
Up (stairs): una notte sui tetti

Rassegna di cinema e musica ad alti livelli, a cura di Laura D'Amore e Giorgia Bonfante in collaborazione con Rooftop 
Films - Underground Movies Outdoors Festival di New York.



Torino, giugno – settembre 2011



Dopo l'ottimo successo riscosso la scorsa estate, l'Associazione Franti – Nisi Masa Italia propone la seconda edizione di
Up (stairs): una notte sui tetti. Rassegna di cinema e musica ad alti livelli. Da giugno a settembre 2011, porteremo
nuovamente il pubblico sopra alcuni dei tetti più caratteristici della città: un'occasione imperdibile per vivere Torino da un
altro punto di vista. 



Crediamo nella possibilità di rendere più vivibile la nostra città anche attraverso la scoperta di nuove visuali; lo spazio non è
solo un luogo di transito ma può essere un nuovo posto dove, come nel nostro caso, si possono sperimentare nuove
forme d'arte. Infatti, la kermesse, tra cinema e musica, darà la possibilità di fruire di una programmazione culturale
innovativa. Tutti i film di questa nuova edizione sono film non distribuiti in Italia, titoli e autori ignorati dalla nostra
distribuzione ma che meritano di essere visti. Up (stairs): una notte sui tetti, una nuova prospettiva sulla città e sul cinema.
Tutte le proiezioni saranno precedute da un'ouverture musicale. La rassegna si caratterizza anche per una particolare
attenzione alla tematica del risparmio energetico: infatti la manifestazione sarà a impatto ambientale ridotto grazie
all'energia pulita prodotta da alcuni generatori a pedali costruiti ad hoc per l'evento.



Ecco le serate:



giovedì 16 giugno – Casa del Parco – Parco Colonnetti – Mirafiori

giovedì 30 giugno – Copertura del Centro Sportivo San Giuseppe

giovedì 14 luglio – serata conclusiva della prima parte dell'evento in collaborazione con “Architettura in città. Festival 2011”
presso sede FAI.



L'evento farà poi tappa a Marsiglia nel mese di luglio e, dopo la pausa estiva, riprenderà a settembre:



giovedì 8 settembre – Tetto su piazza San Carlo;

sabato 10 settembre – in collaborazione con MITO SettembreMusica - Villa Gualino;

domenica 18 settembre – in collaborazione con MITO SettembreMusica – Basic Village



Up (stairs): una notte sui tetti. Rassegna di cinema e musica ad alti livelli, gode del patrocinio di Film Commission Torino
Piemonte, OAT-Ordine degli Architetti di Torino, Città di Torino, e della collaborazione di Rooftop Films-Underground
Movies Outdoors Festival di New York, CinemAmbiente-Environmental Film Festival, MITO SettembreMusica,
Fondazione della casa di comunità Mirafiori Onlus, Laboratorio multimediale “G. Quazza”, Archivio Nazionale Cinema
d'Impresa, Officine Multiplo, Associazione MuoviEquilibri, Hideout-Milano, Enviroment Park, Villa Gualino e FAI.



Per informazioni:
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upstairs@frantinisimasa.it

www.frantinisimasa.it



Ufficio Stampa:

Giorgia Bonfante (349 / 64 33 178)

stampa@frantinisimasa.it

EFFETTONOTTEonline

/news Realizzata con Joomla! Generata: 14 April, 2020, 22:55


