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Lucca Animation 2009
Maya Yonesho a Lucca per girare un film d’animazione
Maya Yonesho, è in questi giorni ospite di Lucca Animation, l’autrice giapponese di
film animazione, è impegnata nella realizzazione di animazioni astratte,
sincronizzate con musica e suoni, dedicate alle città del mondo e anche Lucca
entrerà nelle sue opere d’arte. Ha infatti deciso di coinvolgere giovani e studenti nel
suo workshop: una passeggiata per la città diventa così un film di animazione, con
disegni astratti su carta di riso che ne riprendono le forme e i colori: il risultato si
chiamerà Daumenreise 9 - Lucca Mix: un eccezionale esperimento artistico con
protagonista la nostra città.
Intanto sale la febbre dei Robot e sabato sera sarà il momento di “Evangelion”
(cinema centrale ore 22,30).

Il PROGRAMMA di SABATO 21 marzo
Proiezioni - Cinema Centrale
10.30 I Maestri di Praga Programma 4 - Jiří Barta, l'Evocatore
12.30 Ursula Ferrara, Le metamorfosi sensuali (retrospettiva dedicata all'opera di Ferrara:
una continua metamorfosi che segue i passaggi naturali dall'individualità ai rapporti interpersonali,
in otto film, realizzati nell’arco di una carriera ventennale, l'artista mette tutto ciò che è in lei
unendo la pittura all’animazione).

14.00 Italianimation (programma che vuole offrire ai migliori artisti nazionali la
possibilità di arrivare al grande pubblico: appuntamento fisso a Lucca Animation
per promuovere l'animazione italiana e creare un interesse da parte del pubblico e
degli esperti per un settore troppo spesso ignorato).
16.00 Concorso internazionale Programma 2
18.00 Barry Purves, una Vita sul Palcoscenico (retrospettiva dedicata all’arte di Barry
Purves e al suo legame con il mondo del teatro).

20.30 Concorso internazionale Programma 1
22.30 Robot vs Realtà: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone
00.30 Anteprima Nazionale - Egg Man (una eccezionale anteprima di Lucca
Animation)
Incontri – Sotto il Loggiato Pretorio
Ore 18.00 Il Caffè dell'Artista: Rosto, Suzie Templeton (premio Oscar 2008 con
Pierino e il lupo) e Christopher Hopewell
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