MUSIC IN DOC
L’ARTE RACCONTA L’ARTE IN UNA RASSEGNA DEDICATA AL DOCUMENTARIO
SULL’UNIVERSO MUSICALE
Music in Doc è un ciclo di proiezioni fuori concorso ideato dal Sole Luna Doc Film Festival per
l’edizione trevigiana 2017.
Ad aprire la rassegna, lunedì 11 settembre alle ore 22 nella cornice della Sala dei Trecento, il
documentario La Chana di Lucija Stojevic, ritratto dell’artista di flamenco Antonia Santiago.
Dall’intuizione registica di Iain Forsyth e Jane Pollard in Nick Cave. 20.000 days on earth il film si fa
interprete del mondo interiore di un’icona del rock, catturandone l’atto creativo. Il documentario
verrà proiettato martedì 12 settembre alle ore 22.00 presso la Sala dei Trecento.
La rassegna continua mercoledì 13 settembre alle ore 19.00 nello scenario di TRA- Ca’ dei Ricchi con
Caravane Touareg di Arnaud Zajtman e Marlène Rabaud, occasione per scoprire il mondo del rock
touareg e indagare le ragioni che hanno determinato la guerra in Mali.
Giovedì 14 settembre alle ore 21.00 nella Sala dei Trecento ci sarà la proiezione di Aquagranda in
Crescendo, un tributo all’opera lirica e alla città di Venezia nella rievocazione storica dell’alluvione
del 1966. Il documentario di Giovanni Pellegrini ha tra i suoi protagonisti alcuni trevigiani, tra cui il
compositore Filippo Perocco e il regista Damiano Michieletto.
Chiude la rassegna l’evento speciale, in collaborazione con Cineforum Labirinto, dedicato a Nanook
of the North, film muto del 1922 diretto da Robert J. Flaherty. Sabato 16 settembre alle ore 21.30
nel prestigioso scenario della Sala dei Trecento verrà proiettata la versione fornita dal The Robert
Flaherty Seminar. La proiezione è musicata al pianoforte dal Maestro Roberto Cesselli per ricreare
l’atmosfera dei primordi del cinema quando le immagini venivano accompagnate in sala da una
esecuzione dal vivo.
Inoltre, sabato 16 settembre alle ore 10.00 dal Meeting point della Loggia dei Trecento partirà il
suggestivo trekking urbano storico-musicale, curato dall’Associazione Musica in valigia, alla scoperta
di storici luoghi trevigiani di pregevole e accattivante valore per la cultura musicale.
www.solelunadoc.org, #crearelegami, #solelunafestival
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