CINEAFFETTI
MEMORIA E CREATIVITÀ DEGLI SPETTATORI IN MOSTRA

GAMeC, Bergamo | 13 novembre–13 dicembre 2015
martedì-venerdì 15.00-18.00 sabato-domenica 9.00-13.00 | 15.00-18.00

mostra a cura di
Barbara
Grespi

Sara
Damiani

con la partecipazione di
Tommaso
Isabella

Lorenzo
Rossi

I CITTADINI
DI BERGAMO

programma di eventi associati
martedì 24 nov
h. 15.30-17.30
GAMeC
Spazio ParolaImmagine

h. 21.00
AUDITORIUM
Piazza della Libertà

domenica 29 nov
h. 16.00-18.00
GAMeC
Spazio ParolaImmagine

venerdì 4 dic
h. 16.00-17.30
GAMeC
Spazio ParolaImmagine

mercoledì 9 dic
h. 15.30-17.30
GAMeC
Spazio ParolaImmagine

un progetto di

in partnership con

Paolo Lipari presenta INONEALLMOVIE.
Conduce Prof.ssa Federica Villa (Università degli Studi di Pavia). Discussant: Barbara
Grespi, Elio Grazioli, Alessandra Violi.
In mostra Psycho, Shining, Kill Bill della serie InOneAllMOvie di Paolo Lipari, originalissima sperimentazione sulla
possibilità di comprimere i film in un unico quadro, frutto della sovrapposizione di tutti i suoi fotogrammi.
Molto più di un omaggio: una riflessione sulla memoria e le impressioni visive.

Proiezione di THE WOLFPACK (Crystal Moselle, 2015, 90ʼ). A cura di Lab 80 con
introduzione di Tommaso Isabella.
Sette fratelli vivono isolati in un appartamento di Manhattan, senza avere mai avuto rapporti con il mondo
esterno. La sola realtà, l’unica finestra sul mondo, è quella che vedono sullo schermo. I classici del cinema sono
il loro manuale di vita: ne conoscono i copioni alla perfezione e li recitano di continuo.

ARTI DELLA MEMORIA. A cura di Tommaso Isabella e Lorenzo Rossi.
Tavola rotonda con gli artisti di Cineaffetti sul tema della rielaborazione artistica di film, personaggi e visioni. Il
trittico di Roberto Freno come forma di montaggio pittorico; le collezioni di mostri di Yoon Cometti che diventano sculture; il ricordo a posteriori di Carlo Previtali che dà un nuovo senso all’opera.

Proiezione di IL FIGLIO DI ZELIG (Davide Ferrario, 1995, 15ʼ). Davide Ferrario presenta
il suo cineaffetto di regista in compagnia di Emanuela Martini (direttore del Torino Film
Festival) e Barbara Grespi. Discussant: Sara Damiani, Stefano Guerini Rocco, Tommaso
Isabella, Giuseppe Previtali, Lorenzo Rossi.
Un attore frustrato a causa della promessa fatta alla madre di non abbandonare mai Bergamo, esprime selvaggiamente il suo camaleontismo, infilandosi in tutti i set dei film che sono stati girati in città. Un divertissement
d’autore, omaggio stralunato ad Allen e alla sua creatura più celebre.

LA CINEFILIA È SERVITA! Dialogo fra i critici Paolo Mereghetti e Pier Maria Bocchi su cult,
memorabilità e memorabilia. Conducono Barbara Grespi e Stefano Guerini Rocco.
Che cos’è un cinefilo e in che cosa si distingue da un semplice spettatore? Una passeggiata fra cult, miti e classici, guidata da due diverse voci della critica, entrambe amatissime e seguite dal pubblico con particolare “devozione”. Con uno sguardo alla nuova cinefilia social e digitale.
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