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A film forum with projections in the original language subtitled in Italian

STORIE A SFONDO D’ARTE

STORIES WITH AN ART BACKGROUND

STORIE A SFONDO D’ARTE

STORIES WITH AN ART BACKGROUND

 AULA MAGNA – INGRESSO LIBERO
        Per informazioni sulla rassegna rivolgersi alla prof.ssa Luana Mattesini

SERATA INTRODUTTIVA -  lunedì 22 ottobre 2012 ore 21
Harold and Maude (1971)
di H.Ashby con C.Cusack e R.Gordon “come l'arte può dare un senso 
alla vita – how art can give life a meaning” 

Sezione ARTI FIGURATIVE  -  lunedì 19 novembre 2012 ore 21 
La ragazza con l'orecchino di perla (Girl with a Pearl Earring, 2003)
di P. Webber con C.Firth e S.Johanson “un incontro cruciale nella vita del 
pittore olandese J.Vermeer – a crucial meeting in the life of the Dutch 
painter J.Vermeer”

Sezione  MODA  –  lunedì 17 dicembre 2012 ore 21 
La donna che visse due volte (Vertigo, 1958)
di A.Hitchcock  con K.Novak e J.Stewart “gli abiti di Edith Head, la 
costumista più famosa della storia del cinema - Edith Head's clothes: the 
most famous costume designer in the history of cinema”

Sezione ARCHITETTURA -  lunedì 21 gennaio 2013 ore 21 
Gattaca (1998)
di A.Niccoll con J.Law, U.Turman, E Hawke “l'architettura di F.Lloyd 
Wright come sfondo fantascientifico – the architecture of F.Lloyd 
Wright as a science–fiction background”

Sezione COREUTICO – lunedì 18 febbraio 2013 ore 21
Saranno famosi (Fame, 1980)
di A.Parker con I.Cara “the High School of Performing Arts in New York”

Sezione AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE – lunedì 18 marzo 2013 ore 21
Ed Wood (1995)
di T. Burton con J. Depp e B. Lugosi “episodi nella vita di  un regista di 
film a basso costo – events in the life of a low budget movie director”

Sezione  DESIGN DEL GIOIELLO  –  lunedì 15 aprile 2013 ore 21
Colazione da Tiffany (Breakfast at Tiffany's, 1961)
di B.Edwards con A.Hepburn e G.Peppard “Tiffany: la più esclusiva 
gioielleria del mondo e la più importante casa di creazioni in America dal 1837 - Tiffany & 
Co. the world's premier jeweler and America's house of design since 1837”

SERATA FINALE  -  lunedì 20 maggio 2013 ore 21
Moulin Rouge (2001)
di B. Luhrmann con N. Kidman e E.Mc Gregor  “la storia del locale più 
famoso di Parigi, punto di incontro di pittori, ballerine e musicisti – the story of 
the most famous Paris cabaret; meeting place of painters, dancers and musicians”


