gruppo eliogabalo
   
associazione culturale
Via Nazionale 49 - 54013 Fivizzano  (Massa Carrara)  Italia   –   tel. +39 0585–92363  \  +39 0585–92478  \  347–6929422  
 www.eliogabalo.org       info@eliogabalo.org       gruppoeliogabalo@hotmail.com 

COMUNICARE FA MALE – 8ª edizione

Comunicato Stampa

Martedì 22 Luglio 2003 si apre a FIVIZZANO (Massa Carrara) l’ottava edizione di Comunicare fa male, “manifestazione inqualificabile” organizzata dal gruppo eliogabalo <www.eliogabalo.org>, con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Fivizzano, Comunità Montana della Lunigiana, Comune di Licciana Nardi, nel contesto dei progetti regionali Toscana dei Festival, Porto Franco, Arte Contemporanea e in collaborazione con la Bottega di Musica e Comunicazione di Giovanni Lindo Ferretti (Bologna).

L’articolato programma di quest’anno ha come tema dominante – nel consueto confronto con l’universo della comunicazione – il nesso mistificazione–volgarità–violenza: politica nazionale, assetto internazionale, arte contemporanea e memoria storica legate da questo filo conduttore. 

Si comincia con MARCO TRAVAGLIO, già ospite nella scorsa edizione, nonché bersaglio, insieme ad Antonio Di Pietro, di una polemica sollevata contro l’iniziativa da parte dell’attuale portavoce di Forza Italia – ex Sindaco PCI di Fivizzano – l’On. Sandro Bondi. Travaglio presenterà gli ultimi libri scritti con Peter Gomez, Bravi ragazzi e il recentissimo Lo chiamavano Impunità. La vera storia del caso Sme. Tutto quello che Berlusconi nasconde all’Italia e all’Europa, collegando i temi giudiziari al clima di censura informativa che pervade la maggior parte dei “media” italiani. Si prosegue il 23 Luglio con PAUL GINSBORG, storico nonché promotore del “Laboratorio per la democrazia”, protagonista del cosiddetto movimento dei professori di Firenze. Ginsborg – che tra l’altro risiede d’estate proprio nel Comune di Fivizzano – parlerà del suo ultimo libro, Berlusconi, lucida analisi di anomalie e rischi della democrazia italiana, a livello di conflitto di interessi, autonomia dei poteri, libertà di informazione. Il 24 Luglio, in continuità con gli eventi promossi nel 2001 – edizione dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – l’Avvocato ALFREDO GALASSO illustrerà obiettivi e significato della Fondazione Caponnetto, di cui è uno dei principali promotori. 

Revisionismo storico e nazifascismo, tra presente e passato, altro tema che attraversa il programma, innanzitutto con tre film: Il pianista, pluripremiato capolavoro di Roman Polanski; l’esordio di Tony Kaye, American History X, con un superbo Edward Norton; e I nostri anni di Daniele Gaglianone, vincitore del Festival di Torino. A seguito di quest’ultimo, il 3 agosto VIRGILIO BIEI – partigiano e interprete principale del film – incontrerà altri due protagonisti della Resistenza: lo storico ed ex parlamentare PCI GIUSEPPE FASOLI e lo scultore LUIGI FIORI – padre di Umberto Fiori, fondatore degli Stormy Six. Il 24 agosto – commemorazione della strage di Vinca – il gruppo eliogabalo allestirà l’installazione teatrale–audiovisiva Stanza della memoria – già presentata a Palazzo Ducale di Massa e al Museo Cervi di Reggio Emilia – intenso percorso emotivo e riflessivo su Shoah ed eccidi nazifascisti dell’estate 1944, che nel Comune di Fivizzano hanno provocato quasi quattrocento vittime. 
Sempre sul tema della memoria il 6 Settembre – nel trentennale del golpe di Pinochet dell’11 settembre 1973 – sarà presentato, in anteprima nazionale, Una rivoluzione capitalista. Il Cile, primo laboratorio del neoliberismo del sociologo Tomàs Moulian (Mimesis, Milano, 2003). Partecipano l’editore Pierre Dalla Vigna, il curatore del volume Davide Danti e l’economista e giornalista cileno Rodrigo A. Rivas. Verranno proiettati il documentario La memoria ostinata di Patricio Guzmàn e l’episodio di Ken Loach tratto da 11 Settembre 2001.

Con il titolo La realtà esplosa dal 23 Agosto al 10 Settembre – nell’ambito dell’omonimo progetto territoriale di Arte contemporanea della Provincia di Massa Carrara – si terrà presso Palazzo Ducale (Massa) una mostra con opere di RONIT DOVRAT (artista israeliana) e RULA HALAWANI (fotografa e fotogiornalista palestinese), ideata e curata da Rita Scrimieri e Federico Nobili; e il 24 Agosto, a Fivizzano, un convegno internazionale sul rapporto tra estetica, produzione artistica e urgenza politica, cui parteciperanno le stesse RONIT DOVRAT e RULA HALAWANI, assieme ad ANNA MARIA GALLONE, SANDI HILAL e ALI RASHID.  Mercoledì 10 Settembre, il cerchio de La realtà esplosa si chiuderà  nel Cortile di Palazzo Ducale a Massa con un grande evento musicale: il CONCERTO, in prima assoluta, di ERALDO BERNOCCHI – protagonista della scena elettronica internazionale – e TOSHINORI KONDO  – virtuoso della tromba e star di prima grandezza negli USA e in Giappone – con la partecipazione di Pier Luigi Rocca. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Bottega di Musica e Comunicazione di Giovanni Lindo Ferretti.

Completano il programma: 1 Agosto, concerto-spettacolo La parola buio, di Federico Nobili, realizzato dal gruppo eliogabalo e dalla Bottega di Musica e Comunicazione di Giovanni Lindo Ferretti; antologica dei lavori sperimentali e dei cortometraggi del gruppo eliogabalo (presentati e premiati nei principali festival europei); mostra del pittore Maraboshi; omaggio al geniale cineasta portoghese João César Monteiro, recentemente scomparso – cui l’edizione 2003 di Comunicare fa male è dedicata.  

Programma + breve profilo partecipanti scaricabile dal sito: www.eliogabalo.org

