ESTATE
IN VILLA
PISANI
tra cinema,
musica
e poesia

Sabato 15 giugno ore 21.30 » Aspettando Euganea Film Festival

Endorfine Rosa Shocking / Inaspettate scoperte ad alta energia

Le donne nello sport: un’ondata di endorfine cinematografiche che non passa senza lasciare il segno...

MUR di Andra Tévy,

Francia/Belgio, 2014, 18’
In una serata invernale in cui sta nevicando, una donna si reca al lavoro, una palestra con parete
di roccia. L’ambiente è ostile, i suoi compiti faticosi. Una delle finestre non si chiude più.
Nevica all’interno del locale che subito si trasforma in una terra di avventure.

SUNAKALI di Bhojraj Bhat

Nepal, 2015, 51’
Mugu, nella parte occidentale del Nepal, è una delle regioni meno sviluppate del paese. Secondo
il censimento del 2011, il 90% delle donne di Mugu sono analfabete. Sullo sfondo dei paesaggi
impervi ma meravigliosi di questa regione, Sunakali racconta la storia della squadra femminile
di calcio di Mugu e della sua avventura per partecipare al campionato nazionale.
Rassegna di cura di Laura Aimone.

Sabato 6 luglio ore 21.30

Poetry Slam

Una competizione che nasce dalla strada con l’esigenza di creare un legame tra scrittura e
performance e l’urgenza di costruire un rinnovato linguaggio collettivo.
Gli spazi che l’accolgono vedono i protagonisti sfidarsi sulla scena con solo i propri testi, voce e
corpo condividendoli con un pubblico dal quale verrà estratta una giuria di cinque elementi che
stabilirà la performance migliore.
Maestro di Cerimonia: Lorenzo Marangoni.
In collaborazione con l’associazione EnnESIMA di Este.

EUGANEA FILM FESTIVAL
Giovedì 20 giugno
15.30 -18.30 » Le sfide dello sviluppatore di REALTÀ VIRTUALE a cura di Uqido

Cosa significa sviluppare esperienze immersive e interattive al giorno d’oggi?
Un workshop gratuito per scoprire come si svolge il lavoro dietro alla creazione di un’esperienza di
realtà virtuale, dall’idea iniziale alla produzione del software che permette la fruizione dei contenuti
tramite i visori.
17.30 » Proiezione film in concorso
All These Creatures (Australia, 13’), Bayandalai – Lord of the Taiga (Spagna, 12’), The Yellow
House(Portogallo, 7’), Et in terra pacis (Italia, 25’), Vostok n° 20 (Francia, Russia, 50’)
20.00 - 24.00 » EUGANEA VIRTUAL REALITY Concorso Internazionale
Esperienze virtuali a 360° gradi con Oculus Go.
dalle 20.00 » Slowfood: degustando i colli e la bassa
21.00 » Evento speciale: Brevi visioni venete
Manica a vento (Italia, 19’), L’estremo saluto (Italia, 15’), Hoa, storia di una guaritrice (Italia, 20’)
Saranno presenti i registi
22.30 » Diego Dalla Via: VISIONI VENETE O LA PROFONDITÀ DEI CAMPI
Uno spettacolo teatrale a cura di Fratelli Dalla Via, un’esplorazione panoramica del territorio
veneto, una variegata galleria di ambienti, situazioni e personaggi in chiave ironica e disincantata.

Martedì 25 giugno
15.30 –18.00 » RACCONTARE CON IL CINEMA a cura di Marco Segato.

Un workshop gratuito per promuovere le potenzialità di un territorio o di una struttura turistica
attraverso l’audiovisivo.

18.00 » Video competition ArTVision+
Proiezione di video realizzati da artisti italiani e croati selezionati dai partner del Progetto ArTVision+

Venerdì 28 giugno
17.00 » Proiezione film in concorso

ˇ (Vietnam, 15’), Kinder (Germania, 76’)
Crocs (Francia, 30’), Câm Lang
21.15 » Progetto IL CINEMA A SCUOLA: Wonder Women e IFILM
21.45 » Proiezione film in concorso
Welcome to the Ball (USA, 5’), Fauve (Canada, 16’), Così in terra (Italia, 13’)
Monsieur Kubota (Francia, 54’) » Saranno presenti Anush Hamzehian e Vittorio Mortarotti

Sabato 29 giugno
17.00 » Proiezione film in concorso

Gonj (Iran, 8’), Next Stop (Danimarca, 21’), Tremors (Polonia, 21’), Storie di pietre (Italia, 67’)
dalle 20.00 » Slowfood: degustando i colli e la bassa
21.30 » CERIMONIA DI PREMIAZIONE e PROIEZIONI FILM PREMIATI

Domenica 30 giugno
10.30 – 13.00 » ANIMAZIONE INTERATTIVA a cura di Igor Imhoff

Workshop gratuito dedicato alla costruzione di contenuti audiovisivi da abbinare a performance
musicali e teatrali.
17.00 – 19.00 » EUGANEA VIRTUAL REALITY Concorso Internazionale
Esperienze virtuali a 360° gradi con Oculus Go.
Per il programma completo del Festival : euganeafilmfestival.it

ESTATE AL CINEMA A MONSELICE
Tutti i mercoledì dal 10 luglio al 7 agosto

10/07 ore 21.30 » A Star is Born di Bradley Cooper (USA, 2018, 135’)

Con Lady Gaga e Bradley Cooper
Il musicista di successo Jackson Maine scopre e si innamora della squattrinata artista Ally.

17/07 ore 21.30 » La donna elettrica di Benedikt Erlingsson ( Francia, Islanda, Ucraina,2018, 101’)
con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson
Nelle verdi pianure islandesi, un insegnate di musica lotta contro i fili elettrici di una grande
fabbrica di alluminio.

24/07 ore 21.30 » Green Book di Peter Farrelly ( USA, 2018, 130’)

Con Viggo Mortensen e Mahershala Ali
L’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista talentuoso afroamericano che sta per
partire per un tour in giro per l’America negli anni Sessanta.

31/07 ore 21.30 » Gli incredibili 2 di Brad Bird (USA, 2018, 118’)

Con le voci di Amanda Lear, Ambra Angiolini e Bebe Vio
Nuove avventure de Gli incredibili – una “normale” famiglia di supereroi.

7/08 ore 21.30 » Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti (Italia, 2019, 93’)
Con Pif, Thony e Renato Carpentieri
La storia di Paolo, cui rimangono solo 1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti
della sua vita.

VIAGGI SONORI

musica verso luoghi lontani
Tutti i sabati dal 20 luglio al 10 agosto

20/07 Viaggio verso la luna - in occasione dei 50 anni dallo Sbarco sulla Luna
dalle 20.00 » Cibi e sapori dalla tradizione veneta a cura di Ostaria Nòva.
L’oste selezionerà i vini e le birre
21.00 » La luna nel bicchiere: l’influenza degli astri nell’agricoltura biodinamica e nel lavoro del
vignaiolo, con Davide Boldrin, agrisommelier e Nicola Dal Santo dell’ Az. viticola I Castagnucoli.
22.00 » Grimoon – Vers la Lune - cinematic and psychedelic pop
Alberto Stevanato: voce, chitarra;
Solenn Le Marchand: voce, synth analogico

I Grimoon in versione “Combo De Luxe” presentano lo spettacolo “Vers la Lune”, un insolito viaggio intergalattico
musicale e visivo tra rock, elettronica e psichedelia che racconta la storia di tre personaggi e le loro avventure nello
spazio. Il film che viene musicato dal vivo è interamente in animazione, girato principalmente in stop-motion. Un lavoro
ricco di suggestione e creatività accompagnato dai suoni ruvidi di due sintetizzatore Moog, da una batteria elettronica
vintage e da sferragliate di chitarra acustica.

27/07 Viaggio verso l’America
dalle 20.00 » Cibi e sapori stile “American BBQ” a cura di Ostaria Nòva.
L’oste selezionerà i vini e le birre per la serata.
22.00 » Kalahysteri - folk, country, americana
Astrid Dante: voce, chitarra;
Elisa De Munari: voce, contrabbasso;
Giusi Pesenti: voce, percussioni

Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels), Elisa De Munari (Elli de Mon - onewomanband) e Giusi Pesenti (Dry & Dusty,
Grace O’Malley Quartet) mettono tutta la loro personalità, il loro background e la loro esperienza in questa avventura
chiamata Kalahysteri, un neologismo che significa “bella isteria”: tre donne diverse e con esperienze spesso agli
antipodi, tre caratterini niente male con cui neanche il diavolo in persona vorrebbe fare un patto! La loro musica è come un
viaggio che guida l’ascoltatore attraverso un universo parallelo, puntando dritto al cuore della musica pop. Le loro canzoni
sono nude e crude, intriganti e suadenti, profonde e sognanti, spaziano dal blues al power pop, dal folk al rock’n’roll; sono
come canzoni pop suonate con gli strumenti della musica tradizionale.

3/08 Viaggio tra Messico e Africa
dalle 20.00 » Cibi e sapori messicani dalla cultura Maya e Azteca a cura di Ostaria Nòva.
L’oste selezionerà i vini e le birre per la serata.
All’interno della villa:
Altare sciamanico contemporaneo - installazione dell’artista Concepcion Garcia Sanchez.
22.00 » Jennifer Cabrera Fernandez 3rd Root - ethno world music
Jennifer Cabrera Fernandez: voce, danza;
Alvise Seggi: basso, oud;
Pietro Valente: batteria

Il progetto “3rd Root” è il progetto ethno world music di Jennifer Cabrera Fernandez. Parla delle sue origini, della
cultura antica messicana e della terza radice, la radice africana in Messico. Un mix di sonorità potenti, nuovo e moderno
che, assieme alla voce possente e peculiare della cantante, ai suoi racconti e alle sue danze, vi porteranno nel vortice
di atmosfere suggestive. Con lei sul palco Alvise Seggi al basso e oud, da anni a fianco alla cantante e con una grande
esperienza nel mondo del jazz e della musica africana con artisti internazionali. Pietro Valente alla batteria, talentuoso e
versatile musicista, bandleader e compositore.

10/08 Viaggio verso i Balcani
dalle 20.00 » Cibi e sapori dalle Osmize, le tipiche “cantine aperte” del Carso, a cura di Ostaria Nòva.
L’oste selezionerà i vini e le birre per la serata.
22.00 » Ajde Zora - balkan gipsy music
Milica Polignano: voce;
Giulio Gavardi: chitarra, saz e sax;
Micol Tosatti: violino;
Francesco Mattarello: fisarmonica;
Giorgio Marinaro: basso;
Francesco Prearo: batteria e percussioni

Il progetto “Ajde Zora” sorge dall’incontro di quattro musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Il loro repertorio
mescola brani della tradizione balcanica con pezzi, movimentati e malinconici, della tradizione rom dell’est Europa. Il
gruppo riarrangia musiche tradizionali in cui l’energia e la passionalità della musica popolare si sprigionano tra frenetiche
danze e struggenti ballate, raccontando storie fuori dal tempo che testimoniano la realtà di popoli dal passato travagliato.

design: nadiapillon.it

ESTATE IN VILLA PISANI
tra cinema, musica e poesia

Arriva l’estate a Villa Pisani: spazio vivo
e pulsante di incontri, di condivisione di
momenti culturali e anche di ristoro e
intrattenimento. Dal 15 giugno vi aspettiamo
con il nostro calendario di proposte che
spaziano tra cinema, poesia e musica dal vivo.
Buona Estate!
Info:
In caso di pioggia il programma si svolgerà
all’interno della villa.
Tutti gli eventi sono gratuiti,
tranne Estate al Cinema Monselice (5 euro)

Comune di Monselice

Villa Pisani
riviera Belzoni, 22 – Monselice (PD)
villapisanimonselice.it
info@villapisanimonselice.it
0429 74309

