
18/07/18 11:47Magica notte a Villa Erba - AD

Pagina 1 di 25http://ad.vfnetwork.it/news/2018/07/17/magica-notte-villa-erba/

s

c

MAGICA NOTTE A VILLA ERBA

Dal tramonto all'alba, il 27 luglio la villa sarà il suggestivo scenario di proiezioni di film d'autore
da riscoprire.

Umberta Genta
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Art corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

Venerdì 27 luglio 27 luglio, Villa ErbaVilla Erba di Cernobbio (Como) si trasformerà per una

notte in occasione della "Lake Como film night",Lake Como film night", rassegna nell'ambito del

Lake Como Film FestivalLake Como Film Festival. All'interno della storica e suggestiva dimora, che è

anche la sede del MuseoMuseo Luchino Visconti,  Luchino Visconti, si susseguiranno le proiezioni

di film d’autorefilm d’autore, performance musicali, realtà virtuale e nuove forme di
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narrazione visiva. Una maratona cinematografica dalle ore 17 alle 5 del

mattino, che coinvolgerà anche il parco e il padiglione moderno della villa, e di

cui sarà madrina l'attrice Jasmine TrincaJasmine Trinca, che in questa occasione presenterà il

film che la vede protagonista nel film Un giorno devi andareUn giorno devi andare di Giorgio

Diritti. . Tra gli highlights in proiezione, FuocoammareFuocoammare di Gianfranco Rosi,

Ready Player OneReady Player One di Steven Spielberg, 2001: Odissea nello spazio2001: Odissea nello spazio di Stanley

Kubrick, solo per citarne alcuni. Nei sotterranei della villa storica il

pluripremiato visual artist Rino Stefano Tagliafierro racconterà, attraverso la

proiezione di tre opere (Peep Show, BeautyPeep Show, Beauty e My SuperMy Super), il rapporto tra le

nuove forme di naarrazione visiva e le suggestioni del paesaggio, mentre lo

spazio della terrazza a lago sarà dedicato all’interazione tra cinema e musica.cinema e musica.

Durante il festival, diretto da Alberto CanoAlberto Cano e organizzato dall'AssociazioneAssociazione

Lago di Como Film FestivalLago di Como Film Festival in collaborazione con Villa Erba S.p.a,  Villa Erba S.p.a, il

Comune di Como, Comune di Como, il Comune di Cernobbio  Comune di Cernobbio e la Camera di Commercio Camera di Commercio

di Comodi Como, sarà possibile visitare le stanze del museo dedicato a Luchino

Visconti. Il regista trascorse molte estati della sua infanzia sulle sponde del Lago

di Como, e la visita si propone come un viaggio alla scoperta rapporto tra

Visconti e il luogo, che riemerge in alcuni dei suoi film più significativi.

Tra una proiezione e l'altra, nel parco della villa si potrà sostare prsso i telescopi

allestiti per l'osservazione dell'eclissi lunare più lunga del secolo, prevista proprio

nella notte del 27 luglio.

Lake Como Film NightLake Como Film Nightvenerdì 27 luglio, dalle 17.00 alle 5.00venerdì 27 luglio, dalle 17.00 alle 5.00Villa ErbaVilla Erba

– Cernobbio (Co)– Cernobbio (Co)Prenotazione ingresso tramite www.eventbrite.itwww.eventbrite.it
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I MONDI PARALLELI DI MARAVEE
FICTION 2018/2019

Al via domenica 5 agosto l’intensa carrellata di
eventi targati Maravee: il festival ideato e diretto da
Sabrina Zannier inaugura la stagione 2018/2019
con “Maravee fiction”.

16 .  7 .  2018

DIALOGO SULLA SCULTURA

Si intitola “Gente comune” la doppia personale di
Davide Balossi e Nando Crippa ospitata fino al 30
settembre alla Galleria Carifano di Palazzo Corbelli
a Fano.
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