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invideo 2019
Mostra internazionale di video e cinema oltre

XXIX edizione

y Centro culturale Sant’Agostino Piazzetta W. T. Gregorj 5 - Crema (CR)
INVIDEO è socio fondatore di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) e MFN (Milano Film Network).

Lunatica
Lunatica. A cinquant’anni dall’allunaggio, sguardi di un altrove poetico e visionario.
Trasformazioni urbane, tematiche sociali, esplorazioni architettoniche, pittura
in movimento, poesia visiva, narrazioni animate, lavori musicali, rivisitazioni
cinematografiche, coreografie iperboliche… per un’esperienza di visione densa
di nuovi immaginari, sogni, riflessioni…
Il programma propone, oltre alle opere della selezione internazionale, una serie
di eventi speciali. Come gli incontri con Giovanni Coda, le personali
di Ilaria Di Carlo e Rino Stefano Tagliafierro, le serate con video e musica dal vivo
di Økapi e Matias Guerra.

Programma 22 settembre
22.30
y Selezione internazionale
Bocamina, Miguel Hilari, Bolivia, 2018, 22’03”
Alioth, Mauro Santini, Italia, 2017, 5’
Hours of Glass, Michiel van Bakel, Paesi Bassi, 2018, 7’07”
La Chute, Boris Labbé, Francia, 2018, 14’
23.15
y Matias Guerra | Terra e Luna in video e musica
> performance videomusicale, incontro con l’autore
Moon-CCTV, 2019, 30’
“La celebrazione dell’allunaggio e della luna stessa diventano 		
un’occasione per meditare sulla nostra storia e realtà terrestre:
è la luna a offrire il suo sguardo verso di noi, attraverso una serie
di ipotetiche camere a circuito chiuso piazzate sulla luna
che puntano su diverse zone della terra e con diverse possibilità
di zoom. La musica dal vivo, in questo caso, è accompagnamento
per dare il senso del ‘qui e ora’ al video ma anche trama
narrativa che, a seconda dell’interpretazione, può mutare la resa
complessiva dell’opera. Siamo di fronte a un thriller, a un’opera
di fantascienza o a un documento del reale?” Matias Guerra
Info _ TEL. 02.462094 _ info@mostrainvideo.com _ www.mostrainvideo.com
Foto dal video: Hours of Glass di Michiel van Bakel
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