video e cinema oltre

Invideo 2015

passati futuri
future pasts

MILANO

y Fabbrica del Vapore
y Spazio Oberdan

PROGRAMMA 1 novembre

Invideo 2015

28 ottobre - 1 novembre
Mostra internazionale di video e cinema oltre

XXV edizione

dalle 15.00 alle 17.00

y Spazio Oberdan, Sala Alda Merini viale Vittorio Veneto, 2 - Milano

dalle 17.30 alle 23.45
INVIDEO è un evento:

Con il patrocinio di:

www.quarantotto.it

y Fabbrica del Vapore, Laboratorio DAGAD via Procaccini, 4 - Milano

Con il contributo e la collaborazione di:

INVIDEO è socio fondatore di:

passati futuri
Le nuove tendenze della produzione internazionale: circa 70 opere da oltre 21 paesi
Passati futuri_Sguardi, voci, suggestioni che attestano l’importanza della memoria da un lato, del sogno
e dell’immaginazione dall’altro. L’attenzione al nuovo e all’antichissimo, un andirivieni sapiente, divertito,
impegnato, fra memorie e tecnologie innovative, artigianato e calcolo numerico, avanguardie storiche
e nuovi linguaggi. Accanto alla selezione internazionale, la parte degli incontri e degli approfondimenti.

Programma 1 novembre
ore 15.00
Fabbrica del Vapore, Laboratorio DAGAD
Cinema fantastico
> laboratorio per bambini (6/12 anni) a cura di Milano Film Network in collaborazione con Maddalena Oppici
info e prenotazioni: formazione@milanofilmnetwork.it

ore 17.30
Spazio Oberdan
Raccontare gli spazi: i luoghi dell’arte di Milano. Un progetto visivo coordinato da Davide Ferrario
> proiezione e incontro con Davide Ferrario e gli autori

ore 19.00
Premio Under35
> premiazione e proiezione

ore 21.00
Beat, hippie, freak: memorie milanesi degli anni Sessanta e Settanta
> proiezione e incontro con Felice Pesoli, regista, Dinni Cesoni, psicologa e psicoterapeuta, Emanuele Giordana,
giornalista, e Matteo Guarnaccia, artista e storico del costume

Estratto in anteprima da: Prima che la vita cambi noi, Felice Pesoli, Italia, 2015. Interviste inedite a:
Claudio Rocchi e Giorgio Cerquetti
Info _ tel. 02.76115394 _ info@mostrainvideo.com _ www.mostrainvideo.com
Foto di lavorazione dal set di Prima che la vita cambi noi, Felice Pesoli

