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COMUNICATO STAMPA

Como, aprile 2014

GEA
2014 miniartextilcomo

Eventi collaterali – CINEMA
IN COLLABORAZIONE CON LAKE COMO FILM FESTIVAL 2014
Il tema di Miniartextil 2014, "GEA", non poteva che trovare un naturale connubio con il Lake Como Film
Festival, dedicato al cinema di paesaggio. Abbiamo voluto per le proiezioni di Miniartextil coniugare il cinema
che guarda alla Terra, con il carattere di ricerca formale e sperimentale ed il respiro internazionale che
contraddistingue la Mostra di Villa Olmo. Ad aprire gli sguardi su Gea, BARAKA di John Frike, documentario
visionario che nell'arco di una giornata attraversa i multiformi volti della vita oggi sul nostro pianeta,
raccontando tutta la complessità, bellezza e gravità, in un inedito sguardo d'insieme.
Anche in FATA MORGANA di Werner Herzog la ricerca è verso un punto nuovo di osservazione del mondo,
un'angolazione non più legata alla cultura occidentale, ma che cerca di raccontare la vita con metafore
poetiche, legate ad antichi miti religiosi, alle radici dell'umano. RESPIRO di Emanuele Crialese è un film in cui
Gea si mostra nel duplice volto di isola e di donna. L'isola è Lampedusa, Grazia è la protagonista di un
racconto in cui lo spirito dell'una e dell'altra si fondono nella luce abbagliante del Mediterraneo. Il film si chiude
con l'intensa scena di un arcaico rito di celebrazione del mare, momento di unione simbolica tra umani e
natura, che lasciamo come saluto a concludere il ciclo.
Alberto Cano

Giovedì 10 aprile 2014 – ore 21

BARAKA di John Frike
Regia: John Frike. Soggetto e sceneggiatura:
Constantine Nicholas e Genevieve Nicholas. Fotografia:
Jörg Schmidt-Reitwein. Montaggio: Beate MainkaJellinghaus. Musiche: Michael Stearns, Dead Can
Dance. Stati Uniti 1992. 96 minuti.
Dall'alba al tramonto, una giornata per viaggiare
attraverso il mondo e gli uomini che lo abitano. Baraka
racconta l'umanità attraverso immagini di qualità e classe straordinarie, accompagnate da un commento
musicale non meno esaltante. Apparentemente privo di alcun filo conduttore, il film svela lentamente il suo
intento: mostrare la disarmante bellezza intrinseca nella natura così come nell'uomo, quale essere vivente e
quale essere sociale. La religione e il rapporto con la natura (due cose che coincidono, sotto certi punti di
vista) sono le chiavi di volta nella comprensione dell'evoluzione spirituale delle varie compagini dell'umanità,
anche nei momenti più cupi della sua Storia - l'Olocausto, la povertà delle favelas, la cementificazione
selvaggia. Un'opera incantevole, emozionata ed emozionante. Come la vita stessa.
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Giovedì 8 maggio 2014 – ore 21.00

FATA MORGANA di Werner Herzog
Regia: Werner Herzog. Soggetto e sceneggiatura: Werner Herzog. Fotografia:
Jörg Schmidt-Reitwein. Montaggio: Beate Mainka-Jellinghaus. Musiche:
Händel, Mozart, Blind Faith, François Couperin, Leonard Cohen, The Third Ear
Band. Germania 1970. 79 minuti.
Herzog gira il film nell'Africa sahariana meridionale, il Kenia, la Tanzania, le
Canarie e la Guinea. Il racconto è diviso in tre parti: La creazione - Il paradiso L'età dell'oro, tratte dal testo sacro degli Indios del Guatemala "Popul Vuh", e vuole essere un punto nuovo di
osservazione del mondo, da un'angolazione non più legata alla complessa cultura occidentale, ma scritto con
metafore ingenue, semplici, in relazione con alcuni antichi miti religiosi, il contrasto con i quali testimonia del
brutale passaggio dell'uomo occidentale su terre non sue, sulla sua arrogante concezione del civile che
sembra sempre soffrire nelle sue radici più inconsce di un tribale rimosso che il film porta alla luce come verità
ormai negativa, fantasma ineludibile dell'alienazione occidentale, i cui contenuti frantumati sono irrecuperabili
all'integrità del vivere, lontani dalla semplicità delle pulsioni tribali ancora in vita, ben incarnate dalle
popolazioni più rappresentative del deserto. Il film risulta il primo di una futura trilogia di cui faranno parte
anche "Apocalisse nel deserto" (1992) sullo stesso filo di "Fata Morgana", e "L'ignoto spazio profondo" (2005)
racconto fantascientifico di un alieno Dourif proveniente da un altro pianeta.

Giovedì 22 maggio 2014 – ore 21.00

RESPIRO di Emanuele Crialese
Regia: Emanuele Crialese. Soggetto e sceneggiatura:
Emanuele Crialese. Fotografia: Francesco Zamarion.
Montaggio: Davide Ranz. Musiche: John Surman. Interpreti:
Valeria Golino, Vincenzo Amato, Franco Casisa, Vittorio
D'Agostino. Italia 2002. 90 minuti.
Lampedusa. Un pò del Visconti di "La terra trema", per il
dialetto dei pescatori che tornano dal mare, per la diffidenza
verso tutto ciò che sa di diverso. Un po' di Antonioni di
"L'avventura", per via della protagonista scomparsa, che il paese intero finisce per cercare fra le scogliere.
Nell’isola vive Grazia con i suoi tre figli, un marito pescatore, una comunità chiusa che non capisce quel
respiro sovversivo che scaturisce dal corpo, dagli occhi, dalla pelle, dai gesti, dai capelli, dai sorrisi di quella
giovane donna). Un film che scivola nell’acqua, sempre di più, fino a trascinare nell’inabissamento tutto il
paese di cui racconta, un film abbagliato di luce e di caldo, di volti e di mare, capace di restituire tutti gli
elementi naturali, come puri elementi di cinema. Un cinema alla ricerca di radici, di terra dura e liquida, rocce
e mare. Lasciando però sempre in primissimo piano le voci, i suoni…i "respiri" più diretti e naturali di un’isola
che soltanto negli oscuri abissi del mare dona riposo e conforto ai suoi uomini.

