
LO SCHERMO DELL'ARTE FILM FESTIVAL
nell’ambito della rassegna Aprit Cinema!

presenta

NOTTI DI MEZZA ESTATE IX EDIZIONE

Firenze, Piazzale degli Ufzi
25 giugno – 2, 9, 16 luglio 2018

ore 22.00 – Ingresso libero

Il cinema dello  Schermo dell’arte Film Festial torna nel Piazzale degli Ufzi con la IX edizione di
NOTTI DI MEZZA ESTATE. L’evento fa parte di “Aprit  inema”, progeto  trategico dell’E tate Fioren-
tna 201a8,, ra  egna cinematograica organizzata da Qnueelli della  ompagnia di Fondazione Sii tema
To cana e a  ociazione Qnueelli dell’Alierii Per queatro luenedì – 25 giugno, 2, 9, 16 luglio 2018 - l’arte
incontra l’atuealità, atraver o uena  elezione di ilm d’art ta in cuei Adrian Paci, Alterazioni Video e
Nico Angiuli rifletono, atraver o approcci militant, poetci, ironici,  ue alcuene tematche che queot-
dianamente influeenzano la loro e la no tra e i tenza, queali la migrazione e l’integrazioneiSiue quee t
temi verranno pre entat anche tre docuementari in cuei emerge il rueolo dell’arte contemporanea e dei
 ueoi protagoni t nel metere in luece a pet come l’identtà cueltuerale e le ten ioni religio e e razzialii

Le proiezioni si terranno alle 22.00 con ingresso libero fno ad esaurimento posti

Sii inizia  lunedì 25 giugno  con l’anteprima italiana alla pre enza degli auetori di  THE FOREIGNER’S
HOME di Rian Brown e Geof Pingree (Sitat UnitiFrancia, 201a7, 56’), eccezionale intervi ta realizza-
ta nel 201a5 dalla  critrice haitana Edwidge Dantcat a  Toni Morrison, vincitrice del Premio Nobel
per la Leteratuera nel a993, che racconta la  uea e perienza come ideatrice e cueratrice della mo tra
The Foreigner’  Home, tenueta i al Louevre nel 20116i Atraver o l’uetlizzo di materiale di archivio, la ri -
letuera del dipinto La zatera della Medue a di Théodore Gericauelt e grazie allo  treto dialogo con ar -
t t e intelletueali coinvolt nel progeto, il ilm èi uena rifle  ione  uei temi dell’identtà, del razzi mo e
della condizione dell’e  ere  traniero oggii

Lunedì  2 luglio   arà  pre entato  KOUDELKA SHOOTING HOLY LAND di  Gilad  Baram (Repuebblica
 ecaiI raeleiGermania, 201a5, 7a’), in cuei il regi ta  eguee il celebre e plueripremiato fotografo ceco Jo-
sef Koudelka nel  ueo viaggio atraver o la Terra Sianta, alla  coperta di quee ta regione profondamen-
te  co  a dalle ten ioni religio e e razzialii Per raccontare il conflito Kouedelka  ceglie di non mo tra-
re mai  cene di violenza e plicita, preferendo immortalare i panorami mozzaiato della regione e i
moment della vita queotdiana degli abitanti

Una  elezione di cort d’art ta per la  erata di  lunedì 9 luglio: BELIEVE ME, I AM AN ARTIST, di
Adrian Paci (Italia, 20111, 7’), che rico truei ce uen interrogatorio realmente  uebito in uen comando di
polizia italiano dall'art ta albane e che, a caue a di uen'incompren ione, ri chia di non avere più il vi-
 to di  oggiorno; BLACK RAIN (Italia, 201aa, aa’) “tuerboilm” del colletvo Alterazioni Video, in cuei uen
giornali ta  barca  uell’i ola di Lampedue a per  volgere uen’inchie ta  uella Black Rain:  trano fenome-
no meteorologico,  imile alle rane delle Piaghe d’Egito, per cuei dal cielo cadono ueomini africani ve -
 tt da  ueper-eroi;  TRE TITOLI  dell’art ta pueglie e Nico Angiuli   (Italia, 201a5, 34’) che introduerrà il
ilm in cuei racconta la vita dei contadini di  erignola in provincia di Foggia, confrontandola con le di -
namiche di uena comuenità di donne e ueomini ghane i che occuepano uena  erie di poderi abbandonat e
lavorano i campi della frazione Tre Titoli, a pochi chilometri dalla citadina pueglie ei



Ultmo appuentamento lunedì 16 luglio con CHINA’S VAN GOGHS di Yu Haibo e Yu Tianqi Kiki 
( inaiPae i Ba  i, 201a6, 8,1’)  uella  toria del pitore Zhao Xiaoyong che vueole realizzare il  ueo  ogno: 
andare ad Am terdam per vi itare il mue eo Van Gogh dopo aver tra cor o 201 anni nella  uea botega 
nella cità di Sihenzhen, nel  ued della  ina, a riproduerre a ritmi ince  ant copie delle opere del cele-
bre mae tro olande e, mai ammirate dal vivo ma vi te  olo  uelle pagine di libri o tramite Interneti

Lo schermo dell'arte Film Festival / Notti di mezza estate IX edizione
Lunedì 25 giugno, lunedì 2 luglio, lunedì 9 luglio, lunedì 16 luglio 2018 ore 22.00
Firenze, Piazzale degli Uffizi
Tutti i film sono in versione originale e sottotitolati in italiano.
L'ingresso alle proiezioni è gratuito, fino ad esaurimento posti

www.schermodellarte.org
Facebook: Lo schermo dell’arte
#schermoarte #estatefi
Instagram: @schermodellarte
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