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Città di Bra

Nuovo Politeama di Bra
FONDAZIONE POLITEAMA TEATRO DEL PIEMONTE
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Sembra di ripetere la tabellina del cinque, nel tracciare una breve storia
degli “Incontri con la multivisione” di Bra che, anche quest'anno,
porteranno in città per tre giorni i virtuosi dell'arte dove suono e
immagine si mescolano, per suscitare emozioni. Si tratta infatti della
quinta edizione internazionale di un evento che aprirà per la decima
volta il suo sipario, giusto a quindici anni dalla sua prima e già
fortunata edizione. Anche per questo rincorrersi di piccole celebrazioni,
gli “Incontri” 2012 acquisiranno ancora maggior fascino, visto che gli
organizzatori sono riusciti a redigere un programma all'altezza e di
assoluta qualità, che pone l'appuntamento braidese ai vertici europei
tra le rassegne di settore.
Il focus dell'edizione in programma dal 9 all'11 novembre sarà
ancora una volta centrato sulle immense opportunità che offrono
i più moderni strumenti di ripresa in digitale, con il suono
che andrà a dare voce e rafforzare immagini già in grado di parlare
con l'immediatezza della loro forza comunicativa.
A questo si aggiungeranno, poi, alcuni eventi speciali, in grado di
qualificare ulteriormente la proposta. Lo farà aprendosi
al giudizio di un pubblico che ha saputo affezionarsi all'evento,
riuscendo a rendere il teatro Politeama un punto d'incontro
e di crescita culturale in grado di permettere un viaggio unico
tra generi, artisti, personaggi e tecniche che fanno
della multivisione un'esperienza davvero irripetibile.
Bruna Sibille, sindaco di Bra

decima edizione

Incontro con la multivisione

2012

5° edizione internazionale

INFO E PRENOTAZIONI
Ufficio Turismo e manifestazioni
Piazza Caduti per la Libertà 20 - 12042 BRA
Tel. 0172430185 fax 017241860
email: turismo@comune.bra.cn.it
www.turismoinbra.it

PROGRAMMA

Volete SOGGIORNARE a BRA
e VISITARE la città del Barocco Piemontese ?

3 / 25 novembre
Movicentro
Mostra fotografica con multivisione
ASFERICO 2012

Venerdì 9 - ore 21.00
I° sessione di Multivisione
Fulvio BELTRANDO (Revello)
Leandro BLANCO (SPAGNA)
Claudio TUTI (Gemona)
Clemens WIRTH (AUSTRIA)
Luciano LAGHI BENELLI (Meldola)
Francesco CITO (Napoli)
Enzo MASSA (Alba)
Alex ROWBOTHAM (GB)
Roberto TIBALDI (Bra)

Sabato 10 - ore 17.00
II° sessione di Multivisione
Carlo Antonio CONTI (Faenza)
Alberto BERTI (Forlì)
Guillaume BILY (FRANCIA)
Todd e Marcia GIPSTEIN (U.S.A.)
Franco e Cristina TOSO (Trieste)
Andrea PIVARI (Lazise)
Adriana GOBBO (Belluno)
Giorgio CIVIDAL (Riese Pio X - Tv)
Roberto TIBALDI (Bra)

Sabato 10 - ore 21.00
serata «UOMO»
Todd GIPSTEIN (U.S.A.)
Francesco LOPERGOLO (Padova)
Mal PADGETT - Ian SCOTT (AUSTRALIA)
Giorgio CIVIDAL (Riese Pio X - Tv)
Claudio TUTI (Gemona)
Roberto TIBALDI (Bra)

Domenica 11 - ore 16.00
concerto con multivisione
BARBAPEDANA (TV)
Giorgio CIVIDAL (Riese Pio X - Tv)

3 / 25 Novembre

Movicentro, piazza Caduti di Nassirya
a

Mostra fotografica ASFERICO 2012
con multivisione
orario: ogni Sabato e Domenica
10-12 * 16-19
venerdì 9,10 e 11 novembre 10-12 * 15-19
La Redazione di Asferico, quadrimestrale di fotografia naturalistica edito dall'AFNI,
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, associazione no profit, ha organizzato un Concorso
Internazionale di Fotografia Naturalistica.
Giunto alla sua sesta edizione, ha riscontrato un buon successo con circa 350 partecipanti di
cui 240 stranieri provenienti da tutto il mondo (Spagna, Olanda, Germania, Francia, Italia,
Stati Uniti, Svezia, Singapore, Emirati Arabi, Etiopia, India, Israele, Canada, Messico,
Australia, Russia, Polonia, Croazia, Slovenia, Portogallo, Gran Bretagna, Ungheria, Estonia,
Danimarca, Belgio, Svizzera, Austria, Norvegia), facendo pervenire alla Redazione
circa 6000 immagini di altissimo livello.
Il concorso è ormai entrato nel circuito internazionale con recensioni
su note riviste estere del settore.
Al termine del concorso è stata allestita la mostra fotografica con le 77 immagini vincitrici che
compongono anche il volume fotografico cartonato con sovraccoperta.
Riteniamo che tale manifestazione sia diventata un punto di riferimento per gli appassionati
di fotografia ma anche per tutti coloro che sono vicini e sensibili al meraviglioso mondo
naturale, contribuendo alla conoscenza, attraverso le immagini presentate, delle peculiarità
naturalistiche di tutto il pianeta.

Tutti i dettagli sul sito:
www.asferico.com

Con le opere finaliste alla competizione,
circa 300 immagini, è stato realizzata
dall'associazione Culturale Merlino
Multivisioni la multivisione “Wonderfull
Wilderness” della durata di 19 minuti in
formato Full-HD su schermo
panoramico.
L’audiovisivo verrà proposto ogni giorno
alle ore 18.

Venerdì 9 ore 21.00

Sardegna, l'isola al di là del mare

Wings Platinum 2,35:1 - 14 minuti

Fulvio BELTRANDO

"Lassù e la montagna. La amo con passione da
sempre, si tratta di una vecchia amica che conosco
molto bene e che con gli anni ho imparato a
rispettare. Gli animali che trovano rifugio sulle
montagne mi affascinano. Lassù con loro, vicino a
loro, passando il tempo ad osservarli vivere la loro vita
in libertà capisco la vera natura delle cose".

Nel 2003 -2004, la Fondazione Banco di Sardegna realizza
un ciclo di mostre fotografiche dedicate al reportage
documentario sulla Sardegna.
Il progetto, curato dal critico d'arte Giannella Demuro, vede la
partecipazione di fotografi fra i quali Francesco Cito. Demuro
scrive di Cito: "è forse oggi il miglior fotogiornalista italiano,
ha l'istinto del fatto, la passione del racconto, la capacità di far
passare attraverso le immagini con forza di sintesi
e rigore visivo l'essenziale delle cose".
Se avete in mente una vostra idea della Sardegna,
questa multivisione la sconvolgerà !

Il tempo del Vigneto
Think about it

Wings Platinum 2,35:1 - 11,30 minuti

Leandro BLANCO

Video HD, 2,30 min

"Per ogni attacco di uno squalo ad un uomo, abbiamo
macellato 100 milioni di squali, ogni anno ... Think about it"
Brevissima ma intensissima video-multivisione,
pluripremiata nei circuiti internazionali.

Wings Platinum 2,35:1 - 5 minuti

Claudio TUTI

Marrakech. Teatro all'aria aperta, il sipario
si apre sulla piazza animata da incantatori
di serpenti, cantastorie, musicisti, guaritori,
venditori di cianfrusaglie e file di chioschi
dove si cucinano cibi di ogni genere.
Quando poi il sole tramonta, il ritmo
diventa sempre più frenetico e la piazza
viene avvolta in una nuvola di fumo.
L'Unesco ha dichiarato Place Djemma el
Fna “Patrimonio orale e immateriale
dell'umanità”.

«... piantare una vigna è come fare un matrimonio con la terra, è gesto di grande speranza, che non a
caso la Bibbia pone come primo gesto compiuto da Noè dopo il diluvio.
Significa stipulare un'alleanza con un pezzo di terra, affermare che lì, in quel posto preciso, si vuole
dimorare, che si prende il tempo di attendere lì e non altrove i frutti del proprio lavoro: coltura e
cultura "radicalmente" diversa da quella monadica è quella della vigna, una sorta di patto nuziale tra
l'uomo e la natura senza il quale non può nascere la "civiltà". (Enzo Bianchi, Il pane di ieri)
Dedicato a tutti coloro che con passione,
sapienza e dedizione "coltivano" nella terra i loro sogni e le loro speranze per un futuro sostenibile.

Non abbastanza tempo Wings Platinum 2,35:1 - 6,25 minuti

Alex ROWBOTHAM

«Mi dispiace mia adorata Beren che non ci sia stato
abbastanza tempo per me per dirti di più che ti amo …
non abbastanza tempo.»
Colonna sonora appositamente creata da Sandro Di
Stefano.

Um Mitternacht
Macro Kingdom triology

Enzo MASSA
Roberto TIBALDI

.

Place Djemma El Fna

Francesco CITO

Luciano LAGHI BENELLI

a

Lassù in solitudine

Wings 2,35:1 - 20 minuti

Video 16:9, 7,25 minuti

Wings Platinum 2,35:1 - 5,30 minuti

Roberto TIBALDI

Clemens WIRTH

Il minuscolo è un posto speciale, microcosmi invisibili
ci tengono uniti dentro ad un universo invisibile .
Allora, che si dice dell'immenso in dimensioni ridotte?
Di sicuro è qualcosa da non sottovalutare ... come
potete vedere e sentire. Questo regale paesaggio di
proporzioni atomiche è una continua poesia
nell'Universo Macro.

“A mezzanotte, ero sveglio e ho guardato il cielo. Nessuna stella del brulichio delle
stelle mi ha sorriso, a mezzanotte. A mezzanotte, ho librato i miei pensieri nelle
barriere dell'oscurità. A mezzanotte, nessun pensiero di luce mi ha portato
consolazione. A mezzanotte, ho percepito i battiti del mio cuore.
Un solo pulsare del dolore ardeva, a mezzanotte.
A mezzanotte, ho combattuto la lotta, o umanità, dei tuoi dolori.
Non ho potuto vincerla con le mie sole forze, a mezzanotte.
A mezzanotte, ho consegnato la forza nelle tue mani.
Signore, Signore della morte e della vita. Sei tu che vegli, a mezzanotte."
Testo di Friedrich Rückert, Musica di Gustav Mahler, Sculture di Auguste Rodin.

Survivors Wings Platinum 2,35:1 - 16 minuti

Sabato 10 ore 17.00
Save the krill Wings

2,35:1 - 22 minuti

Un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di un
passato comune al complesso mosaico di popoli
che abitano la bassa Valle dell'Omo, nel
profondo sud dell'Etiopia. Un modo per rivedere
le nostre origini in un luogo di straordinaria
bellezza minacciata dall'incombente progresso.

Carlo Antonio CONTI, Alberto BERTI

Un viaggio turistico in Antartide
diventa l'occasione per scoprire
una possibile grave situazione del
nostro pianeta e attraverso l'occhio
della speranza e dell'innocenza
lanciare un piccolo sasso nello
stagno della nostra quotidiana
disinformazione. Nella sottile linea
di demarcazione tra il vero e il
verosimile, un delicato urlo alle
nostre coscienze.

Metamorphose M.Objects 2,35:1 - 8,30 minuti

La magia della vita Wings Platinum 16:9 - 6,15 minuti

Guillaume BILY
Il movimento delle nuvole al di sopra delle
cime delle montagna,
i riflessi cangianti del laghi,
i movimenti delle onde del mare ...
La natura è in continua metamorfosi.
L'unicità di ogni forma,
di ogni movimento,
rende questi istanti singolari e stupefacenti.
La loro ricchezza è infinita

Wings Platinum 16:9 - 18 minuti

L’essenza della vita Wings 16:9 - 6,15 minuti

Adriana GOBBO, Giorgio CIVIDAL

Nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, all'ombra della chiesetta
di San Micel, un incontro tra sogno e realtà; un momento di
riflessione sul vero senso della vita.

Todd e Marcia GIPSTEIN
Se ami per la bellezza ... Wings Platinum 2,35:1 - 3,21 minuti

Quest'opera multimediale unisce immagini ed
esperienze condivise da Todd e Marcia in un viaggio
alle Isole Falkland, Georgia del Sud e Penisola
Antartica realizzato nel gennaio 2011. Questo
lavoro include pinguini, paesaggi, iceberg, città che
vivono della caccia alle balene e l'ambiente di
questa zona remota del nostro pianeta. Propone
inoltre attente riflessioni sulla relazione tra il
fotografo e la dimensione naturale di quei luoghi.

Andrea PIVARI

Ho voluto dedicare alcune immersioni alla ricerca dell'
inizio della vita dei piccoli pesci. Tutto è iniziato dopo
aver assistito alla danza di corteggiamento tra due
pesci palla. Le evoluzioni del maschio erano
stupefacenti, quasi commoventi. Fortuna ha voluto che
ci trovassimo a bassa profondità e questo mi ha
consentito di poterli osservare per parecchi minuti.
Il mondo circostante ha assunto una dimensione irreale
e la fantasia ha preso il sopravvento. Nei giorni
successivi ho cercato altre coppie, ho cercato le uova e
ho trovato mille occhi che aspettavano la vita e iniziare
la loro avventura nel mare infinito.

Musica originale di Eric Gilbert.

Antarctic dream

Cristina e Franco TOSO

"Se ami per la bellezza, allora non amarmi! Ama il
sole, per i suoi capelli d'oro! Se ami per la giovinezza,
allora non amarmi! Ama la primavera, che è giovane
ogni anno! Se ami per la ricchezza, allora non
amarmi! Ama la vergine del mare, che ha molte perle
chiare! Se ami per amore, allora amami, si!
Amami sempre, come io sempre ti amerò!".
Testo di testo di Friedrich Rückert,
Musica di Gustav Mahler

Roberto TIBALDI

Sabato 10 ore 21.00
?

serata ?Uomo

Gli occhi della madre

Negli occhi di una madre si può vedere
il rosso, il bianco e...
Negli occhi di una madre si può vedere
il dolore vero...
La libertà ha un costo …Negli occhi
di una madre si puo' vedere il prezzo da pagare.

Evento speciale

UOMO è un contenitore di opere che esplorano i vari aspetti della complessa condizione
umana. Le nostre differenze culturali e i diversi punti di vista di ognuno, a volte, sono causa
di conflitti. Tuttavia siamo anche in grado di convivere in pace e armonia.
Le Multivisioni dell'evento "Uomo", offrono una serie di istantanee sull'umanità.
Toccano temi come l'amore, la memoria, la speranza, la disperazione, l'isolamento e il senso
di appartenenza, invitandoci a riflettere su ciò che significa essere umani. Si soffermano sui
nostri valori, sulla nostra capacità di essere amorevoli e brutali. Gli autori di queste opere
hanno voluto esprimere punti di vista diversi. Desiderano stimolare la riflessione e il “sentire”
degli spettatori.“Uomo” solleva delle domande. Sta al pubblico dare delle risposte.
Le opere saranno legate tra di loro dalle recitazioni di Linda Canciani e dalle improvvisazioni
del fisarmonicista Christian Tonello.
Testi di Todd Gipstein, regia di Todd Gipstein e Francesco Lopergolo.

Intro

Qui la meta è partire

La fede che più amo

Todd GIPSTEIN

Todd GIPSTEIN
Dove risiede la perfezione umana?
Nel nostro aspetto fisico o da qualche altra parte?
Questo breve lavoro si interroga su questa domanda
da una prospettiva unica.

Teresa MONTANO, Francesco LOPERGOLO

Sospeso in sordina questo accordo di memorie,
sottovoce parlo di te, di me.

Warfare

Mal PADGETT
Per secoli la guerra è stata intrapresa dai militari e i
saggi tra noi ne hanno contemplato le terribili
conseguenze. Nonostante milioni di parole piene di
dolore siano state scritte sull'inutile spreco di vite umane
e patrimoni, non abbiamo ancora imparato la lezione
per fermarla del tutto. Cosa ci porterà a dire Basta?

Roberto TIBALDI
Lessi per la prima volta “Il portico del mistero della seconda
virtù” di Charles Peguy in un monastero cistercense francese
quando avevo 19 anni, dove trascorsi due mesi e mezzo per
“decidere cosa fare della mia vita”. Si tratta di un lungo
trattato sulla seconda virtù teologale, la SPERANZA, che,
recita Peguy, è sicuramente la più difficile, ma che è anche la
più gradita a Dio, senza la quale le altre due (La Fede e la
Carità) non potrebbero sussistere.
Un grande aiuto per affrontare il cammino accidentato
della vita.

Successo

Mal PADGETT - Ian SCOTT

Se dai uno sguardo alla tua vita, cosa determina se hai avuto successo?
Accumulo di ricchezza? Amici influenti? Buona salute e famiglia
amorevole? Gli elementi del successo sono alla portata di tutti,
ricchi e poveri, dell'est e dell'ovest e ciò ha poco a che fare
con ciò che di materiale possediamo o con lo status sociale.
I fondali per questo lavoro sono stati creati con caratteri tipografici in
metallo fuso composti a mano e stampati manualmente su carta italiana
fatta a mano. Tutte le fotografie sono state scattate con Hipstamatic
su un iPhone Apple. Questo lavoro è stata una meravigliosa
occasione per Mal di iniziare il suo amico grafico, Ian Scott,
alla bellezza e alla poesia visiva della multivisione.
Produzione e regia di Mal Padgett. Design di Ian Scott e Mal Padgett

?Uomo

?

Perfezione

Claudio TUTI

Cos'è che non ti aspettavi da questo viaggio ?
Il fatto di essere arrestato, incarcerato e venduto,
riarrestato e rivenduto.

Una celebrazione della diversità della "famiglia umana".

Una virgola di tempo

Giorgio CIVIDAL

Una riflessione sull'anima dell'umanità.

Todd GIPSTEIN

Domenica 11 ore 16.00
BALKAN EXPRESS
concerto con multivisione

Francesco Bernardi (violino, mandòla, tambùre slave, voce)
Mauro Gatto (batteria, derbuka, chitarra)
Adolfo Silvestri (basso elettrico)
Renato Tapino (clarinetto, sax soprano, gajda, zurna, mandolino, voce)
Christian Tonello (fisarmonica, voci ritmiche)
Pia Coppe (voce)

Giorgio Cividal

Barbapedana (Castelfranco Veneto)

multivisione

www.barbapedana.it

...un viaggio in musica ed immagini
tra le culture erranti est europee,
tra una struggente canzone iddish
ed uno scoppiettante matrimonio rom,
tra un incalzante ritmo macedone
ed un sognante dipinto di Chagall...

Gli autori

Clemens WIRTH (Austria)
www.clemenswirth.com

a

Adriana GOBBO
...viveva a Belluno
Claudio Tuti (Gemona - Ud)
www.claudiotuti.it

Giorgio Cividal
(Riese Pio X - Tv)

Mal PADGETT (Australia)
mp@mpdesign.com.au

Alex ROWBOTHAM (GB)
www.agrfoto.it

Roberto Tibaldi (Bra - Cn)
www.immaginare.it

Guillaume BILY (Francia)
www.guillaumebily.com

www.filomultivisioni.it

Francesco CITO (Napoli)
citofrancesco@virgilio.it

Francesco Lopergolo (Padova)
ilparallelo@libero.it

Andrea PIVARI (Lazise-VR)
www.andreapivari.it

Cristina e Franco TOSO (Trieste)
www.merlinomultivisioni.it

Leandro BLANCO (Spagna)
leoblanco@telefonica.net

Fulvio Beltrando (Revello - Cn)
www.beltra-photos.com

Carlo Antonio Conti (Faenza)
studioc.conti@gmail.com

Alberto Berti (Forlì)
alberto.berti37@libero.it

Luciano Laghi
BENELLI
(Meldola -FC)
www.altocontrasto.com

Enzo MASSA (Alba - CN)
massaenzo@alice.it

Todd e Marcia Gipstein (U.S.A.)
www.gipstein.com

La
storia

AIDAMA è nata nel 1994 a Rieti per creare
uno spazio nuovo per tutti gli artisti che
intendono esprimersi con la fotografia ma andando oltre la stessa.
L’idea base di usare la fotografia come mattone per costruire un
edificio che fosse un’opera d’arte trovò rapidamente riscontro in
molti appassionati di fotografia.
I nuovi concetti di Idea-Immagine-Suono, proposti da Aidama,
sostituirono rapidamente le semplici sequenze di diapositive
accompagnate da un commento sonoro. Il messaggio Aidama era
quello appunto di creare maggiore correlazione fra le varie
componenti della multivisione, indicando strade per la costruzione
di programmi che non solo permettessero di apprezzare una bella
immagine, ma che offrissero allo spettatore una emozione globale
dettata dall’importanza del messaggio, della regia, della scelta
musicale e dalla capacità tecnica di assemblare il tutto.

eventi
spettacolari

installazioni
per musei

musica dal vivo e multivisione

www.aidama.it
info@aidama.it
segreteria@aidama.it

L’
attività

ArteBra
in

L’Associazione Italiana
degli Autori Multivisione
Artistica è una
associazione culturale non a scopo di lucro
che intende:
- promuovere la multivisione in Italia
- essere punto di riferimento preciso e
coinvolgente per tutti gli appassionati di
multivisione
- contribuire alla crescita artistica e tecnica
dei suoi soci
- intervenire nelle organizzazioni nazionali
ed internazionali con lo scopo di fornire
una serie di informazioni utili per
contribuire, migliorare e ottimizzare le
manifestazioni di multivisione
- diffondere la multivisione in maniera
capillare nelle varie regioni d’Italia,
promuovendo serate con programmi degli
stessi autori
- produrre spettacoli inediti di multivisione
- offrire tutte le informazioni riguardanti le
attività di multivisione in Italia e all’estero.

la multivisione ...
un mezzo versatile
per la cultura

multivisioni sulle strutture

danza e multivisione

