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[Riceviamo e pubblichiamo]
Diretto dal regista Simone Massi, il primo festival al mondo dedicato specificatamente all’animazione poetica e
d’autore.
Tra gli ospiti il regista svizzero Georges Schwizgebel, conduce le serate Luca Raffaelli. Sedici opere in
concorso da tutto il mondo
Si tiene nel centro storico di Pergola (Pesaro - Urbino) nel giardino di Casa Godio, dal 13 al 16 luglio 2017 la
seconda edizione di ANIMAVÌ - Festival Internazionale del Cinema d’animazione poetico, con la direzione
artistica del più importante regista italiano di cinema d’animazione, Simone Massi, che da anni realizza il trailer
e la locandina della Mostra del Cinema di Venezia. Ospite d'eccezione il Maestro svizzero Georges
Schwizgebel, regista di fama internazionale premiato nei festival di tutto il mondo, da Cannes ad Annecy, autore
di oltre venti cortometraggi d’animazione (tra cui La Course à l’abîme; The Man with No Shadow; Romance;
Jeu; Erlkönig), in cui applica una tecnica originale, artigianale, che consiste nel dipingere a mano ogni

fotogramma, realizzando una pittura animata, di fatto opere d’arte dinamiche. A condurre le serate, che
vedranno la partecipazione di ospiti musicali e personaggi del mondo della cultura italiana e internazionale,
Luca Raffaelli, giornalista, saggista, sceneggiatore e uno dei massimi esperti di fumetti e animazione in Italia. Il
programma completo al link www.animavi.org
A contendersi il Bronzo Dorato, prezioso trofeo artistico, ispirato all'omonimo gruppo equestre di epoca romana
e simbolo della cittadina marchigiana, saranno 16 opere di animazione provenienti da tutto il mondo,
dall'Australia alla Svizzera passando per l'italiano 'Confino', di Nico Bonomo, ma anche lavori da Spagna,
Francia, Russia, Cina, Corea del Sud, Polonia, Lettonia, Portogallo e Danimarca. La Croazia sarà rappresentata
quindi da '1000' di Danijel Zezelj.
Animavì vuole soprattutto rappresentare a livello internazionale il “cinema d’animazione artistico e di poesia”,
quel genere di animazione indipendente e d’autore che si propone di raccontare per suggestione, prendendo le
distanze in maniera netta dall’animazione mainstream. “Vogliamo cercare di portare a Pergola - sottolinea il
direttore artistico Simone Massi - dei 'giganti' in un piccolo paese e in un piccolo festival. Un tentativo che
facciamo in maniera scanzonata e allo stesso tempo con la consapevolezza che qualcosa di importante ce
l’abbiamo anche noi: le colline, i piccoli borghi, la nostra Storia”. Animavì primo festival al mondo dedicato
specificatamente all’animazione poetica e d’autore, vanta il supporto di numerose figure di spicco della cultura
e dell’arte, insieme a contadini, minatori, partigiani: Pierino Amedano, Franco Armino, Andrea Bajani, Luca
Bergia, Valentina Carnelutti, Max Casacci, Dilo Ceccarelli, Ascanio Celestini, Erri De Luca, Nino De Vita,
Goffredo Fofi, Daniele Gaglianone, Gang, Valeria Golino, Nastassja Kinski, Emir Kusturica, La Macina, Neri
Marcoré, Mau Mau, Laura Morante, Marco Paolini, Lyudmila Petrushevskaya, Umberto Piersanti, Alba
Rohrwacher, Francesco Scarabicchi, Silvio Soldini, Oreste Tagnani, Paolo e Vittorio Taviani, Miklós Vámos,
Daniele Vicari, Emily Jane White, Massimo Zamboni.
Animavì è un evento realizzato grazie all'organizzazione di Mattia Priori, Leone Fadelli, Silvia Carbone e
dall'associazione culturale Ars Animae, con il contributo e patrocinio di Regione Marche, Ministero deI Beni
Culturali e delle attività culturali e del turismo, Marche Film Commission, Marche Cinema Multimedia,
Comune di Pergola, Provincia di Pesaro e Urbino, SNGCI - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici
Italiani e Accademia del Cinema Italiano Premio David di Donatello. Il festival ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica la Medaglia al Merito per il valore culturale dell'iniziativa.
Per maggiori informazioni:
www.animavi.org
info@animavi.org
https://www.facebook.com/animavifestival

