Comunicato n. 8

SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA
GIOVEDì 23 AGOSTO: SERATA SPECIALE CON IL FILM ”SEGANTINIANA” DI A. KESTENHOLZ

Nell’ambito della prima edizione del Swiss Mountain Film Festival, che si sta svolgendo in questi
giorni presso il Centro Congressi Rondo di Pontresina, la serata di giovedì 23 agosto si aprirà alle ore
20.30 con la proiezione fuori concorso del film svizzero Segantiniana di Adriano Kestenholz (24’,
2010). Un omaggio al pittore della montagna Giovanni Segantini (Arco, 1858 – Schafberg, 1899)
che ha trascorso gran parte della sua vita artistica proprio in Engadina lasciando delle tracce
indelebili nella storia dell’arte del diciannovesimo secolo. Segantiniana si presenta infatti come un
viaggio musicale nel cuore dell’enigma di uno dei più importanti capolavori della pittura
simbolista: il Ciclo del Nirvana che il pittore ha dedicato al tema del “Castigo delle Lussuriose” e
delle “Cattive Madri”. Le quattro opere che costituiscono il ciclo, dipinte in Engadina tra il 1891 e il
1897, sono rivisitate dal regista attraverso un linguaggio filmico ibrido che combina performance
musicale, tableau vivant e installazione video. Nel film i corpi femminili delle protagoniste
segantiniane diventano voci e si trasformano in canto. La pittura si fa musica, materia sonora che
rinasce e dà corpo a un mondo evanescente composto di simulacri, di repliche, di rimandi che
amplificano emotivamente l’apparato iconografico e i riferimenti simbolici dei dipinti del maestro
italo-svizzero, fino a svelarne il lato oscuro, travagliato e inquietante. Il pittore della cerulea luce e
della trasparenza dell’aria montana si rivela così essere un pittore fondamentalmente oscuro,
abissale e inquietante.
A inaugurare la serata oltre al regista Adriano Kestenholz sarà presente anche il maestro Luigi
Quadranti autore della composizione musicale per soprano, contralto e otto strumenti, alla quale
lo stesso film si inspira. A seguire la proiezione di Segantiniana due documentari in concorso: Magic
of the mountains di Otmar Penker (45’ Austria, 2009) e Wilde Pyrenäen di Jürgen Eichinger (44’
Germania, 2010).
Per info: http://www.swissmountainfilmfestival.com

Organizzazione:
Associazione Festival Internazionale del Cinema
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