
Docufilm

Tutteacasa
diariodal lockdown

P
ercomprenderechecosa abbia
rappresentato la pandemiaper le

donne,ora esisteun documentario
cheracconta "dal vivo"i loro lun-

ghi mesi del lockdown.Video-diari
di resistenza,un archivio di testimonianze

prodottodalle sedici professionistedel collet-
tivo Tutte a casache hanno lanciatounacali
invitando le donnea inviarei loro racconti.

Alla fine sono state coinvolte 500donnecon
8mila video. Il risultatoè il docufilmdi 90
minuti Tuttea casa- memorie digitali da un

mondosospesoche saràonlineil 29 marzo
alle 20.15sulla piattaforma Mymoviesnella

rassegna" Primo Piano - Pianeta Donna".La

regiaèdi tre donnedel collettivo:Nina Ba-

ratta, Eleonora Marino e l'ideatrice Cristina
D'Eredità. II film è statoancheunesperimen-

to sociale, un format di lavoro a distanza tra
WhatsappeZoom, www.mymovies.it/onde-

mand/primo-piano-pianeta-donna

26marzo 2021 LEFT 65

Podcast FotografiaAntirazzismo

Da PalazzoVecchioa Fiesole:
video lezioni, podcast,video
conversazioniin streaming sui
canali socialequando possibile
anchevisite in presenzaal Borgo
di Peretola.E l'iniziativa Amir

accoglienzamusei inclusione
relazionepromossadall'Unar

con i Museidi Firenzefino al 27
marzo, www.amirproject.com

Amir, la culturae i musei

contro le discriminazioni

LaDivina commedia
attraverso levoci di
grandi attori come

ArnoldoFoà, Sergio
Fantoni, Roberto
Herlitzka, Gabriele

Lavia emolti altri.

E la serie di podcast

di Rai Radio3 Cento
giornicon Dante,al
via dal 25 marzo, in
collaborazionecon il

Teatro di Genova.

Centogiorni

con Dante

Giovani performer
nelle immagini di Bergantini

How todanceRavemusicè la
personaledi Simone Bergantini

dal 10 aprile al 29 maggio alla

GalleriaGiampaolo Abbondio a
Milano (via Porro Lambertenghi
6). Sono immagini di giovani

performer mentreballano musica
techno. In mostra ancheil ma-

nuale di danzadell'autore.

www.giampaoloabbondio.com
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Tempoliberato

Locamo primaverile
conLagioiaeLattuada

Cinema

~W~ J immagine e la parola, è l'evento onlineprimave-

m rile del Locamo Film festival, un'anticipazione
-M^ J della rassegnanumero74 in programma dal 4

all'I1 agosto.Il 27 marzo (ore 16) l'ospite sarà
Nicola Lagioia, premio Streganel 2015 con La

ferocia e direttore delSaloneinternazionaledel libro di
Torino. Durantel'eventosaràpresentata la Retrospettiva di
Locarno74 dedicataad Alberto Lattuada,un autore, affer-
ma il direttore artistico GionaA. Nazzaro che va riscoperto:

«Lo sguardodi AlbertoLattuadaera inquietoe curioso,
generoso epolitico». Nicola Lagioia insiemecon Nazzaro

dialogherà in una conversazionedal titolo La città dei vivi.
Reinventarela creazionee la programmazione culturale dif-
fusa online sulsito del Festival. Sempre il 27 marzo, dalle

20 a mezzanotte, verrà proiettatoonline il film di Lattuada
del 1954 La spiaggia, ispirato aun fatto realmente accaduto

e frutto, al pari dell'opera di Lagioia, di un'attentaanalisi
delle dinamichesociali del periodo. Intantoè ufficiale an-

che l'immagine del festival 2021: il manifesto èdel designer
svizzero Luciano Baragiola.

www. locarnofestival.ch/it

All'Aqua film festival si parla

di ambienteediritti umani

Aqua film festivaltornadal 25 al

27 marzoper la quintaedizione
su MyMovies.it. La rassegna
diretta da EleonoraVallone con
film sullasostenibilità ambien-

tale e diritti umani. ComeUne
Chambreàmoi di Manele Labidi
e M(o)ai più plastica,di Dario
Carotenuto e Dario Catania.

www.aquafilmfestival. org

Il progresso

secondoCanfora

Per il ciclo Leparole
del Vieusseux,il 27
marzo alleore 11

il filologo classico,
saggistae accademico
Luciano Canfora
parlerà del "progres-

so". Tutto in modali-

tà online, sulsito di
Più Compagnia. Gli
incontri siconcludo-
no il 17 aprile, www.
cinemalacompagnia.it

Terre deigrandi maestri

del Novecento

Terredalla collezioneOlgiati è la
mostrachedal 27 marzo al 6giu-
gno propone a Lugano ventidue
opere legatedalla dimensione
"materica" di grandi maestri dagli
anni Venti aoggi. Tra questi,

Alberto Burri, Emilio Vedova,
Eliseo Mattiacci,AnselmKiefer,
Zoran Music, AntoniTàpies.

www.collezioneolgiati.eh

Cinema

Rassegna

Arte contemporanea

Fino al 28 marzo 16esi-

ma edizionedi Cor-
tinametraggio diretta

da Maddalena Mayneri.

Striscequotidianeper

il pubblico che da casa

potràvederei corti in
concorso in streaming
suMyMovies. it. Tra i
giurati Claudia Geri-
ni e Milena Vukotic, tra

gli ospiti Nancy Brilli.

www.cortinametraggio. it
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