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CINEMA 
Il docufilm di Cecilia Mangini a Venezia 

agini che intreccia sguardi e istantanee di all'analogicoi. decide di avventurarsi nel dig 
d la Maneinie Paolo Pi- ierie di oggi, a colori oin bianco e nero, attra tale. E la magia della lotogralia rinaseee 
Saneli (2021) nato con i sostegno verso un dialogo tra due persone che rletto canta gl occn. La loograna Splega Faol0 

dell'lstituto Superiore Regionale no sulle cose visibill e invisibill del mondo: Hsanellil-rivela: anche a distanza di molti 

i resentarionede im ar recentemene seomasa inarestabile foto: maisiupatoomaistamDato nela h S 
l'evento di pre-apertura di Notti Veneziane grafa, regista e sceneggiatrice, e Paolo Pisa sa di una camera oscura, oppure di vedere

nel, totoRrato, regstae curatoredi event un mmagine che nel corso del tempo si tra- 

ommission. 1 

realizzato da Glornate degli Autor. 
mondo a scattiè un percorso per im- culturali. Nel film Mangini, da sempre legata storma». Ccangni 

ALVIALA RASSEGNA DI PALAU 

Isoleche parlano ai bambini 
In programma 

dal 6 all'8 
settembre 

il festivall 

Palau. dal 6 al 8 zionandosi con l'ambiente 17/18 anni. I laboratori rivolti 
settembre, si svol che li circonda, il teTitorio e ai più piccoli saranno il labo-

Darlano ai bambi- Quando nel 2005-spiega rttini con la tecnica della car- 
npiccolo-gran Angell-enata la sezone bam ta-colla"Le Carta teste", a cu 

deestvl peri intanaa eia Dinl, nel z03, rvogevamo ra dl Maunzio Mantani, ed n 

dolescenza a cura di Alessan- ad un. Pubblico di bambin laboratorio artistico esperien per l'intanzia 
e ladolescenza 

a cura di 

Alessandra Angeli cr 

suaXVll edizione come sezio- semprequello: lasciarlibero il di Stefania D'Amato, nato dal 

v nazionie DDnoce e enro penne coDO parlano Ognuno di noi. reare incon con la Fondazione PinA di Laboratori creatiM per I bambinl a Palau 
del 6 set tembre, al Cuore isante meadu.ambine aa aranePrPiAdeen tra pigantie lillipuziania cu- toriaa partire dal 30 di agosto 

dela manitestazione. con I Z, tutandoc in una settuma 202 come protagonista del radiVinz Beschi eNicole Bol Potranno iscriversi iragazzi di 
D nrpercorn eento rd la cultura per intanza 

s aboratonalidi9 oreche ve Z10ni ed esplorazionidi bellez ragazzi piugrandi saranno un"set cinematogralico con E possibile iseriversi online 

gazzi nella sperimentazione dell'arte». 
a annerenti lunguaBE espres Durante questa edizione, deo. 1 paese di Palau sara in so" a cura di Girolamo Maci- Sarditudine a Palau in via 

SV e ne lor uizZ1, dando aranno quattro ipercorsi alti vaso di 8ganti e ilupuzlan na. 

oceauppo ea proprioaperibambiniapartire da Con laboratono video con i aboratori sono a numero gramma della rassegna su 

Pagne erd ustOato int compresarabe8anni. 

mentazione del linguageio vi. imica "Cinema ailimprowvi. nella sede dellasspciazione 

Don Occhioni il. Tuttoupro 

punto a. anni ea rgazzi Sino a Breen sereen in tour a Palau cniuso con iscrzione obbliga www.Isolecheparlano.itL 


