
xI mostra InternazIonale 
del vIdeo e del cInema d’autore

avvI
stam

entI
non e’ un FestIval

si ringrazia con il patrocinio di

in collaborazione con

26 27

dal 26 al 28    Il museo dI cartone

Il pianeta azzurro  -  laboratorIo dI vIdeo arte IspIrato al regIsta Franco pIavolI 
con raFFaele FIorella e Francesca loprIeno 
mattIna 10.00/13.00, pomerIggIo 16.00/18.00

ore 18.00

retrospettIva pIavolI
ambulatorio ItalIa, 1954 (4’ - b/n)

le stagioni ItalIa, 1961 (25’ - 8mm, col.) 

domenica sera ItalIa, 1962 (12’ - 8mm, col.) 

emigranti  ItalIa, 1963 (12’ - 8mm, b/n) 

evasi ItalIa, 1964 (12’ - 8mm, b/n) 

Franco e marIo pIavolI 

lo zebù e la stella
ItalIa, 2007 (18’ – dvcam, col.)

ore 20.00    retrospettIva pIavolI

voci nel tempo ItalIa, 1996 (86’ - 35mm, col.)

ore 21.30    retrospettIva pIavolI

nostos - Il ritorno ItalIa, 1989 (87’ - 35mm, col.)

ore 18.00

retrospettIva pIavolI
affettuosa presenza
ItalIa, 2004 (61’ - dv, col.) 

luca FerrI, claudIo casazza 

Habitat_piavoli ItalIa, 2013 (59’ - col.)

ore 20.00

made In Italy
Il museo dI cartone
proiezione del video prodotto durante 
il laboratorio “Il pianeta azzurro”

gIuseppe spIna, gIulIa mazzone
el tiempo del no tiempo 
messIco/ItalIa, 2013 (44’, mInIdv - Hd, col.)

Francesco dongIovannI 
elegie dall’inizio del mondo | uomini 
e alberi ItalIa, 2013 (40’, dIgIbeta-dcp, col.)

e.g.o.

pinKsects (dittiKo antimediatiKo - capitolo #1)
ItalIa, 2012/2013 (6’08’’, dv, col.)

Igor ImHoFF
Kurgan ItalIa, 2013 (5’04’’, dIgItal vIdeo, col.)

anna marzIano
the mutability of all things and 
the possibility of changing some
FrancIa, 2011 (16’, super16mm, 16mm, col.)

cosImo terlIzzI
la benedizione degli animali
ItalIa/svIzzera , 2013 (7’41’’, Hd, col.)

gIuseppe boccassInI
lezuo  ItalIa, 2013 (17’, mInIdv,  col.)

decKard
by the sun’s rays [charles giblyn, usa, 1914 - b/n]
ItalIa, 2013 (11’49’’ – sonorIzzazIone) [ozu FIlm FestIval 2013]

Francesco gIannIco, tHeo allegrettI
Flow signs ItalIa, 2013 (50’, a/v perFormance)

ore 18.00

attualità di ricciotto canudo 
90 anni dopo
Incontro con Il proF. gIovannI dotolI

ore 20.00    

retrospettIva pIavolI
al primo soffio di vento 
ItalIa, 2002 (85’ - 35mm, col.)

ore 21.30    retrospettIva pIavolI

Il pianeta azzurro 
ItalIa, 1982 (88’ - 35mm, col.)

InFo

tel/Fax 080 9648653 
mob 340 2215793 / 340 6131760  
maIl InFo@avvIstamentI. It 
web www.avvIstamentI.It

Franco 

 pIavolI
+ made In Italy
a cura di daniela di niso e antonio musci

teatro garIbaldI  - p.zza regIna margHerIta  - bIsceglIe  - abbonamento 5€
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