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LA MOSTRA dell' artista statunitense James Turrell, "Terra e Luce, dalla Gurfa al Roden Crater"

inaugura il Festival Soleluna, che dal 6 al 12 luglio propone proiezioni, incontri e concerti nella

sede della Galleria d' arte moderna Sant' Anna, tutti a ingresso gratuito. James Turrell terrà poi l'

11 luglio alle 21 una lecture pubblica dal titolo "Plato' s Cave and the Light inside" che illustrerà la

nascita del Roden Crater, il più grande progetto di land art del mondo. La lecture sarà

accompagnata dal trio composto da Maria Pia De Vito, Michele Rabbia e Maurizio Giri che

eseguiranno in prima italiana la Roden Crater Suite. Il progetto nasce dalla riscoperta del

complesso della Gurfa, antichissima grotta che si trova ad Alia, da parte del fotografo Alessandro

Belgiojoso. Il festival, giunto alla quarta edizione, presieduto da Lucia Gotti Venturato, con la

direzione artistica di Giovanni Massa, vede poi la presentazione del film di Domenico Mangano

"deaf Bikers", prodotto dallo stesso festival, in cui l' artista palermitano nel suo primo

mediometraggio narra la storia di un gruppo di motociclisti sordomuti che attraversano l' Isola. Il

festival si articola in due concorsi internazionali di documentari e nell' omaggio al regista inglese

Christopher Nupen, che da anni documenta il lavoro dei principali interpreti di musica classica.

Tra gli appuntamenti musicali Radioderwish (10 luglio), Mari Salvato (7 luglio), l' 11 luglio è al

volta di De Vito-Giri-Rabbia, e chiusura con Eyal Lerner and his Multicultural Band. Due le sezioni

ufficiali in concorso: l' Islam e il Mediterraneo, tra problematiche e realtà delle coste mediterraneee

del mare, sette i premi assegnati dalla giuria. Sarà possibile vedere la maggior parte dei film di

Nupen, leggenda dei documentari sui grandi musicisti, nell' omaggio a lui dedicato. - PAOLA

NICITA
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