videomaker
e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set
PSICOFONIE
PSICOFONIE. Inﬁne, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il
progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce
fantasmagorica Roberta Giallo
Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11
11 marzo il
Convegno Nazionale “CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA” che, giunto alla V
edizione e organizzato in stretta collaborazione con l’Università Politecnica delle
Marche e l’Istituto Italiano degli Studi Filosoﬁci, vede come titolo Il Fantastico
Monteverdi, Cristiano Maria
mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi
Bellei Paolo Clini
Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio
Terminio, moderati da
Giancarlo Galeazzi
Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato
14 marzo con MAKINARIUM
MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore
aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX)
vanta la collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane
e internazionali. Guru degli eﬀetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci
condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo aﬀasciante mondo.
Non mancheranno, inﬁne, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS
KIDS,
importante spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno
l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro
Cestaro, per coinvolgere
ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento attraverso
andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media
nella Scena di Pietro Cardarelli
Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture
Culture, inﬁne quello
musicale di Roberto Paci Dalò
Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata ﬁnale di
domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di
Cinematica Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea
nei seguenti luoghi della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle
Polveri
Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse
Muse, Pinacoteca delle
Marche

CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una speciﬁca e primaria
motivazione: la necessità di riﬂettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le
continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell’ ambito comunicativo e
artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo,
guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della
sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e
nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come Peter
Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello
Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il
format, inoltre, che aﬀonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato
alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all’innovazione, approfondisce e
indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e
immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo speciﬁco e peculiare. Il
festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già
esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato
ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando
connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere,
aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori
Comune di Ancona e Marche Teatro
Teatro, con il sostegno della Regione
Marche
Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e Amat
Amat. Patrocinio
Università Politecnica delle Marche
Marche. È realizzato in collaborazione con
Cooperativa Macchine Celibi
Celibi, Pinacoteca delle Marche
Marche, Casa delle
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Invia il tuo comunicato
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Culture
Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta
Hexperimenta. Il concept di
CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro
Zitti
Zitti, la comunicazione graﬁca di Lirici Greci Consultancy
Consultancy, Daniela
Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello
Faretta (curatela di MaTerre),, Bruno Di Marino (curatela della mostra
Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema
corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di
CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la collaborazione agli
allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele
Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnTEntertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport
Hotel
Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo
Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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Cinematica Festival –
Fantasmagorie
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto
corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della
danzatrice e attrice Simona Lisi.
Comunicato stampa



Segnala l'evento

CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al
rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la
direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo
2020. Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad
affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie,
cinema e danza. FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi
altri e in territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del
performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno. Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è
Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento
ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite
di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua natura, incrociando stili, segni e
provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come
tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle
diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi
“altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non
dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione
e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di
creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità
organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il
meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e
internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le
sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi”. Il Festival inaugura con due eventi espositivi
eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in
relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla
fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori
italiani: Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà
luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in
contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo,
progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello
Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità culturale, di
politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e
altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film
di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta
d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata
inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo
lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno
dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film
Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale
Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario

sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di
Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di
Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi
espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi
italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli
appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più
interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue
narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria
Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e
coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona
Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le
performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e
misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale,
quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del direttore di
Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche
l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice
della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il
Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e
organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto
Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi
di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò
Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi
quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi
(direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX)
vanta la collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e
internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel
fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo. Non mancheranno, infine, i
Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai
bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper
engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i
processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale,
promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di
Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello
musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata finale di domenica 15
marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo. CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si
svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona: Mole VanvitellianaSala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la
necessità di riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della
tecnica e della tecnologia nell' ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept
originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà
culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle
presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della
danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho
Teardo, Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo,
Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il
format, inoltre, che affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle
tradizioni ma anche attento e ricettivo all'innovazione, approfondisce e indaga in modo
inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi
come l’unico a farlo in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore
di spettacoli o catalogo statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio
laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee

e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane
e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti. Organizzato da Ass
Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e Marche
Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della
persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in
collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle
Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la
direzione artistica sono di Simona Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di
Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici Greci
Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti inoltre
Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra
Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema
corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si
aggiunge Andrea Mangialardo per la collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il
coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media Manager, Savino
Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor
tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo
Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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CINEMATICA FESTIVAL
immagine in movimento
VII EDIZIONE
ANCONA
8/15 marzo 2020
FANTASMAGORìE

CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e
nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e
attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è
FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte
visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove
la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.
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Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival
sull’immagine in movimento ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi dell’arte per raccogliere modalità
insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com’è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze per
sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta
hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica
possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non
dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell’immaginazione e
dell’introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque
Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme
tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva,
coreografica e performativa italiana e internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere
al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi”.

Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della
visione mettendo in relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla
fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi
– Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri
della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre –
Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019
curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità
culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti
registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in
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realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel
contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un
evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno
dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto
diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è
ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce
dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”.
Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi
espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si
muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla
danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e internazionale:
il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer
emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e
coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo
ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si segnala la
presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale
del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista
Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce
fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale
“CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA” che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con
l’Università Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico
mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea
Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più
attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore
aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di
numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel
cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato
dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer
Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento
attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di
Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e Casa
delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata finale di
domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance Competition
e la cantante Roberta Giallo.

CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della
città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse,
Pinacoteca delle Marche

CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di
riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell’
ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo, guardato
con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in
passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza
come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio Soldini, Pappi
Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio
Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che affonda le proprie radici nel territorio marchigiano,
legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all’innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il
legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo
specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già
esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla creatività
e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali
italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.

Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e
Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona
e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con
Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo
del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione
grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi),
Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di
consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la collaborazione agli
allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico.
Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo
Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la

Cinematica Festival - VII edizione - Fantasmagorìe

direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, torna ad Ancona dall'8 al 15
marzo.

Pescara, 22/02/2020 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
CINEMATICA
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immaginemovimentoe al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, ﬁlmiche e
performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona
Lisi
Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020
2020. Il ﬁlo conduttore della nuova
edizioneè FANTASMAGORìE
FANTASMAGORìE, tema che si presta adaffascinanti variazioni e ad
accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in
territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la ﬁsicità del performer
ai mezzi della tecnica e dell'ingegno.
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Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica
di Cinematica
Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento ricorre all'immaginazione
fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa
in modo poliedrico, com'è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze per

sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli
abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse
persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi
“altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non
dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia,
dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare
corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII
edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo
un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva,
coreograﬁca e performativa italiana e internazionale attraverso un ﬁlo tenace che
vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse
umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme
esplodono il tema della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche
di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra
di uno tra i più geniali e proliﬁci animatori italiani: Virgilio Villoresi - Trompel'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala
delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00
18.00. La seconda e in
contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico
Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura
2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con
sé il concetto d’identità culturale, di politica e geograﬁca, e di umanità esistenziale,
frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella
primavera del 2019, hanno prodotto “ﬁlm di poesia” in cinque episodi in realtà
immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si
estende anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con
un’ulteriore ﬁore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del
femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla
donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00
21.00alla Sala delle Polveri del ﬁlm
Cenere
Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice
teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il ﬁlm è ripresentato e accompagnato dal nuovo e
straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice
Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi
Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato
della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni
successivi con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video
corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio
transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis
Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla
danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama
nazionale e internazionale: il TPO
TPOdi PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma
anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un

lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa
cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona
Lisi con il suo ultimo immaginiﬁco lavoro su Ildegarda di Bingen
Bingen. Ancora, fra le
performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico
e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto
musicale, quella di Ari Dyker
Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE
PSICOFONIE. Inﬁne,
saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS
HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo
Giallo.
Torna, inoltre, nella giornata dell’11
11 marzo il Convegno Nazionale
"CORPOREITA' e NUOVI MEDIA"
MEDIA"che, giunto alla V edizione e organizzato in
stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano
degli Studi Filosoﬁci, vede come titolo Il Fantastico mondo di quie gli interventi di
Anna Maria Monteverdi
Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Paolo Clini
Clini, Andrea
Dresseno e Nicolò Terminio
Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi
Galeazzi. Si segnala,
inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM
MAKINARIUM. Il
team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo
Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di
numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli
effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico
retroscena di questo affasciante mondo.

Non mancheranno, inﬁne, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS
KIDS,
importante spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi,che vede
quest’annol’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro
Cestaro, per
coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento

attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi
Media nella Scena di Pietro Cardarelli
Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture
Culture, inﬁne quello musicale
di Roberto Paci Dalò
Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata ﬁnale di domenica 15
marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea
nei seguenti luoghi della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri
Polveri,
Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse
Muse, Pinacoteca delle Marche.
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CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una speciﬁca e primaria
motivazione: la necessità di riﬂettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le
continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell' ambito comunicativo e
artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo,
guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della
sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali
di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come Peter Greenaway, Jiri
Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio Soldini, Pappi
Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy
Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che
affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche
attento e ricettivo all'innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il
legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come
l’unico a farlo in modo speciﬁco e peculiare. Il festival non nasce come contenitore
di spettacoli o catalogo statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e
proprio laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla creatività e
circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti,
diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali,
cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori
Comune di Ancona e Marche Teatro
Teatro, con il sostegno della Regione Marche
Marche, il
Garante regionale dei diritti della persona
personae Amat
Amat. Patrocinio Università
Politecnica delle Marche
Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa

Macchine Celibi
Celibi, Pinacoteca delle Marche
Marche, Casa delle Culture
Culture, Acusmatiq,
Museo del Synth, Hexperimenta
Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione
artistica sono di Simona Lisi
Lisi(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana
Malandrino e Alessandro Zitti
Zitti, la comunicazione graﬁca di Lirici
Greci Consultancy
Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno
presenti inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre),,Bruno Di
Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e
comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente
artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per
lacollaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei
laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media Manager, Savino
Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico.
Sponsor tecnici: Seeport Hotel
Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia
Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
(https://www.informazione.it/c/26186039-8C02-4C53-B8A3-C59963960E4D/Cinematica-FestivalVII-edizione-Fantasmagorie)
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CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media
nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona
dall’ 8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti
variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORìE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si
mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in
movimento ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa
in modo poliedrico, com'è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno
delle tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle
diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la

nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia,
dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque
Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica,
proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana
e internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le
diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della visione
mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La
prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura
di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in
contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera
Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il
concetto d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e
altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in
realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto
anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al
tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la
proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola
interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario
sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci
condurranno nel mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni
successivi con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti
dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e
internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer
emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta
nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su
Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e
misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato
videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno
presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce
fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e
NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle
Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria
Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si
segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo
Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di
numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema,
Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai
bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per
coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma
laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il
Festival nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica
Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona:
Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche.
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di riflettere sulla
relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell' ambito comunicativo e
artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà

culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e
nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele
Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo,
Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che affonda le
proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all'innovazione, approfondisce
e indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a
farlo in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già
esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla creatività e
circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e
straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e Marche Teatro, con il
sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica
delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle
Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona
Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici
Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello Faretta (curatela
di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione
sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea
Mangialardo per la collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele
Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico.
Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo
Lucarini per la gentile collaborazione.

 Pubblicata sabato 22 febbraio 2020
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CINEMATICA, il festival internazionale unico in Italia e in Europa nel suo genere, dedicato alla
relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e
performative, torna con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi indagando il
tema delle FANTASMAGORìE.

INFORMAZIONI
Luogo: TEATRO DELLE MUSE
Indirizzo: Piazza Della Repubblica - Ancona - Marche
Quando: dal 08/03/2020 - al 15/03/2020
Vernissage: 08/03/2020
Generi: performance – happening, cinema, new media, danza, festival
Sito web: http://www.cinematicafestival.com
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Comunicato stampa
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto
corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della
danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova
edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad a!ascinanti variazioni e ad accostamenti
inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del
fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e
dell'ingegno
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Cinematica Festival 2020
(https://www.facebook.com/groups/1834090676871946/)
Chiusura 15/03/2020
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento
e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con
la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15
marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che
si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove
tecnologie, cinema e danza.
Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 mappa
(https://www.google.com/maps/place/%20Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni
da Chio, 28, 60121)
Inaugurazione 08/03/2020
Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 mappa (https://www.google.com/maps/place/%20Mole
Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121) 15/03/2020
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in
relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di
uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino
che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso

spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019
curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità culturale, di politica e
geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella
primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta
d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore
fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura
nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da
Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal
nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo
Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei
giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati
alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di
PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un
lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa
direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance
musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale
del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del direttore di
Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il
progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella
giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e organizzato
in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il
Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Paolo Clini, Andrea Dresseno e
Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con
MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo,
supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali.
Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante
mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai bambini e
ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più
il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello
sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e
Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata finale di domenica 15
marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in
movimento ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in
modo poliedrico, com'è sua natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle
tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone,
territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in
territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione e
dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il
tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni
con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e internazionale attraverso un filo tenace
che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi”.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona:
Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e Marche Teatro, con il
sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle
Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture,

Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi
(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici Greci
Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre),
Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema
corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per
la collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel,
Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
(https://okarte.it/index.php/edizione-2015/presentazione)Partecipa al gruppo
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CINEMATICA FESTIVAL – VII edizione
Fantasmagorie
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e

nuovi media nelle arti visive, 6lmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e
attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’8 al 15 marzo 2020. Il 6lo conduttore della nuova edizione è
FANTASMAGORìE, tema che si presta adaffascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte
visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORìE condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico,
dove la realtà si mescola al sogno e la 6sicità del performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival

sull’immagine in movimento ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi dell’arte per raccogliere
modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com’è sua natura, incrociando stili, segni e
provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli abitanti di
questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità.
Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in
territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia,
dell’immaginazione e dell’introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di
creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica,
sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione

audiovisiva, coreogra6ca e performativa italiana e internazionale attraverso un 6lo tenace che vi
permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli
possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della
visione mettendo in relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla
fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e proli6ci animatori italiani:Virgilio Villoresi
– Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogopresso la Sala delle Polveri della
Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre –
Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura
2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità
culturale, di politica e geogra6ca, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e
altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “6lm di poesia” in cinque
episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende
anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore 6ore all’occhiello per
il festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura
nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del 6lm
Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel
1916. Il 6lm è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria
Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi,ci condurranno nel
mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi
con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli
appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche
Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Cittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole,
Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice
artistica Simona Lisi con il suo ultimo immagini6co lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le
performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come
Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato
videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE.
In6ne, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e
la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il
Convegno Nazionale “CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA”che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi Filoso6ci, vede
come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi,Cristiano Maria Bellei,
Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra
gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo
Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la

collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti
visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante
mondo.
Non mancheranno, in6ne, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato
dedicato ai bambini e ai ragazzi,che vede quest’annol’aggiungersi di quello a cura del paper engineer
Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento
attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di
Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e Casa delle
Culture, in6ne quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata 6nale di
domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgeràin contemporanea nei seguenti luoghi della
città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle
Muse,Pinacoteca delle Marche.

CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una speci6ca e primaria motivazione: la necessità di
ridettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia
nell’ ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo,
guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data
conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e
della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie,
Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che affonda le proprie radici nel
territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all’innovazione, approfondisce e
indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi
come l’unico a farlo in modo speci6co e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o
catalogo statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento,
motivato ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose
tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e
studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e
Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e
Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa
Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth,
Hexperimenta.Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona
Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione

gra6ca di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre),Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi),
Giuseppe Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità
di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per lacollaborazione
agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor
tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e

Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.cinematicafestival.com
UFFICIO STAMPA RP//PRESS
http://www.rp-press.it
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FANTASMAGORìE
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione
immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle
arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione
artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’
8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è
FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti
variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove
tecnologie, cinema e danza.

FANTASMAGORIE condurrà l’immaginazione dello spettatore
in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si
mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della
tecnica e dell’ingegno.

[https://www.melobox.it/wp[https://www.melobox.it/wp[https://www.melobox.it/wp[https://www.melobox.it/wp[https://www.melobox.it/wp[https://www.melobox.it/wp-

content/uploads/2020/02/Virgiliocontent/uploads/2020/02/Lyracontent/uploads/2020/02/Lyracontent/uploads/2020/02/Linocontent/uploads/2020/02/Francescacontent/uploads/2020/02/NicolaVilloresi- Pramuk- Pramuk- Strangis- Fini-

GalliSKIN_TONESMarsFountain-George- musiche- performance.frame-

Faire-de- coversonmieux-

album-

2014.-©- 2020.-

©-

Altre-

Nebieridze_2020.jpg]
per-altri- Courtesy-video-

Luciano- AlbumPaselli.png]
ArtworkbyDonna-

mondi- lartista.jpg]
performance2019.2016-©Courtesy-

Marcolartista.-1030x533.jpg]
Caselli.jpg]

HuancaRetouchandImageCompositionbySayuriChettiGraphicDesignbyGerg KovácsatNufolkloreStudioinBudapest.Courtesylartista1030x1030.jpg]
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi
Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull’immagine
in movimento ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi
dell’arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in
modo poliedrico, com’è sua natura, incrociando stili, segni e
provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle
tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta

hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse
persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo
viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra
corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il
primo

modo

di

viaggiare

è

quello

della

fantasia,

dell’immaginazione e dell’introspezione e che la manualità ci
permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque
Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità

organica,

sensoriale

e

insieme

tecnologica,

proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della
sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa
italiana e internazionale attraverso un filo tenace che vi
permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono
tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due
mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in
relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra
di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio
Villoresi – Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno Di
Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole
Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea
nello

stesso

spazio,

MaTerre

–

Cantiere

Cinepoetico

Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale
Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta.
MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto
d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità
esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti
registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno
prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a
360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora,
si estende anche nel contesto anconetano. La giornata
inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il
festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso
visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla
donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle
Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica
pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel
1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e
straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la
voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi,
ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le
FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei
giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due

installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati
alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più
interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di
PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola
Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con
un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice
e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa
direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico
lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance
musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio
poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima
nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari
Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set
PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto
Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e
la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna,
inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale
“CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA” che, giunto alla V
edizione e organizzato in stretta collaborazione con l’Università
Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi
Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli
interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei
Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da
Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi
quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team
capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo
Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la
collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni
hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e
speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico
retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato
CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai
bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di
quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere
ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di
cambiamento

attraverso

andamenti

osmotici

in

forma

laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di
Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine
quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival
nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe

Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA

FESTIVAL

–

FANTASMAGORìE

si

svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di
Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e
Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la
necessità di riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della
tecnica e della tecnologia nell’ ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept
originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali
nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze
internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come
Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo,
Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che
affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e
ricettivo all’innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e
nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo
specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di
realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato
ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni
virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi
commerciali, cittadini e studenti.

Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di
Ancona e Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei
diritti della persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato
in collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle
Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la
direzione artistica sono di Simona Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana
Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici Greci Consultancy,
Daniela Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello Faretta
(curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe
Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità
di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la
collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu,
Adele Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnTEntertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel,
Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo
Lucarini per la gentile collaborazione.
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CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle
arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8
al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad aﬀascinanti
variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si
mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica:

“Il festival sull’immagine in movimento ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi dell’arte
per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com’è sua natura,
incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture
comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si
infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo viaggiare in
mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non
dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia, dell’immaginazione e
dell’introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde impensabili di creatività.
Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica,
sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della
sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e internazionale attraverso
un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le
diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo
in relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la
mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi – Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno
Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in
contemporanea nello stesso spazio, MaTerre – Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera

Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il
concetto d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e
altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà
immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano.
La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del
femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore
21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale
Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini
che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”.
Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due
installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più
interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche
Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi
danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo
immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un
personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di
Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set
PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e
la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale
“CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA” che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con l’Università
Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi
di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da
Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team
capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la
collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli eﬀetti visivi e speciali
nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo aﬀasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai bambini
e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora
di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove
quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con
Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata
finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance Competition e la
cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona:
Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di riflettere sulla relazione
tra la nostra corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell’ ambito comunicativo e artistico, è un
festival dal concept originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e
internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra
il mondo del cinema e della danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo,
Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo,
Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che aﬀonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle
tradizioni ma anche attento e ricettivo all’innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove
tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce
come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in
movimento, motivato ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni virtuose tra
artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e Marche Teatro, con il
sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e Amat. Patrocinio Università

Politecnica delle Marche. È realizzato in collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche,
Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono
di Simona Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione
grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello
Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica e
comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge
Andrea Mangialardo per la collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu,
Adele Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service
tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e
Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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Articolo pubblicato da: RP press
Cinematica Festival VII edizione 2020
Fantasmagorie

CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive,
filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020. Il
filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte
visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORìE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno
e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento ricorre
all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua
natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli
abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica
possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo
modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde
impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme
tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e
internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità e
le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in relazione
l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più
geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo
presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta.
MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale,
frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di
poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel
contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al
tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00
alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse
nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice
Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno
corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più
innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti
dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di
PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla
natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica
Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza
esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di
Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine,
saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica
Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V
edizione e organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici,
vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Paolo Clini, Andrea
Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con
MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX)
vanta la collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali
nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che
vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare
i processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro
Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto
Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica
Videodance Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle
Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche.
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la necessità di riflettere sulla relazione tra la nostra
corporeità e le continue conquiste della tecnica e della tecnologia nell' ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept
originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali nazionali e internazionali. Della sua
credibilità è data conferma in passato nelle presenze internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della
danza come Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio Soldini, Pappi Corsicato, Daniele
Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo, Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format,
inoltre, che affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e ricettivo all'innovazione,
approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo
in modo specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già esistenti, ma si
struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere,
creando connessioni virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi commerciali, cittadini
e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di Ancona e Marche Teatro, con il sostegno della
Regione Marche, il Garante regionale dei diritti della persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in
collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il
concept di CINEMATICA e la direzione artistica sono di Simona Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrino e
Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici Greci Consultancy, Daniela Innocenzi collabora all'organizzazione. Saranno presenti
inoltre Antonello Faretta (curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone (esperto di estetica
e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea
Mangialardo per la collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social Media
Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnT-Entertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi
Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.

DOVE: Ancona
QUANDO: dall' 8 al 15 marzo 2020
EMAIL: press@rp-press.it
URL: http://www.cinematicafestival.com
Art in World ® artinworld.com - arteinrete.net - menasinternete.lt - Artisti Contemporanei Internazionali | P.IVA 03108660733 | policy
privacy

Altro

ptamlt@unife.it

Bacheca

ARTE CULTURA
Informazione - Il sito dell'Arte
ciao amici buona lettura.......

domenica 23 febbraio 2020

Il sito dell'Arte

CINEMATICA FESTIVAL

Direttore Massimo Nardi art promoter Amalia
Di Lanno fotoreporter Letizia Gatti

Lettori fissi

Lyra Pramuk, cover Fountain album, 2020
Album Artwork by Donna Huanca, Retouch and Image Composition by Sayuri Chetti, Graphic Design by Gergő
Kovács at Nufolklore Studio in Budapest. Courtesy l'artista

CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al
rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la
direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020.
Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti
variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza.

FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del
fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della
tecnica e dell'ingegno.
Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il
festival sull'immagine in movimento ricorre all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte
per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua natura,
incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle
tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica
che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo
viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma
non dimentichiamo che il primo modo di viaggiare è quello della fantasia,
dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde
impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità organica, sensoriale e insieme tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con
il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana e
internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature
che intercorrono tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i
generi e i saperi”.
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Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due mostre che insieme esplodono
il tema della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e
prolifici animatori italiani:Virgilio Villoresi - Trompe-l'oeil e altre visionia cura di Bruno Di
Marino cheavrà luogopresso la Sala dellePolveridella Mole Vanvitellianaalle ore 18.00. La
seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico
Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato
da Antonello Faretta.MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto d’identità
culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque
poeti e altrettanti registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto
“film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che ora, in quella sorta
d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata
inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo
lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione inaugura nel giorno
dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore21.00alla Sala delle Polveridel film
Cenere, il muto diretto da Febo Marie unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale
Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e straordinario
sonorizzato di Luca Maria Baldiniche, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di
Cosimo Terlizzi,ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le FANTASMAGORIE di
Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi
espositivi, due installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi
italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli
appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più
interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPOdi PRATOcon le sue narrazioni
tecnologiche, ma anche Nicola Gallipluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadinicon
un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzidanzatrice e coreografa cresciuta nella
scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisicon il suo ultimo
immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance musicali si segnala la
presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramukcon la prima
nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e
musicista polacco, del direttore di Acusmatiq, Paolo Bragagliae il suo set PSICOFONIE. Infine,
saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER
MULLERe la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella
giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA"che, giunto alla V
edizione e organizzato in stretta collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e
l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di quie gli
interventi di Anna Maria Monteverdi,Cristiano Maria BelleiPaolo Clini, Andrea Dressenoe
Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi
quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi(direttore
aziendale) e Leonardo Cruciano(direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la
collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali.
Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico
retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA KIDS, importante
spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi,che vede quest’annol’aggiungersi di quello a cura
del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i
processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in forma laboratoriale, promuove
quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozziin
collaborazione con Hexperimentae Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci
Dalò. Chiuderanno il Festival nella serata finale di domenica15 marzoil regista Giuseppe
Piccioniparte della Giuria di Cinematica Videodance Competition e la cantante Roberta
Giallo.
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CINEMATICA FESTIVAL – FANTASMAGORìE si svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi
della città di Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e Sala Boxe, Teatro
delle Muse, Pinacoteca delle Marche.

► 2018 (281)

CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la
necessità di riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della
tecnica e della tecnologia nell' ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept
originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali
nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze
internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come
Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri', Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo,
Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che
affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e
ricettivo all'innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e nuove
tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo specifico e
peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di realtà già
esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato ad
incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni
virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi
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commerciali, cittadini e studenti.
Organizzato da Ass Ventottozeroseiin collaborazione con i co-organizzatori Comune di
Ancona e Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei
diritti della personae Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato in
collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle
Culture,Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta.Il concept di CINEMATICA e la direzione
artistica sono di Simona Lisi(http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana Malandrinoe
AlessandroZitti,
la
comunicazione
grafica
di
Lirici
GreciConsultancy,Daniela
Innocenzicollabora all'organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello Faretta (curatela di
MaTerre),Bruno Di Marino(curatela della mostra Villoresi), Giuseppe Borrone(esperto di
estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità di consulente
artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per lacollaborazione agli
allestimenti, Laura Lanariper il coordinamento dei laboratori Musedu, Adele Iasimone Social
Media Manager, Savino LattanzioSito web e la EnT-Entertainement Technologiesal Service
tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel, Capogrossi Assicurazione.Si ringraziano Lucia
Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo Lucarini per la gentile collaborazione.
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Cinematica Festival 2020 - Fantasmagorie
dal 8 Mar 2020 al 15 Mar 2020
Consiglia 0

Sedi Varie
Ancona - Marche

CINEMATICA, il festival internazionale unico in Italia e in Europa nel suo
genere, dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive,
filmiche e performative, torna con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi indagando il
tema delle FANTASMAGORìE. Fra gli artisti invitati si segnalano la cantante e performer musicale Lyra
Pramuk con l'anteprima italiana del suo ultimo progetto musicale: l'album Fountain. Virgilio Villoresi, tra
i più geniali e prolifici animatori con la mostra Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino. La
proiezione di Cenere, il muto diretto da Febo Mari interpretato da Eleonora Duse nel 1916, per la regia di
Cosimo Terlizzi. Infine si segnalano le installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti
visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca Fini e Lino Strangis che, insieme al
performer Nicola Galli propongono uno speciale rapporto tra il visivo e il corporeo e che per la prima
volta s'incontrano tutti insieme grazie a Cinematica.
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Indirizzo
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Vota l'evento:

⋆⋆⋆⋆⋆

5/5 1 rating

Descrizione

Cinematica è il primo festival che si occupa della relazione immagine-movimento nelle arti
visive, filmiche e performative. Si ispira al concetto di image-mouvement del filosofo Gilles
Deleuze per indagare nelle diverse forme d’arte la “messa in movimento” dell’immagine e
quindi dell’immaginazione e percezione dello spettatore. All’interno della programmazione
–

che

comprende

installazioni,
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incontri

e

video

laboratori

–

e

cinematografiche,

spettacoli,

il

Festival
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della

sperimentazione audiovisiva e performativa con una forte attenzione alla radice corporea e
percettiva. La settima edizione della kermesse – in programma presso la Mole Vanvitelliana
di Ancona dal 9 al 15 marzo 2020 – avrà come tema FANTASMAGORìE.
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Cinematica Festival 2020
CINEMATICA Festival
VII edition
Fantasmagorìe
March 2020

Seventh edition of the Festival of the motion / image with the theme FANTASMAGORìE.
Stay tuned for updates!

Settima edizione del Festival dell'immagine in movimento dal tema FANTASMAGORìE.
Restate connessi per gli aggiornamenti!

www.cinematicafestival.com

You may also like the following events from Cinematica (https://allevents.in/org/cinematica/1604694):

Coronavirus, annullato il Cinematica Festival
! 2' di lettura Ancona 02/03/2020 Rinviato a data da destinarsi la VII
edizione di Cinematica festival
2020
che
con
il
tema
Fantasmagorie doveva svolgersi
dall'8 al 15 marzo, in piena
emergenza sanitaria nazionale per
il diffondersi del virus COVID-19.

Tutte le energie profuse in questi
mesi per la creazione del progetto
sono state rese vane da un evento
imprevedibile che ha modiLcato le
abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza della difLcoltà che il nostro paese sta incontrando in
questo momento, gli sforzi di chi in queste ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno
operando per limitare la diffusione del virus, hanno modiLcato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le
priorità rispetto a qualche settimana fa.
La responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci impone
di rinviare la programmazione dell’evento. Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno
fatto riQettere sulla necessità di aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali
locali e nazionali e di percorrere una nuova strategia creativa.
Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre manifestazioni culturali della città,
contagiarsi in modo positivo vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi. In questo momento di paura
ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere quanto più possibile delle relazioni,
aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà e partecipazione, soprattutto per un settore così
fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020 migrerà in altri
contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi attivando dialoghi nuovi e
inaspettati. Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può
rafforzarsi e diffondere bellezza.

Cinematica Festival

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02-03-2020 alle 19:12 sul giornale del 03 marzo 2020 - 166
letture
In questo articolo si parla di spettacoli, cinematica, cinematica festiva, comunicato stampa, coronavirus
L'indirizzo breve è https://vivere.biz/bg18
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Emergenza Coronavirus:
annullato il Cinematica Festival
EVENTI - Si doveva tenere ad Ancona dall'8 al 15 marzo
2 Marzo 2020 - Ore 15:27
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Emergenza Coronavirus: salta la settima edizione di Cinematica Festival. Con il tema Fantasmagorie doveva svolgersi dall’8 al 15
marzo, ad Ancona. «Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento imprevedibile che
ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi – affermano gli organizzatori -. La consapevolezza della difficoltà che il nostro paese sta
incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno operando per
limitare la diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La
responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione
dell’evento». «Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità di aumentare la collaborazione
tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e di percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e
contaminare gli altri festival e le altre manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo vicendevolmente, per attivare nuovi
innesti creativi». Cinematica emigrerà così nei prossimi mesi in altri contenitori culturali, «portando il suo segno inconfondibile in contesti
diversi attivando dialoghi nuovi e inaspettati».
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diffonde? E noi diventiamo virali!
La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema
Fantasmagorie doveva svolgersi dall’8 al 15 marzo, in piena
emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus COVID19.
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operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La
responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo
staff e i partner del festival ci impone di rinviare la
programmazione dell’evento.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno
fatto ri@ettere sulla necessità di aumentare la collaborazione tra
partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e di
percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole
diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre
manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo
vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte
segnale quello di stringere quanto più possibile delle relazioni,
aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà e
partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello
artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo
programma di Cinematica 2020 migrerà in altri contenitori
culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi
attivando dialoghi nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la
cultura diventando virale può rafforzarsi e diffondere bellezza.

INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.cinematicafestival.com
UFFICIO STAMPA RP//PRESS
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Ancona: annullata la VII edizione di “Cinematica
Festival 2020”.
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Anche la VII edizione di “Cinematica Festival 2020” si ferma a causa delle misure imposte per il contenimento del
Coronavirus. Di seguito, il comunicato emesso dagli organizzatori.

“La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva svolgersi dall’8 al 15 marzo, in
piena emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento
imprevedibile che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza della difficoltà che il
nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste ore, istituzioni, personale medico e
tutti gli operatori che stanno operando per limitare la diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui
stavamo operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità verso il pubblico, la
professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione dell’evento.

Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità di aumentare la
collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e di percorrere una nuova strategia
creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre manifestazioni culturali della
città, contagiarsi in modo positivo vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere quanto più possibile
delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà e partecipazione, soprattutto per un
settore così fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020 migrerà in altri
contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi attivando dialoghi nuovi e
inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può rafforzarsi e
diffondere bellezza”.
Fonte: Ufficio Stampa RP//PRESS
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Ancona, Cinematica Festival 2020: rinviata a data
da destinarsi la settima edizione
Da Redazione - 2 Marzo 2020

Il Festival,che doveva svolgersi dall’8 al 15 marzo,è rimandato a causa dell’
emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del Coronavirus
ANCONA – La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva
svolgersi dall’8 al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus
COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un
evento imprevedibile che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza
della difficoltà che il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste
ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno operando per limitare la
diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità
rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli
artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione dell’evento.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità
di aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e
di percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli
altri festival e le altre manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo
vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.

In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere
quanto più possibile delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà
e partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020
migrerà in altri contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi
attivando dialoghi nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può
rafforzarsi e diffondere bellezza.
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La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema
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del virus COVID-19.
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dialoghi nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diﬀonde perdendo piano piano la sua forza, la
cultura diventando virale può raﬀorzarsi e
diﬀondere bellezza.
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Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva
svolgersi dall’8 al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria
nazionale per il di!ondersi del virus COVID-19.
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Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di
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Published 14ore ago

Il 18 e 19 aprile a Chioggia
la Coppa Primavera 2020
Prima tappa del Circuito
NARC 2020 Campionato
Nazionale dell’Adriatico
Minialtura

Il virus vive e si di!onde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando
virale può ra!orzarsi e di!ondere bellezza.
Com. Stam.

Published 22ore ago

5 recommended

0 comments

Mondiali Pista – A Berlino
è grand’Italia, a Tokyo
2020 da protagonisti

Share

Published 2giorni ago

Share this article

! Share

" Tweet



$

Contenuto sponsorizzato

Cerca …

CERCA

Ti potrebbe interessare

LIBRI

Antonio Rovaldi
presentazione del volume
The Sound of the
Woodpecker Bill: New York
City pubblicato da
Humboldt Books
by REDAZIONE

CRONACA

Carabinieri Agrigento.
Operazione “Piazza Pulita
2”. Spaccio in centro
storico: la settimana
comincia con un arresto
per droga (Video)
by REDAZIONE

Come pulire il cerume
Il cerume può causare perdita di
udito e memoria. Prova questa
soluzione per rimuoverlo.

Numero Evento: 21180528
Eventi Festival
Cinematica Festival A Ancona
7^ Edizione Con Il Tema Fantasmagorie - Rinviato
Date:
Dal: 08/03/2020
Al: 15/03/2020
Dove:
Ancona
Marche - Italia
Contatti
Fonte
RP press

Evento Passato! Per aggiornamenti: segnalazione@eventiesagre.it
Scheda Evento

Cinematica Festival A Ancona
7^ Edizione Con Il Tema Fantasmagorie - Rinviato
Da Domenica 08 a Domenica 15 Marzo 2020 Ancona (AN)

CINEMATICA FESTIVAL 2020
Contagio creativo
Il virus si diffonde? E noi diventiamo virali!
La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva svolgersi dall'8 al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria nazionale per il
diffondersi del virus COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento imprevedibile che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi.
La consapevolezza della difficoltà che il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori
che stanno operando per limitare la diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La
responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione dell’evento.

Come pulire il cerume
Il cerume può causare perdita di udito e memoria. Prova
questa soluzione per rimuoverlo.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità di aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali
locali e nazionali e di percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre manifestazioni culturali della città,
contagiarsi in modo positivo vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere quanto più possibile delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su
principi di solidarietà e partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020 migrerà in altri contenitori culturali, portando il suo segno
inconfondibile in contesti diversi attivando dialoghi nuovi e inaspettati.
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Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può rafforzarsi e diffondere bellezza.
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"Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento imprevedibile che ha
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ANCONA - La settima edizione di Cinematica festival 2020 con il tema

Una ischemia il giorno del
compleanno, Michele non ce l'ha
fatta: è morto a 45 anni

Fantasmagorie doveva svolgersi dall'8 al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria
nazionale per il diffondersi del virus COVID-19. Tutte le energie profuse in questi

di Gianluca Fenucci

mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento imprevedibile
che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza della

Coronavirus, nelle case di riposo
delle Marche vietate le visite ai
parenti. Ecco che succede

difficoltà che il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in
queste ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno operando

di Claudio Comirato

per limitare la diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo

Covid, arrivano i test rapidi ma sono
solo 1.500. Tutti li vogliono, ecco chi
potrebbe averli subito

operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità
verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci

di Stefano Rispoli

impone di rinviare la programmazione dell’evento. Non ci arrendiamo, anzi, gli
accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità di aumentare la

Covid tra i banchi, 6 classi in
quarantena. In città 72 in
isolamento, 13 positivi. Sos del
sindaco: «Ragazzi, aiutateci a
combattere il virus»

collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e di
percorrere una nuova strategia creativa.

di Remo Quadri

LEGGI ANCHE: Coronavirus, c'è la prima vittima nelle Marche, una persona
anziana ricoverata dal 24 febbraio con febbre. Il decesso a Fano
Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre
manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo vicendevolmente,
per attivare nuovi innesti creativi. In questo momento di paura ed isolamento
crediamo sia un forte segnale quello di stringere quanto più possibile delle
relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà e
partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e
culturale. Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma
di Cinematica 2020 migrerà in altri contenitori culturali, portando il suo segno
inconfondibile in contesti diversi attivando dialoghi nuovi e inaspettati. Il virus vive e
si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può
rafforzarsi e diffondere bellezza.
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Ancona, Cinematica Festival 2020: rinviata a data da destinarsi la settima edizione
Da Redazione - 2 Marzo 2020

Il Festival,che doveva svolgersi dall’8 al 15 marzo,è rimandato a causa dell’ emergenza
sanitaria nazionale per il diffondersi del Coronavirus
ANCONA – La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva
svolgersi dall’8 al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus
COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un
evento imprevedibile che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza
della difficoltà che il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste
ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno operando per limitare la
diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità
rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli
artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione dell’evento.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità
di aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e
di percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli
altri festival e le altre manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo
vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere
quanto più possibile delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà
e partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020
migrerà in altri contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi
attivando dialoghi nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può
rafforzarsi e diffondere bellezza.
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ANNULLATO CINEMATICA FESTIVAL –
VII edizione Fantasmagorie
CINEMATICA FESTIVAL 2020 – Contagio creativo – Il virus si diffonde? E noi diventiamo virali!
La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva svolgersi dall’8 al 15
marzo, in piena emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un evento
imprevedibile che ha modi;cato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza della di<coltà che
il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste ore, istituzioni, personale
medico e tutti gli operatori che stanno operando per limitare la diffusione del virus, hanno modi;cato lo
scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità

verso il pubblico, la professionalità degli gli artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la
programmazione dell’evento.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto ri@ettere sulla necessità di
aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e di percorrere
una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli altri festival e le altre
manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo vicendevolmente, per attivare nuovi
innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere quanto più
possibile delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di solidarietà e partecipazione,
soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e culturale.
Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020 migrerà
in altri contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi attivando dialoghi
nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può rafforzarsi e
diffondere bellezza.

INFORMAZIONI E CONTATTI
http://www.cinematicafestival.com
UFFICIO STAMPA RP//PRESS
http://www.rp-press.it
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Ancona: annullata la VII edizione di
“Cinematica Festival 2020”.
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Anche la VII edizione di “Cinematica Festival 2020” si ferma a causa delle misure imposte per il
contenimento del Coronavirus. Di seguito, il comunicato emesso dagli organizzatori.
“La VII edizione di Cinematica festival 2020 con il tema Fantasmagorie doveva svolgersi dall’8
al 15 marzo, in piena emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi del virus COVID-19.
Tutte le energie profuse in questi mesi per la creazione del progetto sono state rese vane da un
evento imprevedibile che ha modificato le abitudini quotidiane di tutti noi. La consapevolezza
della difficoltà che il nostro paese sta incontrando in questo momento, gli sforzi di chi in queste
ore, istituzioni, personale medico e tutti gli operatori che stanno operando per limitare la
diffusione del virus, hanno modificato lo scenario in cui stavamo operando e quindi le priorità
rispetto a qualche settimana fa. La responsabilità verso il pubblico, la professionalità degli gli
artisti, lo staff e i partner del festival ci impone di rinviare la programmazione dell’evento.
Non ci arrendiamo, anzi, gli accadimenti di questi giorni ci hanno fatto riflettere sulla necessità
di aumentare la collaborazione tra partner, istituzioni e altre realtà culturali locali e nazionali e
di percorrere una nuova strategia creativa. Cinematica vuole diventare virale e contaminare gli
altri festival e le altre manifestazioni culturali della città, contagiarsi in modo positivo
vicendevolmente, per attivare nuovi innesti creativi.
In questo momento di paura ed isolamento crediamo sia un forte segnale quello di stringere
quanto più possibile delle relazioni, aiutandosi a vicenda e facendo leva su principi di
solidarietà e partecipazione, soprattutto per un settore così fragile come quello artistico e
culturale.

Vi invitiamo quindi a seguirci nei prossimi mesi, il bellissimo programma di Cinematica 2020
migrerà in altri contenitori culturali, portando il suo segno inconfondibile in contesti diversi
attivando dialoghi nuovi e inaspettati.
Il virus vive e si diffonde perdendo piano piano la sua forza, la cultura diventando virale può
rafforzarsi e diffondere bellezza”.
Fonte: Ufficio Stampa RP//PRESS
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FANTASMAGORìE
purtroppo RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI
CINEMATICA, festival internazionale dedicato alla relazione
immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle

Cerca

!

arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione
artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi, ad Ancona dall’
8 al 15 marzo 2020. Il filo conduttore della nuova edizione è
FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti

CATEGORIE

variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva, nuove

Categorie

tecnologie, cinema e danza.
FANTASMAGORIE condurrà l’immaginazione dello spettatore
in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si
mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della

Seleziona una categoria

tecnica e dell’ingegno.
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Perché FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi
Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull’immagine
in movimento ricorre all’immaginazione fervida dei linguaggi
dell’arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in
modo poliedrico, com’è sua natura, incrociando stili, segni e
provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle
tessiture comuni così come tutti gli abitanti di questo pianeta
hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse
persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica possiamo
viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra
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corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il
primo

modo

di

viaggiare

è

quello

della

fantasia,

dell’immaginazione e dell’introspezione e che la manualità ci
permette di toccare corde impensabili di creatività. Dunque
Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua
modalità

organica,

sensoriale

e

insieme

tecnologica,

proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della
sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa
italiana e internazionale attraverso un filo tenace che vi
permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono
tra le diverse umanità e le innumerevoli possibilità di
contaminazione tra i generi e i saperi”.
Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali. Due
mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in
relazione l’artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra
di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio
Villoresi – Trompe-l’oeil e altre visioni a cura di Bruno Di
Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole
Vanvitelliana alle ore 18.00. La seconda e in contemporanea
nello

stesso

spazio,

MaTerre

–

Cantiere

Cinepoetico

Euromediterraneo, progetto di spicco di Matera Capitale
Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta.
MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto
d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità
esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti
registi che, proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno
prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a
360 gradi e che ora, in quella sorta d’installazione video-sonora,
si estende anche nel contesto anconetano. La giornata
inaugurale si conclude con un’ulteriore fiore all’occhiello per il
festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso
visto che la manifestazione inaugura nel giorno dedicato alla
donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle
Polveri del film Cenere, il muto diretto da Febo Mari e unica
pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel
1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e
straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la
voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi,
ci condurranno nel mondo privato della “divina”. Le
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FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei
giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due
installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi
artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale:
Francesca Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati
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alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più
interessanti del panorama nazionale e internazionale: il TPO di

MeloBox
Ti piace

PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola
Galli pluripremiato performer emiliano, Fattoria Vittadini con
un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice
e coreografa cresciuta nella scuderia di Virgilio Sieni e la stessa
direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico
lavoro su Ildegarda di Bingen. Ancora, fra le performance
musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio
poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk con la prima
nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari

YouTube

999+

Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set
PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto

Segui @artelivorno

Paci Dalò con il progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e
la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna,
inoltre, nella giornata dell’11 marzo il Convegno Nazionale
“CORPOREITA’ e NUOVI MEDIA” che, giunto alla V
edizione e organizzato in stretta collaborazione con l’Università
Politecnica delle Marche e l’Istituto Italiano degli Studi
Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli
interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei
Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da
Giancarlo Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi
quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team
capitanato da Angelo Poggi (direttore aziendale) e Leonardo
Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la
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collaborazione di numerosi artisti coinvolti in produzioni
hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e
speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel fantasmagorico
retroscena di questo affasciante mondo.
Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato
CINEMATICA KIDS, importante spaccato dedicato ai
bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di
quello a cura del paper engineer Dario Cestaro, per coinvolgere
ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di
cambiamento

attraverso

andamenti

osmotici

in

forma

laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di
Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine
quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival
nella serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe
Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance
Competition e la cantante Roberta Giallo.
CINEMATICA

FESTIVAL

–

FANTASMAGORìE
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svolgerà in contemporanea nei seguenti luoghi della città di
Ancona: Mole Vanvitelliana-Sala delle Polveri, Auditorium e
Sala Boxe, Teatro delle Muse, Pinacoteca delle Marche
CINEMATICA nato nel 2013 per rispondere a una specifica e primaria motivazione: la
necessità di riflettere sulla relazione tra la nostra corporeità e le continue conquiste della
tecnica e della tecnologia nell’ ambito comunicativo e artistico, è un festival dal concept
originale, unico e consolidato nel tempo, guardato con attenzione da altre realtà culturali
nazionali e internazionali. Della sua credibilità è data conferma in passato nelle presenze
internazionali e nazionali di assoluto rilievo tra il mondo del cinema e della danza come
Peter Greenaway, Jiri Kylian, Emanuele Crialese, Marco Bellocchio, Teho Teardo, Silvio
Soldini, Pappi Corsicato, Daniele Cipri’, Agostino Ferrente, Masbedo, Antonello Matarazzo,
Billy Cowie, Fabio Mollo, Virgilio Sieni, Ariella Vidach, Il Posto. Il format, inoltre, che
affonda le proprie radici nel territorio marchigiano, legato alle tradizioni ma anche attento e
ricettivo all’innovazione, approfondisce e indaga in modo inedito il legame tra corpo e
nuove tecnologie e tra corpo e immagine, collocandosi come l’unico a farlo in modo
specifico e peculiare. Il festival non nasce come contenitore di spettacoli o catalogo statico di
realtà già esistenti, ma si struttura in un vero e proprio laboratorio in movimento, motivato
ad incidere sulla creatività e circuitazione delle idee e delle opere, creando connessioni
virtuose tra artisti, diverse istituzioni culturali italiane e straniere, aziende ed esercizi
commerciali, cittadini e studenti.

Il vangelo dei
semplici
EUR 13,77

Organizzato da Ass Ventottozerosei in collaborazione con i co-organizzatori Comune di
Ancona e Marche Teatro, con il sostegno della Regione Marche, il Garante regionale dei
diritti della persona e Amat. Patrocinio Università Politecnica delle Marche. È realizzato
in collaborazione con Cooperativa Macchine Celibi, Pinacoteca delle Marche, Casa delle
Culture, Acusmatiq, Museo del Synth, Hexperimenta. Il concept di CINEMATICA e la
direzione artistica sono di Simona Lisi (http://www.simonalisi.it), la produzione di Adriana
Malandrino e Alessandro Zitti, la comunicazione grafica di Lirici Greci Consultancy,
Daniela Innocenzi collabora all’organizzazione. Saranno presenti inoltre Antonello Faretta
(curatela di MaTerre), Bruno Di Marino (curatela della mostra Villoresi), Giuseppe
Borrone (esperto di estetica e comunicazione sul tema corpo/immagine) coinvolto in qualità
di consulente artistico. Al team di CINEMATICA si aggiunge Andrea Mangialardo per la
collaborazione agli allestimenti, Laura Lanari per il coordinamento dei laboratori Musedu,
Adele Iasimone Social Media Manager, Savino Lattanzio Sito web e la EnTEntertainement Technologies al Service tecnico. Sponsor tecnici: Seeport Hotel,
Capogrossi Assicurazione. Si ringraziano Lucia Mascino, Carlo Gavaudan e Lorenzo
Lucarini per la gentile collaborazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Mail: cinematicafestival@gmail.com

[mailto:cinematicafestival@gmail.com]
Sito: http://www.cinematicafestival.com

Acquista ora

Cinematica Festival
2020 – Fantasmagorie
Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e
dopo aver affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. Dal 26 giugno al 5 luglio online e
live.
Comunicato stampa



Segnala l'evento

Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza
sanitaria e dopo aver affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. Il festival
regionale (ma anche italiano) è forse fra quelli maggiormente colpiti dagli accadimenti
improvvisi degli...
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26
GIUGNO 2020

Cinematica Festival 2020 – Fantasmagorie
Dal 26 giugno al 05 luglio 2020

PERFORMANCE - HAPPENING

Location
SEDI VARIE – Ancona
Ancona, (Ancona)

Biglietti
PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO dal 3 al 5 luglio Si accede agli spettacoli con titolo di ingresso
acquistabile SOLO in modalità ONLINE su Eventbrite eccetto il film del 3 luglio acquistabile
SOLO IN LOCO alla biglietteria dell'Arena Cinema Lazzabaretto Per lo spettacolo del 4 luglio
biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/festival-cinematica-la-lingua-ignotatickets-110728467828 Per la serata del 5 luglio biglietti acquistabili qui
https://www.eventbrite.com/e/cinematica-videodance-competition-serata-finale-dipremiazione-tickets-110811532276

Orario di apertura
da venerdì 26 giu a domenica 5 lug ore 14-23

Vernissage
26 giugno 2020, h 18.30

Sito web

torna ai comunicati stampa

Riparte CINEMATICA Festival 2020
FANTASMAGORìE
Arte, Arti Performative, Cinema, Fotografia
Mole Vanvitelliana , Banchina Giovanni da Chio, 28, ANCONA, AN, 60121 , Italia
26/06/2020 - 05/07/2020

Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza sanitaria
e dopo aver affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. Dal 26 giugno al 5 luglio
Online e Live

Scarica il comunicato

ANSA.it
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Ultima Ora

In Evidenza

Video

Festival Cinematica riparte da 26/6 al 5/7 a
Ancona
Mostre, spettacoli,incontri live e on line su tema Fantasmagorie

20:09 25 giugno 2020- NEWS - Redazione ANSA - ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - Bloccato dal lockdown ai nastri di partenza, il Festival
Cinematica dedicato all'immagine in movimento torna ad Ancona con due incontri on line e
quattro eventi dal vivo dal 26 giugno al 5 luglio, rimodulati sulle norme di sicurezza post
pandemia. Illustrata oggi dalla direttrice artistica Simona Lisi e intitolata Fantasmagorie, la
kermesse comprende incontri via facebook con l'artista di effetti speciali Leonardo Cruciano, art
director di Makinarium e con lo storico fotografo di cinema (da Suspiria a Professione reporter)
Luciano Tovoli. Alla Pinacoteca Podesti 'Trompe-l'oeil e altre visioni' con le macchine-scultura di
Virgilio Villoresi, geniale e prolifico animatore italiano, alla Mole Vanvitelliana proiezione del
film dell'artista visivo Cosimo Terlizzi 'Dentro di te c'è la terra'. E sempre alla Mole lo spettacolo
'Lingua ignota', incentrato sul pensiero di Ildegarda di Bingen. Il 5 luglio gran finale alla Mole
con le premiazioni di Cinematica Videodance Competition. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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“Adelaide”, una storia d'amore a Chieti
Ultime Notizie

Cagliari: "Radio Luxemburg" e il progetto "Vremena Goda"

“Adelaide”, una storia d'amore a Chieti
Sei qui: Home / Arte / Fantasmagorie, ad Ancona Cinematica festival immagine-movimento
Thiene, 5 concerti/incontro di Musica&Poesia
Cerca...
Giovedì, 20 Febbraio 2020 19:02

Visioninmusica reloaded a Terni
Fiumicino, al museo del Sax "The giant is back!"

Fantasmagorie, ad Ancona
Cinematica festival immagine-movimento
Parco Nazionale della Majella, i lupi e la resistenza agli antibiotici
Scritto da P.V.

Grunge alternative Abruzzese: Insanity, il secondo singolo degli Aneurisma
dimensione font ! "

Stampa

Email

Siska live a Padova

La forza delle donne: scatti di sofferenza e di denuncia, per amore di Madre Terra, inquinata e depre
dall’egoismo umano
Salone Margherita di Roma rischia di non aprire più. La lotta di Pingitore, Marini e tanti artisti.
Coronavirus/virologo Crisanti: "Trend preoccupa, abituiamoci a mini lockdown"
Andrea Pimpini: chi critica non ha sogni
Cagliari: "Radio Luxemburg" e il progetto "Vremena Goda"
“Adelaide”, una storia d'amore a Chieti
Cagliari: "Radio Luxemburg" e il progetto "Vremena Goda"

Cinematica, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi
media nelle arti visive, filmiche e performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona
Lisi, ad Ancona dall’ 8 al 15 marzo 2020.
Il filo conduttore della nuova edizione è FANTASMAGORìE, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti
tra arte visiva, nuove tecnologie, cinema e danza. FANTASMAGORIE condurrà l'immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in
territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità del performer ai mezzi della tecnica e dell'ingegno. Perché
FANTASMAGORIE? A spiegarlo è Simona Lisi Direttrice artistica di Cinematica: “Il festival sull'immagine in movimento ricorre
all'immaginazione fervida dei linguaggi dell'arte per raccogliere modalità insolite di narrazione. Lo fa in modo poliedrico, com'è sua
natura, incrociando stili, segni e provenienze per sottolineare come tutte le arti hanno delle tessiture comuni così come tutti gli
abitanti di questo pianeta hanno una consistenza unica che si infonde nelle diverse persone, territori, comunità. Attraverso la tecnica
possiamo viaggiare in mondi “altri” possiamo estendere la nostra corporeità in territori fantastici ma non dimentichiamo che il primo
modo di viaggiare è quello della fantasia, dell'immaginazione e dell'introspezione e che la manualità ci permette di toccare corde
impensabili di creatività. Dunque Cinematica propone il tema di questa VII edizione nella sua modalità organica, sensoriale e insieme
tecnologica, proponendo un percorso di 8 giorni con il meglio della sperimentazione audiovisiva, coreografica e performativa italiana
e internazionale attraverso un filo tenace che vi permetterà di cogliere al meglio le sfumature che intercorrono tra le diverse umanità
e le innumerevoli possibilità di contaminazione tra i generi e i saperi”. Il Festival inaugura con due eventi espositivi eccezionali.
Due mostre che insieme esplodono il tema della visione mettendo in relazione l'artigianalità delle tecniche di pre-cinema con le
nuove visioni legate alla fruizione digitale. La prima è la mostra di uno tra i più geniali e prolifici animatori italiani: Virgilio Villoresi Trompe-l'oeil e altre visioni a cura di Bruno Di Marino che avrà luogo presso la Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana alle ore
18.00. La seconda e in contemporanea nello stesso spazio, MaTerre - Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo, progetto di spicco di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019 curato da Antonello Faretta. MaTerre abbraccia Cinematica portando con sé il concetto
d’identità culturale, di politica e geografica, e di umanità esistenziale, frutto dell’incontro fra cinque poeti e altrettanti registi che,
proprio a Matera nella primavera del 2019, hanno prodotto “film di poesia” in cinque episodi in realtà immersiva a 360 gradi e che
ora, in quella sorta d’installazione video-sonora, si estende anche nel contesto anconetano. La giornata inaugurale si conclude con
un’ulteriore fiore all’occhiello per il festival, un evento che lo lega al tema del femminile – doveroso visto che la manifestazione
inaugura nel giorno dedicato alla donna – ovvero la proiezione alle ore 21.00 alla Sala delle Polveri del film Cenere, il muto diretto da

Febo Mari e unica pellicola interpretata dall’attrice teatrale Eleonora Duse nel 1916. Il film è ripresentato e accompagnato dal nuovo e
straordinario sonorizzato di Luca Maria Baldini che, con la voce dell’attrice Fiorenza Menni e la regia di Cosimo Terlizzi, ci
condurranno nel mondo privato della “divina”.
Le FANTASMAGORIE di Cinematica prenderanno corpo nei giorni successivi con altri due importanti eventi espositivi, due
installazioni audio/video corporee di due tra i più innovativi artisti visivi italiani che si muovono in territorio transmediale: Francesca
Fini e Lino Strangis. Fra gli appuntamenti dedicati alla danza, spiccano fra gli ospiti una delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale e internazionale: il TPO di PRATO con le sue narrazioni tecnologiche, ma anche Nicola Galli pluripremiato
performer emiliano, Fattoria Vittadini con un lavoro sulla natura delle nuvole, Simona Bertozzi danzatrice e coreografa cresciuta nella
scuderia di Virgilio Sieni e la stessa direttrice artistica Simona Lisi con il suo ultimo immaginifico lavoro su Ildegarda di Bingen.
Ancora, fra le performance musicali si segnala la presenza esclusiva di un personaggio poliedrico e misterioso come Lyra Pramuk
con la prima nazionale del suo nuovo progetto musicale, quella di Ari Dyker, pluripremiato videomaker e musicista polacco, del
direttore di Acusmatiq, Paolo Bragaglia e il suo set PSICOFONIE. Infine, saranno presenti anche l’artista Roberto Paci Dalò con il
progetto FUNKHAUS HEINER MULLER e la cantautrice della voce fantasmagorica Roberta Giallo. Torna, inoltre, nella giornata dell’11
marzo il Convegno Nazionale "CORPOREITA' e NUOVI MEDIA" che, giunto alla V edizione e organizzato in stretta collaborazione con
l'Università Politecnica delle Marche e l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, vede come titolo Il Fantastico mondo di qui e gli
interventi di Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei Paolo Clini, Andrea Dresseno e Nicolò Terminio, moderati da Giancarlo
Galeazzi. Si segnala, inoltre, fra gli eventi più attesi quello di sabato 14 marzo con MAKINARIUM. Il team capitanato da Angelo Poggi
(direttore aziendale) e Leonardo Cruciano (direttore creativo, supervisore SFX / VFX) vanta la collaborazione di numerosi artisti
coinvolti in produzioni hollywoodiane e internazionali. Guru degli effetti visivi e speciali nel cinema, Makinarium ci condurrà nel
fantasmagorico retroscena di questo affasciante mondo. Non mancheranno, infine, i Laboratori. Oltre al consolidato CINEMATICA
KIDS, importante spaccato dedicato ai bambini e ai ragazzi, che vede quest’anno l’aggiungersi di quello a cura del paper engineer
Dario Cestaro, per coinvolgere ancora di più il pubblico e incoraggiare i processi di cambiamento attraverso andamenti osmotici in
forma laboratoriale, promuove quello sui Nuovi Media nella Scena di Pietro Cardarelli, quello di danza di Simona Bertozzi in
collaborazione con Hexperimenta e Casa delle Culture, infine quello musicale di Roberto Paci Dalò. Chiuderanno il Festival nella
serata finale di domenica 15 marzo il regista Giuseppe Piccioni parte della Giuria di Cinematica Videodance Competition e la cantante
Roberta Giallo.“Adelaide”,

una storia
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Cinematica 2020 -Fantasmagorie, il Festival entra
nel vivo con l’appuntamento online di domani e i
live 3/5 luglio
Redazione — 29 Giugno 2020

AMUCHINA FATTA IN CASA

#CORONAVIRUS MAPPA IN
TEMPO REALE

ANCONA – Dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e dopo aver affrontato con resilienza
le difficoltà sorte in questi mesi. riparte il Festival Cinematica, originariamente previsto dall’ 8 al 15 marzo.
Fermo restando che non è stato possibile programmare il coinvolgimento di artisti internazionali per difficoltà di
spostamento, o alcuni spettacoli più complessi che necessitavano di spazi al chiuso (che probabilmente saranno
riprogrammati in autunno grazie alla collaborazione con Marche Teatro.) il festival si articola con appuntamenti sia
online sia live.

Dopo l’incontro online di venerdì scorso con Leonardo Cruciani sulla pagina fecebook di Cinematica domani, 30
giugno alle 18,30 Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (coautore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni” Artdigiland, 2018)

Veniamo poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi
che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.
Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le
sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche, evento possibile grazie alla sinergia con l’Assessorato
alla Cultura. Virgilio Villoresi è una presenza Cinematica
La sera del 3 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova generazione di
cineasti italiani. Con grande piacere ospitiamo infatti Cosimo Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è la terra” in
collaborazione con Lazzabaretto Cinema. Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo viaggio dalla
Svizzera alla Puglia dove vive, immerso nel verde della campagna salentina.
Sabato 4 giugno una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo
LINGUA IGNOTA di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il il light e visual
designer Pietro Cardarelli.
Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, riconoscendola come figura
fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello
spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal
titolo “Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”.
5 giugno finale del festival Cinematica con la Serata finale di Cinematica Videodance Competition la competizione
internazionale per film di videodanza che caratterizza il festival da quattro anni. Sono dieci le opere finaliste
provenienti da tutto il mondo, più un’opera fuori concorso di grande impatto.
La giuria di qualità, composta quest’anno dal regista Giuseppe Piccioni, il coreografo e direttore artistico Roberto
Casarotto e il direttore artistico di Gender Bender Daniele Del Pozzo, nei mesi scorsi ha decretato il suo vincitore,
nella serata finale il pubblico avrà la possibilità di scegliere il proprio vincitore assegnando così il Premio del
Pubblico, infine lo staff del Festival assegnerà il Premio dell’Organizzazione.
La caleidoscopica e talentuosa cantautrice di origine marchigiana Roberta Giallo sarà la conduttrice della serata in
cui ascolteremo anche la sua bellissima voce al pianoforte.
Cinematica resiste e prosegue il suo cammino tra le arti filmiche e performative, ponendosi come centro di
riflessione sul tema del digitale e lo storytelling, alternando virtualità, presenza fisica e filmica com’è insito alla
sua indole trasversale ma coerente, incarnata ma proiettata nel futuro della relazione tra corporeità e medialità.
Programma
CINEMATICA FESTIVAL 2020 ONLINE
26 e 30 giugno
Cinema e Fantasmagorìa
due talk live streaming sulla Pagina Facebook di Cinematica 18.30
30 Giugno
IL COLORE E LA LUCE
Incontro con LUCIANO TOVOLI, autore della fotografia
condotto da Giuseppe Borrone, storico del cinema
e con la partecipazione di Piercesare Stagni, co-autore di“Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni”
(Artdigiland, 2018)
CINEMATICA FESTIVAL 2020 LIVE

3 / 5 luglio 2020
3 luglio
dalle h 17.00 / Pinacoteca delle Marche
Inaugurazione della Mostra
VIRGILIO VILLORESI. TROMPE-L’OEIL E ALTRE VISIONI
alla presenza di Virgilio Villoresi e il curatore Bruno Di Marino
Virgilio Villoresi
Trompe-l’oeil e altre visioni
L’immaginario di Virgilio Villoresi – tra i più geniali e prolifici animatori italiani – trae ispirazione da sempre dai
dispositivi pre-cinematografici, configurandosi come un universo fantasmagorico in cui le macchine cinetiche non
sono separabili dai suoi film, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un meccanismo di vasi
comunicanti.
In questa mostra l’artista espone 4 macchine cinetiche e una selezione di suoi spot, videoclip, sigle e
cortometraggi, proponendoci un viaggio, un percorso visionario tra flip-book motorizzati, buchi della serratura che
ci spalancano nuovi mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono, riportandoci alle origini delle immagini
in movimento ma anche alle nostre origini, attivando in noi un primordiale stupore infantile.
Bruno Di Marino teorico dell’immagine in movimento e curatore. La mostra sarà aperta fino al 2 agosto. Ingresso libero
su prenotazione max 6 persone per volta.
MOLE VANVITELLIANA / Arena Lazzaretto Cinema
ore 21.30 Proiezione del film DENTRO DI TE c’è LA TERRA
di COSIMO TERLIZZI
alla presenza del regista
Dentro di te c’è la terra (2019)
Dentro di te c’è la terra è un road movie intimo, scandito da paesaggi, rituali, desideri ancestrali, attese. Nel
documentario la riflessione sul rapporto uomo- natura si incastona nelle vite quotidiane dei protagonisti del film.
È un magma libero e istintivo di immagini in cui si fanno largo riflessioni sulla società liquida e globale, il culto
dell’immagine, l’illusoria ricerca della purezza. Dopo Folder (2010) e L’uomo doppio (2012), Dentro di te c’è la terra
rappresenta il terzo capitolo di una ricerca decennale per l’autore, realizzata con mezzi di registrazione leggeri.
Regista e artista visivo, Cosimo Terlizzi dà vita attraverso le sue opere a un’esplorazione continua sui temi
dell’autobiografia e della relazione con l’altro, sul linguaggio e le potenzialità espressive dell’immagine in
movimento.
In collaborazione con LAZZARETTO CINEMA
Biglietto in loco 5€, ridotto 4€
4 luglio
MOLE VANVITELLIANA / CORTE INTERNA
h 21.30 Spettacolo di teatrodanza/canzone

LINGUA IGNOTA
di e con Simona Lisi, drammaturgia sonora Paolo Bragaglia, live visual e luci Pietro Cardarelli, costumi Stefania
Cempini
Produzione Ventottozerosei e il GDO
Lo spettacolo sarà seguito da un talk curato dalla giornalista SILVIA VEROLI dal titolo
Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo
Creando un ponte tra medioevo e nuovo evo con questo lavoro vogliamo contribuire a restituire il senso della
personalità multiforme di Santa Ildegarda di Bingen, dedicando la nostra attenzione al modalità plurisemantica
con cui si esprimeva la sua visione religiosa.
Una visione aperta la cui connessione con il sacro giungeva a pervadere ogni aspetto della realtà, arrivando a
cogliere la lingua segreta e ignota della creazione.
In collaborazione con ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI
Ingresso 5 €
biglietti solo online su Eventbrite link in info
MOLE VANVITELLIANA / Corte interna
ore 21.00 CINEMATICA VIDEODANCE COMPETITION
SERATA FINALE DI PREMIAZIONE
proiezione dei filmati finalisti della call for artist internazionale del festival
presenta e canta ROBERTA GIALLO
Time Subjectives in Objective Time di Kati Kallio (Finland) / Fraintendimenti di Alexandre Manuel (Italy) / The
Triumph of grace di Valeria Civardi (Italy) / Go! di Katarina Raty (Finland) / I see you see I see you di Chen Jiexiao
(Singapore) / The ends of the fingertips di Roswitha Cheser (UK) / Salt Water di Abe Abraham (USA)/ Turning
Shadow di Robin Bisio (USA) / Unfold di John Graham (Canada) / Dance Exp. di Hanna-Mari Ojala (Finland) e (fuori
concorso) And so say all of us di Mitchell Rose (USA)
Giuria di qualità: Daniele Del Pozzo, Giuseppe Piccioni, Roberto Casarotto
In collaborazione con SPAZIO MUSICA
ingresso 3 €
biglietti solo online su Eventbrite link in info
INFORMAZIONI
PER LA MOSTRA DI VIRGILIO VILLORESI
Si accede alla PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” solo dall’ ingresso in Vicolo Foschi 4. Uscita in via Pizzecolli.
L’INGRESSO DELLA PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” è GRATUITO per questi mesi estivi ma è OBBLIGATORIO
PRENOTARE, contattando telefonicamente il numero 071-2225047 negli orari di apertura, tramite email
all’indirizzo museicivici.ancona@gmail.com o attraverso la compilazione del seguente modulo online.
https://forms.gle/zRnz3KXeGhAMKDhU7

La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente l’ingresso. Ingresso è consentito
ad un massimo di 6 persone per fascia oraria. E’ possibile visitare il museo per un tempo massimo di 40 minuti ogni
turno. I visitatori devono rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina, oltre che seguire
ulteriori indicazioni del personale addetto.
PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO dal 3 al 5 luglio
Si accede agli spettacoli con titolo di ingresso acquistabile SOLO in modalità ONLINE su Eventbrite eccetto il film
del 3 luglio acquistabile SOLO IN LOCO alla biglietteria dell’Arena Cinema Lazzabaretto
Per lo spettacolo del 4 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/festival-cinematica-la-linguaignota-tickets-110728467828
Per la serata del 5 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/cinematica-videodancecompetition-serata-finale-di-premiazione-tickets-110811532276
Tutte le misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19 in vigore durante il periodo dell’iniziativa all’aperto,
saranno rispettate scrupolosamente. Seguire le indicazioni dello staff all’ingresso degli spettacoli, mantenere il
distanziamento interpersonale, indossare mascherina.
INFOLINE
cinematicafestival@gmail.com
338 3980453
Organizzazione Associazione Ventottozerosei
Co-organizzazione Comune di Ancona
Concept e direzione artistica Simona Lisi
Produzione Adriana Malandrino e Alessandro Zitti
Collaboratori Olimpia Postacchini, Daniela Innocenzi, Giulia Sbano
Comunicazione grafica Lirici Greci Consultancy
Sigla e Promo Alessandro Bracalente
Ufficio Stampa RPPress-Russo Paiato
Sito web Savino Lattanzio
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Comune di Ancona(co-organizzatore)
Regione Marche
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(Ancona).
Cinematica, festival internazionale dedicato alla relazione immagine-movimento e al rapporto corpo e nuovi media nelle arti visive, filmiche e
performative torna, con la direzione artistica della danzatrice e attrice Simona Lisi.
Il filo conduttore della nuova edizione è Fantasmagorìe, tema che si presta ad affascinanti variazioni e ad accostamenti inconsueti tra arte visiva,
nuove tecnologie, cinema e danza.
Fantasmagorie condurrà l’immaginazione dello spettatore in luoghi altri e in territori del fantastico, dove la realtà si mescola al sogno e la fisicità
del performer ai mezzi della tecnica e dell’ingegno.

I prossimi due appuntamenti online rappresentano davvero un’unica opportunità di incontro con due grandi artisti del cinema: Cinema e
Fantasmagoria il mini format online vedrà infatti dialogare due artisti come Leonardo Cruciano, art director di Makinarium e Luciano Tovoli
artista della fotografia storico di tantissimo cinema italiano e internazionale (da Suspiria a Professione: reporter, da Bianca a Bianco Rosso e
Verdone) con esperti e storici del cinema.
Il 26 giugno alle 18:30 sulla pagina Facebook di Cinematica Leonardo Cruciano dialogherà con Davide Giurlando (curatore del volume
“Fantasmagorìa: un secolo di effetti speciali” Marsilio, 2017) e il 30 giugno stesso orario Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema
Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni” Artdigiland, 2018)
Veniamo poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi che spaziano dal cinema alla
danza alle nuove tecnologie e la videodanza.
Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento”
alla Pinacoteca delle Marche, evento possibile grazie alla sinergia con l’Assessorato alla Cultura.
Virgilio Villoresi è una presenza Cinematica La sera del 3 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova
generazione di cineasti italiani.
Con grande piacere è ospite infatti Cosimo Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è la terra” in collaborazione con Lazzabaretto Cinema.
Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo viaggio dalla Svizzera alla Puglia dove vive, immerso nel verde della campagna salentina.
Sabato 4 giugno una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo Lingua Ignota di e con Simona Lisi
e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il light e visual designer Pietro Cardarelli.
Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di
consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura.
Al termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal titolo “Ildegarda
Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”.
5 luglio finale del festival Cinematica con la Serata finale di Cinematica Videodance Competition la competizione internazionale per film di
videodanza che caratterizza il festival da quattro anni.
Sono dieci le opere finaliste provenienti da tutto il mondo, più un’opera fuori concorso di grande impatto.
La giuria di qualità, composta quest’anno dal regista Giuseppe Piccioni, il coreografo e direttore artistico Roberto Casarotto e il direttore artistico
di Gender Bender Daniele Del Pozzo, nei mesi scorsi ha decretato il suo vincitore, nella serata finale il pubblico avrà la possibilità di scegliere il
proprio vincitore assegnando così il Premio del Pubblico, infine lo staff del Festival assegnerà il Premio dell’Organizzazione.
La cantautrice di origine marchigiana Roberta Giallo sarà la conduttrice della serata in cui ascolteremo anche la sua bellissima voce al
pianoforte.
Informazioni: cinematicafestival.com; cinematicafestival@gmail.com; 338 3980453
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CINEMATICA 2020 – FANTASMAGORIE Il Festival
entra nel vivo con l’appuntamento online di domani
e i live 3 / 5 luglio
29 Giugno 2020

Dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e dopo aver affrontato
con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. riparte il Festival Cinematica,
originariamente previsto dall’ 8 al 15 marzo.
Fermo restando che non è stato possibile programmare il coinvolgimento di artisti
internazionali per difficoltà di spostamento, o alcuni spettacoli più complessi che
necessitavano di spazi al chiuso (che probabilmente saranno riprogrammati in autunno
grazie alla collaborazione con Marche Teatro.) il festival si artocola con appuntamenti sia
online sia live.
Dopo l’incontro online di venerdì scorso con Leonardo Cruciani sulla pagina fecebook di
Cinematica domani, 30 giugno alle 18,30 Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del
cinema Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (co-autore del libro Conversazione con
Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni” Artdigiland, 2018)
Veniamo poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva
della Mole con tre eventi che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la
videodanza.
Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi
eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle
Marche, evento possibile grazie alla sinergia con l’Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi
è una presenza Cinematica
La sera del 3 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti
della nuova generazione di cineasti italiani. Con grande piacere ospitiamo infatti Cosimo
Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è la terra” in collaborazione con Lazzabaretto Cinema.
Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo viaggio dalla Svizzera alla Puglia
dove vive, immerso nel verde della campagna salentina.
Sabato 4 giugno una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove
tecnologie con lo spettacolo LINGUA IGNOTA di e con Simona Lisi e con il musicista e
compositore Paolo Bragaglia e il il light e visual designer Pietro Cardarelli.
Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda,

riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore
sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello spettacolo un momento di
approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal titolo
“Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”.
5 giugno finale del festival Cinematica con la Serata finale di Cinematica Videodance
Competition la competizione internazionale per film di videodanza che caratterizza il
festival da quattro anni. Sono dieci le opere finaliste provenienti da tutto il mondo, più
un’opera fuori concorso di grande impatto. La giuria di qualità, composta quest’anno dal
regista Giuseppe Piccioni, il coreografo e direttore artistico Roberto Casarotto e il direttore
artistico di Gender Bender Daniele Del Pozzo, nei mesi scorsi ha decretato il suo vincitore,
nella serata finale il pubblico avrà la possibilità di scegliere il proprio vincitore assegnando
così il Premio del Pubblico, infine lo staff del Festival assegnerà il Premio
dell’Organizzazione. La caleidoscopica e talentuosa cantautrice di origine marchigiana
Roberta Giallo sarà la conduttrice della serata in cui ascolteremo anche la sua bellissima
voce al pianoforte.
Cinematica resiste e prosegue il suo cammino tra le arti filmiche e performative, ponendosi
come centro di riflessione sul tema del digitale e lo storytelling, alternando virtualità,
presenza fisica e filmica com’è insito alla sua indole trasversale ma coerente, incarnata ma
proiettata nel futuro della relazione tra corporeità e medialità.
Programma

CINEMATICA FESTIVAL 2020 ONLINE
26 e 30 giugno
Cinema e Fantasmagorìa
due talk live streaming sulla Pagina Facebook di Cinematica

h. 18.30

30 Giugno

IL COLORE E LA LUCE

Incontro con LUCIANO TOVOLI, autore della fotografia

condotto da Giuseppe Borrone, storico del cinema

e con la partecipazione di Piercesare Stagni, co-autore di“Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni”
(Artdigiland, 2018)

CINEMATICA FESTIVAL 2020 LIVE
3 / 5 luglio 2020
3 luglio

dalle h 17.00 / Pinacoteca delle Marche

Inaugurazione della Mostra

VIRGILIO VILLORESI. TROMPE-L’OEIL E ALTRE VISIONI

alla presenza di Virgilio Villoresi e il curatore Bruno Di Marino

Virgilio Villoresi

Trompe-l’oeil e altre visioni

L’immaginario di Virgilio Villoresi – tra i più geniali e prolifici animatori italiani – trae ispirazione da sempre dai
dispositivi pre-cinematografici, configurandosi come un universo fantasmagorico in cui le macchine cinetiche non sono
separabili dai suoi film, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un meccanismo di vasi comunicanti. In
questa mostra l’artista espone 4 macchine cinetiche e una selezione di suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi,
proponendoci un viaggio, un percorso visionario tra flip-book motorizzati, buchi della serratura che ci spalancano nuovi
mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono, riportandoci alle origini delle immagini in movimento ma anche
alle nostre origini, attivando in noi un primordiale stupore infantile.

Bruno Di Marino teorico dell’immagine in movimento e curatore

La mostra sarà aperta fino al 2 agosto.

Ingresso libero su prenotazione max 6 persone per volta, vedi iNFO per le indicazioni

MOLE VANVITELLIANA / Arena Lazzaretto Cinema

ore 21.30 Proiezione del film DENTRO DI TE c’è LA TERRA

di COSIMO TERLIZZI

alla presenza del regista

Dentro di te c’è la terra (2019)

Dentro di te c’è la terra è un road movie intimo, scandito da paesaggi, rituali, desideri ancestrali, attese. Nel
documentario la riflessione sul rapporto uomo- natura si incastona nelle vite quotidiane dei protagonisti del film. È un
magma libero e istintivo di immagini in cui si fanno largo riflessioni sulla società liquida e globale, il culto dell’immagine,
l’illusoria ricerca della purezza. Dopo Folder (2010) e L’uomo doppio (2012), Dentro di te c’è la terra rappresenta il

terzo capitolo di una ricerca decennale per l’autore, realizzata con mezzi di registrazione leggeri. Regista e artista
visivo, Cosimo Terlizzi dà vita attraverso le sue opere a un’esplorazione continua sui temi dell’autobiografia e della
relazione con l’altro, sul linguaggio e le potenzialità espressive dell’immagine in movimento.

In collaborazione con LAZZARETTO CINEMA

Biglietto in loco 5€, ridotto 4€

4 luglio

MOLE VANVITELLIANA / CORTE INTERNA

h 21.30 Spettacolo di teatrodanza/canzone

LINGUA IGNOTA

di e con Simona Lisi, drammaturgia sonora Paolo Bragaglia, live visual e luci Pietro Cardarelli, costumi Stefania
Cempini

Produzione Ventottozerosei e il GDO

Lo spettacolo sarà seguito da un talk curato dalla giornalista SILVIA VEROLI dal titolo

Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo

Creando un ponte tra medioevo e nuovo evo con questo lavoro vogliamo contribuire a restituire il senso della
personalità multiforme di Santa Ildegarda di Bingen, dedicando la nostra attenzione al modalità plurisemantica con cui
si esprimeva la sua visione religiosa. Una visione aperta la cui connessione con il sacro giungeva a pervadere ogni
aspetto della realtà, arrivando a cogliere la lingua segreta e ignota della creazione.

In collaborazione con ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI

Ingresso 5 €

biglietti solo online su Eventbrite link in info

MOLE VANVITELLIANA / Corte interna

ore 21.00 CINEMATICA VIDEODANCE COMPETITION

SERATA FINALE DI PREMIAZIONE

proiezione dei filmati finalisti della call for artist internazionale del festival

presenta e canta ROBERTA GIALLO

Time Subjectives in Objective Time di Kati Kallio (Finland) / Fraintendimenti di Alexandre Manuel (Italy) / The Triumph
of grace di Valeria Civardi (Italy) / Go! di Katarina Raty (Finland) / I see you see I see you di Chen Jiexiao (Singapore) /

The ends of the fingertips di Roswitha Cheser (UK) / Salt Water di Abe Abraham (USA)/ Turning Shadow di Robin
Bisio (USA) / Unfold di John Graham (Canada) / Dance Exp. di Hanna-Mari Ojala (Finland) e (fuori concorso) And so
say all of us di Mitchell Rose (USA)

Giuria di qualità: Daniele Del Pozzo, Giuseppe Piccioni, Roberto Casarotto

In collaborazione con SPAZIO MUSICA

ingresso 3 €

biglietti solo online su Eventbrite link in info

INFORMAZIONI

PER LA MOSTRA DI VIRGILIO VILLORESI

Si accede alla PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” solo dall’ ingresso in Vicolo Foschi 4. Uscita in via Pizzecolli.

L’INGRESSO DELLA PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” è GRATUITO per questi mesi estivi ma è OBBLIGATORIO
PRENOTARE, contattando telefonicamente il numero 071-2225047 negli orari di apertura, tramite email all’indirizzo
museicivici.ancona@gmail.com

o

attraverso

la

compilazione

del

seguente

modulo

online.

https://forms.gle/zRnz3KXeGhAMKDhU7

La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente l’ingresso. Ingresso è consentito ad
un massimo di 6 persone per fascia oraria. E’ possibile visitare il museo per un tempo massimo di 40 minuti ogni turno.
I visitatori devono rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina, oltre che seguire ulteriori
indicazioni del personale addetto.

PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO dal 3 al 5 luglio

Si accede agli spettacoli con titolo di ingresso acquistabile SOLO in modalità ONLINE su Eventbrite eccetto il film del 3
luglio acquistabile SOLO IN LOCO alla biglietteria dell’Arena Cinema Lazzabaretto

Per lo spettacolo del 4 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/festival-cinematica-la-lingua-ignotatickets-110728467828

Per la serata del 5 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/cinematica-videodance-competitionserata-finale-di-premiazione-tickets-110811532276

Tutte le misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19 in vigore durante il periodo dell’iniziativa all’aperto,
saranno rispettate scrupolosamente. Seguire le indicazioni dello staff all’ingresso degli spettacoli, mantenere il
distanziamento interpersonale, indossare mascherina.

INFOLINE
cinematicafestival@gmail.com

338 3980453
Organizzazione Associazione Ventottozerosei

Co-organizzazione Comune di Ancona

Concept e direzione artistica Simona Lisi

Produzione Adriana Malandrino e Alessandro Zitti

Collaboratori Olimpia Postacchini, Daniela Innocenzi, Giulia Sbano

Comunicazione grafica Lirici Greci Consultancy

Sigla e Promo Alessandro Bracalente
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Ancona: “FANTASMAGORìE”. Torna “Cinematica
Festival 2020” online e live.

BY REDAZIONE FARECULTURA - (HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/AUTHOR/COMUNICATI-E-UFFICI-STAMPA/) ON 29 GIUGNO
2020 (HTTPS://WWW.FARECULTURA.NET/WORDPRESS/MAGAZINE/ANNO-2020/ANNO-VI-N-63-GIUGNO-2020/19982/ANCONATORNA-CIMENATICA-FESTIVAL-ONLINE-E-LIVE/)

CINEMATICA 2020

Dopo l’improvviso annullamento del mese di marzo causa emergenza COVID-19,
Cinematica Festival torna dal 26 giugno al 5 luglio, anche se in forma ridotta con eventi online e
live.

Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e dopo aver
affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. Il festival regionale (ma anche italiano) è forse fra
quelli maggiormente colpiti dagli accadimenti improvvisi degli scorsi mesi, poiché il programma era pronto
per l’edizione prevista dall’8 al 15 marzo con tutto ciò che ne consegue, il lavoro di tanti già svolto e le spese
già effettuate. Tuttavia CINEMATICA non si è arreso e ha risposto subito al lockdown cogliendo la difficoltà e
cercando delle soluzioni per continuare a creare e programmare. CINEMATICA quindi progettato il format
#smallcontest for #smalldances in rete, chiamando danzatori (professionisti e non) a inviare dei filmati di
danza ad ambientazione casalinga su temi specifici. Hanno risposto in tanti e con tutti loro è proseguito il
cammino verso l’apertura. (https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-2020/annovi-n-63-giugno-2020/19982/ancona-torna-cimenatica-festival-online-e-live/attachment/6320cinematica-2020/)L’arrivo di belle notizie ha cadenzato questo tempo, notizie che hanno premiato
l’impegno e il lavoro profusi in questi anni per il festival: il conseguimento del primo premio per il Bando
nazionale “La buona grafica” promosso da Trovafestival con l’Università Cattolica di Milano e la prestigiosa
EFFE Label dall’European Festival Association.
Si è atteso che si ripresentasse un periodo migliore, ripreso fiato e riconfigurato il programma del festival
partendo in modalità online. Già lo scorso 18 giugno si è svolto il “V Convegno nazionale “Corporeità e Nuovi
media” (visibile on line nella pagina di Cinematica), dal tema “Il fantastico mondo di qui. Narrazioni virtuali,
storytelling e immaginario fantasmatico” svolto in sinergia con l’Università Politecnica delle Marche. Un
grandissimo successo di pubblico e più di 5000 visualizzazioni che tuttora continuano sulla nostra pagina
Facebook. Il Festival continua con appuntamenti online e live proprio per sottolineare che tutto non è ancora
tornato alla normalità, quindi gradualmente CINEMATICA ritroverà il proprio pubblico nello spazio che è più
consono al Festival alla Mole Vanvitelliana.
(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-2020/anno-vi-n-63-giugno2020/19982/ancona-torna-cimenatica-festival-online-e-live/attachment/6320-e62e7592bb6b-4ba5-b3de-13ddf9a1acee/)Il programma che CINEMATICA offre è un oculatissimo distillato di

quello previsto per marzo, sebbene non sia stato possibile programmare la presenza di artisti internazionali
per difficoltà di spostamento, o alcuni spettacoli più complessi che necessitavano di spazi al chiuso che
probabilmente si riprogrammeranno in autunno grazie alla collaborazione con Marche Teatro.
Ospiti del convegno già svolto sono stati Paolo Clini, Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Andrea
Dresseno, Nicolò Terminio e Lino Strangis.
I prossimi due appuntamenti online rappresentano davvero un’unica opportunità di incontro con due grandi
artisti del cinema: CINEMA E FANTASMAGORIA il mini format online vedrà infatti dialogare due artisti
come LEONARDO CRUCIANO, art director di MAKINARIUM e LUCIANO TOVOLI artista della fotografia
storico di tantissimo cinema italiano e internazionale (da Suspiria a Professione: reporter, da Bianca a Bianco
Rosso e Verdone) con esperti e storici del cinema. Il 26 giugno alle 18.30 sulla pagina Facebook di Cinematica
Leonardo Cruciano ha dialogato con Davide Giurlando (curatore del volume “Fantasmagorìa: un secolo di
effetti speciali” Marsilio, 2017) e il 30 giugno stesso orario Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema
Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e
dintorni” Artdigiland, 2018)
Veniamo poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre

(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine

la programmazione estiva della Mole con tre eventi che

2020/anno-vi-n-63-giugno-

spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la

2020/19982/ancona-torna-cimenatica-

videodanza.

festival-online-e-live/attachment/6320-

Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e

lingua-ignota-cinematica-2020/)

videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le

Lingua Ignota – Cinematica 2020

sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche,
evento possibile grazie alla sinergia con l’Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi è una presenza
Cinematica.
La sera del 3 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova
generazione di cineasti italiani. Con grande piacere è ospite infatti Cosimo Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è
la terra” in collaborazione con Lazzabaretto Cinema. Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo
viaggio dalla Svizzera alla Puglia dove vive, immerso nel verde della campagna salentina. Sabato 4 giugno una
serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo LINGUA IGNOTA di e
con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il light e visual designer Pietro Cardarelli.
Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, riconoscendola come
figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura. Al
termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista
Silvia Veroli dal titolo “Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”.
(https://www.farecultura.net/wordpress/magazine/anno-

5 luglio finale del festival Cinematica con la

2020/anno-vi-n-63-giugno-2020/19982/ancona-torna-

Serata finale di Cinematica Videodance

cimenatica-festival-online-e-live/attachment/6320-cosimo-

Competition

terlizzi-dentro-di-te-ce-la-terra-conematica-2020/)

internazionale per film di videodanza che

Cosimo Terlizzi. Dentro di te c’è la terra – Conematica 2020

la

competizione

caratterizza il festival da quattro anni. Sono
dieci le opere finaliste provenienti da tutto

il mondo, più un’opera fuori concorso di grande impatto. La giuria di qualità, composta quest’anno dal regista
Giuseppe Piccioni, il coreografo e direttore artistico Roberto Casarotto e il direttore artistico di Gender Bender

Daniele Del Pozzo, nei mesi scorsi ha decretato il suo vincitore, nella serata finale il pubblico avrà la
possibilità di scegliere il proprio vincitore assegnando così il Premio del Pubblico, infine lo staff del Festival
assegnerà il Premio dell’Organizzazione. La caleidoscopica e talentuosa cantautrice di origine marchigiana
Roberta Giallo sarà la conduttrice della serata in cui ascolteremo anche la sua bellissima voce al pianoforte.
CINEMATICA resiste e prosegue il suo cammino tra le arti filmiche e performative, ponendosi come centro di
riflessione sul tema del digitale e lo storytelling, alternando virtualità, presenza fisica e filmica com’è insito
alla sua indole trasversale ma coerente, incarnata ma proiettata nel futuro della relazione tra corporeità e
medialità.
Fonte: Ufficio Stampa RPPress- Russo/Paiato press
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Cinematica Festival 2020
Ancona - 03/07/2020 : 05/07/2020

Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza sanitaria e
dopo aver a!rontato con resilienza le di"coltà sorte in questi mesi.

INFORMAZIONI

Luogo: PINACOTECA COMUNALE FRANCESCO PODESTI - PALAZZO BOSDARI
Indirizzo: Via Ciriaco Pizzecolli 17 - Ancona - Marche
Quando: dal 03/07/2020 - al 05/07/2020
Vernissage: 03/07/2020 no
Generi: arte contemporanea, performance – happening, cinema, new media, festival

Comunicato stampa
Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza sanitaria e
dopo aver a!rontato con resilienza le di"coltà sorte in questi mesi. Il festival regionale (ma anche
italiano) è forse fra quelli maggiormente colpiti dagli accadimenti improvvisi degli scorsi mesi,
poiché il programma era pronto per l'edizione prevista dall'8 al 15 marzo con tutto ciò che ne
consegue, il lavoro di tanti già svolto e le spese già e!ettuate. Tuttavia CINEMATICA non si è
arreso e ha risposto subito al lockdown cogliendo la di"coltà e cercando delle soluzioni per
continuare a creare e programmare
Leggi tutto

Riparte il Festival Cinematica, tra eventi
online e live
! 5' di lettura

Ancona
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Cinematica riparte dopo il
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Tuttavia non ci siamo arresi e abbiamo risposto subito al lockdown cogliendo la difficoltà e cercando delle
soluzioni per continuare a creare e programmare. Abbiamo quindi progettato il format #smallcontest for
#smalldances in rete, chiamando danzatori (professionisti e non) a inviare dei filmati di danza ad
ambientazione casalinga su temi specifici. Hanno risposto in tanti e con tutti loro abbiamo proseguito il
cammino verso l'apertura. I
ntanto arrivavano delle belle notizie che premiano l’impegno e il lavoro profusi in questi anni per il festival:
il conseguimento del primo premio per il Bando nazionale “La buona grafica” promosso da Trovafestival
con l'Università Cattolica di Milano e aver ottenuto da pochissimo la prestigiosa EFFE Label dall'European
Festival Association. Abbiamo atteso che si ripresentasse un periodo migliore, ripreso fiato e riconfigurato
il programma del festival partendo già con la parte online. Abbiamo infatti già svolto lo scorso 18 giugno il
V Convegno “V Convegno nazionale “Corporeità e Nuovi media” (visibile on line nella pagina di
Cinematica), dal tema “Il fantastico mondo di qui. Narrazioni virtuali, storytelling e immaginario
fantasmatico” svolto online in sinergia con l'Università Politecnica delle Marche. Grandissimo successo di
pubblico e più di 5000 visualizzazioni che tuttora continuano sulla nostra pagina Facebook. Ospiti del
convegno già svolto sono stati Paolo Clini, Anna Maria Monteverdi, Cristiano Maria Bellei, Andrea Dresseno,
Nicolò Terminio e Lino Strangis.
Continuiamo con appuntamenti online e live proprio per sottolineare che non è tutto ancora tornato alla
normalità, quindi gradualmente ritroveremo il nostro pubblico nello spazio che è più consono al Festival La
Mole Vanvitelliana. Il programma che offriremo è un oculatissimo distillato di quello previsto per marzo,
non è stato possibile programmare per esempio gli artisti internazionali per difficoltà di spostamento, o
alcuni spettacoli più complessi che necessitavano di spazi al chiuso che probabilmente riprogrammeremo
in autunno grazie alla collaborazione con Marche Teatro.
I prossimi due appuntamenti online rappresentano davvero un’unica opportunità di incontro con due grandi
artisti del cinema: CINEMA E FANTASMAGORIA il mini format on line vedrà infatti dialogare due artisti
come LEONARDO CRUCIANO, art director di MAKINARIUM E LUCIANO TOVOLI artista della fotografia
storico di tantissimo cinema italiano e internazionale (da Suspiria a Professione:reporter, da Bianca a
Bianco Rosso e Verdone) con esperti e storici del cinema.
Il 26 giugno alle ore 18.30 sulla pagina Facebook di Cinematica Leonardo Cruciano dialogherà con Davide
Giurlando (curatore del volume "Fantasmagorìa: un secolo di effetti speciali"Marsilio, 2017) e il 30 giugno
stesso orario Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni
(co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni" Artdigiland, 2018) Veniamo
poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi che
spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.

Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente
presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche, evento possibile grazie alla
sinergia con l'Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi è una presenza Cinematica. La sera del 3 spazio al
cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova generazione di cineasti italiani.
Con grande piacere ospitiamo infatti Cosimo Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è la terra” in
collaborazione con Lazzabaretto Cinema. Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo viaggio
dalla Svizzera alla Puglia dove vive, immerso nel verde della campagna salentina.
Sabato 4 giugno una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo
spettacolo LINGUA IGNOTA di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il il
light e visual designer Pietro Cardarelli. Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere
di Santa Ildegarda, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore
sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla
presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal titolo “Ildegarda Von Bingen: antiche visioni
per un tempo nuovo”.
Domenica 5 giugno finale del festival Cinematica con la Serata 9nale di Cinematica Videodance
Competition la competizione internazionale per film di videodanza che caratterizza il festival da quattro
anni. Sono dieci le opere finaliste provenienti da tutto il mondo, più un'opera fuori concorso di grande
impatto. La giuria di qualità, composta quest'anno dal regista Giuseppe Piccioni, il coreografo e
direttore artistico Roberto Casarotto e il direttore artistico di Gender Bender Daniele Del Pozzo, nei
mesi scorsi ha decretato il suo vincitore, nella serata finale il pubblico avrà la possibilità di scegliere il
proprio vincitore assegnando così il Premio del Pubblico, infine lo staff del Festival assegnerà il Premio
dell'Organizzazione.
La caleidoscopica e talentuosa cantautrice di origine marchigiana Roberta Giallo sarà la conduttrice della
serata in cui ascolteremo anche la sua bellissima voce al pianoforte. Cinematica resiste e prosegue il suo
cammino tra le arti filmiche e performative, ponendosi come centro di riflessione sul tema del digitale e lo
storytelling, alternando virtualità, presenza fisica e filmica com'è insito alla sua indole trasversale ma
coerente, incarnata ma proiettata nel futuro della relazione tra corporeità e medialità.

Cinematica Festival
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Dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza sanitaria e dopo aver
affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. riparte il Festival
Cinematica, originariamente previsto dall' 8 al 15 marzo . Fermo restando che non è
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ANCONA – Dopo il lungo
periodo di fermo obbligato
dall’emergenza sanitaria e dopo
aver affrontato con resilienza le
difficoltà sorte in questi mesi.
riparte il Festival Cinematica,
originariamente previsto dall’ 8
al 15 marzo. Fermo restando che
non
è
stato
possibile

programmare il coinvolgimento
di artisti internazionali per
difficoltà di spostamento, o alcuni spettacoli più complessi che necessitavano
di spazi al chiuso (che probabilmente saranno riprogrammati in autunno
grazie alla collaborazione con Marche Teatro.) il festival si articola con
appuntamenti sia online sia live. Con...
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Il post dal titolo: «Cinematica 2020 -Fantasmagorie, il Festival entra nel vivo con
l’appuntamento online di domani e i live 3/5 luglio» è apparso il giorno 29 giugno 2020 alle ore
12:12 sul quotidiano online TM Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Abruzzo.
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CINEMATICA Festival 2020 - ANCONA

Bologna, 30/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
CINEMATICA Festival 2020

FANTASMAGORìE
3 / 5 luglio LIVE.

Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato
dall'emergenza sanitaria e dopo aver affrontato con resilienza le difﬁcoltà sorte in
questi mesi. Siamo pronti per rincontrare il nostro pubblico con appuntamenti in
presenza dopo aver svolto in questi mesi diverse attività online e in live streaming,
Cinematica dialoga con il digitale ma è pur vero che lo fa sempre dialogando con
una presenza.

Appuntamento nello spazio che è più consono al Festival, La Mole Vanvitelliana
Vanvitelliana.
Il programma che offriremo è un oculatissimo distillato di quello previsto per
marzo, un equilibrato alternarsi di cinema, danza, videodanza e una mostra speciale
organizzata alla Pinacoteca delle Marche.
Cinematica resiste e prosegue il suo cammino tra le arti ﬁlmiche e performative,
ponendosi come centro di riﬂessione sul tema del digitale e la narrazione
performativa, alternando virtualità, presenza ﬁsica e ﬁlmica com'è insito alla sua
indole trasversale ma coerente, incarnata ma proiettata nel futuro della relazione
tra corporeità e medialità.

PROGRAMMA CINEMATICA FESTIVAL 2020 LIVE
3 / 5 luglio 2020
Mole Vanvitelliana / Ancona
PROGRAMMA:
3 luglio
dalle h 17.00 / Pinacoteca delle Marche
Inaugurazione della Mostra
VIRGILIO VILLORESI. TROMPE-L'OEIL E ALTRE VISIONI

alla presenza di VIRGILIO VILLORESI
e il curatore BRUNO DI MARINO
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Virgilio Villoresi
Trompe-l'oeil e altre visioni
L’immaginario di Virgilio Villoresi – tra i più geniali e proliﬁci animatori italiani –
trae ispirazione da sempre dai dispositivi pre-cinematograﬁci, conﬁgurandosi come
un universo fantasmagorico in cui le macchine cinetiche non sono separabili dai
suoi ﬁlm, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un meccanismo di vasi
comunicanti. In questa mostra l’artista espone 4 macchine cinetiche e una selezione

di suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi, proponendoci un viaggio, un percorso
visionario tra ﬂip-book motorizzati, buchi della serratura che ci spalancano nuovi
mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono, riportandoci alle origini delle
immagini in movimento ma anche alle nostre origini, attivando in noi un primordiale
stupore infantile.

Bruno Di Marino teorico dell'immagine in movimento e curatore

La mostra sarà aperta ﬁno al 2 agosto.
Ingresso libero su prenotazione max 6 persone per volta, vedi iNFO per le
indicazioni

3 luglio
MOLE VANVITELLIANA / Arena Lazzaretto Cinema
ore 21.30 Proiezione del ﬁlm DENTRO DI TE c'è LA TERRA
di COSIMO TERLIZZI
alla presenza del regista

Dentro di te c'è la terra (2019) .
Dentro di te c’è la terra è un road movie intimo, scandito da paesaggi, rituali,
desideri ancestrali, attese. Nel documentario la riﬂessione sul rapporto uomonatura si incastona nelle vite quotidiane dei protagonisti del ﬁlm. È un magma
libero e istintivo di immagini in cui si fanno largo riﬂessioni sulla società liquida e
globale, il culto dell’immagine, l’illusoria ricerca della purezza. Dopo Folder (2010)
e L’uomo doppio (2012), Dentro di te c’è la terra rappresenta il terzo capitolo di una
ricerca decennale per l’autore, realizzata con mezzi di registrazione leggeri. Regista
e artista visivo, Cosimo Terlizzi dà vita attraverso le sue opere a un’esplorazione
continua sui temi dell’autobiograﬁa e della relazione con l’altro, sul linguaggio e le
potenzialità espressive dell’immagine in movimento.
In collaborazione con LAZZARETTO CINEMA
Biglietto in loco 5€, ridotto 4€

4 luglio

MOLE VANVITELLIANA / CORTE INTERNA
h 21.30 Spettacolo di teatrodanza/canzone
LINGUA IGNOTA
di e con SIMONA LISI,
drammaturgia sonora PAOLO BRAGAGLIA,
live visual e luci PIETRO CARDARELLI
costumi STEFANIA CEMPINI

Produzione Ventottozerosei e il GDO

Lo spettacolo sarà seguito da un talk calla presenza degli studiosi DIEGO POLI e
SARA SALVADORI curato dalla giornalista SILVIA VEROLI dal titolo Ildegarda
Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo

Creando un ponte tra medioevo e nuovo evo con questo lavoro vogliamo
contribuire a restituire il senso della personalità multiforme di Santa Ildegarda di
Bingen, dedicando la nostra attenzione al modalità plurisemantica con cui si
esprimeva la sua visione religiosa. Una visione aperta la cui connessione con il sacro
giungeva a pervadere ogni aspetto della realtà, arrivando a cogliere la lingua
segreta e ignota della creazione.

In collaborazione con ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI
Ingresso 5 €
biglietti solo online su Eventbrite link https://www.eventbrite.com/e/festivalcinematica-la-lingua-ignota-tickets-110728467828

5 luglio
MOLE VANVITELLIANA / Corte interna
ore 21.00 CINEMATICA VIDEODANCE COMPETITION
SERATA FINALE DI PREMIAZIONE
proiezione dei ﬁlmati ﬁnalisti della call for artist internazionale del festival

presenta e canta ROBERTA GIALLO

Time Subjectives in Objective Time di Kati Kallio (Finland) / Fraintendimenti di
Alexandre Manuel (Italy) / The Triumph of grace di Valeria Civardi (Italy) / Go! di
Katarina Raty (Finland) / I see you see I see you di Chen Jiexiao (Singapore) / The
ends of the ﬁngertips di Roswitha Cheser (UK) / Salt Water di Abe Abraham
(USA)/ Turning Shadow di Robin Bisio (USA) / Unfold di John Graham (Canada)
/ Dance Exp. di Hanna-Mari Ojala (Finland) e (fuori concorso) And so say all of us di
Mitchell Rose (USA)

Giuria di qualità: Daniele Del Pozzo, Giuseppe Piccioni, Roberto Casarotto
In collaborazione con SPAZIO MUSICA
ingresso 3 €
biglietti solo online su Eventbrite link https://www.eventbrite.com/e/cinematicavideodance-competition-serata-ﬁnale-di-premiazione-tickets-110811532276

INFO

PER LA MOSTRA DI VIRGILIO VILLORESI
Si accede alla PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” solo dall' ingresso in Vicolo
Foschi 4. Uscita in via Pizzecolli.
L’INGRESSO DELLA PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” è GRATUITO per questi
mesi estivi ma è OBBLIGATORIO PRENOTARE, contattando telefonicamente il
numero 071-2225047 negli orari di apertura, tramite email
all'indirizzo museicivici.ancona@gmail.com o attraverso la compilazione del
seguente modulo online. https://forms.gle/zRnz3KXeGhAMKDhU7
La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente
l'ingresso. Ingresso è consentito ad un massimo di 6 persone per fascia oraria. E’
possibile visitare il museo per un tempo massimo di 40 minuti ogni turno. I visitatori
devono rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina, oltre
che seguire ulteriori indicazioni del personale addetto.
PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO dal 3 al 5 luglio

Si accede agli spettacoli con titolo di ingresso acquistabile SOLO in modalità
ONLINE su Eventbrite eccetto il ﬁlm del 3 luglio acquistabile SOLO IN LOCO alla
biglietteria dell'Arena Cinema Lazzabaretto
Per lo spettacolo del 4 luglio biglietti acquistabili qui
https://www.eventbrite.com/e/festival-cinematica-la-lingua-ignota-tickets110728467828
Per la serata del 5 luglio biglietti acquistabili qui
https://www.eventbrite.com/e/cinematica-videodance-competition-serata-ﬁnaledi-premiazione-tickets-110811532276

Tutte le misure di sicurezza relative all'emergenza Covid-19 in vigore durante il
periodo dell'iniziativa all'aperto, saranno rispettate scrupolosamente. Seguire le
indicazioni dello staff all'ingresso degli spettacoli, mantenere il distanziamento
interpersonale, indossare mascherina.
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA PAGINA FACEBOOK DEL FESTIVAL
E SUL SITO
INFOLINE
www.cinematicafestival.com
cinematicafestival@gmail.com
338 3980453
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LEGGI LA NOTIZIA SU EVENTI DESTINAZIONE MARCHE

Notizia riferita EVENTI DESTINAZIONE MARCHE
Dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall'emergenza sanitaria e
dopo aver a!rontato con resilienza le di"coltà sorte in questi mesi,
riparte il prestigioso "Festival Cinematica", originariamente previsto
dall' 8 al 15 marzo. Il Festival entra nel vivo con l'appuntamento
online di martedì 30 giugno e i live 3/5 luglio che spaziano dal cinema
alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza
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RIPARTE IL FESTIVAL CINEMATICA! 18 giugno ore 11 via streaming #contagiocreativo
1421

! annamaria monteverdi / " Giugno 16, 2020 / # NEWS

Per il primo evento u!ciale dopo il lockdown abbiamo scelto il Convegno che caratterizza il Festival sin dall’inizio e che ri"ette
sulla relazione corpo-medialità.
Dopo mesi di lockdown dove abbiamo visto narrazioni digitali di ogni tipo ci sembra importante ri"ettere collettivamente su
quanto succede e quante modalità di trasposizione possono esserci.
Questa volta insomma il tema è super attuale e quindi abbiamo deciso di farlo in modalità online così da permettere a tutti di
seguirlo da remoto. I relatori sono di grande rilievo e il dibattito si mostra davvero interessante. Per le coordinate dell’evento le
inseriremo qui i prossimi giorni #contagia #UNIVPM
https://www.facebook.com/events/888635094970740/
Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e lo fa con un evento online
aperto a tutti, in forte sinergia con l’Università Politecnica delle Marche.

Dopo aver vinto il Bando nazionale “La buona gra#ca” promosso da Trovafestival con l’Università Cattolica di Milano e aver
ottenuto da pochissimo la pretigiosa EFFE Label dall’European Festival Association, Cinematica o$re al pubblico che lo segue un
primo appuntamento dopo la ripresa.
Il 18 giugno si svolgerà infatti il V Convegno nazionale “Corporeità e Nuovi media”, dal tema “Il fantastico mondo di qui. Narrazioni
virtuali, storytelling e immaginario fantasmatico”.
Dopo questi mesi di forte impedimento alla vita sociale e reale, in cui abbiamo vissuto nelle nostre case collegati giorno e notte
alla rete come unica #nestra di relazione con l’esterno, il Convegno ri"ette in modo trasversale su come e in quante forme agisca
la narrazione digitale e cosa provochi nella nostra sfera personale. Videogiochi che tengono attaccati allo schermo milioni di
persone, nuove forme di sequel, il racconto di mondi inventati e fantastici ma anche le fake news e il racconto di sé; come può
sostanzialmente l’uomo contemporaneo dialogare con le enormi possibilità di informazione e narrazione o$erte dalle nuove
tecnologie e dalla rete senza perdere il contatto con la propria realtà più intima e corporea? Tema dunque quanto mai attuale e
che ci riguarda tutti da vicino.

I relatori che prenderanno parte al Convegno sono tutti nomi di grande rilievo per cui sarà interessantissimo ascoltarli dialogare:
il professor Paolo Clini, direttore di DheKalos e responsabilie scienti#co di Distori Heritage (UNIVPM), la professoressa Anna Maria
Monteverdi, esperta di digital performance (Statale di Milano), il prof. Cristiano Maria Bellei, #losofo e docente di antropologia
culturale (Università di Urbino), Andrea Dresseno, presidente di IVIPRO (videogiochi legati al territorio e alla cultura italiana),
Nicolò Terminio, psicoanalista (Associazione Jonas) e l’artista visivo Lino Strangis. Modera la direttrice artistica del Festival
Cinematica Simona Lisi, artista e ricercatrice di Estetica della corporeità.
Il Talk si terrà online sulla piattaforma Zoom, con la collaborazione tecnica e logistica dell’ Università Politecnica delle Marche,
giovedì 18 giugno dalle ore 11.00 alle 13.00, è rivolto in particolare agli studenti universitari e delle scuole superiori, ma sarà
aperto a tutti ed è possibile seguirlo in live streaming sulla pagina Facebook del Festival Cinematica.

Per informazioni
cinematicafestival@gmail.com
www.cinematicafestival.com
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Cinematica 2020, il 18 giugno evento online aperto a tutti
Da Redazione - 17 Giugno 2020

Il V convegno Nazionale “Corporeità e nuovi media” con relatori di grande rilievo si potrà
seguire sulla piattaforma Zoom, con la collaborazione tecnica dell’ Università Politecnica
delle Marche
ANCONA – Il Festival Cinematica riparte dopo il lungo periodo di fermo obbligato
dall’emergenza sanitaria e lo fa con un evento online aperto a tutti, in forte sinergia con
l’Università Politecnica delle Marche.
Il 18 giugno si svolgerà infatti il V Convegno nazionale “Corporeità e Nuovi media”, dal
tema “Il fantastico mondo di qui. Narrazioni virtuali, storytelling e immaginario fantasmatico”.
Dopo questi mesi di forte impedimento alla vita sociale e reale, in cui abbiamo vissuto nelle
nostre case collegati giorno e notte alla rete come unica finestra di relazione con l’esterno, il
Convegno riflette in modo trasversale su come e in quante forme agisca la narrazione digitale e
cosa provochi nella nostra sfera personale. Videogiochi che tengono attaccati allo schermo
milioni di persone, nuove forme di sequel, il racconto di mondi inventati e fantastici ma anche le
fake news e il racconto di sé; come può sostanzialmente l’uomo contemporaneo dialogare con
le enormi possibilità di informazione e narrazione offerte dalle nuove tecnologie e dalla rete
senza perdere il contatto con la propria realtà più intima e corporea? Tema dunque quanto mai
attuale e che ci riguarda tutti da vicino.

I relatori che prenderanno parte al Convegno sono tutti nomi di grande rilievo per cui sarà
interessantissimo ascoltarli dialogare:
Il professor Paolo Clini, direttore di DheKalos e responsabilie scientifico di Distori Heritage
(UNIVPM), la professoressa Anna Maria Monteverdi, esperta di digital storytelling (Statale di
Milano), il prof. Cristiano Maria Bellei, filosofo e docente di antropologia culturale (Università di
Urbino), Andrea Dresseno, direttore di IVIPRO (progettazione di videogiochi narrativi), Nicolò
Terminio, psicoanalista (Associazione Jonas) e l’artista visivo Lino Strangis.
Modera la direttrice artistica del Festival Cinematica Simona Lisi, artista e ricercatrice di Estetica
della corporeità.
Il Talk si terrà online sulla piattaforma Zoom, con la collaborazione tecnica e logistica dell’
Università Politecnica delle Marche, giovedì 18 giugno dalle ore 11.00 alle 13.00, sarà aperto
agli studenti universitari e delle scuole superiori, psicologi e ordini professionali.

La cultura riparte: come si organizzano Teatri e
Musei in città
Al via la piattaforma digitale della Mole, produzione di contenuti on line dei Musei Civici e il
Kum Festival riflette sulle conseguenze della Pandemia
Redazione
28 maggio 2020 17:14

L

a cultura e lo spettacolo si riorganizzano in questa fase di ripartenza. Dall'inizio della pandemia, nel settore culturale, Ancona si è
attivata all'interno di una rete di capoluoghi di regione che comprende Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Bologna,
Cagliari, Napoli, Bari, Palermo. Queste 12 città, attraverso gli assessori alla cultura, hanno ottenuto risultati significativi presso il
Ministero, primi fra tutti i decreti Franceschini a tutela delle fasce del mondo dello spettacolo non rientranti nel Fondo Unico dello
Spettacolo, e dei lavoratori più fragili del settore. In questa seconda fase, si sostiene la necessità di un fondo destinato ai Comuni, vincolato
al sostegno diretto all'associazionismo culturale.

La prima fase di emergenza
La prima fase di emergenza è stata affrontata su due piani: quello nazionale, appena citato, con il coinvolgimento al tavolo dei Comuni più
legati alla cultura del Paese e la costituzione di una rete estremamente attiva; quello locale, con una serie di azioni messe in campo
immediatamente a favore della comunità culturale della città. In dettaglio, le azioni sono state:

la creazione di una piattaforma digitale della Mole, capace di ospitare contributi
della comunità culturale del territorio (120 contenuti pubblicati nei primi 60 giorni;
60 autori e soggetti coinvolti; 5.000 utenti sul sito in un mese);
produzioni originali di Marche Teatro che hanno avuto riscontro a livello nazionale

per la loro spiccata sensibilità. In particolare i Consulti Poetici, con utenti da tutta
Italia e un grande successo di critica;
produzione di contenuti on line dei Musei Civici, anch'essi con un grande riscontro
di critica e di pubblico, con molte iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie e
con un taglio fortemente divulgativo;
realizzazione del tour virtuale della Pinacoteca Comunale, in collaborazione con il
dipartimento Distori Heritage dell'Università Politecnica delle Marche;
un costante e immediato dialogo con le realtà culturali del territorio, al fine di
costruire un palinsesto, necessariamente incerto, ma forte dello spirito di comunità
che lega molti operatori e associazioni della città;
il risultato della votazione in Consiglio Regionale della Legge Regionale sullo
sviluppo del talento dei giovani, Legge che ha come centro di attività La Mole
Vanvitelliana.
La seconda fase: il senso delle cose
La seconda fase, ancora in via di definizione per quel che concerne alcuni protocolli che Stato, Regioni e Comuni stanno analizzando, è una
fase di reazione e di accoglienza. In questa fase, la cultura ad Ancona reagisce al difficilissimo periodo in cui è sprofondata, e al tempo
stesso si mette a disposizione delle cittadine e dei cittadini mostrando uno spirito di accoglienza e una capacità di restituire fiducia,
socialità, legame.

La seconda fase: infrastrutture
I Musei Civici ripartono dalla Pinacoteca, mentre il Museo della città è atteso a partire dall'autunno, dal momento che si stanno
concludendo alcuni lavori al suo interno. La Pinacoteca riapre, invece, il 30 maggio, data convenuta con gli altri capoluoghi di provincia
delle Marche. Il Museo sarà visitabile su prenotazione e in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli vigenti. Le visite potranno essere
libere o guidate. L'ingresso è gratuito per tutta l'estate, sino alla fine di agosto. Si prenota per telefono: 0712225047 via mail:
museicivici.ancona@gmail.com o con il form apposito. La rete MIRA comprende altri Musei di grande rilievo presenti in città. Il Museo
Omero è anch'esso gratuito e riapre al pubblico secondo un contingentamento di visitatori in ossequio ai protocolli. Prenotazioni al
335.5696985 (anche whatsapp) email: didattica@museoomero.it Il Museo Diocesano riapre per ora tutte le domeniche (10.00-12.30 e
16.00-19.00 ) e su prenotazione da lunedì a sabato. Il Museo Archeologico, salvo diverse indicazione, riaprirà il 2 giugno, con orari e
percorsi rimodulati in ottemperanza delle disposizioni. I servizi bibliotecari, invece, sono attivi in via Fanti a partire dal 3 giugno.

Il Teatro
Rimane attivo sul livello della produzione. In questa fase, il Teatro si caratterizza per un sostegno essenziale al mondo della cultura di
Ancona, diventando una infrastruttura tecnologica che permette di allargare il pubblico degli eventi attraverso streaming, riprese, dirette e
differite. Piazza del Plebiscito, Teatro e Mole Vanvitelliana sono collegate da una rete tecnica e tecnologica coordinata da Marche Teatro. In
casi eccezionali, il Teatro diventa anche sede degli spettacoli, e base dello streaming che viene diffuso sia su monitor esterni sia on line.

La Mole
La Mole allunga l'orario di apertura progressivamente. Dal 5 giugno apertura fino alle 21. Dal 15 giugno apertura con consueto orario
estivo. La Mole ospiterà due palcoscenici dotati anche di schermo per streaming, dirette o proiezioni. I palcoscenici saranno collocati in

Corte e nel Canalone e collegati alla tecnologia messa in campo dal Teatro. Le platee saranno per circa 150 persone. Ci saranno servizi
interni, spazio lettura. Il calendario delle iniziative prevede presentazioni, incontri, spettacoli, eventi vari a partire dal 15 giugno; visite
guidate alla Mole, spazi di socialità.
Nei tempi del bando Lazzaretto Estate, nella seconda metà di giugno inizieranno le attività sulla banchina e l'arena cinema.

Le Mostre
Le Mostre alla Mole inizieranno a partire dalla seconda metà di luglio. Siamo in attesa di risposte per alcuni momenti espositivi di rilievo.

Il Parco del Cardeto e la Polveriera
Lo spazio esterno della Polveriera Castelfidardo e i servizi della stesa saranno a disposizione delle attività di prove, lezioni, corsi, seminari
delle associazioni culturali che ne faranno richiesta.

I festival
Una intensa collaborazione ha caratterizzato questi mesi e il Comune deve ringraziare gli organizzatori, gli operatori e le associazioni che si
sono messi in gioco. Infatti, l'incertezza economica legata all'emergenza, e quella logistica determinata dai protocolli ancora in via di
definizione, rende difficile la tenuta del palinsesto. La maggior parte dei festival di Ancona si è messa in gioco, modellando il proprio
progetto alla luce del nuovo quadro di riferimento, e questo permette di confermare la presenza, nel corso dell'estate, dei capisaldi cittadini:
Ancona Jazz, Conero Dance Festival, Punta della Lingua, Sconcerti, Acusmatiq, Adriatico Mediterraneo. Fa eccezione il festival Spilla, che
ha caratteristiche incompatibili sul piano organizzativo ma che sarà presente con un cameo che si sta organizzando, e che collaborerà al
festival La mia generazione. Il festival Weekendoit sta organizzandosi secondo un nuovo palinsesto. Il festival Ka prevede appuntamenti in
un doppio periodo, estivo ed autunnale. Nel palinsesto estivo alla Mole si inseriscono alcuni concerti degli Amici della Musica e alcuni
eventi del festival Cinematica, che si è trovato ad iniziare con la pandemia e ha dovuto riorganizzarsi. Infine, il festival Tipicità in Blu
assume una particolare valenza perché si ridisegna, contribuendo anche a sostenere tutta l'infrastruttura, e con un focus sul lavoro e il mare
(luglio o settembre). A settembre, il festival La mia generazione (10-13 settembre) sfrutterà una formula streaming di grande qualità,
rilanciando Ancona come centro per la musica dal vivo in tutta Italia, secondo un programma che verrà presentato a breve tra Teatro e
Mole. A fine settembre (26-27 settembre) si recupera il Flower Show. A ottobre, il festival KUM propone una versione concentrata, dal
vivo e in streaming, sul tema del trauma da Covid-19. Ci saranno concerti, spettacoli di teatro e di danza, presentazioni letterarie in tutta la
città. Dovremo aspettare i protocolli esatti, e il 15 di giugno.

I quartieri cittadini
I protocolli sono particolarmente necessari per le attività nei quartieri. L'intenzione è quella di vitalizzare le piazze e i luoghi simbolo di
alcuni quartieri sia centrali sia periferici con una programmazione seguita dalle associazioni culturali e dagli operatori dei territori, ma
ovviamente questo dipenderà dalla possibilità di fare spettacolo in spazi urbani secondo modalità compatibili.

In Evidenza
Galeazzi, Mancinelli e non solo: i 10 cognomi più diffusi nella città di Ancona

Marche, unica regione d'Italia al plurale: ma perché si chiamano così?

Carta d' identità, ad Ancona è solo elettronica: come prenotare il servizio

Perla del turismo ma con tanti segreti: la Senigallia sconosciuta nel libro di Chiara
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CULTURA

Estate ad Ancona: spettacoli,
streaming e festival tra la Mole e il
teatro delle Muse
Dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, la cultura riparte. Ad illustrare gli appuntamenti nel
capoluogo dorico, è l'assessore Paolo Marasca: «Tutto dipenderà dagli interventi del governo a
sostegno dei comuni e dai protocolli»
Di Micol Sara Misiti - 28 Maggio 2020

Mole Vanvitelliana

ANCONA – Riaprono i musei e dal 15 giugno torneranno gli spettacoli all’aperto. Il
Teatro delle Muse diventerà una infrastruttura tecnologica che permetterà di
allargare il pubblico degli eventi attraverso streaming, riprese, dirette e diﬀerite.
Piazza del Plebiscito, Teatro e Mole Vanvitelliana saranno collegate da una rete
tecnica e tecnologica coordinata da Marche Teatro. I festival estivi sono confermati,
con una rimodulazione del proprio progetto alla luce del nuovo quadro di riferimento.
L’unica eccezione riguarda il festival Spilla, che ha caratteristiche incompatibili sul
piano organizzativo, ma che sarà comunque presente con un appuntamento. «Stiamo
organizzando gli spettacoli e gli eventi estivi nel capoluogo – spiega Paolo Marasca,
assessore comunale alla Cultura – e tutto dipenderà dagli interventi del governo a
sostegno dei comuni e dai protocolli».
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ANCONA - Un contest per giovani danzatori. Due appuntamenti online e tre live
alla Mole. Torna il festival Cinematica nell’estate degli eventi nel capoluogo. Oggi e
martedì andranno in scena i due incontri online con gli autori. Mentre gli spettacoli
alla corte interna della Mole si susseguiranno dal 3 al 5 luglio. E parallelamente è
stato progettato il format #smallcontest for #smalldances in rete, chiamando
danzatori (professionisti e non) a inviare dei filmati di danza ad ambientazione
casalinga su temi specifici.
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In 18 a giudizio per il crollo sull’A14,
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di Federica
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Il condizionamento dovuto alle misure anti-Covid ha plasmato oramai quasi tutte le
programmazioni culturali. L’ausilio delle piattaforme digitali è necessario per
raggiungere tutto quel pubblico che, per restrizioni di capienza, non sarà possibile
ospitare nei consueti contenitori. Ma Cinematica si è spinta oltre, programmando
due appuntamenti esclusivamente online. Oggi e il 30 giugno, infatti, gli incontri con
gli autori si svolgeranno solo in modalità web. Oggi alle ore 18,30 sulla pagina
Facebook di Cinematica, l’art director e supervisor di Makinarium Leonardo
Cruciano dialogherà con Davide Giurlando (curatore del volume “Fantasmagorìa:
un secolo di effetti speciali”). Mentre martedì (ore 18.30), l’artista della fotografia

GF Vip, Tommaso Zorzi e Dayane brilli
in piscina: Elisabetta Gregoraci non
gradisce e commenta così
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VIDEO PIU VISTO
Nina Moric vince la
sua battaglia, Carlos
Maria torna a casa: la
felicità della mamma

Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema Giuseppe Borrone e Piercesare
Stagni (co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e
dintorni”).
Dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre

Giulia Sol a ‘Tale e
Quale Show’:
«Mettersi nei panni
degli altri è sempre
un insegnamento»
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eventi che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.
Ad aprire la rassegna la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi
eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca (ore
17), evento possibile grazie alla sinergia con l’assessorato alla Cultura. Mentre alle
21.30 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti
della nuova generazione di cineasti italiani. A Cinematica arriva Cosimo Terlizzi con
il film “Dentro di te c’è la terra” in programmazione nell’arena Lazzaretto Cinema.
Sarà presente il regista, intercettato durante il suo viaggio dalla Svizzera alla Puglia
dove vive immerso nel verde della campagna salentina. Sabato 4 luglio una serata
densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo
“Lingua Ignota”, di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo
Bragaglia e il light e visual designer Pietro Cardarelli (Corte della Mole, ore 21,30).
Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa
Ildegarda, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di
consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello
spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato
dalla giornalista Silvia Veroli. Domenica 5 luglio ultimo appuntamento con la Serata
finale di Cinematica Videodance Competition, la competizione internazionale per
film di videodanza che caratterizza il festival da quattro anni (Corte della Mole, ore
21).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cinematica apre l’estate della Mole
Il festival proporrà due appuntamenti online a partire da oggi e tre serate dal vivo tra il 3
e il 5 luglio
Pubblicato il 26 giugno 2020

Doveva andare in scena dall’8 al 15 marzo, ma il Coronavirus lo ha
bloccato. Ma il Festival Cinematica non si è arreso, continuando a
creare e programmare. C’è ad esempio il format #smallcontest for

Eventi

Virgilio Villoresi apre Cinematica: i sui mondi psichedelici in
Pinacoteca
Redazione
29 giugno 2020
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l 3 luglio Cinematica festival apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi
che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.

Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi
eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche,
evento possibile grazie alla sinergia con l'Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi è una
presenza Cinematica. L’immaginario di Virgilio Villoresi trae ispirazione da sempre dai
dispositivi pre-cinematografici, configurandosi come un universo fantasmagorico in cui le
macchine cinetiche non sono separabili dai suoi film, poiché le prime alimentano i secondi
e viceversa, in un meccanismo di vasi comunicanti. In questa mostra l’artista espone
quattro macchine cinetiche e una selezione di suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi,
proponendo un viaggio, un percorso visionario tra flip-book motorizzati, buchi della
serratura che ci spalancano nuovi mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono,
riportandoci alle origini delle immagini in movimento ma anche alle nostre origini,
attivando in noi un primordiale stupore infantile. Bruno Di Marino teorico dell'immagine in
movimento e curatore. La mostra sarà aperta fino al 2 agosto. Ingresso libero su
prenotazione e massimo sei persone per volta.
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Danza e -lm: ecco "Cinematica"
Il festival propone oggi un incontro sul web mentre da venerdì prendono il via gli
spettacoli dal vivo alla Mole
Pubblicato il 30 giugno 2020

Entra nel vivo il Festival Cinematica di Ancona, originariamente previsto dall’ 8 al 15 marzo. Superata la fase del lockdown, la rassegna vedrà alternarsi appuntamenti online e live. Tra i primi, dopo quello di
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"Cinematica", Simona Lisi porta in scena ‘Lingua ignota’

E’ lo spettacolo ‘Lingua ignota’, di e con Simona Lisi, il pezzo forte della
seconda giornata del festival ‘Cinematica’.
Questa sera (ore 21.30) nella corte interna della Mole Vanvitelliana di
Ancona si potrà assistere alla performance dell’ideatrice e direttrice
artistica della rassegna, impegnata o uno spettacolo di
teatrodanzacanzone conta anche sulla drammaturgia sonora di Paolo
Bragaglia e sul live visual e luci di Pietro Cardarelli; i costumi sono di
Stefania Cempini.
La rappresentazione, prodotta da Ventottozerosei e da GDO, sarà seguita

da un talk alla presenza degli studiosi Diego Poli e Sara Salvadori.
L’incontro, intitolato ‘Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo
nuovo’, curato dalla giornalista Silvia Veroli. ‘Creando un ponte tra
medioevo e nuovo evo – sottolineano gli organizzatori dell’evento - con
questo lavoro vogliamo contribuire a restituire il senso della personalità
multiforme di Santa Ildegarda di Bingen, dedicando la nostra attenzione
alla modalità plurisemantica con cui si esprimeva la sua visione religiosa.
Una visione aperta, la cui connessione con il sacro giungeva a pervadere
ogni aspetto della realtà, arrivando a cogliere la lingua segreta e ignota
della creazione’.

L’appuntamento con ‘Lingua ignota’ è realizzato in collaborazione con
Associazione Gruppo Danza Oggi. Ingresso 5 euro; i biglietti possono
essere acquistati solo online su Eventbrite
(httpswww.eventbrite.comefestival-cinematica-la-lingua-ignota-tickets110728467828).
© Riproduzione riservata
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Cinematica, sul palco la videodanza
Appuntamento con la competizione internazionale alla Mole: il pubblico potrà scegliere
il vincitore.
Pubblicato il 5 luglio 2020 , di RAIMONDO MONTESI

di Raimondo Montesi Gran finale per il festival "Cinematica" di Ancona. L’evento clou, oggi alle 21, alla Mole vanvitelliana è la "Videodance
Competition", competizione internazionale per film di videodanza che
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Cinematica, la meraviglia tra
arti e invenzioni visive
Festival. Gli effetti speciali di Makinarium, la luce di Luciano Tovoli, il sapere di
Santa Ildegarda
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Il Festival di cinema arti visive e tecnologie Cinematica, che avrebbe dovuto aprirsi
il giorno della chiusura di tutto per pandemia, è tra i primi a riaffacciarsi nelle
Marche e su web in fase 3 facendo sapiente sintesi delle nuove cifre di questo
tempo: distanza e vicinanza, digitale e reale, manualità artigiana e post produzione.
Cinematica, a bene vedere, raccoglie anche una possibile lezione scaturita in
emergenza: esistono forme di meraviglia un po’ dappertutto ad avere la buona
volontà di evocarle.
IL FANTASMAGORICO, quel qualcosa di dovuto ad una pluralità di elementi che
si susseguono con rapida e capricciosa vivacità, è tema conduttore del festival. E
andando dietro a questi vividi, molteplici capricci in movimento che la realtà può
dispensare e la creatività trasformare in arte, il programma propone appuntamenti
on line dedicati all’incredibile mondo di qui. Il primo è stato dedicato agli effetti
speciali nel cinema e al lavoro di Leo Cruciano, Art Direktor di Makinarium; si
tratta della factory italiana degli effetti speciali e visivi dove maestranze
internazionali mettono a sistema aspetti diversi del comparto: percezione visiva,
post-produzione digitale, animazione 2D e 3D, animatronics, effetti meccanici,
special make up e iperrealismo.
Cruciano ha ben spiegato la longevità di certi trovate d’antan, l’importanza
dell’integrazione digitale come pure la necessità, per la miglior riuscita del lavoro
d’attore, di recitare rivolgendosi a un essere in carne e ossa (finti) invece che a un
sfondo verde.
Così è funzionato per il Drago Intermedio del Racconto dei Racconti, di Garrone,
che deve a Makinarium le sue creature indimenticabili. Leo Cruciano ha raccontato
della tempestiva irruzione della realtà nel suo lavoro: la pandemia lo ha infatti
sorpreso all’opera sugli effetti per due trame in tema di virus, una futuristica firmata
Ammaniti, l’altra vintage, legata ad antiche pestilenze.
Maestro di make up patologico, quello degli zombie per intenderci, sa anche
imprimere effetti di più straniante sfasamento della realtà con l’innesto di terzi
occhi o corna di fauno su performer dai tratti preraffaelliti. Per le sfilate di Gucci ha
dotato i modelli di copie conformi delle proprie teste portato al braccio in passerelle
come borsette griffate: un modo di dare sfoggio della propria identità, ritratta con l’

espressione ieratica da arcaici kuroi greci.
Di cinema, luci e colori si parlerà ancora oggi alle 18.30 sulla pagina facebook di
Cinematica Festival, con Luciano Tovoli artista della fotografia di molto cinema
italiano e internazionale (Suspiria, Professione:reporter, Bianca, Bianco Rosso e
Verdone).
A LUGLIO poi il festival esce dallo schermo per l’incontro ad Ancona, il 2, col
regista Cosimo Terlizzi e la proiezione del suo Dentro di te c’è la terra, il 3 per la
mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi presente con le sue «sculture in
movimento» alla Pinacoteca delle Marche e infine il 4 luglio con lo spettacolo di
danza Lingua Ignota di e con Simona Lisi, con il musicista e compositore Paolo
Bragaglia e il light e visual designer Pietro Cardarelli dedicato al sapere di Santa
Ildegarda.
Mistica tedesca, musicista ed erborista, ha espresso a parole e immagini le visioni
che fin da bambina l’hanno visitata. In uno spazio chiuso, il monastero, ha dato
sfogo al suo sentire mettendo on air le sue scintille creative, facendole diventare
musica e condividendole. Mandava molti messaggi, e aveva interlocutori di un certo
spessore, Bernardo da Chiaravalle ad esempio, e litigava col Barbarossa. Ah sì,
perché è nata nel 1098: ma somigliava tanto a una moderna mente creativa, senza
pace , costretta in lockdown.
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Dispositivi poetici di arte cinetica. Virgilio V
Cinematica Festival di Ancona
By Annalisa Filonzi - 18 luglio 2020

Quattro opere cinetiche che giocano con gli e!etti ottici e una rassegna di video di uno dei più grandi animat
Festival di Ancona, che non rinuncia alle sue fantasmagorie.

Come un bambino d’altri tempi, Virgilio Villoresi (Fiesole, 1979; vive a Milano) gioca con le immagin
dalle scatole dei biscotti, a!ascinato dalla magia della scienza ottica. La Pinacoteca di Ancona riapre

espositivo con quattro sculture in movimento di uno degli artisti più importanti dell’animazione, da

sperimenta tecniche diverse, invitato dal Cinematica Festival diretto da Simona Lisi. Fermato ai nast
dell’immagine in movimento ha recuperato in parte sia online che in presenza il suo programma.

Villoresi, collezionista ossessivo di vecchi oggetti e giocattoli da mercatino, spesso usati come macch

fantasmagoriche e poetiche che raccontano un po’ di sé e ‒ come scrive Bruno Di Marino, curatore de
agli oggetti inanimati, ispirandosi ai tanti dispositivi antenati della storia del cinema.
‒ Annalisa Filonzi
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Annalisa Filonzi

Laurea in Lettere classiche a Bologna, torno nelle Marche dove mi occupo di com
mondo dell'arte contemporanea, all'inizio come operatrice didattica e poi come as
per enti pubblici e privati del territorio. Dell'arte mi interessano soprattutto i nuovi l
portavoce e anticipatori delle emozioni del nostro tempo: video, fotograDa, street a
fondo l’associazione culturale GLAZonART per la quale curo la mostra “VIDEOGLA
presso il Museo d’Arte Moderna di Mosca. Ora insegno di ruolo Lettere negli istitut
quella di critica, principalmente per la rivista Artribune, e di curatrice indipendente
festival come l’Associazione AOCF58 di Roma, il festival Nottenera di Serra de’ Con
curo il progetto dello spazio espositivo USB Gallery a Jesi (AN), una homegallery a
che gestisco nello spirito di assoluta libertà, ricerca e incontro insieme agli artisti o
alla profondità dei nostri tempi che solo l’arte contemporanea può indagare.
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Cinematica Festival – Fantasmagorie Vincenti – intervista
a Simona Lisi

Il Festival Cinematica, giunto alla VII edizione, unico nel suo genere per la
trasversalità delle proposte legate ai temi dell’immagine e del movimento, dopo il
lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria, ha ripreso con
resilienza le proprie attività. Intervista a Simona Lisi, danzatrice e attrice, ideatrice
e direttrice artistica di Cinematica.
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MARIA LETIZIA PAIATO

IN FESTIVAL / INTERVISTE / MOSTRE IN CORSO / PERFORMANCE

Il Festival Cinematica, dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria
e dopo aver aﬀrontato con resilienza le diﬃcoltà sorte in questi mesi, è ripartito con un
interessante programma online e live. Il festival italiano, forse fra quelli maggiormente
colpiti dagli accadimenti improvvisi degli scorsi mesi, pronto per l’edizione prevista dall’
8 al 15 marzo, non si è arreso e ha risposto subito al lockdown cogliendo la diﬃcoltà e
cercando delle soluzioni per continuare a creare e programmare. A raccontarci i
successi di CINEMATICA, la sua storia e il suo presente è Simona Lisi danzatrice e
attrice, ideatrice e direttrice artistica del Festival
Maria Letizia Paiato. Come nasce Cinematica? Ci racconti brevemente come hai avuto
questa intuizione e cosa ti ha spinto all’ideazione del Festival?
Simona Lisi. Cinematica nasce dalla mia storia professionale e di ricerca, sono
danzatrice di formazione, ricerco in estetica e in particolare sulle tematiche legate al
corpo e al linguaggio, mi interesso da sempre ai linguaggi del cinema e della
sperimentazione video, sia come autrice che come interprete. Molti anni fa dopo un
periodi di ricerca in Inghilterra, ho pensato di unire le mie varie anime sotto l’egida

comune dell’immagine/movimento.
MLP. In questi anni Cinematica è cresciuto moltissimo. Qual è, a tuo parere, la chiave
vincente del suo successo?
S.L. Siamo bravi! No scherzo, credo che sia un connubio speciale tra la forza del team di
lavoro e quella del concept che rappresenta un unicum nel panorama nazionale (ed
anche un pò internazionale). Non posso nascondere che la mia tenacia è molta e che
credo fortemente in questo progetto intravvedendone le opportunità e gli scenari futuri,
in termini di espansione territoriale e coinvolgimento di diversi settori, anche quello
produttivo o quello più legato all’educazione. Credo che l’estrema coerenza paghi
sempre, non perdere il ﬁlo conduttore e quindi continuare una narrazione negli anni,
approfondendola e ampliandola. Questo da il senso della profondità del progetto, non
semplicemente uno dei tanti festival multidisciplinari ma un progetto con uno scopo
ben preciso e dichiarato.
Turning

MLP. In Italia Cinematica si distingue per la sua unicità. Quale ritieni sia il valore

aggiunto di uno spaccato simile nel contesto delle arti visive e performative in Italia?
S.L. Credo che la forza di Cinematica sia avvicinare le arti visive e cinetiche a quelle
performative, abitualmente presenti in contesti separati. Credo che creare un ambiente
circolare in cui uno spettacolo, una mostra, un laboratorio per bambini e un convegno o
una programmazione ﬁlmica sono presenti nello stesso contenitore non per
avvicinamento arbitrario ma per coerenza di senso e segnica, sia una delle chiavi della
unicità de Festival. Faccio un esempio: in questa edizione abbiamo una mostra del
videomaker Virgilio Villoresi, un’artista la cui arte si colloca a cavallo tra arte ﬁlmica,
animazione e tecniche del precinema, il suo lavoro non è separato da tutte le altre
iniziative del festival ma si collegano agli eventi pensati per esempio per il live streaming
o nel live. Inoltre l’attenzione al digitale connessa al tema del corpo credo sia un’altra
delle tematiche che Cinematica percorre in modo intelligente, attraverso il lavoro di
artisti del digitale, della videoarte e della videodanza ma sempre avvicinando al tema
portante della “messa in movimento “ dell’immagine, cioè di come attraverso il ricorso
alle nuove tecnologie si possa produrre un immaginario fortemente legato al
coinvolgimento emotivo dello spettatore grazie al linguaggio del movimento che si
combina a quello dell’immagine. Ricordo che la prima mostra che organizzammo a
Cinematica racchiudeva già un piccolo manifesto: un fotografo, un pittore e un
videartista a confronto sul tema del corpo e immagine, c’era già tutto li e il pubblico lo
sente, ﬁnalmente se ne accorgono anche gli addetti ai lavori…
VIRGILIO
VIRGILIO
VIRGILIO
VIRGILIO
VIRGILIO

MLP. Veniamo all’edizione 2020. Cosa sono le Fantasmagorie? E perché hai scelto
questo tema?
S.L. Sentivo il bisogno di dedicare un’edizione all’invenzione linguistica dell’arte, non
tropo legata al signiﬁcato ma all’accostamento che si crea quando si lavora su un
linguaggio immaginario, legato al senso della meraviglia. Per questo abbiamo preso
spunto dal nome del primo cortometraggio di animazione della storia, per narrare in
forma creativa un percorso nella arti visive e performative legate all’invenzione e alla
giustapposizione di immagine fortemente contrastanti che si connettano a quello
stupore quasi legato all’infanzia.
MLP. Sappiamo che il Festival, a causa dell’emergenza sanitaria, purtroppo è stato
interrotto improvvisamente. Come avere reagito? Quali le cose che avete realizzato in

questi mesi per rispondere al vuoto culturale creatosi?
S.L. Proprio il tema più legato al fantasmatico si è trovato a sbattere contro la realtà. Un
lockdown pesante che si è ripercosso nelle nostre progettualità e nelle nostre
vite. Cinematica dove appunto svolgersi dall’8 al 15 marzo e il lockdown è iniziato
proprio il 9 marzo quindi siamo proprio capitati nell’occhio del ciclone. Mesi e mesi di
lavoro buttati apparentemente al vento, con pesanti ricadute anche economiche. La
nostra reazione però è stata quella di continuare ad esistere e resistere aspettando il
momento di ritornare all’aperto. Nei confronti del pubblico abbiamo scelto di sostenere
in qualche modo la nostra comunità, una platea di artisti che ci seguono sui social e
nelle attività in rete, attraverso una call for artist che abbiamo chiamato #smallcontest
for #smalldancese che ha coinvolto danzatori, coreograﬁ e videomaker nella
realizzazione di brevi ﬁlmati con temi speciﬁci he lanciavamo ogni settimana sui social
network. Abbiamo quindi colto l’opportunità di riportare il Festival in programmazione
dataci dall’ amministrazione della città di Ancona, che ha messo in condizione gli
operatori culturali di poter progettare delle manifestazioni occupandosi della gestione
del protocolli Covid. Nel frattempo in questi mesi abbiamo vinto il un bando
importante, il bando la Buona Graﬁca che premia ogni anno le migliori strategie
comunicative dei festival italiani, un premio istituito dal portale Trovafestival e il MEC
(Master Ideazione e Progettazione Eventi) della Cattolica di Milano. Inoltre abbiamo
ottenuto la EFFE Label che certiﬁca ai miglior festival d’arte europei.
To

MLP. Oggi il programma in parte è stato preservato sebbene in forma ridotta e

organizzato in modalità online e live. Ci racconti cosa e quali presenze avevi già
confermato prima e cosa è stato possibile fare adesso?
S.L. Abbiamo diminuito drasticamente gli appuntamenti ma non la qualità degli eventi,
confermato alcuni artisti piuttosto che altri sia perché per alcuni era diﬃcile
raggiungerci venendo dall’estero, sia perché alcuni eventi erano studiati per gli spazi al
chiuso, diﬃcilmente reintegrabili in questo momento abbiamo cercato di mantenere

una linea e una gradualità nella riapertura seguendo il ﬂusso degli eventi. Quindi
abbiamo iniziato con tre eventi online, talk specialistici ma rivolti anche al grande
pubblico che hanno avuto molto successo e poi ci siamo ritrovati con il pubblico nel
contesto della Mole Vanvitelliana, il luogo in cui il festival è nato e ogni anno si svolge.
Abbiamo confermato molti eventi e talk, creandone di nuovi, abbiamo conservato una
delle due mostre, quella con Virgilio Villoresi e alcuni altri artisti come Cosimo Terlizzi e
Lino Strangis. Abbiamo inoltre conservato la premiazione ﬁnale della competizione
internazionale di videodanza perché i ﬁnalisti attendevano da febbraio di essere
premiati e mostrare il proprio lavoro.
Cinematica
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MLP. Ci racconti in breve il tuo percorso professionale di artista e da questa angolazione

ci puoi dire che opinione ti sei fatta del peso dato all’ambito culturale e dello spettacolo
in questi mesi?
S.L. Io sono un’artista multidisciplinare, che crea connessioni tra i vari mezzi linguistici.
Ho una forte componente corporea, vengo dalla danza contemporanea ma ho anche un
background di studi musicali, contamino quindi fortemente danza e musica in quello
che ho chiamato una forma di teatrodanza-canzone, credo di essere l’unica a chiamare
così il mio lavoro. Non voglio sentirmi conﬁnata in un solo ambito la mia creatività ha
bisogno di toccare diverse possibilità di espressione per cui ad un certo punto lo
schermo ha esercitato su di me il suo fascino, mi sono formata come attrice lavorando
anche per grosse produzione cinematograﬁche. Ciò non ha mai impedito la continuità
della mia ricerca e anchel’estendermi tra pratica e teoria. Ho una formazione ﬁlosoﬁca
e cerco di mettere “corpo” nella mia teoria, anche qui ho creato un termine
speciﬁco embodyphilosophy® che è una via corporea alla comprensione di principi
ﬁlosoﬁci. Tutto il mio lavoro ruota attorno questa tema: la centralità del corpo nel
nostro essere strumento comunicativo e percettivo e la derivazione di ogni linguaggio
da quello sensibile e corporeo. Quindi cerco di fare un lavoro di riuniﬁcazione di
tecniche apparentemente separate ma che hanno nel corpo il minimo comun
denominatore
MLP. Fra gli spettacoli live, fortunatamente LINGUA IGNOTA, ideato proprio da te e con
te, con la drammaturgia sonora di Paolo Bragaglia, live visual e luci di Pietro Cardarelli e

costumi di Stefania Cempini, è fra quelli che siete riusciti a confermare. È un lavoro
incentrato sulla ﬁgura di Santa Ildegarda di Bingen. Ci puoi raccontare qualcosa in
particolare di questo spettacolo e che valore ha per te Santa Ildegarda di Bingen?
S.L. Si, è un lavoro a cui tengo molto e la ragione per cui ho deciso di conservare questo
titolo era per la forza propulsiva della ﬁgura di Santa Ildegarda, una ﬁgura centrale del
Medioevo e una studiosa e mistica che può essere molto utile a decifrare il periodo cosi
diﬃcile che stiamo vivendo. È un lavoro sinestesico che parla di una ﬁgura multiforme, il
suo percorso è molti vicino al mio modo di intendere la vita e l’espressione, senza

conﬁni, ma in profondità. Per questo lavoro, che ha avuto una genesi piuttosto
complessa perché complessa è la ﬁgura della santa, ho deciso di usare le nuove
tecnologie e un forte apparato visivo e sonoro di sintesi, combinato alla mia presenza e
gestualità e all’arcaicità della lingua ignota che Ildegarda ci ha lasciato. Un lavoro
cinematico sotto tutti gli aspetti ma di profondo signiﬁcato.
LINGUA
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MLP. Progetti futuri? Sia tuoi che per Cinematica? Ci puoi dare qualche anticipazione?
S.L. Credo che il prossimo anno mi dedicherà al riavvicinamento del corpo da un po’ ho
in mente di fare un’edizione dedicata altatto/toccoe credo sarà la volta buona . Da un
punto di vista artistico sto per andare in scena con un lavoro di teatrodanza dedicato
alla ﬁgura della Montessori e sto elaborando un mio progetto musicale che spero veda
la luce entro la ﬁne dell’anno.
Cinematica
VIRGILIO VILLORESI. TROMPE-L’OEIL E ALTRE VISIONI
a cura di Bruno Di Marino
L’immaginario di Virgilio Villoresi – tra i più geniali e proliﬁci animatori italiani – trae ispirazione da sempre
dai dispositivi pre-cinematograﬁci, conﬁgurandosi come un universo fantasmagorico in cui le macchine
cinetiche non sono separabili dai suoi ﬁlm, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un
meccanismo di vasi comunicanti. In questa mostra l’artista espone 4 macchine cinetiche e una selezione di
suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi, proponendoci un viaggio, un percorso visionario tra ﬂip-book
motorizzati, buchi della serratura che ci spalancano nuovi mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci
seducono, riportandoci alle origini delle immagini in movimento ma anche alle nostre origini, attivando in
noi un primordiale stupore infantile.

La mostra sarà aperta ﬁno al 2 agosto.
Ingresso libero su prenotazione max 6 persone per volta, vedi iNFO per le indicazioni
INFORMAZIONI E CONTATTI
Mail: cinematicafestival@gmail.com
Sito: http://www.cinematicafestival.com
Pagina FB: @cinematicafestival
Instagram: cinematica_festival
ORGANIZZAZIONE Associazione Ventottozerosei
Sito: www.ventottozerosei.it
Mail: ventottozero6@gmail.com
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