
In occasione della  
77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

Isola Edipo 

presenta 

ABAT-JOUR 

8 settembre ore 21.45 
Riva Corinto, angolo via Falier 1 

LA CITTA’ E LA SUA LAGUNA TORNANO IN SCENA 
 ESPERIENZE DI CINEMA ITINERANTE A CONFRONTO  

L’8 settembre settembre alle ore 21.45 a Isola Edipo, si incontreranno i rappresentanti 
delle realtà culturali che hanno dato vita a esperienze di cinema diffuso sul territorio 
veneziano restituendo alla città spazi di cittadinanza attiva. 


Isola Edipo, con Rete Cinema in Laguna, Barch-In, Fems du Cinema e Cinema 
Galleggiante, darà vita a uno spazio di progettazione condiviso attraverso la messa in 
relazione delle singole esperienze realizzate, al fine di tracciare una prospettiva comune di 
riqualificazione del rapporto tra produzione, distribuzione e visione cinematografica.


In occasione dell’appuntamento, verrà presentato in anteprima il cortometraggio 
INTERVALLO di Ugo Carmeni (montaggio Francesco Lughi; sound design Alessandro 
Gambato).


INTERVALLO 
L'Intervallo nel palinsesto della Rai era uno spazio vuoto tra una trasmissione e l'altra riempito con musica e 
immagini. "Inter-vàllum", dal latino "inter" fra e "vàllus" palo, d'onde "vàllum" palizzata, descrive lo spazio 
vuoto tra l'uno e l'altro steccone; (per estens.) spazio fra due termini di tempo o di luogo. Intervallo è il vuoto 
percepito dalla Città nel 2020 durante il lock-down a causa del Covid19. Qui INTERVALLO diventa lo spazio 
indefinito e permeabile dove la città reale (di architetture, acqua, suoni e riflessi) e la sua memoria si 
mescolano e con-fondono in un'unica idea di Venezia. 

La giornata, interamente dedicata al cinema, si aprirà alle 18.30 a Isola Edipo con la 
presentazione del testo “Il cielo rovesciato. Rifrazioni tra reale e immaginario nel 
cinema di Mario Balsamo” di Fabrizio Croce e Sabina Curti. Presenta Emanuela 
Martini, assieme agli autori, interverrà anche Mario Balsamo. 

* Agli appuntamenti è possibile partecipare previa prenotazione a prenotazioni@edipore.it 


** Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid vigenti


 

Contatti  
info@edipore.it / 3479796490
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