STORIE EUGANEE:
UOMINI E CINGHIALI
Uno spettacolo /performance con
ANDREA PENNACCHI Voce
IGOR IMHOFF Visual

ALEN SINKAUZ
NENAD SINKAUZ
(ex East Rodeo) Musica

INGRESSO GRATUITO

30/giugno 2019
ore 21.30

VILLA DUODO
MONSELICE

MARTEDÌ 25 GIUGNO

DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 15.30 - 18.00

Ore 10.30 - 13.00

VILLA PISANI MONSELICE

WORKSHOP
CINEMA E TURISMO TRA
MARKETING E PRODUZIONE
CULTURALE

Qual è il rapporto tra il linguaggio audiovisivo
(video e cinematografico) e la promozione di
una specifica destinazione territoriale? Quali
influenze reciproche si attivano tra l’autonomia
creativa degli autori e le diverse esigenze del
marketing territoriale? Ad indagare le tante e
complesse connessioni tra cinema e turismo
saranno Giulia Lavarone, docente di cinema
e turismo all’Università di Padova, Fabrizio
Panozzo, docente di management culturale
all’Università Ca’ Foscari e il regista Marco
Segato (La pelle dell’orso). Un workshop aperto
a tutti e rivolto ai professionisti che si occupano
di promozione, turismo e cultura.
Prenotazione obbligatoria

VILLA PISANI MONSELICE

WORKSHOP
ANIMAZIONE INTERATTIVA

L’animazione digitale è presente oggi in molte
pratiche culturali. Il workshop con l’animatore
Igor Imhoff sarà dedicato alla gestione
e costruzione di contenuti audiovisivi da
abbinare a performance musicali e teatrali. Si
affronteranno le tecniche di montaggio video
dal vivo e la creazione dell’interazione diretta
tra le varie forme espressive che compongono
uno spettacolo.
Prenotazione obbligatoria

Ore 20.00

APERITIVO IN VILLA
VILLA DUODO MONSELICE
a cura della Strada del Vino

Ore 21.30

Ore 18.00

VIDEO COMPETITION ArTVision+

Concorso transfrontaliero riservato ai video
realizzati da artisti italiani e croati selezionati
e prodotti dai partner del Progetto ArTVision+,
che mirano alla promozione attraverso il “prisma
della cultura” di alcune delle destinazioni meno
conosciute presenti nelle regioni italiane
(Veneto e Puglia) e croate (Litoraneo-montana
e Spalatino-Dalmata) che costituiscono il
partenariato di progetto ArTVision+.

STORIE EUGANEE:
UOMINI E CINGHIALI

Uno spettacolo teatrale, un concerto, una
performance tra immagini, musica e parole per
raccontare i veneti di oggi e di ieri, tra cinghiali,
storie nere e antiche fughe da Troia. Con la
voce e i testi di Andrea Pennacchi, la visual art
interattiva di Igor Imhoff, la musica di Alen e
Nenad Sinkauz (ex East Rodeo).
In caso di maltempo aperitivo a Villa Pisani e
spettacolo al Complesso Monumentale San Paolo,
Monselice.

ArTVision+ è un progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia che mira a
promuovere le destinazioni meno note al grande pubblico attraverso il “prisma della cultura”,
mediante la realizzazione di video promozionali che utilizzano linguaggi innovativi e favorendo
l’organizzazione di eventi di carattere internazionale.

Tutti i workshop e gli eventi sono ad ingresso gratuito

info e prenotazioni

info@euganeafilmfestival.it - 0429 74309

