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Venezia 76: a Margarethe Von Trotta il
Premio per l’Inclusione Edipo Re alla
carriera
by Redazione

 COSA VEDERE AL CINEMA
"Il Regno: politica e corruzione in
una storia esemplare nella Spagna
di inizio millennio"
Dal 5 settembre al Cinema

"Goldstone – Dove i mondi si
scontrano: il peso del passato in
un’Australia dura e spietata come
il West"
"La fattoria dei nostri sogni:
documentario autobiografico e
racconto appassionante sulla
natura"
Dal 5 settembre al Cinema

"Tesnota, l’intensa opera prima del
giovane regista russo Kantemir
Balagov"

"C’era una volta a… Hollywood:
lo sguardo trasfigurante del cinema
di Quentin Tarantino"
Dal 18 settembre al Cinema

ISOLA EDIPO 2019
Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia
torna la rassegna di cinema, arte, cibo e cultura dedicata
all’inclusione e ai diritti, in partecipazione con MYmovies.

-81186550

Il premio ufficiale collaterale per l’Inclusione di Edipo Re
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"Midsommar – il villaggio dei
dannati, il nuovo film di Ari Aster:
la visione dell’abisso"
Dal 25 luglio al Cinema

"Nevermind: la comicità grottesca
e surreale di Eros Puglielli
intrattiene, colpisce e fa pensare"
Dal 1 agosto al Cinema

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dal 1 agosto al Cinema
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verrà assegnato da una giuria d’eccezione composta
dall’attrice Ottavia Piccolo, il regista Giuseppe Piccioni e il
reporter Giuliano Battiston.

"The deep, l’emozionante film del
regista islandese Baltasar
Kormákur"
Dal 18 luglio al Cinema

Alla regista Margarethe Von Trotta il Premio
per l’Inclusione Edipo Re alla carriera.

"Carmen y Lola di Arantxa
Echevarria, storia d’amore senza
confini"
Dal 27 giugno al Cinema

-81186550

Caratteristiche principali di Isola Edipo sono la connessione con i territori e
la totale indipendenza e autosufficienza economica: è infatti il Social Food
Festival, diretto da Sibylle Righetti e Enrico Vianello, fondatori della Edipo
Re s.r.l. sociale, in collaborazione tra gli altri con Coldiretti e Agrichef, a
costituire l’anima di questa avventura attraverso la creazione di un circuito
imprenditoriale virtuoso capace di mettere in relazione, attraverso la filosofia
del contratto di rete, il mondo cooperativo della piccola produzione eno-agroalimentare a chilometro etico di tutto il paese, con il mondo internazionale del
cinema dando vita non solo a un luogo inclusivo ma a una vera e propria
filosofia pratica.
Promossa dalla Edipo Re e Res-Int con MYmovies, con il patrocinio della
Regione Veneto, del Comune di Venezia e dell’Università degli Studi di
Padova, realizzata in collaborazione collaborazione con Kama Productions,
sotto la direzione artistica di Silvia Jop e Riccardo Biadene, Isola Edipo per
il secondo anno sarà presente alla Mostra del Cinema con un un premio
ufficiale collaterale: il Premio per l’Inclusione Edipo Re. Il premio verrà
conferito da una giuria di tre figure rappresentative di uno sguardo culturale e
artistico di grande valore (quest’anno l’attrice Ottavia Piccolo, il regista
Giuseppe Piccioni e il reporter Giuliano Battiston), a uno dei film delle
sezioni in concorso di Venezia 76. Il premio consisterà nella distribuzione del
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"Dicktatorship di Gustav Hofer e
Luca Ragazzi, una docucommedia sulla cultura del
fallocentrismo"
Dal 10 giugno al Cinema

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A partire dal 28 Agosto 2019 fino al 7 Settembre 2019, sbarca alla Mostra
del Cinema di Venezia, a bordo della Edipo Re, la barca a vela che fu del
pittore Zigaina e dell’amico Pier Paolo Pasolini, Isola Edipo, una rassegna di
cinema, eventi culturali e artistici ispirati ai principi della cooperazione
sociale, del rispetto dell’ambiente, della persona e della sostenibilità, in
partecipazione con MYmovies.
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film premiato in 5 sale in 5 città italiane, oppure, in presenza di una
distribuzione italiana del film già definita, in un pacchetto comunicazione di
accompagnamento dell’opera in sala in Italia targato MYmovies, piattaforma
web che conta più di mezzo milione di utenti unici al giorno. Il film premiato
inoltre verrà proiettato ad ottobre, in collaborazione con il Fondaco dei
Tedeschi di Venezia – nuova istituzione sul territorio veneto, dal respiro
internazionale e recentemente restaurato dall’architetto Rem Koolhaas – nella
rassegna “Contaminazioni Culturali”, alla presenza del regista.
La programmazione dell’edizione 2019 sarà inoltre caratterizzata da una
collaborazione ampia con le Giornate Degli Autori. L’incontro tra questa
rassegna e questa sezione era già avvenuto nel 2018 attorno al conferimento
del Premio per l’Inclusione Edipo Re alla carriera al regista e fotografo
Raymond Depardon. Il consolidamento delle attività condivise tra Isola
Edipo e le Giornate Degli Autori nel corso di Venezia 76 è mosso dal
desiderio di creare un vero e proprio ponte di eventi capaci di tenere una
linea di tensione costante tra territorio e altrove, attraverso la
programmazione di appuntamenti, corti e mediometraggi dedicati all’indagine
del rapporto tra cinema e arti e al cinema d’autore restaurato.
Appuntamento centrale del calendario sarà il conferimento del Premio per
l’Inclusione Edipo Re alla carriera, realizzato con il sostegno e la
collaborazione delle Giornate Degli Autori, che quest’anno verrà attribuito
alla regista tedesca Margarethe Von Trotta il 4 Settembre alle 19.00 presso
Isola Edipo (Riva Corinto 1, Lido). In quell’occasione avrà luogo un omaggio
musicale per voce sola a cura di Miriam Meghnagi, una delle principali
interpreti del patrimonio musicale ebraico e mediterraneo a livello
internazionale.

Grazie alla collaborazione con la Reading Bloom, verranno presentati in
anteprima italiana i restauri realizzati da Ross Lipman per la Milestone, di
due opere di Billy Woodberry, uno dei principali esponenti del cinema afro
americano indipendente, riunitisi nella L.A. Rebellion: il piccolo romanzo di
formazione raccontato nel corto “The pocketbook” (Isola Edipo, 1 settembre
22.30) e il lungometraggio “Bless Their Little Hearts”, scritto da Charles
Burnett, in cui si ricostruisce un intenso spaccato di vita afroamericana degli
anni Ottanta (Villa degli Autori, 2 settembre ore 22). Verrà inoltre proiettato,
in omaggio allo scrittore Alberto Ongaro, il corto “Altrove, la terra del
fuoco” (Isola Edipo, 1 settembre ore 21.30): una composizione evocativa a
cura di Esmeralda Calabria e Silvia Jop, accompagnata dalle musiche dal
vivo dei Tetes De Bois con Giorgio Maria Condemi, estrapolata da un blocco
di appunti visivi sopravvissuti a questo mezzo secolo in una bobina 16mm,
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Il 5 Settembre alle 17.30 la regista terrà una masterclass presso la Villa Degli
Autori. A seguire entrambi gli appuntamenti, presso la Sala Astra del Lido di
Venezia, verranno proiettate due delle principali opere della regista, in
collaborazione con la Ripley’s Film. In occasione della consegna del premio,
verrà offerto alla regista un itinerario esperienziale nel cuore della laguna di
Venezia a bordo della Edipo Re. Attorno a questo appuntamento ruoteranno
una serie di incontri, proiezioni, dibattiti, conferenze. (E’ possibile consultare
il programma completo all’interno del dossier di presentazione).
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realizzati dall’avventuriero scrittore veneziano e dall’illustratore Ivo Pavone
quando, nel 1954, dopo aver lasciato l’Argentina dove avevano vissuto con
Hugo Pratt e Mario Faustinelli per dar vita alle radici epiche della storia del
fumetto internazionale, avevano deciso di raggiungere la Terra del Fuoco per
realizzare un documentario sugli ultimi cercatori d’Oro. La proiezione sarà
introdotta dal giornalista Nanni Delbecchi con l’illustratore Ivo Pavone.
Dopo una tournée in Italia, da una collaborazione con PSM e Archivio
Mambor, approda a Venezia76 MAMBOR un film documentario di Gianna
Mazzini, dedicato a un racconto inedito sulle opere e la biografia di Renato
Mambor, artista della Scuola romana di Piazza del Popolo, accompagnato dai
dialoghi d’artista con l’attore Fabrizio Gifuni, lo scrittore Emanuele Trevi, il
musicista Andrea Satta e il poeta Stefano Dal Bianco (Isola Edipo, 2
settembre ore 22.00).

-81186550

Lo sguardo cinematografico in area nell’arena Movieland/Laguna Speech,
verrà inoltre declinato attraverso collaborazioni mirate, in tre temi
fondamentali quali: la ricerca cinematografica indipendente, la questione
femminile e la questione migratoria. Tra gli altri infatti, si segnala la
collaborazione con FUORINORMA, la rassegna di cinema indipendente
contemporaneo curata dal critico Adriano Aprà e culminata nella
pubblicazione di un volume dedicato alla via neosperimentale del cinema
italiano che verrà presentato in area in collaborazione con Artdigiland di
Silvia Tarquini (31 agosto ore 22.00; 4 agosto ore 18.30), quella con
EXODUS, il progetto coordinato dal reporter e regista Michelangelo
Severgnini in collaborazione con il giornalista Piero Messina e il regista
Riccardo Biadene, dedicato al racconto della condizione di contenzione
subita dai migranti in Libia e quella con il gruppo DEA-Uguaglianza e genere
nell’industria dell’audiovisivo organizzato dall’Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrIrpps) sostenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae).
Si segnalano inoltre, per quanto riguarda il programma di incontri legati a
diritti e attualità: l’incontro di presentazione del progetto “PFP, Progetti
Formativi Personalizzati con Budget Educativi” promosso da Res-Int in
collaborazione con Consorzio Sale Della Terra, selezionato dall’Impresa
Sociale “Con i Bambini” con il Fondo per il contrasto alle povertà educative
minorili con il Bando Adolescenza (30 agosto, ore 18.30); l’incontro di
presentazione del progetto audiovisivo: NOT JUST FOOD realizzato
attraverso un progetto europeo che ha coinvolto fondazioni e associazioni tra
Italia, Germania, Spagna e Grecia, in collaborazione con l’Unione Europea; e
l’incontro 8a VENDEMMIA SOLIDALE, promosso in collaborazione con
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In conclusione, in anteprima Italiana verrà presentato, alla presenza del
regista e del regista e storico del cinema Marco Bertozzi, il film saggio “13, a
ludodrama about Walter Benjamin” del regista canadese Carlos Ferrand. Dal
1933 al suo suicidio nel 1940, il tedesco-ebreo-filosofocritico culturale e
saggista Walter Benjamin in fuga dal Nazismo è andato a vivere in esilio a
Parigi. Nel mettere in relazione materiali d’archivio, scene contemporanee,
sequenze animate e marionette, questo saggio in 13 capitoli ci immerge in quel
periodo di vita di Benjamin (Sala Astra, 5 settembre ore 18.30).
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Revert Onlus e l’azienda Le Manzane dedicato alla vendemmia solidale che
verrà effettuata a favore della ricerca sulla SLA.

Utlima modifica: 22 agosto, 2019

 Condividi
TWITTER

LINKEDIN

Gamma Fiat
Professional

Salò o le 120
giornate di
Sodoma torna…

Stasera in tv su
Cielo alle 23:45
Interno…

72 Locarno Film
Festival: Ham on
Rye di Tyler…

Ann.Fiat

taxidrivers.it

taxidrivers.it

taxidrivers.it

L'intervallo

Le passeggiate
al Campo di…

Stefania Casini,
un modo di…

Diavolo in
corpo, il celebre
film di Marco…

taxidrivers.it

taxidrivers.it

taxidrivers.it

taxidrivers.it

Articoli correlati :

Proiezione di Rosa Luxemburg e lezione
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Stasera in tv su Rai Storia alle 21,10
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