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Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, regia Marco Martinelli, foto Marco Parollo
(Ermanna Montanari)

Macbeth, regia di Marco Bellocchio, foto Daniele Romano

Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena

Giovedì 9 maggio
Seminario

Una giornata nella luce

10.00-13.00
14.30-18.00

Visita guidata al Parco, Villa Revedin-Bolasco (Castelfranco Veneto)
Pasquale Mari, Ascoltare Luce. La luce ha un’eco?
Dal 1979, quando insieme al regista Mario Martone fonda il gruppo “Falso Movimento”, Pasquale Mari
conduce un percorso di ricerca che nel teatro e nel cinema trova il luogo d’esercizio di un impegno volto
ad interpretare la luce come pratica comune dei due linguaggi espressivi. In questa occasione l’artista,
collaboratore di registi teatrali e cinematograﬁci signiﬁcativi, riﬂetterà sul proprio lavoro invitandoci
all’attento ascolto della luce e delle ombre che abitano gli spazi del Parco e della Villa Revedin-Bolasco
di Castelfranco Veneto.

La giornata si articolerà negli spazi del parco e della Villa Revedin-Bolasco. Ci accoglierà il Direttore prof. Raﬀale Cavalli
con una introduzione storica al compendio Revedin-Bolasco. Seguirà visita guidata al Parco. Dopo la pausa pranzo,
il pomeriggio sarà dedicato al seminario sulla luce condotto da Pasquale Mari, creatore luci e direttore della fotograﬁa,
che alternerà le proprie riﬂessioni tra gli spazi chiusi della Villa e quelli aperti del parco, sfruttando le condizioni della luce
nei diversi contesti e momenti della giornata. Si prevedono momenti di dialogo tra i partecipanti al seminario.
Partecipano, tra gli altri, Pierangela Allegro, Michele Sambin, Paola Piizzi Sartori
Caldeggiamo la partecipazione di artisti e professionisti ‘della luce’.
L’incontro si svolge nel quadro del progetto: Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena, responsabile prof. Cristina Grazioli
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti disponibili.
È vivamente consigliata la prenotazione, scrivendo a: Chiara (chiara.foscaro@gmail.com) – Federica (fedigobbi@gmail.com)

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – Palazzo Maldura – Piazzetta G. Folena – 35137 Padova
Segreteria Organizzativa Convegni: Luisa Sibilio - Emilia Eleno – tel. 049/827.4870 – convegni.disll@unipd.it

ElaboRazIonE gRafICa — nadIa RadovICh

