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LOVING VINCENT
Giovedi' 25 Ottobre 2018
Il primo lungometraggio interamente
dipinto su tela. Migliaia di immagini create
elaborando le tele dipinte dal pittore
olandese da parte di un team di ben 250
artisti.
Il film, attraverso 120 quadri e 800
documenti epistolari, racconta la vita di Van
Gogh fino alla misteriosa morte, avvenuta
a soli 37 anni e archiviata come caso di
suicidio.

VAN GOGH TRA
IL GRANO E IL CIELO
Giovedi' 14 FEBBRAIO 2019
Il genio olandese riletto attraverso gli occhi
della sua più grande collezionista, Helene
Kroller – Muller (acquistò ben oltre 300
opere dell’artista), nell’omonima Mostra di
Vicenza.
Un film evento, che racconta l’unione
spirituale di due persone, che non si
incontrarono mai, ma condivisero la stessa
tensione verso l’assoluto, la stessa ricerca
di una dimensione religiosa e artistica
pura, senza compromessi.

CARAVAGGIO.
L'ANIMA E IL SANGUE

CEZANNE.
RITRATTI DI UNA VITA

Giovedi' 29 NOVEMBRE 2018

Giovedi' 14 MARZO 2019

Un viaggio emozionante, che offre
un’esperienza cinematografica inquieta e
quasi “tattile” della vita di Michelangelo
Merisi da Caravaggio, artista tormentato,
geniale e contraddittorio, che più di ogni
altro ha raccolto in sé luci e ombre.

I volti delle persone che ha incontrato,
l’inedito racconto dei momenti personali
e delle confessioni più intime di uno dei
giganti assoluti dell’Arte Moderna.
Sul grande schermo il tour nella grande
Mostra della “National Portrait Gallery” di
Londra dedicata agli straordinari ritratti del
pittore.

HITLER CONTRO
PICASSO E GLI ALTRI

KLIMT & SCHIELE.
EROS E PSICHE

Giovedi' 24 Gennaio 2019

Giovedi' 11 APRILE 2019

Un interessante zoom sui rapporti tra il
Nazismo e l’Arte. La narrazione di come
il Nazismo mise le mani sull’Arte: tentando
di distruggere ogni traccia delle opere
classificate come “degenerate” e attuando,
in tutta Europa,un sistematico saccheggio
di arte antica e moderna.

I capolavori dei due artisti, che, cent’anni
dopo la loro scomparsa, tornano protagonisti
sul grande schermo, prendendo spunto da
alcune importanti Mostre.
Una pittura, la loro, che rappresenta le
inquietudini e i desideri dell’uomo in un’età
che svela gli abissi dell’io, in cui ancor oggi
ci specchiamo.
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