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SEZIONE CINEMA

A CURA DI ROBERTO DE GAETANO E BRUNO ROBERTI
La sezione cinema di Festivart 2009 si articola in due momenti, uno estivo come
"prologo" al momento più corposo che si svolgerà in autunno e uno autunnale:
entrambi sotto la sigla della rivista di cinema "Fata Morgana".
Ai primi di luglio, all'Anfiteatro Cams, le "Notti di Fata Morgana", una serie di eventi
e proiezioni di inediti, anteprime e film-culto.
Dal 9 al 15 novembre la seconda edizione del Festival "Visioni di Fata Morgana",
giornate internazionali di cinema contemporaneo, che riempirà per dieci giorni a
tempo pieno gli spazio del Piccolo Teatro Unical.
LE NOTTI DI FATA MORGANA
Prologo delle giornate internazionali di cinema
Anfiteatro Cams –Polifunzionale Unical
1-7 Luglio
a cura di Bruno Roberti e Daniele Dottorini
Cinema sotto le stelle all'Anfiteatro del Polifunzionale con sorprese, ospiti, eventi,
omaggi, film-culto, sorprese, visioni, montaggi.
Sette “Notti bianche” di cinema : film inediti, anteprime, video, cortometraggi,
documentari, incontri con autori e critici....musica, animazione,horror, film poeticopolitici, psichedelica, comicità.

Questi i fili conduttori:
NOTTE SCIOPERO
( da “Sciopero” Ejzenstejn musicato dal vivo, a “Crepa padrone tutto va bene” di
Godard da Barbara Kopple “Harlan County USA” al Monicellin de “ I compagni”... )
NOTTE MANIFESTIVAL
( immagini dal Sud del mondo, il cinema indipendente e non-garantito, cinema dei
diritti umani, “Film Wanted” ...)
NOTTE PSICHEDELICA
( “Lost in the Space”, Terra em Transe di Glauber Rocha, Ai confini della realtà, “Stati
di allucinazione”, David Lynch ...)
NOTTE MUSICA NELLE VENE
(Woodstock, Rolling Stones, Scorsese, Eastwood, Blues musica del diavolo, Jazz Movie,
Bob Dylan)
NOTTE AMORI DI ASIA E BRIVIDI D'ARGENTO
( Omaggio a Dario Argento e Asia Argento, Eros, Horror, Scarlett Diva, Loredasia,
Tenebre)
NOTTE ANIME ORIENTALI
( L'animazione giapponese, Mijazaki, Mamoru Oshii, Tatoshi Kon, Akira, Manga )
NOTTE GROTTESCHI
( Ciprì / Maresco, Rezza/Mastrella, Petrolini, I Mostri, Jerry Lewis )

VISIONI DI FATA MORGANA Giornate Internazionali di cinema contemporaneo
Presidente: Roberto De Gaetano / Direttore artistico: Bruno Roberti
2a edizione 9-15 Novembre 2009
Inquadrate nel contesto di un festival interdisciplinare delle Arti come “Festivart”, le
giornate internazionali di cinema contemporaneo proseguono in una operazione di
cartografia delle immagini contemporanee sotto l'insegna delle “visioni” riconducibili a
una “officina di pensiero” che si riconosce nel gruppo di docenti di cinema del Dams
dell'Università della Calabria e che dà vita a una rivista di studi cinematografici e
filosofici ormai di grande prestigio come “Fata Morgana”, in sintonia con il flusso del
dibattito estetico e filmico appartenente alla contemporaneità.
Primo esempio di Festival cinematografico interamente progettato dentro un contesto
universitario, le “Visioni” si accendono in un palinsesto molteplice che punteggia le
varie fasce orarie, investendo di cinema “cult” anche alcune “notti bianche” , all'
interno del Teatro-Cinema PTU che ha sede nel Campus.
Le giornate si svolgeranno dal 9 al 15 novembre 2009, intrecciando varie fasce orarie
nella giornata e programmando anche alcune “notti bianche” tematiche, che già nella
prima edizione hanno conseguito un notevole successo.
Alcuni “fili tematici” ( il “territorio”, il “disaccordo”, il “desiderio”, il “visuale”, la
“relazione”) percorreranno le giornate e gli spazi del Piccolo Teatro Universitario
intrecciando vari momenti e rendendo omaggio ad alcuni grandi del cinema come
Sergio Leone, Clint Eastwood, Stanley Kubrick, Alejandro Jodorowsky, Straub e
Huillet, Gianikian e Ricci Lucchi, Alain Robbe-Grillet
Si alterneranno così: Proiezioni di film in concorso, Laboratori visuali, Incontri con
autori, Tavole Rotonde, Presentazioni di volumi sul cinema, Installazioni Video,
Anteprime, Inediti, Retrospettive, e Omaggi d'autore, Focus su cinematografie
straniere, Finestre sul cinema giovane e la sperimentazione.

