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MERCOLEDÌ 6

DOMENICA 10

WEDNESDAY 6

18:00

17:00

6pm

Introduzione di Silvia Lucchesi, direttrice
de Lo schermo dell’arte Film Festival
Self-Portrait in 23 Rounds: a Chapter
in David Wojnarowicz’s Life 1989-1991
di Marion Scemama e François Pain,
Francia, 2018, 70’
Film in inglese con sottotitoli in italiano
Ritratto della vita e del lavoro di David Wojnarowicz,
il film si basa su un’intervista di cinque ore con
Wojnarowicz condotta dal critico letterario Sylvère
Lotringer nel 1989. Le scene dell’intervista sono
precedute da una conversazione tra la regista Marion
Scemama, Sylvère Lotringer e David Breslin riguardo
i lavori di David Wojnarowicz, occasione per svelare
documenti inediti.

GIOVEDÌ 7
18:00

Zeus Machine di Zapruder
Italia, 2018, 90’
Film in italiano con sottotitoli in inglese
Alla presenza degli artisti
Questo film nasce come progetto installativo
multicanale articolato in 12 episodi dedicati alla figura
di Ercole, l’eroe delle leggendarie fatiche. Nel
richiamarsi alla superficie sfaccettata del mito, ogni
episodio apre uno scorcio su un nuovo territorio:
un’impresa sempre differente che celebra il mito
dell’eroe, in insolite ed attuali declinazioni.
I personaggi sono per lo più persone comuni che,
accogliendo divertite e seriamente il nesso con Ercole,
nella determinazione di voler andare fino in fondo,
si fanno interpreti autentiche del richiamo eroico,
in continua tensione tra la vetta dell’Olimpo e la sfera
terrena.
20:00 Wild Relatives di Jumana Manna
Germania, Libano, Norvegia, 2018, 69’
Film in arabo, inglese, norvegese con
sottotitoli in inglese e italiano
Giovani ragazze siriane che vivono nei campi profughi
nella valle della Bekaa, in Libano, lavorano come
raccoglitrici di semi nei campi di grano appartenenti a
ICARDA (Centro Internazionale di Ricerca Agriculturale
nelle Zone Desertiche). Nel 2013 ICARDA ha trasferito
la sua banca di semi provenienti da tutto il mondo
a Longyearbyen, in Norvegia. Il film dell’artista
americana affronta il dibattuto tema dell’ambiente
e apre uno spazio di riflessione sulla biodiversità,
la resilienza e il cambiamento climatico.

VENERDÌ 8
18:00

The End of Fear di Barbara Visser
Paesi Bassi, 2018, 70’
Film in olandese con sottotitoli in inglese
e italiano
È conosciuto come uno dei peggiori crimini nella
storia dell’arte contemporanea: lo scempio del dipinto
Who is Afraid of Red, Yellow and Blue III dell’astrattista
americano Barnett Newman. Nel 1986 un uomo entra
allo Stedelijk Museum di Amsterdam e con un coltello
riduce in brandelli la grande tela. Più di venticinque
anni dopo Barbara Visser ricostruisce la vicenda
montando materiali di archivio con la voce di Newman,
interviste d’epoca all’allora direttore del museo e a
critici, storici dell’arte, impiegati del museo, fin anche
allo stesso attentatore.

19:15

Ceremony di Phil Collins
Regno Unito, 2018, 67’
Film in inglese, tedesco, ucraino con
sottotitoli in inglese e italiano
Phil Collins, artista britannico nominato al Turner
Prize nel 2006, scava nella storia della città di
Manchester, e intraprende un viaggio alla ricerca
del filosofo tedesco Friedrich Engels, autore insieme
a Karl Marx del Manifesto del Partito Comunista nel
1848. Recuperata una statua intatta del pensatore
in una cittadina dell’Ucraina, Collins decide di
trasportarla attraverso l’Europa per porla nel centro
di Manchester, la città in cui Engels visse e dove
maturò il suo pensiero politico.
20:30 Jaar, Lament of the Images
di Paula Rodríguez Sickert
Cile, 2017, 77’
Film in spagnolo, inglese con sottotitoli
in inglese e italiano
Alfredo Jaar è il protagonista e unica voce narrante
nel film della regista Paula Rodríguez. In questo
documentario che utilizza materiali d’archivio e
riprese nel suo studio e nella sua abitazione, e che
abbraccia più di 40 anni di carriera dell’artista cileno,
egli parla delle modalità del suo lavoro,
concentrandosi su alcuni dei suoi progetti più
conosciuti.

SABATO 9
18:00

Moriyama-San
di Ila Bêka e Louise Lemoine
Francia, 2017, 63’
Film in inglese con sottotitoli in italiano
Yasuo Moriyama, eremita urbano di Tokyo, in tutta
la sua vita non ha mai lasciato la città in cui è nato e
cresciuto. Vive oggi in una casa considerata uno degli
esempi più importanti dell’architettura giapponese
contemporanea realizzata dall’architetto Ryūe
Nishizawa. Il film è la cronaca dei giorni trascorsi da
Ila, uno dei due autori, in compagnia di Yasuo, nel suo
piccolo mondo lontano dall’idea di comfort
occidentale e scandito da riti quotidiani che il signor
Moriyama compie con regolarità e dedizione.
19:10
Kusama-Infinity di Heather Lenz
Stati Uniti, 2018, 76’
Film in inglese con sottotitoli in italiano
Yayoi Kusama ha quasi 90 anni. Dopo 30 anni vissuti
in un istituto psichiatrico in Giappone – fin da
bambina soffre di allucinazioni, manie
ossessive-compulsive e depressione – e dopo almeno
un ventennio di anonimato, l’artista giapponese è oggi
considerata una delle maggiori figure della scena
contemporanea mondiale. Il film si sviluppa tra le
interviste agli amici, ai collaboratori, agli studiosi
e colleghi del mondo dell’arte, e contiene numerosi
estratti dal suo diario e dalle sue lettere, comprese
quelle che da giovanissima inviò alla grande artista
americana Georgia O’Keeffe.
20:30 Art in the XXI Century: Berlin
di Rafael Salazar e Ava Wiland
Stati Uniti, Germania, 2018, 56’
Film in inglese con sottotitoli in italiano
Berlino è diventata una meta di riferimento e un
rifugio per artisti di tutto il mondo, una zona in cui
convergono sperimentazione, espressione individuale
e influenze di ogni genere. Nel film vediamo all'opera
gli artisti svedesi Hans Berg e Nathalie Djurberg,
il danese Olafur Eliasson celebre per i suoi progetti
che coinvolgono spazio, luce e elementi naturali,
l’iracheno Hiwa K e la scozzese Susan Philipsz,
vincitrice del Turner Prize nel 2010.

Island of the Hungry Ghosts
di Gabrielle Brady
Germania, Regno Unito, Australia, 2018, 94’
Film in inglese, francese, farsi, mandarino,
hokkien, cantonese con sottotitoli in
inglese e italiano
A Christmas Island, piccola isola australiana situata
nel mezzo dell’Oceano Indiano, ogni anno 50 milioni
di granchi rossi si muovono dal cuore della giungla
per raggiungere il mare. Sulla stessa isola migliaia
di migranti in cerca di asilo vengono detenuti per
un tempo indeterminato in strutture di massima
sicurezza. La regista osserva da vicino la tragedia
di persone profondamente sofferenti, sottomesse
e rese impotenti dalle autorità, separate con la forza
dai loro cari.
18:40 The Price of Everything di Nathaniel Kahn
Stati Uniti, 2018, 99’
Film in inglese con sottotitoli in italiano
Il film indaga i motivi che hanno trasformato il mondo
dell’arte in un mercato multimilionario riunendo
interviste a curatori, collezionisti, art dealers e artisti
tra i quali Jeff Koons e Larry Poons: un mondo per
molti versi superficiale, dove capolavori vecchi e
nuovi sono venduti a prezzi dieci volte più alti di quelli
che avrebbero avuto solo quindici anni fa. Ma l’arte
è davvero qualcosa che si può valutare con il denaro?

Introduction by Silvia Lucchesi, director
of Lo schermo dell’arte Film Festival
Self-Portrait in 23 Rounds: a Chapter
in David Wojnarowicz’s Life 1989-1991
by Marion Scemama and François Pain
France, 2018, 70’
Film in English with Italian subtitles
A portrait of David Wojnarowicz’s life and work,
this film is based on a five hour interview with
Wojnarowicz conducted by Sylvère Lotringer in 1989.
Scenes of Wojnarowicz speaking are intercut with
previously unseen documents and a conversation
between the director Marion Scemama, Sylvère
Lotringer and David Breslin regarding the work of
David Wojnarowicz.

THURSDAY 7
6pm

Zeus Machine by Zapruder
Italy, 2018, 90’
Film in Italian with English subtitles
In presence of artists
This film began as a multi-channel installation project
divided into 12 episodes dedicated to Hercules.
In invoking the multifaceted surface of his myth,
each episode opens a glimpse into new territory: an
ever-changing undertaking that celebrates the hero’s
legendary labors, in unusual and current declensions.
The characters are mainly ordinary people who
connect with Hercules, in amusement and seriously,
and want to go all the way. They’re authentic
interpreters of the heroic call, in constant tension
between the summit of Olympus and the earthly
sphere.
8pm
Wild Relatives by Jumana Manna,
Germany, Lebanon, Norway, 2018, 69’
Film in Arabic, English, Norwegian with
English and Italian subtitles
Young Syrian girls in refugee camps in the Bekaa
Valley, Lebanon, work as seed pickers in wheat fields
belonging to ICARDA (International Center for
Agricultural Research in Dry Areas). In 2013 ICARDA
transferred its global seed bank in Longyearbyen,
Norway. The American artist’s film addresses the
debated environmental issue and opens a space
for reflection on biodiversity, resilience and climate
change.

FRIDAY 8
6pm

The End of Fear by Barbara Visser
Netherlands, 2018, 70’
Film in Dutch with English and Italian
subtitles
One of the worst crimes in contemporary art history
was the destruction of Who is Afraid of Red, and
Yellow and Blue III, a painting by American
abstractionist Barnett Newman. In 1986, a man
entered the Stedelijk Museum in Amsterdam with
a knife and slashed the large canvas to shreds.
More than twenty-five years later, Barbara Visser
reconstructs the story through archival materials,
Newman’s voice, period interviews with the museum’s
then-director, as well as critics, art historians,
museum employees, and the vandal himself.

SUNDAY 10
7.15pm Ceremony by Phil Collins
United Kingdom, 2018, 67’
Film in English, German, Ukrainian with
English and Italian subtitles
Phil Collins, a British artist nominated for the Turner
Prize in 2006, digs into the history of Manchester,
and embarks on a journey in search of German
philosopher Friedrich Engels, who co-authored the
Communist Manifesto with Karl Marx in 1848. When
an intact statue of the thinker is found in a small town
in Ukraine, Collins decides to transport it across
Europe for placement in the centre of Manchester,
where Engels lived and where his political thinking
matured.
8.30pm Jaar, Lament of the Images
by Paula Rodríguez Sickert
Chile, 2017, 77’
Film in Spanish, English with English and
Italian subtitles
Alfredo Jaar is the protagonist and narrating voice
in this film by director Paula Rodríguez. The
documentary uses archival materials and footage
from the Chilean artist’s studio and home, spanning
over 40 years of his career. He talks about the
modalities of his work, focusing on some of his
best-known projects.

5pm

Island of the Hungry Ghosts
by Gabrielle Brady
Germany, United Kingdom, Australia,
2018, 94’
Film in English, Franch, Persian, Mandarin,
Hokkien, Cantonese with English and Italian
subtitles
Christmas Island is a small Australian protectorate in
the middle of the Indian Ocean. Each year 50 million
red crabs migrate from its inland jungle to the sea.
On the same island, thousands of migrants seeking
asylum are held indefinitely in high-security facilities.
The director closely observes the tragedy of people
subjugated and made powerless by the authorities,
separated from their loved ones by force.
6.40pm The Price of Everything
by Nathaniel Kahn,
United States, 2018, 99’
Film in English with Italian subtitles
The film investigates the transformation of the art
world into a multimillion-dollar market through
interviews with artists – including Jeff Koons and Larry
Poons, and curators, as well as collectors and art
dealers: a superficial world where old and new works
are sold at prices ten times higher than they would’ve
brought fifteen years ago. But can art really be
evaluated with money?

SATURDAY 9
6pm

Moriyama-San
by Ila Bêka and Louise Lemoine,
France, 2017, 63’
Film in English with Italian subtitles
Yasuo Moriyama, Tokyo urban hermit, has never left
his native city. He lives in an important example of
contemporary Japanese architecture, by architect
Ryūe Nishizawa. The film chronicles the time spent by
Ila, one of the film’s two authors, in Yasuo’s company.
In his small world, far from the idea of Western
comfort, Mr. Moriyama devotedly performs his daily
rituals.
7.10pm Kusama-Infinity by Heather Lenz
United States, 2018, 76’
Film in English with Italian subtitles
Yayoi Kusama is almost 90 years old. After 30 years in
a psychiatric institution in Japan – she suffered from
hallucinations, obsessive-compulsive obsessions and
depression as a child – and after at least two decades
of anonymity, the Japanese artist is now considered
one of the greatest figures in the contemporary art
scene. The film consists of interviews with friends,
collaborators, scholars and colleagues in the art
world, and contains numerous excerpts from her diary
and letters, including those she sent to American
artist Georgia O’Keeffe when she was very young.
8.30pm Art in the XXI Century: Berlin
by Rafael Salazar and Ava Wiland
United States, Germany, 2018, 56’
Film in English with Italian subtitles
Berlin has become a reference point and a refuge
for artists from all over the world, a free zone where
experimentation, individual expression and influences
of all kinds converge. In this film we see Swedish
artists Hans Berg and Nathalie Djurberg; Danish artist
Olafur Eliasson, famous for his projects involving
space, light and natural elements; Iraqi artist Hiwa K
and Scottish artist Susan Philipsz, winner of the
Turner Prize in 2010.
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