Villa d'Este, dichiarata “Patrimonio Mondiale
dell'Umanità” dall'UNESCO, è uno dei simboli
del Rinascimento italiano.
Il suo giardino è famoso in tutto il mondo per
i giochi d’acqua delle meravigliose fontane.
All’interno, come in un’immaginaria grotta di
Platone, gli artisti di secoli fa, con i loro
pennelli, proiettarono sulle pareti e sui
soffitti dei saloni di Ippolito d’Este i miti,
le leggende e i racconti del loro tempo.

Entrare nella Villa è un po’ come entrare in un film.
In una meravigliosa e gigantesca scatola magica.

02.XII

Lunedì
ore 19:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 19:10
incontro MIDDLE OF BEYOND
Introduce il direttore dell’Istituto Villa Adriana e
Villa D’Este Andrea Bruciati
Intervengono la regista Keren Cytter, l’attore Fabian
Stumm e il critico d’Arte Antonio Grulli

ore 19:45

proiezione MIDDLE OF BEYOND
di Keren Cytter

Oggi l’arte contemporanea che ha scelto di
esprimersi con il linguaggio del cinema,
proprio attraverso il cinema, incontrerà la
grande arte rinascimentale della Villa
proiettando le storie, i sogni e i desideri
del nostro tempo accanto a quelli di ieri.

03.XII

05.XII

Martedì
ore 18:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 18:10
incontro SHAME
Introduce Andrea Bruciati
Intervengono lo psicanalista Maurizio Balsamo, il regista
Carmine Amoroso, il critico cinematografico Federico Pontiggia
ore 19:00

_proiezione SHAME
di Steve McQueen
(V.M.14)

Giovedì
ore 18:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 18:10
incontro DONNE SENZA UOMINI
Introduce Andrea Bruciati
Interviene la giornalista Francesca Nocerino
ore 19:00

04.XII

proiezione DONNE SENZA UOMINI
Shirin Neshat

Mercoledì
ore 18:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 18:10
incontro EXIT THROUGH THE GIFT SHOP
Introduce Andrea Bruciati
Interviene la critica cinematografica e presidente di
Red Shoes Anna Maria Pasetti
ore 19:00

06.XII

proiezione EXIT THROUGH THE GIFT SHOP
di Banksy

08.XII

Venerdì
ore 18:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 18:10
incontro NOWHERE BOY
Introduce Andrea Bruciati
Interviene il critico cinematografico Andrea Piersanti
ore 19:00

Domenica
ore 18:30
Federico Fellini in frames
In collaborazione con Istituto Luce Cinecittà
ore 18:40
incontro 100 ANNI DI FEDERICO FELLINI
Introduce Andrea Bruciati
Intervengono la critica cinematografica Anselma Dell’Olio
e l’attore Urbano Barberini

proiezione NOWHERE BOY
di Sam Taylor-Johnson

ore 19:30

07.XII

Sabato
ore 18:00

Villa D’Este negli archivi del Luce

ore 18:10 incontro VAN GOGH - Sulla soglia dell'eternità
Introduce Andrea Bruciati
Interviene il giornalista Stefano Masi
ore 19:00

proiezione VAN GOGH - Sulla soglia dell'eternità
di Julian Schnabel

proiezione GIULIETTA DEGLI SPIRITI
di Federico Fellini

MIDDLE OF BEYOND, 2017, USA - Germania, 86’44”, Digital
HD Video, color/sound, Ed of 5 + 2 AP
regia di Keren Cytter, con Fabian Stumm, Susie Meyer,
Julius Feldmeier, Friederike Frerichs

In uno stile che mescola fiction, animazione e
videoclip, il film racconta dieci giornate di Malte
Krumm, trentenne che vuole diventare poeta e ritrovare
un rapporto con gli altri. Il mondo in cui Malte vive,
però, inondato dalle informazioni continue dei social,
sembra non lasciare spazio che al narcisismo e alla
promozione di sé.

Keren Cytter è nata a Tel Aviv nel 1977.
Vive e lavora a New York e si è formata tra Tel Aviv
e Amsterdam. Ha ricevuto riconoscimenti, ad esempio,
a Berlino e a Basilea (Art Basel). Le sono state
dedicate mostre monografiche al Museion di Bolzano
(Mature Content, 2019), a Tel Aviv (Sponsored
Content, CCA), a Zurigo (Size matters, 2019),
e ancora a Londra, Vilnius, Oslo, New York.
A Milano ha esposto presso la Galleria Raffaella
Cortese, che la rappresenta in Italia.
Il suo film Middle of Beyond è stato presentato a
New York e a Osnabruck.
I suoi lavori video si basano su una narrazione di
tipo non lineare e affrontano spesso il tema del
rapporto tra realtà e fiction con l’utilizzo di
attori non professionisti. Si giunge così a una
de-costruzione del linguaggio cinematografico in un
territorio che si colloca tra teatro e performance.
Opere di Keren Cytter fanno parte di importanti
collezioni come quelle del Guggenheim Museum di New
York, dello Stedelijk Museum di Amsterdam, della
Tate Modern di Londra.
Galleria Raffaella Cortese nasce a Milano nel 1995 e
ad oggi rappresenta 30 artisti internazionali, con
un focus peculiare sulla ricerca di artiste donne,
che indagano diversi media, in particolare
fotografia, video e performance. Galleria Raffaella
Cortese è stata una delle prime gallerie in Italia a
presentare opere di artiste americane che esprimono
una visione introspettiva e poetica della
femminilità e del femminismo. In un equilibrio
continuo tra ricerca e sperimentazione, Galleria
Raffaella Cortese, alla vigilia del 25esimo anno di
attività, ha un ruolo attivo nella città di Milano,
collaborando con stimate istituzioni locali e
internazionali, e apportando valore alla scena
artistica internazionale attraverso la promozione di
progetti e mostre all'estero.

SHAME, 2011, Gran Bretagna, 99’, drammatico, V.M. 14
regia di Steve McQueen, con Michael Fassbender,
Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole Beharie

Brandon è un single trentacinquenne di bell’aspetto
e di successo. La sua vita è totalmente dominata
dall’ossessione del sesso. Incontri con donne sconosciute,
a pagamento o meno, con uomini e masturbazione continua:
tutto pur di abbandonarsi ad un’attività sessuale
ininterrotta. Ma quando arriva Sissy, la fragile sorella
di Brandon, le cose dovranno prendere una piega diversa.

Steve McQueen, nato nel 1969 in Inghilterra, ha
studiato arte al Chelsea College of Art and Design e
al Goldsmiths College di Londra. Si è dedicato alla
fotografia, alla scultura e ha realizzato
istallazioni e opere di videoarte (Bear 1993, Exodus
1997, Deadpan 1999). Nel 2007 realizza l’istallazione
Queen and Country sul tema della guerra e concepisce
il suo primo lungometraggio, Hunger, in cui racconta
gli ultimi giorni del nazionalista irlandese Bobby
Sand che si lasciò morire di fame nel 1981.
Il film è interpretato da Michael Fassbender, che
sarà protagonista anche del successivo Shame. Nel
tempo intercorso tra i due film, Steve McQueen
rappresenta la Gran Bretagna alla Biennale di
Venezia 2009 con l’opera Giardini. Ma è nel 2014 che
il suo film 12 Anni Schiavo ottiene il Globo d’Oro e
il premio Oscar. Nel 2018 esce il suo film Widows,
sceneggiato con il noto scrittore Gillian Flynn.

Le sue opere sono state esposte, fra gli altri, al
Whitney Museum di New York, all’Art Institute di
Chicago, alla Tate Modern di Londra, alla Biennale
di Venezia, a Documenta 1992 e 2002.

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP, 2010,
Gran Bretagna, documentario, 86’, con Banksy, Shepard
Fairey, Thierry Guetta, Rhys Ifans

Il film è un viaggio nel mondo della street art. Thierry
Guetta è un videoamatore francese che, grazie alla sua
conoscenza del mondo dei “graffitari”, riesce a
documentarne il lavoro. Sono gli stessi protagonisti, in
prima fila Banksy, a prendere poi in mano e a dirigere
il progetto.

Banksy, nato a Bristol nel 1974, è uno dei
principali esponenti della Street Art. Le sue
opere, caratterizzate da un taglio spesso
fortemente ironico verso la società contemporanea,
diventano talvolta veri e propri eventi mediatici.
Costante è l’atteggiamento polemico verso il mondo
dell’arte con opere che si autodistruggono o che
sono impossibili da vendere. Tuttora ignota è la
reale identità dell’artista.

Le sue opere, realizzate spesso con la tecnica
dello stencil, appaiono nei posti meno
prevedibili, dalla Cisgiordania ai più importanti
musei di tutto il mondo occidentale.

DONNE SENZA UOMINI, 2009, Francia – Iran, 95’,
regia di Shirin Neshat, con Pegah Ferydoni, Arita
Shahrzad, Shabnam Toloui

Fakhri, Zarin, Munis e Faezeh sono quattro donne iraniane
assolutamente diverse l’una dall’altra. Le loro vite,
però, sono destinate a intrecciarsi nel corso dei
traumatici eventi del 1953, quando l’ingerenza di alcune
potenze straniere riporta al potere lo Scià contro il
volere della popolazione.

Shirin Neshat è nata in IRAN nel 1957.
La rivoluzione islamica la colse mentre studiava
alla Berkeley University e, per questo motivo, si
fermò a vivere negli Stati Uniti.
Attualmente vive tra gli USA e il suo paese
d’origine. Proprio la complessità della vita
all’interno della cultura islamica, soprattutto per
le donne, è uno dei temi più importanti della sua
creazione artistica, composta prioritariamente da
fotografie e video che le hanno guadagnato
importanti riconoscimenti in tutto il mondo
(Biennale di Venezia 1999, Lilian Gish Prize 2006).
Particolare impatto ebbe il suo lavoro Women of
Allah, composto da una serie di fotografie in bianco
e nero di parti di corpi femminili su cui l’artista
ha scritto poesie di poetesse iraniane
contemporanee. Al 2009 risale il suo primo
lungometraggio, Donne senza uomini, con il quale ha
vinto il 66° Festival di Venezia. Al 2017, invece,
risale il film Looking for Oum Kulthum.

Opere di Shirin Neshat sono parte di importanti
collezioni come quelle della Tate Gallery di Londra,
del Museum of Modern Art di New York, Tel Aviv
Museum of Art, Museo Madre di Napoli.

NOWHERE BOY, 2009, Gran Bretagna, 98’,
regia di Sam Taylor-Johnson, con Aaron Johnson, Kristin
Scott Thomas, Anne-Marie Duff

L’artista concettuale Sam Taylor-Johnson racconta con
questo film l’infanzia e l’adolescenza di John Lennon
che, tolto alla madre all’età di cinque anni e affidato
alla rigida zia, solo molto più tardi ritroverà
l’affetto materno. E sarà proprio questo a spingerlo in
un’avventura che il ragazzo mai avrebbe pensato:
fondare un gruppo musicale insieme ad alcuni amici.
Il nome di questo gruppo sarà “The Beatles”.

Sam Taylor-Johnson è nata nel 1967 a Londra.
Ha studiato arte alla Goldsmiths University of London
e, oltre che come regista, è nota per opere
realizzate con le tecniche della fotografia e del
video. Grazie ad esse, Sam Taylor-Johnson vince come
“giovane artista più promettente” alla Biennale di
Venezia 1997 e ottiene la nomina per il Turner Prize
nel 1998. La sua attività artistica si inserisce
all’interno del movimento dei Young British Artists.
Nel 2006 realizza il cortometraggio Death Valley,
mentre nel 2008 dirige Love you more insieme ad
Antony Minghella. Il debutto nel lungometraggio
avviene nel 2009 con Nowhere Boy a cui, nel 2015,
seguono Cinquanta sfumature di grigio, la serie tv
Gypsy nel 2012 e A Million Little Pieces nel 2018.
Opere di Sam Taylor-Johnson sono presenti nelle
collezioni del Museum of Modern Art di New York, del
Walker Art Center di Minneapolis, dell’Art Institute
di Chicago, delle Galleries of Scotland di Edimburgo.
In Italia è rappresentata dalla Galleria Lorcan
O’Neill, Roma. La galleria ha aperto nel 2003 con una
mostra di Richard Long. Negli anni ha presentato –
spesso per la prima volta in Italia - opere di
artisti internazionali quali Tracey Emin, Anselm
Kiefer, Kiki Smith e Rachel Whiteread oltre a un
gruppo di giovani artisti come Celia Hempton, Eddie
Peake, Gianni Politi e Pietro Ruffo.

VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ, 2018, USA – Francia, 110’,
regia di Julian Schnabel, con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar
Isaac, Emmanuelle Seigner

Julian Schanbel, artista apprezzato in tutto il mondo le cui
opere fanno parte delle collezioni di importanti musei, racconta
alcuni anni della vita di Vincent van Gogh, il pittore che, da
vivo, non trovò quasi nessun apprezzamento. Considerato un pazzo
dagli abitanti di Arles, ignorato dal mondo dell’arte, Vincent
trova considerazione solo nel fratello Theo e nel pittore Paul
Gauguin. Ma questo non basta a salvarlo.

Julian Schnabel, nato a Brooklyn da famiglia ebrea
nel 1951, ha vissuto diversi anni in Texas e ha
studiato, oltre che all’Università di Houston, al
Whitney Museum of American Art. Classificato come
facente parte del cosiddetto neo-espressionismo,
Schnabel ebbe un successo travolgente fin dalla
sua prima mostra alla galleria Mary Boone.
Nel 1980 partecipò alla Biennale di Venezia
insieme ad Anselm Kiefer e George Baselitz.
Le sue opere, solitamente di grandi dimensioni,
sono realizzate con tecniche miste, spesso non
convenzionali. Agli anni Novanta risale il suo
debutto nel mondo del cinema con Basquiat (1996),
cui seguirono Prima che sia notte (2000),
Lo scafandro e la farfalla (2007), Miral (2010) e
At Eternity’s Gate (2018).

Opere di Julian Schnabel fanno parte delle
collezioni di musei come il Museum of Modern Art
di New York, Centre Pompidou di Parigi, Tate
Gallery di Londra, MAMBO di Bologna.

100 ANNI DI FEDERICO FELLINI
GIULIETTA DEGLI SPIRITI, 1965, Italia – Francia, 137’,
regia di Federico Fellini, con Giulietta Masina, Sandra Milo, Sylva
Koshina, Valentina Cortese, Milena Vukotich
Giulietta è una signora dell’alta borghesia romana che trascorre i
mesi estivi nella sua lussuosa villa a Fregene. Con il marito
Giorgio organizza una festa per celebrare l’anniversario di
matrimonio. Ma le cose non sono come sembrano. Giulietta prima
sospetta, poi scopre che il marito la tradisce. Tutto il suo mondo
sembra crollare e niente le offre aiuto. Sarà solo un percorso di
conoscenza di sé a indicare a Giulietta una via d’uscita.

Federico Fellini, uno dei più noti e importanti registi
italiani, è nato a Rimini nel 1920 e morto a Roma nel
1993. I suoi film La strada, Le notti di Cabiria, 8 ½ e
Amarcord hanno vinto l’Oscar come miglior film straniero,
mentre nel 1993 gli è stato attribuito l’Oscar alla
carriera.
Federico Fellini dirige il suo primo film dopo una lunga
esperienza nel mondo dello spettacolo come sceneggiatore,
autore radiofonico e autore di gag, nonché dopo
l’importante attività di disegnatore per la più importante
rivista satirica italiana del momento, il Marc’Aurelio.

VILLA D'ESTE, dichiarata “Patrimonio Mondiale dell'Umanità”
dall'UNESCO, è uno dei simboli del Rinascimento italiano.
Il suo giardino è famoso in tutto il mondo per i giochi d’acqua
delle meravigliose fontane.
All’interno, come in un’immaginaria grotta di Platone, gli artisti
di secoli fa, con i loro pennelli, proiettarono sulle pareti e sui
soffitti dei saloni di Ippolito d’Este i miti, le leggende e i
racconti del loro tempo.
Entrare nella Villa è un po’ come entrare in un film.
In una meravigliosa e gigantesca scatola magica.

ANDREA BRUCIATI
Storico dell’arte, ha all’attivo numerosi progetti
curatoriali e collabora con riviste di settore.
Ha diretto la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
di Monfalcone dal 2002 al 2012; grazie a
quest’esperienza, nonché a quella di direttore
artistico della fiera ArtVerona dal 2014 al 2016 e
della Biennale di Giovani creativi dell’Europa 2015
(BJCEM 2015), è identificato come un promotore della
ricerca contemporanea emergente.
Dal 2017 è alla guida del neo Istituto Villa Adriana
e Villa d’Este a Tivoli,a seguito di selezione
pubblica internazionale indetta dal Ministero per i
Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo.
In qualità di direttore ha promosso le mostre E
dimmi che non vuoi morire. Il mito di Niobe
(Santuario di Ercole Vincitore, 6 luglio - 24
settembre 2018), di cui ha curato, con Micaela
Angle, il catalogo. Le carte di Ferenc (Villa d'Este,
17 dicembre 2018 – 17 febbraio 2019) ed Eva vs Eva la
duplice valenza del femminile nell’immaginario
occidentale (Villa d’Este e Santuario di Ercole
Vincitore, 10 maggio – 3 Novembre 2019, in
collaborazione con Massimo Osanna e Daniela Porro).
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Istituto Luce Cinecittà è una delle più importanti
realtà del settore cinematografico in Italia.
Svariati sono i suoi campi di intervento, dalla
gestione dei teatri di posa alla postproduzione,
dalla conservazione delle opere fino
all’accoglienza turistica e all’organizzazione di
mostre ed eventi su temi correlati al cinema.
L’Archivio Storico dell’Istituto Luce è uno dei più
ricchi al mondo e costituisce una vera e propria
memoria audiovisiva del XX secolo. Dal 2013 il
Fondo Cinegiornali e Fotografie dell’Istituto
Nazionale L.U.C.E. è entrato nel prestigioso
Registro “Memory of the World” dell’UNESCO.
Per Villae Film Festival è stata curata una
selezione di documenti filmati riguardanti Villa
d’Este, al cui interno sono presenti spezzoni che
vanno dagli anni Trenta del Novecento, con la
visita dei principi imperiali giapponesi Takamatsu,
alle sfilate di moda e agli spettacoli teatrali
degli anni Cinquanta e Sessanta che proprio nei
giardini di Villa d’Este hanno avuto luogo.
Sempre dall’Archivio Luce provengono i materiali
della raccolta Federico Fellini in frames che
raccontano il grande regista italiano dai tempi dei
suoi primi film come I Vitelloni o La Strada fino
agli anni di E la nave va.

ANTONIO GRULLI
Antonio Grulli è critico d’arte e curatore
indipendente. É membro permanente del board dello
spazio Viafarini di Milano. Ha curato i progetti
Sentimiento Nuevo (MAMbo di Bologna) e Festa Mobile che
hanno costituito una ricerca sulla critica d’arte
conclusasi all’accademia HEAD di Ginevra. Ha curato
numerose mostre, come Oggetti su piano (Fondazione del
Monte, Bologna), Air Zaire (Galleria Francesca Minini,
Milano), Le leggi dell’ospitalità (Galleria P420,
Bologna), In Full Bloom (Galleria Raffaella Cortese,
Milano). Ha coordinato, insieme ad altri, il Forum
dell’arte Contemporanea italiana 2015 per il Centro
Pecci di Prato. Ha fatto parte di giurie (Moving Up,
NCTM e l’Arte). Ha collaborato con pubblicazioni come
Flash Art, ATP Diary, Artribune, Exibart, Mousse
Magazine, Arte e Critica, Corriere della Sera. Ha
scritto per diversi artisti, fra cui, ad esempio, Nico
Vascellari e Italo Zuffi e, insieme a Keren Cytter, al
cui film Middle of Beyond ha preso parte nel ruolo del
“profeta italiano”, ha pubblicato Tel Aviv – Jerusalem
Diaries con la casa editrice Humboldt Books.
URBANO BARBERINI
Urbano Barberini è attore, produttore teatrale,
direttore artistico e, in tempi recenti, è stato
Assessore alla Cultura per il Comune di Tivoli. La sua
attività attoriale si è svolta sotto l’egida di registi
come Franco Zeffirelli (Otello, 1986), Dario Argento
(Opera, 1987), Jerzy Skolimowski (Acque di Primavera,
1989), Carmine Amoroso (Come tu mi vuoi, 1997), Lino
Capolicchio (Il diario di Matilde Manzoni, 2002), John
Irving (L’educazione fisica delle fanciulle, 2005) e
tanti altri. In televisione ha preso parte a serie e
film tv di successo come Il bello delle donne,
Il peccato e la vergogna, Linda e il brigadiere,
Maria Josè l’ultima regina. Per anni, inoltre, Urbano
Barberini ha lavorato in teatro portando in scena
numerosi spettacoli teatrali con Franca Valeri come, ad
esempio, Mal di Ma(d)re o Il giuocatore. Quest’ultimo
per la regia di Giuseppe Patroni Griffi.

CARMINE AMOROSO
Regista e sceneggiatore ha scritto e diretto varie
inchieste giornalistiche. È autore della
sceneggiatura di Parenti Serpenti, regia di Mario
Monicelli (Premio Amidei, Premio Flaiano, David di
Donatello ‘92) e dell’omonima pièce teatrale in scena
dal 2001 in Italia e in America Latina. Nel 1996 ha
scritto e diretto Come Mi Vuoi, (Embrasse-moi
Pasqualino) con Monica Bellucci e Vincent Cassel,
divenuto negli anni uno dei film più rappresentativi
del “Queer Cinema”. Nel 2007 ha scritto e diretto
Cover Boy. Il film ha rappresentato l’Italia in oltre
90 festival, vincendo 40 premi ed è entrato nella
terna dei film candidati dall’Italia per il premio
Oscar 2008. Nel 2016 è uscito nelle sale il film
documentario Porno & Libertà / Porn To Be Free
presentato in decine di festival internazionali.
Venduto e distribuito in oltre 50 paesi, ha vinto il
Nastro d’Argento 2017 come miglior documentario
italiano. È stato docente di Scrittura presso il
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e le
sedi distaccate di Milano, Palermo e L’Aquila. Dal
2013 è membro permanente dell'Accademia del Cinema
Italiano - Premi David di Donatello.
STEFANO MASI
Stefano Masi è storico del cinema e rodologo, ha
studiato regia al Centro Sperimentale di
Cinematografia. Occasionalmente sceneggiatore
(Matilda per il cinema, Un posto al sole e La squadra
per la tivù) e regista (Hotel delle ombre, 1985, Gran
Premio festival di Kobe), ha dato alle stampe una
trentina di monografie sui mestieri del cinema e su
alcuni protagonisti dello show-business. Autore per
enciclopedie (Curcio, Filmlexicon, Treccani), da anni
si occupa di cinema per il canale televisivo Rai News
24 e dispensa consigli sui film da vedere o scansare
nel programma settimanale “Weekend al Cinema”.
FRANCESCA NOCERINO
Francesca Nocerino collabora con la RAI dal 1982.
Si è occupata di costume e spettacolo per mensili
come “Moda” e “King”. Ha lavorato per “Radiocorriere
TV” e, nel 1995 ha iniziato la sua attività presso il
TG2 in qualità di conduttrice e inviata. Tra i temi
che le stanno più a cuore si possono ricordare quello
della comunicazione e quello delle pari opportunità.

ANNA MARIA PASETTI
Milanese, giornalista e critica cinematografica,
collabora con “Il Fatto Quotidiano”, “Vivilcinema”,
“Filmcronache” e altre testate. Ha scritto, fra le altre,
per “Alias”, “Ciak”, “Rolling Stone”, “MyMovies”.
Laureata in lingue con tesi in “Semiotica del cinema”
all’Università Cattolica ha continuato gli studi in Film
Studies al Birkbeck College di Londra.
È stata selezionatrice della Settimana Internazionale
della Critica di Venezia. Si occupa in particolare di
“sguardi al femminile” e di cinema & cultura dalla Gran
Bretagna, avendo fondato e presiedendo l’associazione
culturale Red Shoes per la diffusione e l’approfondimento
della cultura cinematografica britannica in Italia.
Scopo dell’associazione è l’ideazione e l’organizzazione
di iniziative che vanno dalle presentazioni audiovisive
alla produzione di testi, dall’organizzazione di
seminari all’attività di ricerca. Fra gli associati di
Red Shoes figurano personalità come Mike Leigh, Stephen
Frears, Terence Davies, Lynne Ramsay e Iain Sinclair.
Una delle iniziative promosse da Red Shoes è UK Film Days
Italia, appuntamenti annuali organizzati su focus
specifici per promuovere la conoscenza della cultura
cinematografica britannica nel nostro paese.
MAURIZIO BALSAMO
Maurizio Balsamo, psichiatra, psicoanalista, membro con
funzioni di Training della Società Psicoanalitica
italiana, Maître de conference e direttore di ricerca,
UFR Etudes psychanalytiques Université Paris Diderot,
ha diretto la rivista “Psiche” dal 2014 al 2019 ed è
attualmente Segretario della seconda sezione romana di
training della Società psicoanalitica italiana. Già
vicepresidente dell’Associazione internazionale di
storia della psicoanalisi, è stato anche segretario
scientifico del Centro psicoanalitico di Roma e dirige
la collana Le vie della psicoanalisi (Franco Angeli).
Fra i suoi ultimi libri: André Green. Il potere creativo
dell’inconscio, (Feltrinelli, 2019) e Ascoltare il
presente (Mimesis ( 2019). Coordina i seminari di
Clinamen (Roma).

FEDERICO PONTIGGIA
Laureato in Storia e critica del cinema all’Università
degli Studi di Torino con una tesi su Abel Ferrara, è
giornalista professionista e critico cinematografico.
È redattore della “Rivista del Cinematografo”, del sito
Internet www.cinematografo.it ed è giornalista e critico
cinematografico per “Il Fatto Quotidiano” dalla
fondazione. È autore e conduttore televisivo di “Movie
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