
LO SCHERMO DELL'ARTE FILM FESTIVAL 
NOTTI DI MEZZA ESTATE VIII EDIZIONE

Firenze, Piazzale degli Uffizi
3 luglio ore 22.00

Lunedì 3 luglio “Gramsci Monument”,
 film che racconta un coinvolgente progetto di arte pubblica 

Il secondo appuntamento del programma Notti di mezza estate 
ci porta nel Bronx tra etnie e culture diverse,

dove l’artista svizzero Thomas Hirschhorn 
ha lavorato per 5 mesi a stretto contatto con gli abitanti del quartiere

Trailer
https://vimeo.com/184331441

Dopo lo straordinario successo del film Fame con cui si è aperta l’arena cinema nel Piazzale degli
Uffizi, lunedì 3  luglio  alle  22  Lo  schermo dell’arte  Film Festival  /  Notti  di  mezza  estate  2017
presenta il racconto di un altro coinvolgente progetto di arte pubblica. Questa volta non siamo a
Grottaglie ma nel Bronx a seguire Thomas Hirschhorn. Noto per le forti implicazioni politiche delle

 

https://vimeo.com/184331441


sue  opere  e  per  l’impegno  sociale,  l’artista,  che  ha  rappresentato  la  Svizzera  alla  Biennale  di
Venezia del 2011, intende la provocazione come strumento indispensabile dell’arte.

Il film  di  Angelo  Ludin Thomas  Hirschhorn:  Gramsci  Monument  segue la  realizzazione
dell’istallazione  site-specific, omaggio  ad  uno  dei  più  importanti  filosofi  del  XX  secolo,  creata
dall’artista nell’estate  2013 nel  Bronx alla  Forest Houses  per  la  Dia Foundation.  Hirschhorn ha
vissuto per cinque mesi con gli abitanti del quartiere, confrontandosi e collaborando con etnie e
culture  diverse,  spesso  emarginate  dalla  società,  per  costruire  un  monumento  effimero  nella
durata  ma destinato  a  rimanere  nella  memoria  collettiva,  in  cui  ospitare  workshop  di  arte  e
politica, biblioteca e spazi per bambini. 

Il  programma Notti di  mezza  estate  è  curato  dallo  Schermo dell'arte  Film Festival per  l’Estate
Fiorentina 2017 e fa parte della rassegna  cinematografica “Apriti Cinema” organizzata da Quelli
della Compagnia di FST – Fondazione Sistema Toscana per il Comune di Firenze.

L'ingresso alle proiezioni è gratuito fino ad esaurimento posti. Inizio proiezioni ore 22.00.

Lo schermo dell'arte Film Festival / Notti di mezza estate VIII edizione
Thomas Hirschhorn: Gramsci Monument di Angelo Ludin, Svizzera, 2015, 94′
lingua: inglese, svizzero, tedesco; sottotitoli: inglese, italiano
Lunedì 3 luglio ore 22.00
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

www.schermodellarte.org
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