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MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE_ORE 21.00

KUSAMA - INFINITY
di Heather Lenz, USA, 2018, 85’.
V.o. con sott. in ita.

Il ﬁlm racconta la storia di Yayoi Kusama, una tra
le cinque artiste più inﬂuenti al mondo
nell'ambito dell’arte contemporanea.
Il
documentario getta una nuova luce su una
protagonista assoluta dell’arte contemporanea
del Novecento e della nostra epoca. La sua storia
personale e professionale si intreccia con il
trauma di essere cresciuta in Giappone durante la
seconda guerra mondiale e con il trasferimento a
New York ﬁno ai giorni d’oggi.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE_ORE 21.00

PEGGY GUGGENHEIM:
ART ADDICT

di Lisa Immordino Vreeland, USA, 2015, 80’.
V.o. con sott. ita.
Erede delle fortune della famiglia Guggenheim,
Peggy è stata una ﬁgura centrale per il mondo
dell’arte contemporanea: non solo collezionista di
opere, ma anche di artisti.
Nella sua
appassionante esistenza ha vissuto appuntamenti
segreti, relazioni, matrimoni e amicizie con
personaggi come Samuel Beckett, Max Ernst,
Jackson Pollock, Marcel Duchamp. Il ﬁlm è un
documentario sulla vita dell’icona dell’arte Peggy
Guggenheim, basato sulla sua biograﬁa.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE_ORE 21.00

BANKSY: EXIT THROUGH
THE GIFT SHOP

SABATO 30 NOVEMEMBRE_ORE 21.00
di

di Bansky, USA, GB, 2010, 87’.
Nessuno l’ha mai visto, ma tutti conoscono quella
sigla con cui da vent’anni ﬁrma i suoi irriverenti
lavori: il documentario è un ironico gioco di
specchi, un’inedita storia della Street Art degli
ultimi dieci anni e di alcuni dei suoi protagonisti
più bizzarri e anticonformisti. Attraverso
l’obiettivo di Thierry Guetta, emergono la
personalità dell’artista di Bristol, la genesi dei suoi
murales coraggiosi e spiazzanti e l’affermazione di
un’idea militante e originale di democratizzazione
dell’arte contemporanea.

DEBORA PETRINA E TIZIANO SCARPA

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE_ORE 21.00

IL RITRATTO NEGATO

di Andrzej Wajda, Polonia, 2016, 98’.
Nella Polonia del 1948 l'artista e teorico dell'arte
Władysław Strzemiński gode di fama e rispetto sia
in patria che all'estero. Il destino gli ha regalato un
immenso talento artistico ma gli ha portato via sia
una gamba che un braccio. L'infermità non gli
impedisce comunque la produzione di tele, ma ad
ostacolarlo senza tregua è invece la
radicalizzazione del comunismo, alla quale
l'artista si oppone ﬁno alla morte.

