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Arte, cinema, performance e teatro: 5 appuntamenti da
non perdere nell’autunno di Roma

Cinema, performance, arti �gurative, teatro, musica, danza: si prospetta un autunno carico di cultura

per la città di Roma, con un ricco programma di eventi che fanno della multidisciplinarietà e della

sperimentazione artistica la loro peculiare cifra stilistica. Ecco una lista dei 5 appuntamenti da non

perdere

Giant, Milica Zec, courtesy Fondazione Pianoterra

Cinema, performance, arti �gurative, teatro, musica, danza: si prospetta un autunno carico di

eventi culturali per la città di Roma, con un ricco programma di festival e appuntamenti che

fanno della multidisciplinarietà e della sperimentazione artistica la loro peculiare cifra

stilistica, proponendosi inoltre come laboratori per la creazione di nuovi linguaggi e la

scoperta di nuovi orizzonti estetici. Musei, teatri, sale cinematogra�che e fondazioni, sono

tanti i luoghi della cultura coinvolti che faranno da palcoscenico alle manifestazioni che dalle

prossime settimane animeranno la capitale: si parte il 20 settembre con Romaeuropa Festival,

mentre il 21 verranno inaugurati il Live Cinema Festival al MACRO e la programmazione di

Teatri di Vetro. Il 24 sarà la volta del Magic Lantern Festival al Cinema dei Piccoli, mentre il 6

ottobre presso il MAXXI sarà presentato Giant, il nuovo �lm della regista Milica Zec.

– Desirée Maida

By  Desirée Maida  - 16 settembre 2017

5. REALTÀ VIRTUALE AL MAXXIPrev� Next �
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Desirée Maida

Desirée Maida (Palermo, 1985) ha studiato presso l’Università degli Studi di
Palermo, dove nel 2012 ha conseguito la laurea specialistica in Storia

dell’Arte. Palermitana doc, appassionata di alchimia e cultura giapponese,
approda al mondo dell’arte contemporanea dopo aver condotto studi sulla
pittura del Tardo Manierismo meridionale (approfonditi durante un periodo

di ricerche presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis) e sull’architettura

Giant, Milica Zec

Dal 6 all’8 ottobre al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo verrà proiettato

Giant, �lm in realtà virtuale di Milica Zec e Winslow Turner Porter III e presentato a Roma

dalla Fondazione Pianoterra. Protagonista del �lm è la guerra, esperienza che solitamente gli

europei e gli statunitensi vivono solo attraverso i notiziari in tv o il web. Giant vuole aprire una

�nestra su ciò che può voler dire per una comune famiglia americana trovarsi davvero

nell’epicentro di un con�itto. Grazie allo strumento della realtà virtuale, il pubblico si ritrova

catapultato per un istante in una zona di guerra assieme a Clara, Josh e Rose. Questo, nelle

intenzioni degli autori, può contribuire ad accorciare le distanze e sviluppare una condizione

di empatia nei confronti delle persone che vivono uno sconvolgimento del tutto indipendente

dalle loro scelte o dal loro controllo, e che in quel caos cercano delle vie per proteggersi e

proteggere chi amano.

Dal 6 all’8 ottobre 2017

Milica Zec e Winslow Turner Porter III // Giant 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

www.maxxi.art.it
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Event in Roma
MAXXI ‑ Museo nazionale delle arti del XXI secolo (http://maps.google.com/maps?q= MAXXI ‑ Museo nazionale delle arti del XXI

secolo )

Friday 6 October 2017, 16:00 till Sunday 8 October 2017, 20:00

Organized by : Pianoterra Onlus (http://www.facebook.com/408865615947425)

L’idea d’intervento di Pianoterra si basa su un principio fondamentale: migliorando le condizioni di partenza di una giovane vita, si

possono prevenire problemi di salute e sviluppo che frequentemente si evidenziano in contesti di marginalità e povertà.

Sign‑in / Sign‑up

Submit an event

Capodimonte Napoli

Case Napoli

Scegli Tu!

Activities Roma / Description
FONDAZIONE PIANOTERRA PRESENTA

GIANT

L’esperienza della guerra nel film in realtà virtuale di Milica Zec e Winslow Turner Porter III

Il 29 settembre alle 16 al Festival di Internazionale a Ferrara

dal 6 all’8 ottobre al Museo MAXXI di Roma

“Giant” è nato dall’esperienza personale della regista e co‑autrice Milica Zec, cresciuta nella Serbia dilaniata dal conflitto civile degli

anni ‘90.

Read more
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InnamoratiDellaNatura: Corso pratico/teorico di Cosmesi naturale

(http://www.wherevent.com/detail/Innamorati‑della‑Natura‑…

Saturday 25 November 2017, 14:30

Tullio Solenghi presenta Bevi qualcosa, Pedro!

(http://www.wherevent.com/detail/Libreria‑Nuova‑Europa‑Tullio‑…

Saturday 25 November 2017, 12:00

Open Day: DB Technologies (http://www.wherevent.com/detail/Play‑

Music‑Store‑Open‑Day‑DB‑Technologies)

Saturday 25 November 2017, 11:00
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La guerra al nostro fianco. Al MAXXI, la
proiezione del film in realtà virtuale di Milica Zec

Vediamo la guerra ogni giorno, dagli schermi
dei nostri computer, delle televisioni, degli
smartphone. E se, improvvisamente, fosse a
pochi metri da noi, poco oltre la finestra di casa
nostra? Intorno a questo dubbio, su questo
spostamento del punto di vista, agisce Giant, il
film di Milica Zec che verrà presentato, in
occasione di un incontro con la regista,
moderato da Piero Zardo, al MAXXI venerdì,
6 ottobre, dove rimarrà in proiezione fino a
domenica, 8 ottobre. Zec, che ha già numerose
collaborazioni di prestigio alle spalle, come
quella con Marina Abramovi&#263; per The
Artist is Present, ha realizzato il film in
collaborazione con Winslow Turner Porter III,
sviluppandolo nell’ambito del programma
NEW INC del New Museum di New York e con
il supporto dalla Fondazione Piano Terra,
istituita nel 2013 con l’obiettivo di promuovere
progetti che utilizzano la cultura e l’arte come
strumento di emancipazione e di sviluppo.
L’opera è nata dall’esperienza personale di Zec,
cresciuta nella Serbia dilaniata dal conflitto
civile degli anni ’90, e attraverso lo strumento
della realtà virtuale porta lo spettatore
nell’epicentro di un conflitto, insieme a una
comune famiglia americana. Siamo prigionieri
della nostra unica salvezza, chiusi in uno
rifugio, in uno scantinato, mentre fuori la terra
trema per le bombe. Ma non sappiamo quale
guerra stiamo vivendo, «Lasciamo che sia il
pubblico a immaginare quando e in che parte
del paese, l'importante però è che il racconto si
svolga in America: il nostro è un messaggio
universale che però è indirizzato all'audience
occidentale», ha spiegato Zec.
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Fondazione Pianoterra presenta ‘Giant’
Published 2 mesi ago - Francesca Meucci - 2mesi ago 6

Fondazione Pianoterra presenta ‘Giant’, un �lm in
realtà virtuale di Milica Zec e Winslow Turner
Porter III. L’esperienza della guerra, al centro del
�lm di Milica Zec, continua a segnare
drammaticamente la nostra contemporaneità, in
cui gli scenari bellici si moltiplicano in tutto il
mondo. Per lo spettatore che vive in Europa o
negli Stati Uniti, però, si tratta sempre di scenari
remoti, che prendono brevemente vita nei
notiziari in tv o sul web e non arrivano mai a
s�orare la sua quotidianità. 
‘Giant’ vuole aprire una �nestra su ciò che può
voler dire per una comune famiglia americana
trovarsi davvero nell’epicentro di un con�itto.
Grazie allo strumento della realtà virtuale il
pubblico si ritrova catapultato per un istante in
una zona di guerra assieme a Clara, Josh e alla piccola Rose. Questo, nelle intenzioni degli autori,
può contribuire ad accorciare le distanze e sviluppare una condizione di empatia nei confronti di
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felice. Accetto Garante della privacy
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persone che vivono uno sconvolgimento del tutto indipendente dalle loro scelte o dal loro controllo,
e che in quel caos cercano delle vie per proteggersi e proteggere chi amano. ‘Giant’ è nato
dall’esperienza personale della regista e co-autrice Milica Zec, cresciuta nella Serbia dilaniata dal
con�itto civile degli anni ‘90. Fondazione Pianoterra ha scelto di sostenere il lavoro di Milica Zec e
Winslow Turner Porter riconoscendone il valore e il grande potenziale trasformativo e sposandone
pienamente le �nalità. Il �lm verrà presentato per la prima volta in Italia al Festival di
Internazionale a Ferrara Venerdì 29 settembre, ore 16 (Palazzo Roverella), con un incontro con gli
autori Milica Zec e Winslow Turner Porter III, introdotto e moderato da Piero Zardo, giornalista di
Internazionale. A seguire inizierà la visione di “Giant” in Piazzetta Sant’Anna (venerdì 28/9: 17.30-
20.00; sabato 30/9: 10.30-13.00 – 15.00-18.00; domenica 1/10: 10.30-13.00 – 14.30-17.00). Gli autori
saranno presenti nel corso delle proiezioni per incontrare il pubblico e rispondere a domande e
curiosità. ‘Giant’ proseguirà il suo viaggio e, da Ferrara, approderà al MAXXI – Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo di Roma, dove verrà presentato il 6 ottobre alle 18:00 in un incontro con Milica
Zec moderato da Piero Zardo di Internazionale, e proiettato dal 6 all’8 ottobre nel Corner MAXXI.
‘Giant’ è un progetto sviluppato nell’ambito di NEW INC., il programma di incubazione di arte,
tecnologia e design del New Museum di New York. È stato presentato nel 2016 al Sundance Film
Festival e ha in seguito partecipato a numerosi festival in tutto il mondo. È il primo capitolo di una
trilogia sul male che l’uomo in�igge ai suoi simili e all’ambiente, il cui secondo capitolo, ‘Tree’, co-
prodotto da Fondazione Pianoterra, è stato da poco presentato al Sundance Film Festival.

per saperne di più
http://www.pianoterra.net/cause/giant-milica-zec/ [http://www.pianoterra.net/cause/giant-milica-zec/]
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Un progetto in realtà virtuale per vivere in prima

persona la quotidianità di una famiglia vittima dei

bombardamenti: il soffitto di legno sta crollando

sotto il peso delle bombe e tu non puoi scappare.

Condividi lo spazio di una cantina con una famiglia –

padre, madre e bambina di sei anni , sono

visibilmente spaventati, stanno cercando di

rassicurarsi a vicenda. La luce dell’unica lampadina

che illumina la scena è incerta, in lontananza echi di

esplosioni fanno tremare il pavimento sotto i tuoi

piedi. Ovunque scatoloni, accanto a te una copia del

TIME dove in copertina viene annunciato lo stato di

guerra. Percepisci la paura delle persone che

condividono lo spazio con te, puoi sentirne il fiato

corto, la consapevolezza che la loro vita può finire

da un momento all’altro. Poi un’esplosione: una luce

bianca fortissima illumina il tuo campo visivo e

subito dopo il buio. È la fine.

Togli le cuffie, togli gli occhiali e ritorni alla tua

realtà: sei a Roma – precisamente al MAXXI –, fuori

è una placida mattinata autunnale, calda come se ne

vedono molte in questo periodo, e tu per una

manciata di minuti sei stato in un paese in guerra.

L’esperienza che hai appena vissuto riguarda un

altrove non identificabile ma verosimile, un futuro

distopico ma quantomeno realistico.

“Giant” è un film di 6 minuti in realtà virtuale

realizzato da Milica Zen e Winslow Turner Porter III,

sviluppato nell’ambito di NEW INC., laboratorio

fondato dal New Museum di New York volto a

promuovere e supportare progetti che coniughino

arte, tecnologia e innovazione. L’intento di Zen e

Porter è quello di trasportare lo spettatore in un

luogo di guerra e fargli vivere “sulla loro pelle” lo

sgomento di un bombardamento.

2 1 mese ago � 132 Views F 4 Min Read



21/11/2017 Giant | L’esperienza della guerra al MAXXI di Roma | MemeCult.it

http://www.memecult.it/giant-lesperienza-della-guerra-al-maxxi-roma/ 2/4

Per un cittadino europeo o statunitense la guerra

corrisponde al bollettino mediatico che informa su

tragedie accadute in territori remoti, lontani sia

geograficamente che culturalmente. I mezzi

d’informazione normalizzano e abituano alla brutalità

dei bombardamenti che coinvolgono civili, e

allontanano dall’idea che le vittime siano persone

che conducono una vita ordinaria, che hanno una

famiglia, un lavoro, una casa e sono costretti a

subire uno sconvolgimento delle loro vite del tutto

indipendente dalle loro scelte.

L’utilizzo della realtà virtuale per trattare un tema

incomunicabile come la fragile quotidianità di una

zona colpita dai bombardamenti è quanto mai

efficace a creare nello spettatore uno stato di

tensione e claustrofobia, del tutto simile a quello

vissuto da chi un bombardamento lo ha vissuto

davvero. Il virtuale permette di aumentare la realtà,

implementando la percezione sensoriale umana e

consentendo di vivere esperienze altrimenti fuori dal

proprio raggio d’azione. Lo scopo di “Giant” è quello

di far identificare il pubblico con le persone che

vivono ogni giorno il dramma della guerra, di creare

in loro una risposta cognitiva frutto di un processo di

costruzione della realtà.

“Giant” è la prima parte di una trilogia che vuole

indagare il male che gli uomini infliggono a sé stessi

e all’ambiente che li circonda. Il secondo capitolo

“Tree”, da poco presentato al Sundance Film

Festival, è coprodotto da Fondazione Pianoterra che

ha deciso di sostenere il progetto di Milica Zec e

Winslow Turner Porter condividendone  valori e

messaggio. Difatti la Fondazione – nata nel 2013

dall’esperienza di lavoro dell’Associazione Pianoterra

Onlus – promuove progetti nazionali e internazionali

che attraverso l’arte e la cultura siano in grado di

generare un cambiamento positivo in contesti difficili

e marginali.

Riprendendo il teorema di Thomas, per cui “se gli

uomini definiscono reali certe situazioni, esse

saranno reali nelle loro conseguenze”, la realtà

virtuale ridefinisce il concetto stesso di realtà,

allargando il campo a tutto ciò che, essendo

percepibile, eccita uno stato di coscienza. L’empatia,

come effetto dell’immersione in questa realtà della

guerra simulata, è la conseguenza congeniale per

dimezzare le distanze tra noi e chi, da questo

scenario di guerra, non può scappare.
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Giant – l’esperienza della Guerra immaginando un
gigante

Diciamo subito quella che è una grande ovvietà, ma al contempo anche una tangibile verità: ovattati nella quotidianità, immersi nella routine che
accompagna le giornate di ciascuno, nella consuetudine che si consuma nelle nostre tranquille città italiane, il pensiero della guerra non è contemplato, e se
lo è, è un fatto puramente cinematogra�co. Per nessuno di noi tale circostanza potrà mai veri�carsi: né ora, né qui, né mai in futuro e, molto probabilmente,
se ciò accadesse, i traumi psicologici che ne deriverebbero, sarebbero più deleteri del morire sotto le bombe. Eppure, a pochi kilometri dai nostri con�ni, si
consumano atrocità inenarrabili. Eppure, dall’altro lato dell’adriatico, solo qualche decennio fa, c’erano terre stritolate nella morsa di quell’orrore, luoghi
dove sono cresciuti bambini, oggi adulti, che hanno vissuto la guerra. Fra quei bambini c’è anche Milica Zec, nata e vissuta nella Serbia dilaniata dal con�itto
civile degli anni ’90 a seguito della disgregazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia nel 1992. Una bambina all’epoca, oggi brillante cineasta
che ha deciso di raccontare la propria esperienza con la guerra in termini di emotività e non di spettacolarizzazione.

Per fare questo, per o�rire il proprio messaggio, Milica Zec ha realizzato Giant, in co-produzione con Winslow Turner Porter III; non un vero e proprio
�lm ma una sorta di corto (7 minuti circa) dove lo spettatore è coinvolto, non in una tradizionale fruizione visiva ma, in un’esperienza immersiva, grazie
all’uso della virtualità. Ci si accomoda su una poltrona, s’indossano occhiali e cu�e speciali e improvvisamente si è catapultati in un comune scantinato
dove, un padre, una madre e la loro �glia (Clara, Josh e Rose), si ritrovano rifugiati, stretti l’uno all’altra per ripararsi dai bombardamenti. Ecco allora che,
l’esperienza della Zec bambina si comprende quando, nel traballare della stanza – grazie agli e�etti della virtualità – s’intuisce che i genitori per non
spaventare la piccola, inventano la favola di un gigante all’esterno desideroso di giocare.

Il senso di Giant dunque, ciò che Milica Zec restituisce oggi al pubblico della propria esperienza di guerra, è quell’a�etto in�nito verso i propri cari, capaci di
ribaltare una realtà nella consapevolezza che i bambini non possono razionalizzare con la logica un evento simile. Sebbene, il tema della distorsione di una
realtà così crudele in favola ricordi il celebre La Vita è Bella di Roberto Benigni, e sebbene esso si basi sull’esperienza diretta della regista, Giant non narra un
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fatto accaduto nel passato ma si colloca nel futuro. Un futuro senza luogo e senza data ma vissuto da un nucleo famigliare occidentale, ossia statunitense
proprio per sottolineare come esista, al di là di ciò che noi immaginiamo, la possibilità che tale evento possa veri�carsi anche laddove lo si ritiene
impossibile.

Dopo la mia personale immersione in Giant, la verità è che, nonostante la consapevolezza dell’esistenza della guerra e il focalizzare razionalmente e
intellettivamente tale concetto nella mia mente, non posso immaginare di vivere un domani, davvero, questa esperienza; e mi auguro che nessuno debba
viverla più e debba viverla mai.

Giant è presentato e sostenuto dalla Fondazione Pianoterra Onlus di Roma, impegnata nel sostegno della cultura e dell’arte come strumenti di
emancipazione per bambini, adolescenti e adulti in condizioni di marginalità. Giant è stato presentato per la prima volta in Italia al Festival di
Internazionale a Ferrara edizione 2017 e dal 6 all’8 ottobre 2017 al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXIsecolo di Roma.

Il progetto, che porta la �rma di Milica Zec, è una co-produzione con Winslow Turner Porter III, con il quale Giant è stato sviluppato nell’ambito di NEW
INC., programma di incubazione di arte, tecnologia e design del New Museum di New York. Presentato nel 2016 al Sundance Film Festival di Salt Lake
City, Giant ha in seguito partecipato a numerosi festival in tutto il mondo. È il primo capitolo di una trilogia ideale sul male che l’uomo in�igge ai suoi simili e
all’ambiente, il cui secondo capitolo, Tree, co-prodotto da Fondazione Pianoterra, è stato da poco presentato sempre nell’ambito del Sundance Film Festival.

Milica Zec è nata in Serbia e vive tra New York e Los Angeles. La sua attività spazia dalla regia al montaggio alla video-installazione.

Winslow Turner Porter III è un creativo tecnologico e produttore che vive a Brooklyn.

http://gianto�cial.com (http://gianto�cial.com)
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GIANT – un �lm di Milica Zec

La Fondazione Pianoterra presenta “Giant”, un �lm nato dall’esperienza personale della regista e co-autrice Milica Zec, cresciuta nella Serbia dilaniata dal
con�itto civile degli anni ‘90. 
Il �lm verrà presentato per la prima volta in Italia al Festival di Internazionale a Ferrara, con un incontro con gli autori Milica Zec e Winslow Turner Porter
III, introdotto e moderato da Piero Zardo, giornalista di Internazionale. A seguire, inizieranno le proiezioni di “Giant” in Piazzetta Sant’Anna, dove sarà
allestita una struttura in legno con tre postazioni. Gli autori saranno presenti nel corso delle proiezioni per incontrare il pubblico e rispondere a domande e
curiosità.

L’esperienza della guerra, protagonista nel �lm di Milica Zen, continua a segnare drammaticamente la nostra contemporaneità, in cui gli scenari bellici si
moltiplicano in tutto il mondo. Per lo spettatore che vive in Europa o negli Stati Uniti, però, si tratta sempre di scenari remoti, che prendono brevemente vita
nei notiziari in tv o sul web e non arrivano mai a s�orare la sua quotidianità. 
“Giant” vuole aprire una �nestra su ciò che può voler dire per una comune famiglia americana trovarsi davvero nell’epicentro di un con�itto. Grazie allo
strumento della realtà virtuale il pubblico si ritrova catapultato per un istante in una zona di guerra assieme a Clara, Josh e alla piccola Rose. Questo, nelle
intenzioni degli autori, può contribuire ad accorciare le distanze e sviluppare una condizione di empatia nei confronti di persone che vivono uno
sconvolgimento del tutto indipendente dalle loro scelte o dal loro controllo, e che in quel caos cercano delle vie per proteggersi e proteggere chi amano.

Sempre nell’ambito del Festival, Milica Zec parteciperà venerdì 29/9 alle 14.30 al panel “Creatività. Come nasce e come si sviluppa l’atto creativo”,
organizzato in collaborazione con Sky Italia. All’incontro parteciperanno anche l’illustratrice Anna Parini e la fotografa giordana Tanya Habjouqa.

“Giant” proseguirà il suo viaggio e, da Ferrara, approderà al MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, dove verrà presentato dal 6 all’8
ottobre.

“Giant” è un progetto realizzato da Milica Zec e Winslow Turner Porter III, ed è stato sviluppato nell’ambito di NEW INC., il programma di incubazione di arte,
tecnologia e design del New Museum di New York. È stato presentato nel 2016 al Sundance Film Festival e ha in seguito partecipato a numerosi festival in
tutto il mondo. È il primo capitolo di una trilogia ideale sul male che l’uomo in�igge ai suoi simili e all’ambiente, il cui secondo capitolo, “Tree”, co-prodotto
da Fondazione Pianoterra, è stato da poco presentato al Sundance Film Festival. “Giant” sarà per la prima volta in Italia al Festival di Internazionale a Ferrara.

Fondazione Pianoterra ha scelto di sostenere il lavoro di Milica Zec e Winslow Turner Porter riconoscendone il valore e il grande potenziale trasformativo. La
Fondazione è stata infatti istituita nel 2013 con l’obiettivo di promuovere in Italia e all’estero progetti che utilizzano la cultura e l’arte come strumento di
emancipazione e di sviluppo in grado di generare un cambiamento positivo in contesti di�cili e marginali. La Fondazione nasce dall’esperienza di lavoro
dell’Associazione Pianoterra onlus, da cui prende il nome, attiva a Napoli e a Roma con progetti a sostegno della genitorialità e della primissima infanzia in
contesti di vulnerabilità.

Translate »
www.rivistasegno.eu utilizza i cookies per o�rirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più

(https://nibirumail.com/cookies/policy/?url=www.rivistasegno.eu). Ho capito.



21/11/2017 GIANT - un film di Milica Zec - Rivista Segno

https://www.rivistasegno.eu/events/milica-zec/ 2/2

GLI AUTORI 
Milica Zec è nata in Serbia e vive tra New York e Los Angeles. La sua attività spazia dalla regia al montaggio alla video-installazione.

Winslow Turner Porter III è un creativo tecnologico e produttore che vive a Brooklyn.
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L’esperienza della guerra ancora oggi rappresenta la drammaticità della

nostra contemporaneità, un castigo autoinflitto che continua a segnare le

vite di milioni di persone nel mondo. Ovunque infatti gli scenari bellici si

moltiplicano, assumendo talvolta nuove forme che sovvertono il concetto

tradizionale di guerra. Ma per lo spettatore che vive in Italia come in

Portogallo o negli Stati Uniti, oggi la guerra tradizionale è qualcosa

di remoto, una scenario che prende brevemente vita nei notiziari in tv o

sul web e non arriva mai a sfiorare la sua quotidianità. 

Ed è proprio la guerra la protagonista di Giant, un film nato

dall’esperienza personale della regista e co-autrice Milica Zec, cresciuta

nella Serbia dilaniata dal conflitto civile degli anni ‘90, che venne

bombardata quando viveva a Belgrado.

Giant vuole aprire una finestra su ciò che può voler dire per una comune

famiglia americana trovarsi davvero nell’epicentro di un conflitto. Grazie

allo strumento della realtà virtuale il pubblico si ritrova catapultato per un

istante in una zona di guerra assieme a Clara, Josh e alla piccola Rose.
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Questo, nelle intenzioni degli autori, può contribuire ad accorciare le

distanze e sviluppare una condizione di empatia nei confronti di persone

che vivono uno sconvolgimento del tutto indipendente dalle loro scelte o

dal loro controllo, e che in quel caos cercano delle vie per proteggersi e

proteggere chi amano.

Giant è un progetto realizzato da Milica Zec e Winslow Turner Porter III,

ed è stato sviluppato nell’ambito di NEW INC., il programma di

incubazione di arte, tecnologia e design del New Museum di New York. È

stato presentato nel 2016 al Sundance Film Festival e ha in seguito

partecipato a numerosi festival in tutto il mondo. È il primo capitolo di una

trilogia ideale sul male che l’uomo infligge ai suoi simili e all’ambiente, il

cui secondo capitolo, Tree, è stato co-prodotto da Fondazione Pianoterra

onlus che ne ha riconosciuto il valore e il grande potenziale trasformativo.

Quando e Dove vedere Giant

Il film, presentato nel 2016 al Sundance Film Festival, verrà presentato al

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma dalla regista

Milica Zec venerdì 6 ottobre, ore 18:30. Sempre al Museo, sarà poi

proiettato venerdì 6 ottobre (11-19), sabato 7 ottobre: (11-22), domenica
8 ottobre (11-19).

Qui trovate il trailer ufficiale.
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Tutte le immagini | Courtesy of Milica Zec e Pianoterra Onlus
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"Giant", la guerra in realtà virtuale. La regista: «Il mio

film è un monito per l'Occidente»

Una famiglia nascosta in uno scantinato
mentre fuori infuria la battaglia. Pochi
minuti di immersione claustrofobica
nell'angoscia di una giovane coppia,

costretta a inventare una favola per nascondere

alla figlia l'orrore della guerra. È “Giant”, il

cortometraggio in realtà virtuale firmato da

Milica Zec, regista e sceneggiatrice serba

trapiantata a New York. Il film sarà presentato

venerdì 6 ottobre al Maxxi di Roma nel corso di

un incontro con la regista, moderato dal

giornalista di Internazionale Piero Zardo. Sarà

poi proiettato al museo di via Guido Reni anche

sabato 7 ottobre (11-22) e domenica 8 ottobre (11-19). 

Specializzata in opere in virtual reality, Milica Zec ha realizzato, tra gli altri, diversi progetti con
Marina Abramović, tra cui “The artist is present” al MoMA di New York. All'Espresso spiega il significato

del suo lavoro: «È un corto di circa sei minuti che fissa un momento drammatico nella vita di una giovane

coppia, rifugiata in un seminterrato con la propria bambina durante quello che è presumibilmente un conflitto

armato. In sottofondo si sentono, sempre più vicine, le esplosioni. I genitori, per nascondere la verità alla

piccola e non spaventarla, inventano che i rumori sono causati da un gigante». 

Il film è realizzato con attori in carne e ossa – Jordana Rose, Zoe Winters, Clam McIntosh – che si muovono in

una scenografia interamente costruita con la computer grafica, all'interno della quale, grazie a
speciali visori, lo spettatore può immergersi completamente: «Con la visione a 360 gradi si è nello

scantinato insieme a loro, ci si può guardare intorno, ascoltando il rumore delle bombe che si avvicinano

all'edificio. Oltre ai visori, usiamo anche delle sedie speciali che vibrano quando ci sono le esplosioni, in modo

da creare un effetto ancora più realistico. Da questo punto di vista per la riuscita del film è stato fondamentale

il grande lavoro del sound designer Aleksandar Protic». 

Proprio dalla sua esperienza personale – da ragazza, alla fine degli anni Novanta, ha vissuto in prima
persona la crisi del Kosovo – la regista ha tratto ispirazione per il film: «Sono cresciuta nella Serbia

sconvolta dalla guerra. Era il 1999 e il paese subì l'attacco della Nato. Anche se la mia storia non è esattamente

come quella raccontata in "Giant", mi sono ispirata a quegli eventi. Anche noi abbiamo vissuto sotto la

minaccia dei bombardamenti aerei e quello che mi interessava è mostrare la reazione di persone innocenti che

si trovano loro malgrado coinvolte in eventi terrificanti come un conflitto. Il film è ambientato in una località

non specificata degli Stati Uniti. Non è chiaro in che anno, probabilmente in qualche momento nel futuro.

MENU
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Lasciamo che sia il pubblico a immaginare quando e in che parte del paese, l'importante però è che il racconto

si svolga in America: il nostro è un messaggio universale che però è indirizzato all'audience
occidentale». 

“Giant” è stato realizzato da Zec insieme a Winslow Turner Porter III nell’ambito di New Inc., il programma di

incubazione di arte, tecnologia e design del New Museum di New York. Già presentato nel 2016 al Sundance

Film Festival, ha partecipato a diverse rassegne in tutto il mondo e rappresenta il primo capitolo di una trilogia

ideale sul male che l’uomo infligge ai propri simili. «Sentiamo spesso parlare di guerre in giro per il mondo –

spiega ancora la regista – ma non pensiamo mai che possa accadere a noi e invece è solo questione di tempo,

oggi la guerra è una condizione globale che prima o poi interessa tutti. Ci sono migliaia, milioni
di famiglie che stanno vivendo gli orrori dei conflitti e io ho scelto una famiglia occidentale proprio

perché le persone potessero immedesimarsi nel racconto». 
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notizie

Giant, passi da gigante nella Virtual
Reality

30 settembre 2017 11:56

“Volevo raccontare la guerra in modo emotivo, non intellettuale. Volevo qualcosa di diverso
da quello che si può leggere in un giornale”. Milica Zec, regista del cortometraggio in realtà
virtuale Giant racconta al Festival di Internazionale il progetto di cui Winslow Porter è co-
autore e produttore.

Giant è la storia di una famiglia – padre, madre e figlia – costretti a rifugiarsi in uno scantinato
per sfuggire ai bombardamenti della guerra. Per non spaventare la bambina, i genitori
decidono di non dirle la verità e le raccontano che all’esterno c’è un gigante che vuole giocare.

Il progetto non è esclusivamente un’esperienza immersiva; il messaggio che veicola è forte.
“La nostra intenzione era creare una situazione che si svolgesse nel futuro, senza dare un
nome al luogo; abbiamo scelto una famiglia statunitense per poter avvicinare gli occidentali
ad un’esperienza di questo genere” prosegue Zec, che è cresciuta in Serbia durante il conflitto
civile degli anni ‘90 e ha utilizzato molti dei suoi ricordi durante la fase di produzione.

Nell’esperienza virtuale non esistono i limiti dati dall’inquadratura: lo spettatore viene
coinvolto totalmente nell’esperienza. Spiega Porter: “il regista in un certo senso cede una
parte del controllo sull’opera allo spettatore, che diventa sceneggiatore, regista, cameraman e
protagonista della storia”.

La VR secondo Zec apre la strada a numerose opportunità perchè si interseca con diversi
ambiti: i co-autori di Giant hanno presentato il progetto durante festival del cinema e
conferenze tecnologiche; all’interno di musei ma anche in ambienti attivisti. “La cosa
interessante è che la VR permette di essere ogni volta qualcosa di diverso, di vivere ogni volta
qualcosa di differente” aggiunge Porter. I co-autori stanno lavorando ad un altro progetto di
realtà virtuale, “Tree”, sul tema del cambiamento climatico, in cui lo spettatore diventa un
albero.

Giant è stato presentato per la prima volta al Sundance Film Festival ed è sostenuto dalla
Fondazione Pianoterra. E’ possibile assistere alla proiezione di Giant nella piazzetta S. Anna
fino alla conclusione del Festival.

x
Internazionale usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso, consulta questa pagina. Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei
cookie.
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Silvia Pavanetto, studentessa del Master di Giornalismo e Comunicazione scientifica
dell’Università di Ferrara, volontaria all’ufficio stampa del festival
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Giant: sotto le bombe. Il corto in realtà virtuale di

Milica Zec presentato al Maxxi di Roma

Giant è un cortometraggio in realtà virtuale che porta lo spettatore nel vivo di un bombardamento.
Una visione per toccare con mano la tragedia di una famiglia, costretta a inventare una favola per
nascondere alla �glia gli orrori della guerra. Nata dall’esperienza personale della regista Milica Zac
cresciuta nella Serbia dilaniata dal con�itto civile degli anni ’90, Giant è presentato per la prima volta
in Italia dopo un tour di più di 40 festival nel mondo.

Luce spenta, interno giorno o notte non è dato saperlo. I protagonisti sono una giovane e

moderna mamma, un premuroso papà e Rose, una bambina di 6 anni dalla voce allegra e con

tanta voglia di futuro. Una famiglia unita, coesa che gioca con le ombre cinesi.  In questo cono

di luce c’è un gigante che si rivela a Rose, un’ombra generata nel buio. Una �gura misteriosa

che fa tanto rumore, che fa tremare le pareti per quanto è go�o. Vuole solo giocare con Rose, le

vuole fare il solletico. Ma Rose inizia a spaventarsi, quel boato fa paura. Il gioco termina

quando il papà accende la luce: il gigante sparisce, ma i tuoni cupi e prolungati continuano.

By  Jasmine Pignatelli  - 13 ottobre 2017

GIANT, Milica Zec al Maxxi
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GIANT, Milica Zec al Maxxi

IL GIOCO DI ROSE

Luce accesa, interno giorno o notte, non è dato saperlo. Con uno switch ci troviamo catapultati

in una cantina con Rose, mamma e papà e con quel gigante che purtroppo è una minaccia reale

che i genitori cercano di nascondere alla piccola sotto forma di gioco. Scatoloni, provviste,

polvere, la mamma dal volto raggelato. Tutto fa capire che siamo gli spettatori di una tragedia

che sta per accadere. Solo 6 minuti per conoscere questa famiglia che si ripara dai

bombardamenti e inventa una storia per distrarre Rose che fortunatamente ancora non

concepisce il dramma della guerra. Ma il gigante è la guerra. Quale guerra non si è dato di

saperlo, sappiamo solo che la regista Milica Zec è serba e che mette in scena un’esperienza

personale legata ai bombardamenti Nato del 1999 durati più di 2 mesi. Crollò tutto, case,

edi�ci, scuole, ospedali.
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GIANT fotogramma

UN IMPORTANTE CURRICULUM

E adesso quest’esperimento virtuale – al con�ne tra videoarte e docu�lm, cortometraggio e

videogioco – scaraventa lo spettatore, attraverso l’uso di cu�e e di un visore, in quella

cantina/bunker a vivere un’esperienza che di virtuale, almeno dal punto di vista emotivo, ha

ben poco. Giant, realizzato insieme a Winslow Turner Portr III (creativo tecnologico e

produttore che vive a Brooklyn), è stato sviluppato nell’ambito di un programma di

incubazione di arte, tecnologia e design del New Museum di New York. È stata poi presentata

nel 2016 al Sundance Film Festival per poi partecipare a numerose rassegne in tutto il mondo,

giungendo in Italia, per la prima volta, al Festival Internazionale di Ferrara �no al Maxxi di

Roma. È, inoltre, il primo capitolo di una trilogia sul male che l’uomo in�igge ai suoi simili e

all’ambiente. Il secondo capitolo, Tree, sul tema del cambiamento climatico, in cui lo

spettatore diventa un albero è co-prodotto da Fondazione Pianoterra onlus, che ha promosso

anche gli eventi italiani e che ne ha riconosciuto il valore e il potenziale trasformativo in

contesti di grande vulnerabilità. Quello a cui noi spettatori abbiamo preso parte è un tragico

Kammerspiel che, attraverso le tecnologie di visione a 360° crea un unico piano sequenza

immersivo nella guerra e nella paura. I dettagli, la polvere, il so�tto, il pavimento, i boati, la

lampadina che salta, rendono unica l’esperienza del con�itto bellico che per la prima volta

cessa di essere un servizio giornalistico che scorre nel �usso dei telegiornali e si rivela in tutta

la sua violenza e crudezza.

– Jasmine Pignatelli
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http://gianto�cial.com

Jasmine Pignatelli

http://jasminepignatelli.blogspot.com

Nata in Canada nel 1968, vive a Bari e Roma. È impegnata in un personale e
convinto percorso artistico nella scultura con particolare vocazione alla

ceramica, con all’attivo diverse mostre collettive e personali. Al lavoro di artista a�anca
quello di art player come promotrice di eventi e mostre. Dopo il liceo artistico e la laurea

in Architettura al Politecnico di Milano, si avvicina all’arte contemporanea con un
approccio storico-critico. Collabora per diversi anni con numerose gallerie d’arte e riviste

del settore e si impone come autrice di saggi critici ottenendo nel 2007 l’iscrizione
all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti.

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE
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La guerra irrompe nella quotidianità
(virtuale) del film Giant
28 settembre 2017

In anteprima italiana al Festival di Internazionale a Ferrara e successivamente di
scena al museo MAXXI di Roma, il film Giant impiega la realtà virtuale per
catapultare gli spettatori nel dramma della guerra, nel tentativo di ridurre così le
distanze spesso avvertite verso le persone che vivono quotidianamente in situazioni di
conflitto.

Sono tre le tappe italiane della presentazione del film in realtà virtuale Giant. L’opera, frutto del
lavoro congiunto di Milica Zec e di Winslow Turner Porter III, sarà infatti proiettata in anteprima
nazionale il 29 settembre a Ferrara, in occasione del Festival di Internazionale; dal 6 all’8 ottobre
sarà visibile a Roma, negli spazi del MAXXI. All’appuntamento ferrarese, in programma a Palazzo
Roverella, prenderanno parte gli stessi autori, al centro di un incontro introdotto e moderato da
Piero Zardo, giornalista della testata Internazionale.

Il film si concentra sull’esperienza personale della regista e co-autrice Milica Zec, cresciuta nella
Serbia dilaniata dal conflitto civile degli anni Novanta, per affrontare il dramma della guerra, ancora
oggi quotidianamente vissuto da migliaia di persone in tutto il mondo. L’opera, sviluppata insieme a
Winslow Turner Porter III nell’ambito di uno specifico programma di incubazione di arte, tecnologia
e design del New Museum di New York, è stata presentata in anteprima mondiale nel 2016, in
occasione del Sundance Film Festival. Da allora è stato selezionata e proiettata in numerosi festival
internazionali. Negli intenti dei due autori, Giant costituisce il primo capitolo di “una trilogia ideale
sul male che l’uomo infligge ai suoi simili e all’ambiente“.

Sostenuto da Fondazione Pianoterra – realtà attiva dal 2013 nella promozione, in Italia e all’estero,
di progetti che utilizzano la cultura e l’arte “come strumento di emancipazione e di sviluppo in
grado di generare un cambiamento positivo in contesti difficili e marginali” – il film è stato seguito
da Tree. Anche questa nuova pellicola, co-prodotta proprio da Fondazione Pianoterra, ha avuto un
primo passaggio al Sundance Film Festival.

cinema, Ferrara, guerra, Maxxi, proiezione, realtà virtuale, RomaTAG >



21/11/2017 Milica Zec: «Occidentali, vi presento la guerra»

https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2017/10/09/milica-zec-giant-intervista-guerra 1/7

(HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/NEWS/STORIE-NEWS)

Con le favole si può dire tutto, anche che fuori casa c’è la guerra ma per poche ore sarà solo un Gigante che bussa alla porta. Lo

racconta Milica Zec, 35 anni, regista e sceneggiatrice serba che ha realizzato diversi progetti anche con Marina Abramović, nel

suo Giant, un cortometraggio in realtà virtuale scritto insieme a Winslow Porter.

Presentato al Sundance Film Festival nel 2016 e sostenuto dalla Fondazione Pianoterra (http://www.pianoterra.net/fondazione/),

Giant racconta cosa signi�chi vivere nel mezzo di un con�itto.

Quello che accade a milioni di famiglie ogni giorno. L’abbiamo incontrata al Maxxi di Roma, in occasione della presentazione del

suo �lm.

«Giant», il cortometraggio in realtà virtuale della regista Milica Zec, cresciuta in Serbia nel mezzo del
conflitto civile degli anni '90

9 OCT, 2017

di ALESSIA ARCOLACI (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/AUTHOR/AARCOLACI)

24

� � � 


Milica Zec: «Occidentali, vi presento la guerra»
STORIE (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/NEWS/STORIE-NEWS)

SFOGLIA GALLERY� �

()

Milica Zec: «Occidentali, vi presento la…



(https://www.vanityfair.it)

�  MENU CERCA �



21/11/2017 Milica Zec: «Occidentali, vi presento la guerra»

https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2017/10/09/milica-zec-giant-intervista-guerra 2/7

Milica Zec la guerra l’ha vissuta davvero, quando era più piccola e in Serbia la Nato diede inizio ai bombardamenti, durati 78

giorni, per fermare le violenze del presidente serbo Milosevic contro la popolazione albanese del Kosovo. Crollò tutto, case,

edi�ci, scuole, ospedali.

«Quello che ti rimane dentro della guerra- mi racconta – è la consapevolezza di potere morire da un momento all’altro. Tutto

trema, il rumore è assordante e tu sai che forse il prossimo a perdere la vita potresti essere tu. Era questo ciò che pensavo giorno

e notte, sotto le bombe».

Una sensazione che viene trasmessa a pieno dalla famiglia con cui ci troviamo a vivere un bombardamento all’interno di un

bunker, mentre guardiamo Giant. Se ci muoviamo (grazie alla realtà virtuale e a speciali visori) possiamo quasi toccare con mano

quel che resta della vita di queste persone, gli scatoloni radunati in un angolo, la radio che trasmette le notizie, una torcia, le

biciclette appoggiate a una parete.

«Normalmente pensiamo che la guerra sia qualcosa che riguarda paesi lontani da noi, che sia qualcosa che a�igge soprattutto

il Medio Oriente, che non ci tocchi direttamente. Invece può arrivare ovunque e in qualsiasi momento. Volevo che le spettatore

riuscisse a provare con questa sensazione».

Ci sono una mamma e un papà che per non spaventare la loro bambina decidono di inventarsi una storia e le raccontano che i

rumori che provengono da fuori sono provocati da un gigante buono che vuole entrare per giocare insieme a lei.

«Gli episodi che racconto non li ho vissuti direttamente ma quello che volevo trasmettere è quello che provano le persone

innocenti che si trovano coinvolte nei con�itti, loro malgrado».

La famiglia scelta da Milica Zec è occidentale, anche non viene speci�cato il luogo esatto e l’anno in cui ci troviamo. «I
protagonisti sono occidentali perché volevo coinvolgere in maniera diretta il pubblico che più spesso si sente distante dalle zone

di con�itto. Lo spettatore può immaginare in che periodo siamo e sappiamo solo il paese di appartenenza: gli Stati Uniti

d’America. Il messaggio che vogliamo mandare, soprattutto all’Occidente, è che la guerra che oggi viviamo è globale e tutti noi

ne siamo direttamente coinvolti».

Giant è il primo capitolo di una trilogia sul male che l’uomo in�igge a se stesso e all’ambiente che lo circonda.

LEGGI ANCHE

Il bimbo della speranza è la foto più bella dell’anno (https://www.vanityfair.it/news/foto/16/02/18/foto-world-press-photo-2016)
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Il mondo in tutti i suoi volti. Le foto (https://www.vanityfair.it/news/foto/2017/09/08/mondo-volti-foto)
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>>> Invito a Palazzo: il 7 ottobre Banche e Fondazioni
aprono le porte al pubblico >>> 42 candidature inter‐
nazionali per il secondo bando di Italian Council pro‐
mosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT >>>
Nasce la Fondazione Modena Arti Visive >>> Fonda‐
zione Sandretto arriva a Madrid >>> XI edizione del
Premio della Cultura Mediterranea >>> Fondazione
Pianoterra presenta al MAXXI di Roma il film GIANT
sull’esperienza della guerra 
  
  
Con Invito a Palazzo Banche e Fondazioni aprono le
porte al pubblico 
Sabato 7 ottobre 102 palazzi storici e moderni delle

banche italiane e delle fondazioni di origine bancaria, tra cui anche la sede della Banca d’Ita‐
lia, saranno accessibili al pubblico. E’ la sedicesima edizione di «Invito a palazzo», l’iniziativa
promossa dall’ABI, l’associazione bancaria italiana sotto l’alto patronato del presidente della
Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Mini‐
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Sono 52 città italiane coinvolte, Roma, con 8 sedi, è la prima città. La Lombardia, l’Emilia Ro‐
magna e il Lazio sono le regioni più rappresentate rispettivamente con 16 e 14 sedi. 
Nove palazzi si aprono al pubblico per la prima volta, come il prestigioso Palazzo Koch, sede
della Banca d’Italia. 
Non solo palazzi storici: apre al pubblico anche il grattacielo a Torino di Intesa San Paolo e
Palazzo Orizzonte Europa, la nuova sede direzionale a Roma di BNL nell’area della Stazione
Alta Velocità intitolata a Camillo Benso Conte di Cavour, in zona Tiburtina. Sempre a Torino
sarà visitabile il Museo del Risparmio, che nasce dall’idea di creare un luogo unico, innovativo
e divertente, dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Come anche la sede della
Cassa di risparmio di Torino, Palazzo nobiliare, sede dell’ambasciata francese presso la corte
Sabauda, che fu acquistato dalla Cassa nel 1883. E ancora due palazzi a Genova che si apro‐
no e che sono scrigni di cultura - Palazzo Doria e Palazzo Spinola dei Marmi – mentre a Bolo‐
gna apre il palazzo Magnani, sede di Unicredit. 
Inoltre per la prima volta Banche e Fondazioni organizzeranno delle visite guidate illustrate da
giovani studenti delle scuole superiori con l’iniziativa «Guida per un giorno», un progetto cultu‐
rale che ha come scopo la diffusione dell’arte tra i ragazzi delle scuole. 
palazzi.abi.it 
  
42 candidature internazionali per il secondo bando di Italian Council 
Per il secondo bando dell’Italian Council, il progetto che mira a sostenere l’arte contempora‐
nea italiana lanciato dalla DGAAP - Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane del MiBACT, presieduta da Federica Galloni, sono arrivate 42 candidature
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provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti all’Africa, dalla Francia al Brasile passando per
Cina, India, Germania, Russia e Croazia. 
Scopo del bando è promuovere la creazione artistica contemporanea all’estero attraverso la
produzione di opere d’arte, residenze e sostegno alla partecipazione di artisti italiani a manife‐
stazioni internazionali di arte contemporanea. 
Questa seconda call ha stanziato 490.000 euro, che vanno a sommarsi ai circa 450.000 euro
messi a disposizione dalla prima, per un totale di 940.000 euro. 
Il bando è stato lanciato in tutto il mondo grazie anche alla collaborazione con il MAECI e la
sua rete di Istituti Italiani di Cultura; oltre la metà delle proposte di finanziamento nasce da col‐
laborazioni tra i musei italiani ed istituzioni internazionali. 
Il primo bando ha visto vincitori Alterazioni Video, Danilo Correale, Nicolò Degiorgis, Eva Fra‐
piccini, Alice Gosti, Margherita Moscardini e Patrick Tuttofuoco con progetti presentati da isti‐
tuzioni internazionali del calibro della Columbia University di New York e dell’Ecole Supérieure
d’Art et de Design di Grenoble. 
Stessi criteri saranno quelli che guideranno la commissione esaminatrice nella selezione dei
vincitori del secondo bando e che è composta da cinque membri di alto profilo: Federica Gal‐
loni, Direttore Generale DGAAP e Presidente della Commissione; Carlos Basualdo, Senior Cu‐
rator of Contemporary Art del Philadelphia Museum of Art; Stefano Baia Curioni, Professore
associato di Storia Economica dell'Università Bocconi di Milano; Maria Grazia Messina, Stori‐
ca dell’arte, saggista e docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Firenze; Al‐
berto Salvadori, Direttore OAC Fondazione Cr Firenze, con il coordinamento di Carolina Italia‐
no. 
L’Italian Council è l’ultimo di una serie di azioni volte a sostenere la creatività contemporanea
italiana promossi dalla DGAAP, come il Premio New York, il Premio Berlino e il Padiglione Italia
della Biennale di Venezia. 
www.aap.beniculturali.it 
  
Nasce la Fondazione Modena Arti Visive 
La Fondazione Modena per le Arti visive, come dichiarato nello statuto e nelle linee di indiriz‐
zo, nasce per valorizzare le istituzioni culturali – Galleria civica, Museo della Figurina e Fonda‐
zione fotografia – che hanno sviluppato e consolidato attività legate al contemporaneo e al‐
l’immagine, e per far crescere e sostenere le associazioni culturali del territorio, anche in stret‐
ta integrazione con il cinema di qualità, come quello che a Modena viene sostenuto dal Co‐
mune. 
Il consiglio di amministrazione ha sancito ufficialmente la nascita della fondazione il 3 ottobre
nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, al termine del quale è seguita una con‐
ferenza stampa in presenza del Sindaco del Comune di Modena, Giancarlo Muzzarelli, e del
Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Paolo Cavicchioli, quali soci fon‐
datori del progetto.  
In tale sedi il CdA ha nominato direttrice la storica dell’arte e curatrice padovana Diana Bal‐
don, scelta tra una rosa di quattro candidate, già neo direttrice della Fondazione Fotografia da
cui però ora decadrà per via della creazione del nuovo ente.

Fondazione Sandretto arriva a Madrid. 
Nasce la Fundacion Sandretto Re Rebaudengo Madrid che avrà sede nella Nave 9 del Centro
de Creacion Contemporanea Matadero, il centro culturale nel quartiere di Arganzuela la cui ri‐
strutturazione è stata affidata all'architetto David Adjaye. 
L’idea, secondo la fondatrice e presidente Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, è di fare cre‐
scere qui il felice modello del centro espositivo sperimentato da più di vent’anni a Torino, pro‐
muovere  la conoscenza dell'arte contemporanea e il suo ruolo sociale. 
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che collabora con istituzioni come Tate Gallery,
Philadelphia Museum e Moma, ha favorito la crescita del  ruolo importante del capoluogo pie‐
montese nel circuito dell'arte contemporanea. 
La scelta è caduta sulla capitale spagnola perché rappresenta un ponte con il mondo latino-
americano. 
Il progetto di ristrutturazione del nuovo spazio è stata affidato all’architetto tanzaniano-britan‐
nico David Adjaye (studio Adjaye Associates), con il supporto locale dall’architetto
spagnolo Arturo Franco, il quale ha già lavorato presso il Matadero.  
Sarà un grande spazio espositivo di 6.300 mq su due piani, con 3.000 mq di tetto piano sul
quale verranno organizzati concerti ed esibizioni, che va ad aggiungersi alle altre gallerie d’arte
già presenti nel complesso del Matadero. 
Oltre a mostre, laboratori e convegni, la nuova Fundaciòn ospiterà a rotazione le opere
della collezione Sandretto Re Rebaudengo. Una selezione di 100 pezzi, tra i quali il famoso
scoiattolo suicida di Maurizio Cattelan (Bidibidobidiboo, 1996) e la vetrina sospesa con scriva‐
nia capovolta di Damien Hirst (The Acquired Inability to Escape, Inverted and Divided, 1993)
sarà prestata in comodato a lungo termine. Nave 9 avrà a sua volta una concessione dema‐
niale della durata di 50 anni. 
fsrr.org/ 
  
XI edizione del Premio della Cultura Mediterranea 
Il Premio della Cultura Mediterranea, giunto alla undicesima edizione, assegna riconoscimenti
a grandi personalità che si sono distinte nel corso del 2016 nel campo delle arti, della comuni‐
cazione e dalla cultura. 
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il premio – che si ar‐
ticola in 7 sezioni - intende «riconoscere i meriti di quanti contribuiscono all’approfondimento
e alla conoscenza delle culture mediterranee, anche  nelle loro implicazioni di attualità; favorire
il dialogo e la comprensione tra le diverse espressioni culturali del Mediterraneo; promuovere,
attraverso un apposito laboratorio e con il coinvolgimento di scuole delle due regioni, la lettu‐
ra, anche creativa, tra i giovani». 
Quest’anno, durante la cerimonia di venerdì 6 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza, il premio
è assegnato per la Sezione Narrativa allo scrittore barese Gianrico Carofiglio, al filologo an‐
ch’egli pugliese, Luciano Canfora per la Sezione Scienze dell’Uomo, al linguista, presidente
dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, per la Sezione Cultura dell’Informazione,
anche in ragione del ruolo «di servizio» svolto nel corso delle trasmissioni di Uno Mattina con il
«Pronto Soccorso Linguistico». Per la Sezione Narrativa Giovani il riconoscimento va al can‐
tautore Niccolò Agliardi, autore della colonna sonora della serie televisiva «Braccialetti rossi». 
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La Sezione Traduzione, che individua la valenza della diffusione delle culture straniere in lin‐
gua italiana, ha visto prevalere Carlo Saccone, direttore di Studi Indo-Mediterranei, mentre il
Premio Speciale della Fondazione è andato alla giornalista e scrittrice, nata a Melito Porto
Salvo (nel reggino), Annalisa Macrì e all’architetto, consulente Unesco, Pietro Laureano, tra i
principali sostenitori e relatori per l’inserimento dei Sassi di Matera nella lista dei monumenti
«Patrimonio dell’Umanità» e per la promozione della città a Capitale della Cultura Europea nel
2019. 
Al fondatore della Comunità di Sant’Egidio e già ministro della Repubblica Italiana per la Coo‐
perazione e l’Integrazione, Andrea Riccardi, la Giuria Internazionale del Premio, presieduta da
Mario Bozzo, presidente della Fondazione Carical, ha attributo il riconoscimento per la Sezio‐
ne Società Civile. 
Un premio dedicato alla Cultura Mediterranea non poteva non prestare ascolto propositivo al
dramma dei migranti che attraversano il Mare Nostrum fuggendo da violenze, guerra e fame e,
su questo tema relazionerà Padre Mussie Zerai, impegnato nella difesa dei diritti dei migranti e
già candidato al Premio Nobel per la Pace. 
www.fondazionecarical.it/ 
  
Fondazione Pianoterra presenta al MAXXI di Roma il film GIANT sull’esperienza della
guerra  
Il film  Giant, presentato al MAXXI venerdì 6 ottobre, nasce dall’esperienza personale della re‐
gista e co-autrice Milica Zec, cresciuta nella Serbia dilaniata dal conflitto civile degli anni ‘90. 
L’esperienza della guerra, protagonista nel film di Milica Zen, continua a segnare drammatica‐
mente la nostra contemporaneità, in cui gli scenari bellici si moltiplicano in tutto il mondo. Per
lo spettatore che vive in Europa o negli Stati Uniti, però, si tratta sempre di scenari remoti, che
prendono brevemente vita nei notiziari in tv o sul web e non arrivano mai a sfiorare la sua quo‐
tidianità. 
Giant vuole aprire una finestra su ciò che può voler dire per una comune famiglia
americana trovarsi davvero nell’epicentro di un conflitto. Grazie allo strumento della realtà vir‐
tuale il pubblico si ritrova catapultato per un istante in una zona di guerra assieme a Clara,
Josh e alla piccola Rose. Questo, nelle intenzioni degli autori, può contribuire ad accorciare le
distanze e sviluppare una condizione di empatia nei confronti di persone che vivono uno
sconvolgimento del tutto indipendente dalle loro scelte o dal loro controllo, e che in quel caos
cercano delle vie per proteggersi e proteggere chi amano. 
Giant è un progetto realizzato da Milica Zec e Winslow Turner Porter III, ed è stato sviluppato
nell’ambito di NEW INC., il programma di incubazione di arte, tecnologia e design del New
Museum di New York. È stato presentato nel 2016 al Sundance Film Festival e ha in seguito
partecipato a numerosi festival in tutto il mondo. È il primo capitolo di una trilogia ideale sul
male che l’uomo infligge ai suoi simili e all’ambiente, il cui secondo capitolo, “Tree”, co-pro‐
dotto da Fondazione Pianoterra, è stato da poco presentato al Sundance Film Festival. 
Fondazione Pianoterra ha scelto di sostenere il lavoro di Milica Zec e Winslow Turner Porter
riconoscendone il valore e il grande potenziale trasformativo. La Fondazione è stata infatti isti‐
tuita nel 2013 con l’obiettivo di promuovere in Italia e all’estero progetti che utilizzano la cultu‐
ra e l’arte come strumento di emancipazione e di sviluppo in grado di generare un cambia‐
mento positivo in contesti difficili e marginali. La Fondazione nasce dall’esperienza di lavoro
dell’Associazione Pianoterra onlus, da cui prende il nome, attiva a Napoli e a Roma con pro‐
getti a sostegno della genitorialità e della primissima infanzia in contesti di vulnerabilità. 
www.maxxi.art.it 
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