Teatro

Sabato ore 20.00
2018 29, 30 settembre
Domenica ore 17.30

I Municipi di
Agno Bioggio Manno
vi invitano

Manno Sala Aragonite

Heidi Project
e Anatomia del miracolo
Sabato 29 settembre
ore 20.00

Proiezione del film Anatomia del miracolo
Regia Alessandra Celesia
A seguire incontro con l’artista
Ingresso libero

Domenica 30 settembre
ore 17.30

Heidi Project
Un racconto autobiografico documentario e musicale
Scritto, filmato e interpretato da
Alessandra Celesia e Adélys

Intero fr. 25.-Partner FIT e fino a 20 anni fr. 20.-Fino a 14 anni fr. 12.-Prevendita LAC (058 866 42 22) e Comune di Manno
Per informazioni:
tel. 091 611 10 06

www.agno.ch
www.bioggio.ch
www.manno.ch

Sabato 29 settembre

Film Anatomia del miracolo (Durata 83’)		

Produttore
Michel David,
Alessandro Borrelli
Immagini
François Chambe
Scene
Riccardo Piaggio,
Alessandra Celesia
Suono
Yolande Decarsin,
Carole Verner
Montaggio
Adrien Faucheux
Produzione
ARTE France Cinéma,
Zeugma Films
Coproduzione
La Sarraz Pictures

Regia Alessandra Celesia
Con Giusy Orbinato, Fabiana Matarese, Sue Song

Domenica 30 settembre

Heidi Project (Durata 70’)

Consigliato
dai 12 anni.

Un racconto autobiografico documentario e musicale
Scritto, filmato e interpretato da Alessandra Celesia e Adélys

Montaggio
Adrien Faucheux
Luci
Rocco Andreacchio
Musiche
Adélys
Con il sostegno di
Comptoir du doc
(Hors Format)

Sono cresciuta a latte e Heidi –dice Alessandra Celesia– il cartone
animato più gettonato della mia generazione. Cresciuta fra le montagne della Valle d’Aosta, su una terra che mi ha regalato profonde radici, le ho strappate e come Heidi sono andata in città, a Parigi.
Ho incontrato i cittadini pallidi e complicati. Ho perso il sole delle vette.
Come Heidi in città ho conosciuto la “melancolia”. Heidi deperisce al
punto che il dottore di famiglia decreta: “non c’è medicina alcuna che
la possa salvare, l’unico rimedio è rimandarla fra le sue montagne!”.
Allora ho deciso di tornare, di fare il viaggio inverso verso quella neve
intatta della mia infanzia, quella che respira e brilla al sole. Sono tornata per capire. Come si fa a mantenere intatta la nostra neve interiore per tutta la vita? In scena ci raccontiamo, ci confessiamo e ci confrontiamo, in questo “scrap book” dell’intimo che si scrive con pezzi
di canzoni, film rubati con il cellulare, super8 dell’infanzia.

Presentato al festival di Locarno nel 2017. Nelle sale da maggio 2018.
Vincitore del premio Les Étoile de la Scam Napoli.
Una Madonna dalla gota contusa che fa miracoli e, intorno a lei, tre
donne che non si incontrano mai ma che sono intimamente collegate
dalle loro rispettive ferite: un’antropologa costretta su una sedia a rotelle che studia la fede dei seguaci più ferventi estremizzando il proprio ateismo; una transessuale a capo di coloro che credono nella
Madonna nel vecchio quartiere del centro; una pianista coreana lost
in translation che, attraverso la musica, cerca di capire i significati di
una cultura molto lontana dalla sua.
Ognuna di loro spera in un piccolo miracolo.
A seguire incontro con l’artista

Alessandra Celesia si forma all’École internationale de théâtre Jacques
Lecoq di Parigi. Ha lavorato come attrice e regista in tutta Europa e
ha firmato vari documentari, tra cui tra cui Luntano (2006), Il libraio di
Belfast (2012) e Miraggio all’italiana (2013). Alla sua attività cinematografica con cui partecipa ai più importanti festival mondiali abbina,
già dagli anni successivi al diploma all’École, l’attività di regista e attrice teatrale, dove troviamo tra i suoi grandi successi Mucche ballerine (2005). Alla Sala Aragonite presenta il suo ultimo film e uno spettacolo di teatro-documentario “Heidi Project” che segna il suo ritorno
al teatro alla frontiera fra due mondi: film e arte performativa
Adélys è una compositrice/cantante normanna formata al canto lirico
che poi si disfa della tecnica per lavorare al proprio universo sonoro
in maniera originale. Collabora con diversi artisti della scena musicale parigina e francese e sarà presto in tournée anche in Canada.

