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Attività promosse dal Settore Produzioni Culturali del Comune di Venezia

What Next? Conferenze sulla creatività contemporanea evento realizzato
grazie al contributo di

Incontro con Andrej Zdravic
Mestre, Centro Culturale Candiani
il 5 Dicembre 2001 ore 18:00

Andrej Zdravic, cineasta della musica e della natura, ha realizzato oltre 30 film idipendenti e
colonne sonore che esplorano le energie e la sua spiritualità dei fenomeni naturali. La sua
produzione è anche fortemente influenzata dall’esperienza cinematografica in campo medico, in
particolare la chirurgia plastica e i trapianti microchirurgici.
I suoi film sono stati presentati in oltre 100 retrospettive negli Stati Uniti e in Europa, in numerosi
seminari e università, nei festival e in televisione.
Ricordiamo in particolare una delle sue opere più significative
della sua poetica, Riverglass, di cui l'artista ha curato ogni fase
realizzativa, compresa la composizione della colonna sonora.
Premiato in numerosi festival dedicati alla videoproduzione
d'arte (Preseren Fund Award, Slovenia, 1999; Grand Prix, Third
Int'l Festival of New Film & Video, Split '98; Best Art Video,
First Slovenian Film Festival, 1998), l'opera finalizza ogni
risorsa di ripresa e montaggio all'esplorazione della "vita"
pulsante sopra/oltre la superficie di un corso d'acqua, il fiume
Socca, nelle Alpi Slovene. Il tema ben si accorda alla poetica di
Zdravic, attenta
in molte
occasioni a
cogliere i
principi vitali
della natura,
intesi come
cardini
universali che regolano un flusso sommerso di energie, comuni a tutte le
forme di vita sul nostro pianeta.
Nel corso della conferenza Zdravic spiegherà le tecniche di realizzazione
dei suoi video, dalla fase di ideazione alle fasi successive di montaggio,
registrazione, post-produzione suono.
www.canyoncinema.com
www.ijs.si

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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