
Giuliano Scabia: un viaggio poetico senza fine

ore 17.30 Piccolo Teatro, Chiostro Nina Vinchi
ore 22.30 Spazio Oberdan

GIULIANO SCABIA - 30 ottobre, Milano

Invideo 2014  29 ottobre - 9 novembre
Mostra internazionale di video e cinema oltre

Le nuove tendenze della produzione internazionale: oltre 90 opere da 16 paesi

 Piccolo Teatro, Chiosco Nina Vinchi via Rovello, 2 - Milano
 Spazio Oberdan, Sala Alda Merini viale Vittorio Veneto, 2 - Milano

Orizzonti globali_Mondi, metamorfosi, ritmi, emergenze, genealogie, ritratti. La produzione video
internazionale interpreta i nuovi profili del mondo: paesi lontani, architetture intriganti, orizzonti tecnologici,
animazioni, geografie terrestri e mappe interiori. Consapevolezza dei drammi, utopie e sogni, verità e poesia,
capacità di narrare la storia diversamente, di mettersi a nudo, di creare suoni e immagini “altri”.

Ore 17.30 | Chiostro Nina Vinchi, Piccolo Teatro
Incontro e proiezione con Giuliano Scabia, Maurizio Conca e lo studioso di teatro Oliviero Ponte Di Pino.
ingresso libero

Ore 22.30 | Spazio Oberdan
Salita alla montagna Etna con visione del fuoco, Giuliano Scabia, Maurizio Conca, Italia, 2014, 16’52’
> proiezione e incontro con gli autori

« Il viaggio alla montagna Etna è il viaggio della parola incontro all’immagine. È il viaggio delle parole 
che ci fanno vedere oltre ciò che vediamo. Mentre le immagini ci fanno sentire ciò che le parole non dicono.» 
(Antonio Costa)

Info _ tel. 02.76115394 _ info@mostrainvideo.com _ www.mostrainvideo.com

Foto dal video: Salita alla montagna Etna con visione del fuoco, Giuliano Scabia, Maurizio Conca
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INVIDEO è socio fondatore di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) e di Milano Film Network

Una iniziativa di


