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afnews.info/w22/category/festival-e-similia/animaphix/

14 luglio 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69610/animaphix-8-20-cortometraggi-in-gara-per.html

27 luglio 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69814/animaphix-8-dal-29-al-31-luglio-la-prima.html

1 agosto 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/69891/animaphix-8-i-vincitori-della-sezione-pittura.html

17 ottobre 2022 - Cinemaitaliano.info
cinemaitaliano.info/news/70886/animaphix-8-i-premi-dell-viii-edizione-del.html

17 luglio 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/07/17/il-festival-animaphix-presenta-la-sezione-competitiva-pittura-
animata-venti-cortometraggi-in-gara-per-il-premio-renato-guttuso/

1 agosto 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/08/01/animaphix-i-vincitori-della-sezione-pittura-animata/

16 ottobre 2022 - Spettacolomusicasport.com
spettacolomusicasport.com/2022/10/16/animaphix-assegna-i-premi-dellviii-edizione-del-festival/

16 maggio 2022 - Cinema4stelle.it
cinema4stelle.it/animaphix-lartista-canadese-thomas-corriveau-protagonista-della-prima-residenza-artistica-
al-museo-guttuso-news/

29 luglio 2022 - I-Filmsonline.com
i-filmsonline.com/ifilms/news/4112-animaphix-international-animated-film-festival-2022-il-programma

29 luglio 2022 - Kontainer16.it
kontainer16.it/animaphix/
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17 ottobre 2022 - Frizzifrizzi.it
frizzifrizzi.it/2022/10/17/le-opere-premiate-alla-viii-edizione-del-festival-internazionale-di-animazione-
animaphix/

29 giugno 2022 - Palermoculture.comune.palermo.it
palermoculture.comune.palermo.it/palermo-culture-eventi-dettaglio.php?id=647

10 ottobre 2022 - Palermoculture.comune.palermo.it
palermoculture.comune.palermo.it/palermo-culture-eventi-dettaglio.php?id=715

1 agosto 2022 - Palermotoday.it 
palermotoday.it/eventi/animaphix-2022-cantieri-culturali.html

10 ottobre 2022 - Palermotoday.it 
palermotoday.it/eventi/animaphix-2022-cantieri-culturali.html

20 maggio 2022 - Giornalecittadinopress.it
giornalecittadinopress.it/torna-animaphix-per-la-sua-viii-edizione-dal-29-al-31-luglio-a-villa-cattolica-a-
bagheria/

6 luglio 2022 - Tuttotek.it
tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/torna-animaphix-international-animated-film-festival-con-la-sua-
ottava-edizione-portera-lanimazione-autoriale-in-sicilia



15 luglio 2022 - Pressitalia.net
pressitalia.net/2022/07/animaphix-international-animated-film-festival.html

21 luglio 2022 - Finestresullarte.info 
finestresullarte.info/mostre/giovanni-frangi-mostra-urpflanze-bagheria 

21 luglio 2022 - Arte.it 
arte.it/calendario-arte/palermo/mostra-giovanni-frangi-urpflanze-project-room-86719 

23 luglio 2022 – Arte.go.it
arte.go.it/event/giovanni-frangi-urpflanze-project-room/ 

23 luglio 2022 – Guidasicilia.it
guidasicilia.it/evento/-urpflanze-mostra-personale-di-giovanni-frangi-villa-cattolicabagheria/3016517 

26 luglio 2022 - Bagheriainfo.it
bagheriainfo.it/sito/tag/villa-cattolica/

27 luglio 2022 - Lavocedibagheria.it
lavocedibagheria.it/bagheria-torna-animaphix-la-rassegna-cinematografica-di-animazione-internazionale/

28 luglio 2022 - IlGazzettinodiSicilia.it
ilgazzettinodisicilia.it/2022/07/28/animaphix-festival-in-sicilia-il-meglio-dellanimazione-autoriale-
internazionale/

29 luglio 2022 - Artribune.com
artribune.com/museo-galleria-arte/museo-darte-contemporanea-renato-guttuso-villacattolica/ 

29 luglio 2022 - Newsicily.it
newsicily.it/animaphix-evento-dell-animazione-autoriale-internazionale/

29 luglio 2022 - Pittorica.org
pittorica.org/tag/bagheria/

TELEVISIONI / RADIO

14 ottobre 2022 - Rai Tre - TGR SICILIA (Buongiorno Regione)
rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/video/2022/10/ContentItem-174242e4-a62d-4c1d-960c-f4b777117be0.html

14 ottobre 2022 - Rai Isoradio – Sabina Style 
raiplaysound.it/audio/2022/10/Sabina-Style-del-14102022-3198bbe3-377c-42ad-bec2- 6deb7565f1be.html 

26 luglio 2022 - Radio In (Open Day Cinema)
facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=543197897490036

11 ottobre 2022 - Radio In (Open Day Cinema)
youtube.com/watch?v=XtzBiRkhR_o

3 agosto 2022 - Tele One
facebook.com/watch/?v=426069576212290

17 ottobre 2022 - Tele One
youtube.com/watch?v=RmsIIztbojk
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Palermo.repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2022/10/14/news/cartoon_sicilia_animaphix_camilleri_montalbano-
369873090/
14 ottobre 2022

Il cartoon siciliano che fa il verso a Camilleri
di Giada Lo Porto

Un disegno del cartone animato

Per "Animaphix" il film animato del palermitano Giuseppe Lo Verso e Andrea Pavone

14 OTTOBRE 2022 

Nel cartoon c'è un commissario pelato che ricordatanto Luca Zingaretti nei panni di Montalbano. 
"Ma ha anche il naso di Camilleri e riprende elementi classici del tenente Kojak e di Colombo", 
osserva il cartonista palermitano Giuseppe Lo Verso, 23 anni. Lo Verso, assieme ad Andrea Pavone,
torinese di origine siculo-calabrese, ha ideato il corto d'animazione "La mossa del capello", una 
parodia del commissario Montalbano , che sarà proiettato per il festival dei film d'animazione 
"Animaphix", al cinema De Seta dei Cantieri culturali, stasera, alle 22.

Il cartoon di otto minuti è stato presentato dai due giovani autori in occasione del diploma al 
Centro sperimentale di cinematografia di Torino. "Ci siamo fatti ispirare dai luoghi della Sicilia, 
soprattutto il Ragusano e Cefalù - dice Lo Verso - abbiamo usato le atmosfere dell'Isola che 
provengono dal nostro vissuto, dalle emozioni provate da ragazzini davanti al mare, per colorare 
un corto folle, con un senso del comico molto assurdo. L'idea era realizzare qualcosa di inedito nel 
contesto italiano. Negli Stati Uniti si fa da sempre, creare parodie assurde del western o dei film di 
spionaggio, noi abbiamo deciso di realizzare qualcosa del genere riprendendo il giallo alla 
Camilleri".
Ecco che, nel fittizio paesino siciliano di Roccacapiddu, il commissario Candeloro affronta il delitto 
che coinvolge un emigrato di ritorno dopo tanti anni a casa. "L'assurdità risiede nel fatto che viene 
mobilitata la polizia perché viene trovato un capello in una zuppa, un fatto ritenuto molto più 
grave dell'uccisione di una persona".

Ma il vero elemento assurdo dell'intero cartoon è il commissario "che rappresenta la mente 
criminale dietro la vicenda, è lui che compie i crimini, e al tempo stesso indaga, in modo analogo 
alla Montalbano lo scoviamo attraverso un flashback ambientato nel passato", aggiunge Lo Verso.

Dopo il liceo classico al Vittorio Emanuele di Palermo, il giovane ha deciso di provare a entrare al 
Centro sperimentale di cinematografia di Torino "considerata la scuola migliore per fare 
animazione in Italia": ci riesce e frequenta il triennio 2019-2021.
Dopo il diploma è tornato a Palermo: "Sto facendo un po' e un po' - rivela - faccio base a Palermo 
ma lavoro a Milano con un'azienda che si chiama "Movimenti production", la stessa che ha 
realizzato la serie animata di Zerocalcare. Al momento sono assistente alla regia per una serie di 
prossima uscita per la Rai dal titolo "Spooky Wolf"".

La passione per il mondo dell'animazione nasce da bambino: "Ho sempre disegnato e amato i 
fumetti, il cinema, e soprattutto il cinema d'animazione, quello che ritengo essere, se non la forma
d'arte più alta, quella che a me emoziona di più. Sapevo che nel mio futuro avrei provato in tutti i 
modi a entrare in questo mondo che per me rappresenta una ricreazione nella vita, un'oasi felice, 

https://palermo.repubblica.it/societa/2022/10/14/news/cartoon_sicilia_animaphix_camilleri_montalbano-369873090/
https://palermo.repubblica.it/societa/2022/10/14/news/cartoon_sicilia_animaphix_camilleri_montalbano-369873090/


così mi sono dato da fare subito dopo la maturità classica".
Palermo, Milano o Torino, questo il dilemma. "Da un punto di vista esclusivamente lavorativo 
sarebbe sensato e utile trasferirsi definitivamente a Milano o Torino, centri dell'audiovisivo, e 
penso che nel futuro prossimo farò questo. Spero che nascano sempre più attività legate al mondo
dell'animazione nel Sud Italia".
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12 ottobre 2022

L'animazione internazionale autoriale è di scena a 
Palermo dal 12 al 16 ottobre

Appuntamento dal 12 al 16 ottobre a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (Cinema De Seta, 
Centro Sperimentale di Cinematografia) con la seconda parte dell'ottava edizione di Animaphix - 
International Animated Film Festival. 

Oltre 100 i film in competizione, fuori concorso e i programmi speciali per offrire una panoramica sulle 
varie declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di alta qualità e 
dando spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione, 
penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.
Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione Sperimentale: The time only I 
know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che analizza il ruolo delle emozioni sulle azioni 
delle persone; dell’americano Myshkin Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), cortometraggio in 
cui la sperimentazione viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza tra il vivere dentro o al di 
fuori di una cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia, 2021) di Ilhami Tunç Gençer, in 
cui gli oggetti prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla mitologia si ispira il francese Nicolas 
Diologent con il suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la paura del fallimento è al centro della 
performance digitale dell’austriaco Michi Schmidl nel suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo 
spunto dall’opera di Maurizio Cattelan, la regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval 
Dance! (Francia, 2022), parodia unita a uno sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell'arte 
contemporanea.

Importante anche la partecipazione dei lavori italiani, dove emerge la presenza di Sogno (Italia, 2022) di 
Donato Sansone, che con un’ironica animazione racconta il sogno di un amico così come gli è stato 
raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; musica e animazione entrano in contatto attraverso 
Shaina Tauba - L'ultima canzone sulla Terra (Stati Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia Alari; inoltre, a 
conferma dell'interesse per i nuovi talenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, verrà 
presentato La mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, 
ambientato in Sicilia.
Tra le anteprime nazionali nella sezione Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël Joffroy Chandoutis, 
sul tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 2016; Code Stroke (Spagna, 2022) della regista Belinda 
Bonan che racconta gli effetti di un ictus sulla famiglia del malato e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di 
Viktorie Štěpánová, un documentario animato che cerca di entrare nella testa di una persona affetta da 
anoressia.

Le giurie
I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 giurie di prestigio. La competizione della sezione 
Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice artistica del corso 
d'Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema e Membro del 
Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di animazione, scrittore, 
sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore delegato di AG 



Animationsfilm, vicepresidente di Asifa International e programmer); a Nico Bonomolo (regista), 
Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al Dams di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, 
animatrice e docente all'Accademia di Belle Arti di Siracusa) spetterà il compito di esaminare la categoria 
dei film nazionali; mentre i documentari animati di Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio 
(regista e direttrice artistica del CSC Documentario - Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e direttore 
artistico del festival Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, saggista e 
docente).

Sezioni extra
Ampio spazio sarà dedicato alla sezione AniDoc, una lente d'ingrandimento sul documentario animato e 
ibrido, attraverso proiezioni speciali e masterclass in collaborazione con il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo, il Dok Leipzig - Festival Internazionale di Documentario e Animazione 
(Germania) e la piattaforma danese Anidox, diretta dai registi e produttori Michelle e Uri Kranot.
Sarà presentato - in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma e Alpe Adria – Trieste Film Festival - il 
documentario fuori concorso 1970 di Tomasz Wolski (Polonia, 2021), che ricostruisce un evento cupo 
della storia del Paese, le manifestazioni e gli scioperi del 1970, repressi con la forza dalle autorità, in cui il 
regista si avvale dei filmati dell’epoca e delle registrazioni audio di telefonate tra i burocrati di regime che
organizzavano la repressione, messe in scena con pupazzi.
Fuori concorso anche la sezione AniMed, nata lo scorso anno dalla collaborazione con i festival 
Countryside Animafest Cyprus (Cipro) e Chaniartoon International Comic & Animation Festival di Chania 
(Grecia), a cui si aggiunge quest'anno Supertoon International Animation Film Festival di Šibenik 
(Croazia), un focus sui film di animazione provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, che sarà lanciato
all'interno della sezione Animaphix Streaming Experience; al pubblico dei più giovani è dedicata la 
sezione Animaphix young-Go green, un programma tematico per sensibilizzare ai temi dell’educazione 
ambientale, alla sostenibilità, all’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici, 
stimolando nelle giovani generazioni la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, 
locale e globale.

Il festival
Animaphix - International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, 
Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di Bagheria. Con il 
supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del 
Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français e del Goethe-Institut di Palermo, del 
Centro Ceco e dell'Istituto Polacco di Roma.
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28 luglio 2022

IL FESTIVAL

Bagheria, a Villa Cattolica c'è Animaphix: quest'anno corti di pittura

Dal 29 al 31 luglio Villa Cattolica di Bagheria ospita la prima parte di Animaphix, festival dell’animazione 
con il format inedito Pittura Animata, che promuove la produzione, la conoscenza e la diffusione del 
cinema d’animazione artistico nella sua declinazione pittorica, come una delle forme espressive più 
innovative e sperimentali del Novecento. Nei tre giorni, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 
cortometraggi realizzati con la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo 
scorso anno in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per 
omaggiare uno dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Animaphix presenta la retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle 
opere dell'artista canadese Thomas Corriveau - ospite inoltre di una residenza d'artista presso il 
Museo Guttuso a Villa Cattolica - la cui produzione audiovisiva trova la sua massima espressione nel
disegno, nella pittura e nelle immagini in movimento. Ospita anche un omaggio speciale alla regista 
francese Florence Miailhe, che realizza con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la 
camera, attraverso un processo di copertura. Ai due registi, assieme a Marco Carapezza 
(vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso - Roma), spetterà il compito di decretare il vincitore 
del Premio Renato Guttuso per la categoria Pittura Animata.
Il rapporto tra il festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, dove Urpflanze, 
mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l'interesse dell'artista per il paesaggio e la natura, 
venerdì 29 luglio alle 18.30 presso la Sala dell'Edicola del Museo apre ufficialmente l'ottava edizione della 
manifestazione. Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso 
del Best of Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto 
Nicolino darà voce a Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown. Completano il 
programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto live Arcobasso.
Canzoni che non voglio dimenticare con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e Fabrizio 
Fortunato. L’identità visiva è affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del visual design di 
diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali.
La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali alla Zisa 
di Palermo.
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Animaphix si tinge di pittura animata
INTERVISTA.     Al festival un omaggio speciale dedicato alla regista francese Florence Miailhe, che qui 
racconta il suo lavoro

Thomas Martinelli

Venti cortometraggi autoriali realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio Guttuso, 
aprono l’8° festival internazionale del film animato «Animaphix», che si svolge in due parti. La 
prima (29-31 luglio) a Bagheria, presso Villa Cattolica dove ha sede il Museo Renato Guttuso, è 
dedicata unicamente alla pittura animata (esposizioni, proiezioni, cine-concerti). La seconda (12-
16 ottobre) si svolgerà presso i Cantieri culturali della Zisa a Palermo e riguarderà tutte le altre 
sezioni e retrospettive.

Intanto c’è quella integrale e un cine-concerto delle opere dell’artista canadese Thomas Corriveau 
– ospite anche di una residenza d’artista – la cui produzione audiovisiva esplora la figura umana 
interessandosi al corpo danzante con strutture ripetitive in loop animati. Dagli anni ‘80 le sue 
opere sono esposte sia all’estero che in Canada, incluse 15 opere pubbliche integrate nel Québec. 
Per la residenza realizzerà un video animato con la tecnica pittorica, condividendo il processo 
creativo e produttivo con la comunità locale. I dipinti che fungeranno da fotogrammi per la 
creazione dell’opera finale saranno esposti nella sala delle mostre temporanee del museo, mentre 
il video sarà proiettato nella serata conclusiva del 31 luglio.

Un omaggio speciale è dedicata alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel 
realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera. 
Specializzata in incisione alla Scuola nazionale di arti decorative, Miailhe ha iniziato 
come disegnatrice, dirigendo nel 1991 il suo primo cortometraggio, Hammam, storia 
sensoriale della prima volta in un bagno turco. Au premier dimanche d’août (2002, 
premio César per il miglior corto) è una ballata in cui i corpi si fanno trasportare dalla 
pittura, sublimati da raffinate oscillazioni di colore. In retrospettiva 
anche Sherazade (1995) e Conte de Quartier (2006, menzione speciale a Cannes), storia
di sette personaggi le cui vite si intrecciano lungo le vie di un quartiere di periferia. Nel 
2015 ottiene il Cristal d’honneur al Festival del Cinema d’Animazione di Annecy per la 
sua opera omnia. Il suo ultimo lavoro è La Traversée, in cui due fratelli separati dalla 
loro famiglia devono affrontare da soli l’esilio e le sue conseguenze. Di tutto questo 
abbiamo parlato con l’autrice.

«La Traversata» è il tuo primo lungometraggio. Quali sono le principiali differenze che
hai incontrato nel passaggio dal formato corto?
La differenza fondamentale è stato lavorare in squadra, che implica una preparazione 
del film più importante di quello che faccio abitualmente per i miei cortometraggi, 
quando sono sola. Sapevo che non avrei fatto io stessa l’animazione e che occorreva 
precisare tutto per trasmettere le mie intenzioni alla squadra. La parte di 
improvvisazione che mi concedo sui corti è estremamente ridotta sul lungometraggio. 
Quello che non è cambiato sono le mie esigenze, anche se è stato talvolta difficile. E 
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naturalmente di fare il film in animazione diretta sotto la macchina.

Di sicuro ne «La Traversée» si parla molto di più.
Il passaggio al lungometraggio implicava anche di lavorare sulla psicologia dei 
personaggi. È la prima volta che ci sono dialoghi in un mio film, assieme alla voce off. La
consegna era innanzitutto di raccontare solo quello che l’immagine non poteva dire. 
Con la sceneggiatrice Marie Desplechin, abbiamo cercato di asciugare il più possibile i 
dialoghi e le voci off affinché il film non fosse troppo didascalico o verboso.

Come hai costruito questa storia di rifugiati ispirata all’attualità, ma carica anche di 
atmosfera fantastica?
Ho chiesto a Marie Desplechin, con cui ho una complicità trentennale, di lavorare con 
me sulla sceneggiatura. Mi piace navigare fra l’osservazione del reale e le fiabe e Marie 
mi segue su questo terreno. Abbiamo pensato a Ulisse, Pollicino, Hansel e Gretel, Aaron
Appelfeld, ai profughi di ieri e di oggi, ai campi di detenzione alle frontiere. Abbiamo 
attinto alle storie raccontateci o a quelle delle persone che amiamo, alla storia dei miei 
nonni partiti da Odessa nel 1905, in fuga dai pogrom, di mia madre e mio zio che, 
appena adulti, arrivano soli alla zona libera durante la guerra del 1939-40. Abbiamo poi 
scritto i capitoli del film con un riferimento alle fiabe per ciascuno. L’animazione 
permette di fuggire dal reale. Il fantastico s’inserisce naturalmente nel racconto, 
trasportato dalle immagini. Permette di riportare l’attualità, scegliendo di raccontarla 
attraverso un mondo onirico e metaforico. Mai abbiamo perso di vista che facevamo 
una storia per il tempo presente.

In «Au premier dimanche d’août» e «Conte de quartier» c’è un modo partecipe di 
osservare in dettaglio ambienti e personaggi. Che coinvolgimento emozionale hai con 
l’oggetto delle tue storie?
Tutti i miei film partono dall’osservazione del reale. Comincio disegnando, facendo 
schizzi. Annoto ciò che mi attira, sconvolge o diverte. Penso di guardare le persone 
senza fare sconti, seppur con una certa benevolenza. Non amo essere troppo 
caricaturale. Ogni mio film ha anche una parte autobiografica. Au premier dimanche 
d’août racconta i balli della mia infanzia. Le situazioni che mostro in parte le ho vissute. 
È al contempo un film sui miei ricordi e un quasi reportage. Conte de quartier riporta in 
secondo piano la demolizione e ricostruzione del quartiere dove lavoro a Parigi, della 
cui trasformazione ho testimoniato per più di un anno. Ho voluto raccontare la città 
attraverso una galleria di personaggi che s’incrociano senza vedersi. Cerco di rendere 
tutte queste informazioni che mi vengono quando lavoro su un film, ciò che conosco, 
leggo, annoto, raccolgo, mi emoziona o mi irrita…lasciando sempre spazio a una parte 
fantastica e onirica. È stato il caso anche de La traversée.

A cosa stai lavorando?
Tornerò al cortometraggio. Ho voglia di ritrovare la libertà che il film corto permette. 
Ho un progetto in fase avanzata. Sto finendo lo storyboard e la produzione inizierà in 
autunno. È la storia di un campione di nuoto basata su una storia vera.
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Thomas Corriveau
Animaphix, Bagheria (Palermo)

Dal 21 luglio 2022

Il Museo Guttuso di Bagheria si trasformerà in uno spazio creativo a 
vocazione interdisciplinare e internazionale grazie alla prima residenza 
artistica che avrà come protagonista l’artista canadese Thomas 
Corriveau, la cui produzione audiovisiva trova la sua massima 
espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in movimento. I 
dipinti che fungeranno da fotogrammi per la creazione dell’opera 
finale saranno esposti nella sala delle mostre temporanee del 
Museo durante la rassegna “Animaphix”.

https://comune.bagheria.pa.it/museo-guttuso/
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Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.
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L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE 

QUEST'ESTATE IN TUTTA ITALIA

Pittura, arte visuale, opere site specific e fotografia: 9 appuntamenti da 'vivere', in 

vacanza o no, questa estate

L'agenda delle mostre di questa settimana è una guida, pronta da 

consultare, per il mese di agosto in arrivo. Non importa se la 

destinazione di vacanza sia il mare o la montagna, o se si rimane in città, 

comunque c'è un progetto o un evento espositivo che attende la nostra visita.

Ecco allora alcuni suggerimenti per scegliere tra le proposte culturali di 

questa estate percorrendo tutto lo Stivale, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, 

passando per Venezia, Fermo, Pescara e il Salento. E cosa vedere? Interventi

site specific, le tele dei maestri del Novecento, opere di arte contemporanea 

nelle tematiche della natura e del paesaggio ma anche in dialogo con il 

territorio stesso, oppure i lavori di un giovane artista emergente che 

combina lo spirito del mondo classico con elementi contemporanei, per 

creare personaggi surreali, tra invenzione e realtà. E poi c'è la fotografia, da 

quella che fissa la monumentalità architettonica degli spazi museali di un 

grande interprete contemporaneo a quella di un festival dedicato ai suoi 

linguaggi, che punta l'attenzione sui giovani talenti provenienti da tutto il 

mondo. Infine, nella lista dei progetti espositivi del mese ci attende 

un'immersione nel mondo dei videogiochi, intesi, però, come 'decima forma 

d’arte'. 



Urpflanze. Project room, Bagheria (Palermo)

Negli spazi di Villa Cattolica - Museo Renato Guttuso, si è inaugurata la 

mostra personale di Giovanni Frangi, che ha aperto Animaphix - 

International Animated Film Festival, Urpflanze, la manifestazione dedicata 

al cinema d'animazione autoriale in cui "Urpflanze. Project room" è inserita, 

all'interno della sezione arti visive. Concepita come una project room, 

l'esposizione approfondisce l'interesse di Frangi per il paesaggio e la natura, 

una tematica esplorata dall'artista sin dagli esordi e che aveva caratterizzato 

la sua partecipazione alla Biennale di Venezia del 1999. Il titolo "Urpflanze", 

che in tedesco significa "pianta primordiale", rimanda al concetto di pianta 

originaria elaborato due secoli fa da Goethe. Ma diversamente dallo scrittore

tedesco impegnato nella ricerca dell’elemento primordiale, la struttura da 

cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca pochi elementi, 

infinitamente duplicabili, da cui derivano le mille possibilità espressive della

pittura. I luoghi dipinti da Frangi sono “luoghi che raccontano dell’unica 

resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile 

delle nostre esistenze, invece in qualche modo permane e dura”, scrive 

Maurizio Padovano nel testo che accompagna la mostra. Esposte ci sono 

un'ampia selezione di tele in pittura ad olio di grande formato, opere di 

medio formato, al limite tra il figurativo e l’astratto, e lavori su carta 

realizzati con pastelli a olio, matita e anilina. Fino al 30 settembre.
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Animaphix 2022 – 7 Themes for the Peri-Urban 
Landscape in Umbria, e Fogu

Direttamente da Bagheria, due corti animati italiani in concorso nella sezione 
competitiva Pittura Animata dell’ottava edizione di Animaphix – International 
Animated Film Festival, in corso

30 Luglio 2022 di Giorgio Amadori

Cinema e pittura, arti sorelle, potenzialmente complementari. L’Animaphix – International 
Animated Film Festival di Bagheria lo conferma attraverso il suo percorso artistico, rimarcando la 
volontà di intessere un profondo legame con le arti figurative contemporanee. Questo incontro si 
traduce nella sezione competitiva Pittura Animata, il cui premio, non a caso, è dedicato al pittore 
Renato Guttuso. La sezione propone film d’artista i cui fotogrammi, dipinti artigianalmente, danno 
vita a una coreografia di forme e segni in continua evoluzione.

Tra i venti cortometraggi in gara, spiccano due opere italiane in anteprima internazionale: 7 
Themes for the Peri-Urban Landscape in Umbria di Giada Fuccelli e Fogu di Francesco Mescolini e 
Marco Rinicella. Due opere fortemente introspettive che alternano realtà e sogno, 
accompagnandoci per le strade di Umbria e Sardegna, tra ricordi di un passato ormai dimenticato 
o di una tradizione destinata a non spegnersi mai.

Folklore e storia, natura e industria. Queste ultime, in particolare, sono le direttrici da cui parte la 
costruzione pittorica-narrativa del cortometraggio di Giada Fuccelli: 7 Themes for the Peri-Urban 
Landscape in Umbria. Nel corto, un bambino si materializza in mezzo al verde della sterminata 
vegetazione umbra e da qui inizia la sua corsa all’interno di uno dei più importanti patrimoni 
naturali della penisola. Di colpo, il bambino spicca il volo, tramutandosi in un rapace che dall’alto 
osserva un territorio verde dove alla rigogliosa natura si alterna un grigio panorama urbano, in cui 
si stagliano le rovine di fabbriche e acciaierie abbandonate, ultime testimoni di un passato 
industriale. Fuccelli gioca con colori e movimenti, attraverso la tecnica del rotoscopio. La 
lucentezza del verde combatte con il grigiore della città. Attraverso gli occhi del bambino 
protagonista, lo spettatore vive l’esperienza di un viaggio di formazione dai contorni onirici che si 
conclude con un necessario e consapevole, oggi più che mai, ritorno alla natura.

Il tema del ritorno è sicuramente calzante anche per un cortometraggio come Fogu di Francesco 
Mescolini e Marco Rinicella. In questo caso, il ritorno è legato ad una tradizione, ad un folklore che
rappresenta l’anima della Sardegna. “Sa prima essia” (la prima uscita delle maschere della 
tradizione sarda) è un rito secolare dedicato al fuoco che si consuma a metà gennaio in tutta 
l’isola. Un rito apotropaico pagano che si è innestato nella tradizione cristiana legata alla figura di 
Sant’Antonio. Fogu non è altro che la costruzione pittorica di un mito radicato nella tradizione 
occidentale (il mito di Prometeo) e di come esso sopravviva al tempo attraverso un’operazione di 
sincretismo ma anche per le sue caratteristiche formali. Contribuisce a mantenerne la longevità la 
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sua natura visiva spettacolare con maschere e giochi di fuoco. Ma non solo. È soprattutto la 
reiterazione del rito a costituire l’essenza stessa del μύθος: la favola che si tramanda attraverso la 
continua narrazione.
Al di là di una qualsivoglia disamina tecnica risulta molto interessante come entrambi i lavori 
demarchino un’esigenza, una necessità di ridefinire il rapporto uomo-natura recuperando quel 
legame ancestrale che rivelava una certa reverenza dell’uomo nei confronti della natura, 
atteggiamento ormai perduto.
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Animaphix 2022 – Two sisters, Elephant in 
Castle, The Umbrella
Il nostro percorso all’interno del festival si conclude con i vincitori riconosciuti dalla 
giuria. Vince il premio Guttuso Two Sisters. Premiati anche Elephant in Castle e The 
Umbrella
5 Agosto 2022 di Giorgio Amadori

Si è da poco conclusa l’ottava edizione dell’Animaphix – International Animated Film Festival di 
Bagheria. La tre giorni siciliana ha regalato al suo pubblico opere dal respiro internazionale in 
grado di far dialogare pittura e cinema, tratto e movimento.

Il nostro percorso all’interno del festival si conclude con i vincitori riconosciuti dalla giuria 
composta dall’artista canadese Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe
e da Marco Carapezza, vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso di Roma.

È Two Sisters di Anna Budanova il cortometraggio vincitore del premio Renato Guttuso per 
la sezione Pittura Animata. Il corto di produzione francese ci racconta la storia del rapporto
tra due sorelle, entrambe attratte da un profondo desiderio di conoscere l’ignoto, in questo 
caso rappresentato da una foresta. La selva oscura è luogo di apparente perdizione ma 
anche e soprattutto del voluto e ricercato processo di crescita di ciascuna sorella. Le 
dinamiche affettive tra le due sono raccontate con grande minuzia e attenzione, 
abbandonando la dimensione del parlato. Regnano i movimenti sinuosi dei personaggi 
assecondati dalle musiche, regine nell’accompagnare la progressione dell’opera. 
Budanova rimane incollata alle sue protagoniste che “dialogano” tra loro anche quando 
non sono insieme, fino all’ultimo fotogramma. Questa la motivazione della giuria:
“La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza 
ricorrere a nessuna parola, con l’accompagnamento di una ricca composizione sonora. La 
giuria ha molto apprezzato questo film molto bilanciato, che combina con creatività una 
pittura ruvida ed espressiva e una bella fluidità nell’animazione, in particolare per i 
movimenti coreografici, composti con notevole sensibilità.”

La stessa giuria ha poi assegnato una menzione speciale a Elephant in Castle di Florence 
Yuk Ki Lee, un breve corto animato che nasce dalla necessità di esprimere una palpabile 
rottura – un cambiamento nell’interiorità dell’artista – registrata attraverso lo speculare 
mutamento che sta vivendo Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Il corto si apre e si 
chiude con la visione di un cantiere edile dalla finestra di una casa. Risulta chiara la 
riflessione di Yuk Ki Lee sui cambiamenti politici e sociali contemporanei, che non  
impediscono il manifestarsi di quell’amore per la propria città evidente durante tutta la 
durata del corto dalla regista.
Ecco la motivazione della giuria: “Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati 
con finezza, in cui il tempo sembra sospeso. La giuria sottolinea l’elevata qualità 
dell’esplorazione grafica e l’accuratezza espressiva del disegno e dell’animazione, 
supportata da uno straordinario senso del colore e della luce”.
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Per concludere, il pubblico ha premiato il cortometraggio animato The Umbrella di Claire 
Ledru. La regista francese realizza in questo caso un’azzeccata opera post-apocalittica di 
estrema attualità con tinte surrealiste. È il racconto di un mondo in cui una pioggia 
incessante erode la terra, la materia crolla, del paesaggio non restano altro che lunghi e 
stretti pilastri che si ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un 
sopravvissuto è fermo, aggrappato al suo ombrello, la sua unica arma contro 
l’acquazzone. Ma presto scopre di non essere solo. A condividere con lui quel minuscolo 
lembo di terra arrivano altre persone. Il ritratto amaro di Ledru è quello di un’umanità che, 
anche in uno scenario post-apocalittico, deve imparare a convivere ma che forse non sarà 
mai in grado di riuscirci pienamente.

Non resta altro che dare appuntamento al pubblico per la seconda parte del festival fissata
dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
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Animaphix 2022 – Two sisters, Elephant in 
Castle, The Umbrella
Il nostro percorso all’interno del festival si conclude con i vincitori riconosciuti dalla 
giuria. Vince il premio Guttuso Two Sisters. Premiati anche Elephant in Castle e The 
Umbrella
5 Agosto 2022 di Giorgio Amadori

Si è da poco conclusa l’ottava edizione dell’Animaphix – International Animated Film Festival di 
Bagheria. La tre giorni siciliana ha regalato al suo pubblico opere dal respiro internazionale in 
grado di far dialogare pittura e cinema, tratto e movimento.

Il nostro percorso all’interno del festival si conclude con i vincitori riconosciuti dalla giuria 
composta dall’artista canadese Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da 
Marco Carapezza, vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso di Roma.

È Two Sisters di Anna Budanova il cortometraggio vincitore del premio Renato Guttuso per la 
sezione Pittura Animata. Il corto di produzione francese ci racconta la storia del rapporto tra due 
sorelle, entrambe attratte da un profondo desiderio di conoscere l’ignoto, in questo caso 
rappresentato da una foresta. La selva oscura è luogo di apparente perdizione ma anche e 
soprattutto del voluto e ricercato processo di crescita di ciascuna sorella. Le dinamiche affettive 
tra le due sono raccontate con grande minuzia e attenzione, abbandonando la dimensione del 
parlato. Regnano i movimenti sinuosi dei personaggi assecondati dalle musiche, regine 
nell’accompagnare la progressione dell’opera. Budanova rimane incollata alle sue protagoniste 
che “dialogano” tra loro anche quando non sono insieme, fino all’ultimo fotogramma. Questa la 
motivazione della giuria:
“La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a 
nessuna parola, con l’accompagnamento di una ricca composizione sonora. La giuria ha molto 
apprezzato questo film molto bilanciato, che combina con creatività una pittura ruvida ed 
espressiva e una bella fluidità nell’animazione, in particolare per i movimenti coreografici, 
composti con notevole sensibilità.”

La stessa giuria ha poi assegnato una menzione speciale a Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee,
un breve corto animato che nasce dalla necessità di esprimere una palpabile rottura – un 
cambiamento nell’interiorità dell’artista – registrata attraverso lo speculare mutamento che sta 
vivendo Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Il corto si apre e si chiude con la visione di un 
cantiere edile dalla finestra di una casa. Risulta chiara la riflessione di Yuk Ki Lee sui cambiamenti 
politici e sociali contemporanei, che non  impediscono il manifestarsi di quell’amore per la propria 
città evidente durante tutta la durata del corto dalla regista.
Ecco la motivazione della giuria: “Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con 
finezza, in cui il tempo sembra sospeso. La giuria sottolinea l’elevata qualità dell’esplorazione 
grafica e l’accuratezza espressiva del disegno e dell’animazione, supportata da uno straordinario 
senso del colore e della luce”.

https://www.sentieriselvaggi.it/author/giorgio-amadori/
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Per concludere, il pubblico ha premiato il cortometraggio animato The Umbrella di Claire Ledru. La 
regista francese realizza in questo caso un’azzeccata opera post-apocalittica di estrema attualità 
con tinte surrealiste. È il racconto di un mondo in cui una pioggia incessante erode la terra, la 
materia crolla, del paesaggio non restano altro che lunghi e stretti pilastri che si ergono contro un 
cielo immenso. Su una di queste isole, un sopravvissuto è fermo, aggrappato al suo ombrello, la 
sua unica arma contro l’acquazzone. Ma presto scopre di non essere solo. A condividere con lui 
quel minuscolo lembo di terra arrivano altre persone. Il ritratto amaro di Ledru è quello di 
un’umanità che, anche in uno scenario post-apocalittico, deve imparare a convivere ma che forse 
non sarà mai in grado di riuscirci pienamente.

Non resta altro che dare appuntamento al pubblico per la seconda parte del festival fissata dal 12 
al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
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Animaphix Festival annuncia un nuovo premio intitolato a
Giannalberto Bendazzi

Sarà intitolato alla memoria di Giannalberto Bendazzi (Ravenna 1946 – Genova 2021), 
recentemente scomparso, un premio annuale per il migliore cortometraggio di animazione 
italiano, in concorso all’Animaphix Film Festival.

Giornalista e critico cinematografico, tra i più importanti studiosi di cinema d’animazione a livello 
mondiale, nonché titolare di numerose cattedre in Storia del Cinema di Animazione in tutto il 
mondo e tra i membri fondatori della Society for Animation Studies, un’organizzazione 
internazionale nata nel 1987, dedicata allo studio della storia e della teoria dell’animazione, 
Bendazzi è stato autore di oltre 30 libri sull’argomento, tra cui la monumentale opera “Animation 
– A World History”.

Giannalberto Bendazzi (a destra) in compagnia del nipote di Quirino Cristiani, Hector, in occasione 
della 29. Conferenza della Society of Animation Studies del 2017 a Vicenza.

Ma la scoperta a cui è maggiormente legato il nome di Bendazzi è quella di Quirino Cristiani, 
animatore argentino, ma italiano di nascita, autore di quello che è ormai considerato il primo 
lungometraggio animato al mondo, “El Apostol” (1917), proiettato nove anni prima di “Le 
avventure del principe Achmed” (1926) e venti rispetto a “Biancaneve e i sette nani” (1937). Alla 
sua storia lo studioso dedicò il saggio “L’uomo che anticipò Disney”, uscito nel 2007 per Tunué e 
in nuova edizione col titolo “Primo due volte: Quirino Cristiani e il cinema d’animazione” (Le 
Mani, 2017).

Giannalberto era anche un caro amico di Animaphix, nonché presidente del Comitato Scientifico,
che nel corso degli ultimi anni ha accompagnato i successi del Festival.

“Per diverso tempo ci siamo chiesti come riuscire a rendergli l’onore che merita, senza limitarci 
all’organizzazione di una serie di eventi limitati nel tempo, per ripercorrerne la carriera e il ruolo 
nella diffusione del settore” – dichiara la direttrice di Animaphix, Rosalba Colla -. “Abbiamo, 
quindi, pensato che il modo migliore per farlo fosse renderlo protagonista di qualcosa che fosse 
capace di sostenere gli autori italiani e il loro lavoro. Lo faremo proprio dalla prossima edizione, 
istituendo il Premio nazionale Giannalberto Bendazzi, che conferiremo al cortometraggio più 
rappresentativo tra quelli che andranno a comporre la selezione di Animaphix International 
Animated Film Festival 2022. A breve, vi racconteremo le importanti novità che caratterizzeranno 
la nostra prossima edizione. Sempre nel segno degli insegnamenti che Giannalberto ha saputo 
lasciarci”.
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#animaphix2022: l’artista canadese Thomas Corriveau 
protagonista della prima residenza artistica al Museo 
Guttuso e di una retrospettiva integrale
Il Museo Guttuso si trasforma in uno spazio creativo a vocazione interdisciplinare e internazionale,
luogo di ricerca, sperimentazione e produzione aperto alla città. Protagonista della 
prima residenza artistica il canadese Thomas Corriveau, la cui produzione audiovisiva trova la sua 
massima espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in movimento.

Durante la residenza, che prenderà il via il 21 luglio ed è promossa da Animaphix in collaborazione 
con il Consiglio delle Arti e delle Lettere del Québec, l’artista realizzerà un video animato con la 
tecnica pittorica.

All’artista sarà inoltre dedicata una retrospettiva integrale e un cine-concerto con 
la sonorizzazione live delle sue opere durante la prima parte della prossima edizione 
di Animaphix, in programma a Bagheria dal 29 al 31 luglio – la seconda è prevista 
a Palermo dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa -.

Thomas Corriveau si interessa del corpo danzante per esplorare la figura umana, sviluppando 
strutture ripetitive e frammentate in loop animati. A partire dagli anni Ottanta le sue opere fanno 
parte di collezioni private e pubbliche, esposte sia in Canada che all’estero. Ha al suo attivo 
quindici opere pubbliche integrate nell’architettura del Québec.

Per la residenza realizzerà un video animato con la tecnica pittorica, condividendo il processo 
creativo e produttivo con la comunità locale che potrà assistere a prove aperte e partecipare a 
momenti di confronto. I dipinti che fungeranno da fotogrammi per la creazione dell’opera finale 
saranno esposti nella sala delle mostre temporanee del Museo, mentre il video sarà presentato sul
grande schermo all’aperto del Festival, in occasione della serata conclusiva che si terrà il 31 luglio.

Sulla residenza, che nasce con l’intento di dare impulso alla ricerca e alla produzione artistica, 
innescando processi virtuosi di rigenerazione attraverso la creatività contemporanea come motore
di innovazione, capace di creare interconnessioni tra le persone e i luoghi, rafforzare il senso di 
appartenenza della collettività e valorizzare l’immagine del territorio nei confronti del mondo 
esterno, così dichiara Rosalba Colla, ideatrice e direttrice artistica di Animaphix: «Questo progetto
è un atto rivoluzionario e una sfida per il futuro del Museo Guttuso come spazio pubblico. L’intento
è quello di generare processi di partecipazione civica a base culturale e creazione di un valore 
condiviso, capace di produrre impatti significativi e duraturi sul territorio. Partiamo in grande con 
un artista internazionale, Thomas Corriveau, grazie alla partnership con l’ente CALQ fondato dal 
Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Québec che sostiene gli artisti all’estero. Un 
grande valore aggiunto per la nostra prima residenza».

Daniele Vella, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria, dichiara: «Confermare 
l’appuntamento con Animaphix significa per noi dare continuità ad un evento che nel tempo è 
riuscito ad evolversi, diventando un punto di riferimento culturale e una vetrina internazionale in 
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cui la creatività contemporanea trova spazio. Una manifestazione che, grazie ad importanti 
collaborazioni, dà vita a percorsi espressivi nuovi e stimolanti, come quello della residenza d’artista
fortemente voluta dall’organizzazione e accolta con favore dall’Amministrazione. È un momento 
artistico che si fa presente e che si apre alla partecipazione».

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore 
del visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, 
arte e nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state 
mostrate al MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di 
Istanbul e sul canale televisivo ARTE

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto dell’Institut Français e del Goethe-Instiut di Palermo, e del Centro Ceco di
Roma.

https://www.animaphix.com/


Afnews.info
https://www.afnews.info/w22/2022/07/01/animapahix-raddoppia-per-la-sua-viii-edizione-bagheria-29-31-
luglio-palermo-12-16-ottobre/
1 luglio 2022

Animaphix “raddoppia” per la sua VIII edizione: 
Bagheria, 29-31 luglio / Palermo, 12-16 ottobre

Si svolgerà in due parti l’ottava edizione di Animaphix, una delle manifestazioni più 
innovative nel panorama italiano dedicata al cinema d’animazione artistico, con un forte 
orientamento autoriale e sperimentale.

La prima parte del Festival (dal 29 al 31 luglio, a Bagheria) sarà una lente 
d’ingrandimento sul rapporto intrinseco tra il cinema d’animazione e le arti figurative 
contemporanee. In programma proiezioni dedicate alla sezione competitiva Pittura 
animata, retrospettive, panel ed eventi speciali. Sarà inaugurata la prima residenza 
artistica (dal 21 al 31 luglio al Museo Guttuso) (link a news residenza). Protagonista 
l’artista canadese Thomas Corriveau, a cui il Festival dedicherà una retrospettiva 
integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle sue opere.
Il trailer di Gianluca Abbate:

La seconda parte (dal 12 al 16 ottobre, a Palermo) si terrà presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa, dove saranno presentate le sezioni competitive di cortometraggi animati 
internazionali, nazionali, sperimentali e documentari. In programma anche film fuori 
concorso, focus sui corti di animazione del Mediterraneo, retrospettive su autori 
internazionali e programmi speciali per bambini e famiglie.
Come già annunciato in precedenza, da questa edizione partirà anche la nuova sezione 
competitiva intitolata alla memoria di Giannalberto Bendazzi, il principale storico e critico 
dell’Animazione prematuramente scomparso alla fine del 2021, riservata al miglior 
cortometraggio di Animazione italiano in concorso ad Animaphix.
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#animaphix2022 presenta: “Urpflanze. Project room” – Mostra 
personale di Giovanni Frangi

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film 
Festival, Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 
luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà 
ufficilamente l‘8ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.
Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello 
del paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese
parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la pièce teatrale Zio Vanja di Anton 
Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 
sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.
Il nucleo centrale delle opere esposte è composto da tele     in pittura ad olio di grande formato (cm 
195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 
Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 
aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, 
quali Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).
Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 
concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: là dove lo scrittore tedesco 
cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 
pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 
pittura. «L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 
Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di là di 
qualsiasi discorso paesaggistico». E continua: «Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 
luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 
che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 
Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 
invece in qualche modo permane e dura».

Urpflanze. Project room
Mostra personale di Giovanni Frangi
Bagheria, 29 luglio – 30 settembre 2022
Sala dell’Edicola / Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso (via Rammacca, 9)
Inaugurazione: venerdì 29 luglio, ore 18.30
da martedì a domenica: ore 9 – 17; durante i giorni del Festival: ore 9 – 24
La mostra è a cura di Drago Artecontemporanea – info: 339 6752646
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#animaphix2022 prima parte: dal 29 al 31 luglio a Bagheria torna 
l’Animazione d’autore (secondo atto in ottobre)

Dal 29 al 31 luglio, Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso di Bagheria ospita la prima parte 
di Animaphix – International Animated Film Festival con il format inedito Pittura Animata, che 
promuove la produzione, la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione artistico nella 
sua declinazione pittorica, come una delle forme espressive più innovative e sperimentali del 
Novecento.

Durante i 3 giorni di Festival, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 cortometraggi realizzati 
con la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo scorso anno in 
collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno 
dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Da sempre attento a proporre un programma di notovole livello qualitativo, coinvolgendo alcuni 
tra i principali esponenti del cinema d’animazione internazionale, Animaphix 
presenta la retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione 
live delle opere dell’artista canadese Thomas Corriveau – ospite inoltre di una residenza d’artista 
presso il Museo Guttuso -, la cui produzione audiovisiva trova la sua massima espressione nel 
disegno, nella pittura e nelle immagini in movimento; e un omaggio speciale alla regista 
francese Florence Miailhe, maestra nel realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene 
direttamente sotto la camera, attraverso un processo di copertura. Ai due registi, insieme a Marco
Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso – Roma), spetterà il compito di decretare il
vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria Pittura Animata.

Il rapporto tra il Festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, 
dove Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l’interesse dell’artista per il 
paesaggio e la natura, venerdì 29 luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell’Edicola del Museo apre 
ufficialmente l’8ª edizione della manifestazione.

Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del Best of 
Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto Nicolino 
darà voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”; completano il 
programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto 
live “Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, Dario Comparetto 
e Fabrizio Fortunato.

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore 
del visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, 
arte e nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state 
mostrate al MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di 
Istanbul e sul canale televisivo ARTE.
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La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa di Palermo.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français di Palermo 
e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di Roma.
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#animaphix2022: le opere vincitrici nella categoria “Pittura Animata”
È Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della sezione Pittura 
Animata dell’8ª edizione di Animaphix – International Animated Film Festival. Il lavoro, a cui va 
il Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta dall’artista canadese Thomas 
Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza (vicepresidente degli 
Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria ha assegnato una menzione speciale a Elephant 
in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di 
Claire Ledru (Francia, 2022).

SINOSSI E MOTIVAZIONI DELLA GIURIA

PREMIO RENATO GUTTUSO
Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021)
Rouge e Blanche, due felici sorelle gemelle, vivono in una pianura ai margini di una foresta ostile a 
cui hanno paura di avvicinarsi. Il pericolo verrà da altrove.
«La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a 
nessuna parola, con l’accompagnamento di una ricca composizione sonora. La giuria ha molto 
apprezzato questo film molto bilanciatoo, che combina con creatività una pittura ruvida ed 
espressiva e una bella fluidità nell’animazione, in particolare per i movimenti coreografici, 
composti con notevole sensibilità».

MENZIONE SPECIALE
Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021)
Elephant in Castle è un’animazione digitale 2D, creata nell’arco di due anni strani, il 2019 e il 2020.
L’opera esprime un cambiamento costante nel mondo interiore dell’artista, per rappresentare le 
risposte emotive, estetiche e tattili che ha a Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Entrando in un 
nuovo decennio, il mondo sta vivendo un momento critico e senza precedenti nella storia. Il lavoro
è una riflessione sui cambiamenti politici e sociali contemporanei veicolati dalle sue risposte 
sentimentali alle storie personali e agli eventi/incidenti che hanno avuto luogo a Hong Kong. 
L’artista si è ispirata alle ricerche e alle opere relative alla Topofilia.
«Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui il tempo sembra 
sospeso. La giuria sottolinea l’elevata qualità dell’esplorazione grafica e l’accuratezza espressiva 
del disegno e dell’animazione, supportata da uno straordinario senso del colore e della luce».

PREMIO DEL PUBBLICO
The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022)
La pioggia incessante erode la terra, la sua materia crolla, del paesaggio non resta altro che lunghi 
e stretti pilastri che si ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un sopravvissuto è 
fermo, aggrappato al suo ombrello, la sua unica arma contro l’acquazzone. Negli angusti confini di 
questo minuscolo palcoscenico, gli individui saranno costretti a vivere uno sopra l’altro.

La seconda parte del Festival è fissata dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di 
Palermo.

https://www.afnews.info/w22/2022/08/02/animaphix2022-le-opere-vincitrici-nella-categoria-pittura-animata/
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Dal 12 al 16 ottobre a Palermo Animaphix2022 atto II 
con tanta Animazione d’autore italiana e internazionale

Appuntamento dal 12 al 16 ottobre a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (Cinema De 
Seta, Centro Sperimentale di Cinematografia) con la seconda parte dell’8ª edizione di Animaphix 
– International Animated Film Festival.

Oltre 100 i film in competizione, fuori concorso e i programmi speciali per offrire una panoramica
sulle varie declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di 
alta qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di 
difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione Sperimentale: The time
only I know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che analizza il ruolo delle emozioni 
sulle azioni delle persone; dell’americano Myshkin Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), 
cortometraggio in cui la sperimentazione viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza 
tra il vivere dentro o al di fuori di una cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia,
2021) di Ilhami Tunç Gençer, in cui gli oggetti prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla 
mitologia si ispira il francese Nicolas Diologent con il suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la 
paura del fallimento è al centro della performance digitale dell’austriaco Michi Schmidl nel 
suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo spunto dall’opera di Maurizio Cattelan, la 
regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval Dance! (Francia, 2022), parodia unita a 
uno sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell’arte contemporanea.

Importante anche la partecipazione dei lavori italiani, dove emerge la presenza di Sogno (Italia, 
2022) di Donato Sansone, che con un’ironica animazione racconta il sogno di un amico così come 
gli è stato raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; musica e animazione entrano in contatto
attraverso Shaina Tauba – L’ultima canzone sulla Terra (Stati Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia 
Alari; inoltre, a conferma dell’interesse per i nuovi talenti del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino, verrà presentato La mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati 
Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, ambientato in Sicilia.

Tra le anteprime nazionali nella sezione Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël Joffroy 
Chandoutis, sul tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 2016; Code Stroke (Spagna, 2022) 
della regista Belinda Bonan che racconta gli effetti di un ictus sulla famiglia del malato 
e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di Viktorie Štěpánová, un documentario animato che cerca di 
entrare nella testa di una persona affetta da anoressia.

LE GIURIE
I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 giurie di prestigio. La competizione della 
sezione Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice 
artistica del corso d’Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di 
Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di 



animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret 
Richter (amministratore delegato di AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e 
programmer); a Nico Bonomolo (regista), Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al 
DAMS di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e docente all’Accademia di Belle 
Arti di Siracusa) spetterà il compito di esaminare la categoria dei film nazionali; mentre 
i documentari animati di Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio (regista e direttrice 
artistica del CSC Documentario – Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e direttore artistico del 
festival Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, saggista e docente).

SEZIONI EXTRA
Ampio spazio sarà dedicato alla sezione AniDoc, una lente d’ingrandimento sul documentario 
animato e ibrido, attraverso proiezioni speciali e masterclass in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Palermo, il Dok Leipzig – Festival Internazionale di 
Documentario e Animazione (Germania) e la piattaforma danese Anidox, diretta dai registi e 
produttori Michelle e Uri Kranot. Sarà presentato – in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma
e Alpe Adria – Trieste Film Festival – il documentario fuori concorso 1970 di Tomasz Wolski 
(Polonia, 2021), che ricostruisce un evento cupo della storia del Paese, le manifestazioni e gli 
scioperi del 1970, repressi con la forza dalle autorità, in cui il regista si avvale dei filmati dell’epoca 
e delle registrazioni audio di telefonate tra i burocrati di regime che organizzavano la repressione, 
messe in scena con pupazzi. Fuori concorso anche la sezione AniMED, nata lo scorso anno dalla 
collaborazione con i festival Countryside Animafest Cyprus (Cipro) e Chaniartoon International 
Comic & Animation Festival di Chania (Grecia), a cui si aggiunge quest’anno Supertoon 
International Animation Film Festival di Šibenik (Croazia), un focus sui film di animazione 
provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, che sarà lanciato all’interno della sezione 
Animaphix Streaming Experience; al pubblico dei più giovani è dedicata la sezione ANIMAPHIX 
YOUNG – GO GREEN, un programma tematico per sensibilizzare ai temi dell’educazione 
ambientale, alla sostenibilità, all’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici,
stimolando nelle giovani generazioni la consapevolezza del quotidiano esser parte di una 
comunità, locale e globale.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français e del 
Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco e dell’Istituto Polacco di Roma.
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Tutti i vincitori di Animaphix 2022: a “Pentola” di Leo Cernic la prima 
edizione del premio Bendazzi

La giuria della competizione nazionale, composta da Nico Bonomolo (regista), Christian 
Uva (professore di Cinema e Tecnologia al DAMS di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, 
animatrice e docente all’Accademia di Belle Arti di Siracusa) assegna il Premio Giannalberto 
Bendazzi a Pentola di Leo Černic (Italia, 2022) e motiva così la scelta: «La storia di un uomo 
intrappolato in un matrimonio infelice che diventa quella di un (super)eroe dei nostri tempi. A 
renderla incisiva e originale è un’animazione vibrante e spigolosa in cui leggerezza e complessità si 
tengono idealmente insieme per dare vita a una piccola ma intensa parabola sull’identità, l’amore 
e la libertà».

Menzione speciale a Graziano e la giraffa di Fabio Orlando, Tommaso Zerbi (Italia, 2022) che «Con
uno stile grafico frizzante, racconta con ironia e originalità un mondo in cui gli elettrodomestici 
smettono di essere meri macchinari ausiliari alle nostre vite e con ritrovata consapevolezza 
iniziano a vivere una loro esistenza parallela, e forse antagonista, alla nostra. Con un finale 
imprevedibile, feroce e primitivo che lascia lo spettatore senza parole ma con tanti pensieri!».

Il pubblico premia Il sogno di Donato Sansone (Italia, 2022).

La giuria della competizione internazionale composta da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice 
artistica del corso d’Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di 
Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di 
animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret 
Richter (amministratore delegato di AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e 
programmer) premia Backflip di Nikita Diakur (Germania, 2022) con la seguente motivazione: 
«All’inizio, il film potrebbe rivelare solo un compito semplice e forse anche stupido. Ma una volta 
che il film va avanti, sono tante le questioni che ne emergono e tante le domande: dal rapporto tra 
essere umano e macchina al legame tra l’artista e il suo mezzo espressivo. Il film diventa 
un’esperienza intensa, sia a livello emotivo che intellettuale»;

e assegna una menzione speciale a Steakhouse di Špela Čadež (Slovenia, 2021) dichiarando: 
«Bastano pochi istanti per capire e sentire la situazione problematica in cui si trova la 
protagonista. Con una grande qualità nell’animazione, nella recitazione, nella narrazione e 
nell’atmosfera, il film rivela cosa stia succedendo nella sua mente e tocca il nostro cuore con un 
sottile umorismo nero».

Per la competizione sperimentale la stessa giuria premia Orgiastic Hyper Plastic di Paul Bush 
(Danimarca, 2021), e commenta: «Il regista si diverte a giocare con la bellezza della plastica, e 
anche noi, come pubblico, a guardare il film. È colorato e leggero, perfettamente sincronizzato e 
realizzato. Ma alla fine, ciò che rimarrà è un forte senso di colpevole piacere, perché noi come 
esseri umani siamo parte del lato brutto. Quello che ci piace è che il film nasconda un’affermazione

https://www.afnews.info/w22/2022/10/16/tutti-i-vincitori-di-animaphix-2022-a-pentola-di-leo-cernic-la-prima-edizione-del-premio-bendazzi/
https://www.afnews.info/w22/2022/10/16/tutti-i-vincitori-di-animaphix-2022-a-pentola-di-leo-cernic-la-prima-edizione-del-premio-bendazzi/


forte e rilevante sotto strati di divertimento, plastica e bellezza»; ad Orgiastic Hyper Plastic spetta 
anche il premio del pubblico.

La giuria della competizione dei documentari animati (Anidoc) formata da Costanza 
Quatriglio (regista e direttrice artistica del CSC Documentario – Sede Sicilia), Joshua 
Whalen (regista e direttore artistico del festival Documentaria) e Lawrence Thomas 
Martinelli (giornalista culturale, saggista e docente) premia The Garbage Man di Laura 
Gonçalves (Portogallo, 2022) con la seguente motivazione: «Testimonianze collettive del 
protagonista scomparso “uomo della spazzatura”. Animazione fluida in “stile fatto a mano”, che 
informa, illustra e diverte insieme. La musica sta in piedi da sola, anche se ben integrata nella 
trama. Nuovo approccio senza ridondanza. Documentazione multilivello dell’impostazione della 
cena, dell’attività del protagonista, della guerra coloniale, della dittatura portoghese, che 
emergono da discorsi familiari registrati»;

assegna due menzioni speciali: la prima a Love, Dad di Diana Cam Van Nguyen (Repubblica Ceca, 
2021), e dichiara: «Un’opera raccolta e intimista in grado di combinare, con singolare delicatezza, 
riprese dal vero e diverse tecniche d’animazione. In Love, Dad è anche la grande sensibilità 
narrativa dell’autrice a catturare l’attenzione dello spettatore traghettandolo all’interno di un 
rapporto familiare privato»;

la seconda a The Seine’s Tears di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, 
Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur (Francia, 2021) per «L’ottima 
padronanza dei tempi narrativi, maestria tecnica e un’interessante costruzione drammaturgica. 
Meritevole anche il coraggio mostrato nel reinterpretare, in una chiave personale e lirica, un 
drammatico e controverso avvenimento storico».

La scelta del pubblico cade su I am Chuma di Wendy Spinks e Clea Mallison (Sudafrica 2022).

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français e del 
Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco
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ANIMAPHIX 8 - 20 cortometraggi in gara per il Premio
Renato Guttuso nella sezione Pittura Animata

Dal 29 al 31 luglio 2022 a Bagheria, presso Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso, si presenta 
la sezione competitiva Pittura Animata dell'8ª edizione di Animaphix - International Animated 
Film Festival, che si caratterizza per la sua linea editoriale di forte impatto autoriale e per il 
profondo legame con le arti figurative contemporanee, proponendo film d’artista in cui i 
fotogrammi, dipinti artigianalmente, danno vita a una coreografia di forme e segni in continua 
evoluzione.

20 cortometraggi, realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio intitolato a Renato 
Guttuso - istituito lo scorso anno in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo 
Guttuso di Bagheria per omaggiare uno dei più significativi artisti del Novecento, tra i principali 
esponenti del neorealismo pittorico -.

Tra i film in concorso saranno proiettati alla presenza dei registi i cortometraggi 
italiani in anteprima internazionale: 7 Themes for the Peri-Urban Landscape in Umbria di Giada
Fuccelli (Italia 2021), un'esplorazione del paesaggio umbro attraverso le contraddizioni e ambiguità 
di una regione che è stata definita il “cuore verde d'Italia”; "Fogu" di Francesco Mescolini e Marco 
Rinicella (Italia 2022), un racconto che si ispira alla tradizione sarda e alla leggenda di 
Sant’Antonio Abate o di Prometeo: consegna il fuoco agli uomini.

Arriva dalla Russia invece il cortometraggio "Thy Face" di Keniia Nikitina (2022), 
un’introspezione per immagini su una donna che guarda la propria faccia, quasi scoprendola per la 
prima volta; mentre è firmato dalla regista polacca Weronika Maria Michel "Dreambook 
33 "(2021), rappresentazione visiva di vari temi onirici che esplorano il subconscio umano spiegati 
utilizzando animazioni, colori e suoni. 

E ancora in anteprima nazionale c'è il film iraniano Stain di Shiva Sadegh Asadi (2022) su un 
immaginifico mondo in cui una donna si trova bloccata tra macchie, chiazze e pensieri 
ripetitivi; "The Debutante" di Elizabeth Hobbs (Regno Unito 2022), basato sulla storia dell'artista 
Leonora Carrington, che Elizabeth Hobbs celebra con pittura e collage; "Hi my Name is Red" di 
Sadko Hadzihasanovic (Bosnia-Erzegovina 2021), autoritratto sulle reazioni di un uomo che si 
taglia radendosi; "Elephant in Castle" di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong 2021), riflessione sui 
cambiamenti politici e sociali ad Hong Kong; "Cherry Bone" di Evgenia Gostrer (Germania 2021),
che scopre ed analizza con questo lavoro il passato da immigrati della sua famiglia; Soft Animals di
Renee Zhan (Stati Uniti 2021), in cui due ex amanti si incontrano in una stazione ferroviaria 
e Barbara "Balaclava" di Thiago Martins de Melo (Brasile 2022), una metanarrativa basata sulle 
storie scritte dallo stesso regista e lette attraverso i tarocchi.

In anteprima internazionale "Marie. Eduardo. Sophie / Maria. Eduardo. Sofia" (Canada 2022), 
lavoro di Thomas Corriveau dove la pittura animata fa emergere la presenza corporea di danzatori 
immersi nella vertigine del movimento. Questo film sarà presentato all’interno della retrospettiva 
speciale che il festival dedicherà all’artista e regista canadese.
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ANIMAPHIX 8 - Dal 29 al 31 luglio la prima parte

Dal 29 al 31 luglio 2022, Villa Cattolica - Museo Renato Guttuso di Bagheria ospita la prima parte 
di Animaphix – International Animated Film Festival con il format inedito Pittura Animata, che 
promuove la produzione, la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione artistico nella sua 
declinazione pittorica, come una delle forme espressive più innovative e sperimentali del 
Novecento.

Durante i 3 giorni di Festival, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 cortometraggi realizzati con 
la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo scorso anno in 
collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno 
dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Da sempre attento a proporre un programma di notovole livello qualitativo, coinvolgendo alcuni tra 
i principali esponenti del cinema d’animazione internazionale, Animaphix presenta la retrospettiva 
integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle opere dell'artista canadese Thomas 
Corriveau - ospite inoltre di una residenza d'artista presso il Museo Guttuso -, la cui produzione 
audiovisiva trova la sua massima espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in 
movimento; e un omaggio speciale alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel realizzare 
con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di 
copertura. Ai due registi, insieme a Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso 
- Roma), spetterà il compito di decretare il vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria 
Pittura Animata.

Il rapporto tra il Festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, dove 
Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l'interesse dell'artista per il paesaggio 
e la natura, venerdì 29 luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell'Edicola del Museo apre ufficialmente
l'8ª edizione della manifestazione.

Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del Best of 
Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto Nicolino 
darà voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”; completano il 
programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto live 
“Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e 
Fabrizio Fortunato.

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del 
visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, arte e
nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state mostrate al 
MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul e sul 
canale televisivo ARTE.

La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa di Palermo.
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ANIMAPHIX 8 - I vincitori della sezione Pittura Animata

È "Two Sisters" di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della 
sezione Pittura Animata dell'8ª edizione di Animaphix - International Animated Film 
Festival. Il lavoro, a cui va il Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta 
dall'artista canadese Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da 
Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria 
ha assegnato una menzione speciale a "Elephant in Castle" di Florence Yuk Ki Lee 
(Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato "The Umbrella" di Claire Ledru 
(Francia, 2022).

MOTIVAZIONI DELLA GIURIA

PREMIO RENATO GUTTUSO
Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021)
Motivazione: La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, 
senza ricorrere a nessuna parola, con l'accompagnamento di una ricca composizione 
sonora. La giuria ha molto apprezzato questo film molto bilanciatoo, che combina con 
creatività una pittura ruvida ed espressiva e una bella fluidità nell'animazione, in 
particolare per i movimenti coreografici, composti con notevole sensibilità.

MENZIONE SPECIALE
Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021)
Motivazione: "Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui il
tempo sembra sospeso. La giuria sottolinea l'elevata qualità dell'esplorazione grafica e 
l'accuratezza espressiva del disegno e dell'animazione, supportata da uno straordinario 
senso del colore e della luce.

PREMIO DEL PUBBLICO
The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022)

La seconda parte del Festival è fissata dal 12 al 16 ottobre 2022 presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa di Palermo.
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ANIMAPHIX 8 - I premi dell'VIII edizione del Festival

La giuria della competizione nazionale Animaphix, composta da Nico Bonomolo (regista), 
Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al DAMS di Roma Tre) e Giulia Conoscenti 
(illustratrice, animatrice e docente all'Accademia di Belle Arti di Siracusa) assegna il Premio 
Giannalberto Bendazzi a Pentola di Leo Černic (Italia, 2022) e motiva così la scelta: «La storia di 
un uomo intrappolato in un matrimonio infelice che diventa quella di un (super)eroe dei nostri 
tempi. A renderla incisiva e originale è un’animazione vibrante e spigolosa in cui leggerezza e 
complessità si tengono idealmente insieme per dare vita a una piccola ma intensa parabola 
sull’identità, l’amore e la libertà»; menzione speciale a Graziano e la giraffa di Fabio Orlando, 
Tommaso Zerbi (Italia, 2022) che «Con uno stile grafico frizzante, racconta con ironia e originalità 
un mondo in cui gli elettrodomestici smettono di essere meri macchinari ausiliari alle nostre vite e 
con ritrovata consapevolezza iniziano a vivere una loro esistenza parallela, e forse antagonista, alla 
nostra. Con un finale imprevedibile, feroce e primitivo che lascia lo spettatore senza parole ma con 
tanti pensieri!». Il pubblico premia Il sogno di Donato Sansone (Italia, 2022).

La giuria della competizione internazionale composta da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice 
artistica del corso d'Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di 
Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di 
animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore 
delegato di AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e programmer) premia 
Backflip di Nikita Diakur (Germania, 2022) con la seguente motivazione: «All'inizio, il film 
potrebbe rivelare solo un compito semplice e forse anche stupido. Ma una volta che il film va 
avanti, sono tante le questioni che ne emergono e tante le domande: dal rapporto tra essere umano e 
macchina al legame tra l'artista e il suo mezzo espressivo. Il film diventa un'esperienza intensa, sia a
livello emotivo che intellettuale»; e assegna una menzione speciale a Steakhouse di Špela Čadež 
(Slovenia, 2021) dichiarando: «Bastano pochi istanti per capire e sentire la situazione problematica 
in cui si trova la protagonista. Con una grande qualità nell'animazione, nella recitazione, nella 
narrazione e nell'atmosfera, il film rivela cosa stia succedendo nella sua mente e tocca il nostro 
cuore con un sottile umorismo nero». Il premio del pubblico va a Downfall di Rona Fayad (Libano, 
2021).

Per la competizione sperimentale la stessa giuria premia Orgiastic Hyper Plastic di Paul Bush 
(Danimarca, 2021), e commenta: «Il regista si diverte a giocare con la bellezza della plastica, e 
anche noi, come pubblico, a guardare il film. È colorato e leggero, perfettamente sincronizzato e 
realizzato. Ma alla fine, ciò che rimarrà è un forte senso di colpevole piacere, perché noi come 
esseri umani siamo parte del lato brutto. Quello che ci piace è che il film nasconda un'affermazione 
forte e rilevante sotto strati di divertimento, plastica e bellezza»; ad Orgiastic Hyper Plastic spetta 
anche il premio del pubblico.

La giuria della competizione dei documentari animati (Anidoc) formata da Costanza Quatriglio 
(regista e direttrice artistica del CSC Documentario - Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e 
direttore artistico del festival Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, 
saggista e docente) premia The Garbage Man di Laura Gonçalves (Portogallo, 2022) con la 
seguente motivazione: «Testimonianze collettive del protagonista scomparso "uomo della 



spazzatura". Animazione fluida in "stile fatto a mano", che informa, illustra e diverte insieme. La 
musica sta in piedi da sola, anche se ben integrata nella trama. Nuovo approccio senza ridondanza. 
Documentazione multilivello dell'impostazione della cena, dell'attività del protagonista, della guerra
coloniale, della dittatura portoghese, che emergono da discorsi familiari registrati»; assegna due 
menzioni speciali: la prima a Love, Dad di Diana Cam Van Nguyen (Repubblica Ceca, 2021), e 
dichiara: «Un’opera raccolta e intimista in grado di combinare, con singolare delicatezza, riprese 
dal vero e diverse tecniche d’animazione. In Love, Dad è anche la grande sensibilità narrativa 
dell’autrice a catturare l’attenzione dello spettatore traghettandolo all’interno di un rapporto 
familiare privato»; la seconda a The Seine's Tears di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, 
Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur (Francia, 2021) per
«L'ottima padronanza dei tempi narrativi, maestria tecnica e un’interessante costruzione 
drammaturgica. Meritevole anche il coraggio mostrato nel reinterpretare, in una chiave personale e 
lirica, un drammatico e controverso avvenimento storico». La scelta del pubblico cade su I am 
Chuma di Wendy Spinks e Clea Mallison (Sudafrica 2022).
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IL FESTIVAL ANIMAPHIX PRESENTA LA SEZIONE COMPETITIVA PITTURA 
ANIMATA: VENTI CORTOMETRAGGI IN GARA PER IL PREMIO RENATO 
GUTTUSO

Dal 29 al 31 luglio a Bagheria, presso Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso, si  presenta
la sezione  competitiva  Pittura  Animata dell’8ª  edizione di Animaphix  –  International
Animated  Film  Festival,  che  si  caratterizza  per  la  sua  linea  editoriale  di  forte  impatto
autoriale e per il profondo legame con le arti figurative contemporanee, proponendo film
d’artista in cui i fotogrammi, dipinti artigianalmente, danno vita a una coreografia di forme e
segni in continua evoluzione.

20 cortometraggi, realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio intitolato a Renato
Guttuso –  istituito lo  scorso  anno in  collaborazione con gli  Archivi  Guttuso  di  Roma e  il
Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno dei più significativi artisti del Novecento, tra i
principali esponenti del neorealismo pittorico -.

Tra  i  film  in  concorso  saranno  proiettati  alla  presenza  dei  registi  i cortometraggi
italiani in anteprima  internazionale: 7  Themes  for  the  Peri-Urban  Landscape  in
Umbria di Giada Fuccelli  (Italia  2021),  un’esplorazione del  paesaggio  umbro attraverso  le
contraddizioni  e  ambiguità  di  una  regione  che  è  stata  definita  il  “cuore  verde
d’Italia”; Fogu di Francesco Mescolini e Marco Rinicella (Italia 2022), un racconto che si ispira
alla tradizione sarda e alla leggenda di Sant’Antonio Abate o di Prometeo: consegna il fuoco
agli uomini.

Arriva  dalla  Russia  invece  il  cortometraggio Thy  Face di Keniia  Nikitina  (2022),
un’introspezione per immagini su una donna che guarda la propria faccia, quasi scoprendola
per  la  prima  volta;  mentre  è  firmato  dalla  regista  polacca  Weronika  Maria
Michel Dreambook 33 (2021), rappresentazione visiva di  vari temi onirici  che esplorano il
subconscio umano spiegati utilizzando animazioni, colori e suoni.

E ancora in anteprima nazionale c’è il film iraniano Stain di Shiva Sadegh Asadi (2022) su un
immaginifico  mondo in  cui  una  donna si  trova  bloccata  tra  macchie,  chiazze  e  pensieri
ripetitivi; The  Debutante di  Elizabeth  Hobbs  (Regno  Unito  2022),  basato  sulla  storia
dell’artista Leonora Carrington,  che Elizabeth Hobbs celebra con pittura e collage; Hi  my
Name is Red di Sadko Hadzihasanovic (Bosnia-Erzegovina 2021), autoritratto sulle reazioni di
un uomo che si taglia radendosi; Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong 2021),
riflessione sui cambiamenti politici e sociali ad Hong Kong; Cherry Bone di Evgenia Gostrer
(Germania 2021), che scopre ed analizza con questo lavoro il passato da immigrati della sua
famiglia; Soft Animals di Renee Zhan (Stati Uniti 2021), in cui due ex amanti si incontrano in
una stazione ferroviaria e Barbara Balaclava di Thiago Martins de Melo (Brasile 2022), una
metanarrativa basata sulle storie scritte dallo stesso regista e lette attraverso i tarocchi.



In anteprima internazionale Marie. Eduardo. Sophie / Maria. Eduardo. Sofia (Canada 2022),
lavoro di Thomas Corriveau dove la pittura animata fa emergere la presenza corporea di
danzatori  immersi  nella vertigine del  movimento.  Questo film sarà presentato all’interno
della retrospettiva speciale che il festival dedicherà all’artista e regista canadese.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e 
patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
per il Cinema e l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del
Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a 
Roma, dell’Institut Français di Palermo e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di 
Roma.
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ANIMAPHIX: I VINCITORI DELLA SEZIONE PITTURA ANIMATA

È Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della sezione Pittura 
Animata dell’8ª edizione di Animaphix – International Animated Film Festival. Il lavoro, a cui va 
il Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta dall’artista canadese Thomas 
Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza (vicepresidente degli 
Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria ha assegnato una menzione speciale a Elephant 
in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di 
Claire Ledru (Francia, 2022).

SINOSSI E MOTIVAZIONI DELLA GIURIA

PREMIO RENATO GUTTUSO
Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021)
Rouge e Blanche, due felici sorelle gemelle, vivono in una pianura ai margini di una foresta ostile a 
cui hanno paura di avvicinarsi. Il pericolo verrà da altrove.
«La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a 
nessuna parola, con l’accompagnamento di una ricca composizione sonora. La giuria ha molto 
apprezzato questo film molto bilanciatoo, che combina con creatività una pittura ruvida ed 
espressiva e una bella fluidità nell’animazione, in particolare per i movimenti coreografici, 
composti con notevole sensibilità».

MENZIONE SPECIALE
Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021)
Elephant in Castle è un’animazione digitale 2D, creata nell’arco di due anni strani, il 2019 e il 2020.
L’opera esprime un cambiamento costante nel mondo interiore dell’artista, per rappresentare le 
risposte emotive, estetiche e tattili che ha a Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Entrando in un 
nuovo decennio, il mondo sta vivendo un momento critico e senza precedenti nella storia. Il lavoro
è una riflessione sui cambiamenti politici e sociali contemporanei veicolati dalle sue risposte 
sentimentali alle storie personali e agli eventi/incidenti che hanno avuto luogo a Hong Kong. 
L’artista si è ispirata alle ricerche e alle opere relative alla Topofilia.
«Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui il tempo sembra 
sospeso. La giuria sottolinea l’elevata qualità dell’esplorazione grafica e l’accuratezza espressiva 
del disegno e dell’animazione, supportata da uno straordinario senso del colore e della luce».

PREMIO DEL PUBBLICO
The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022)
La pioggia incessante erode la terra, la sua materia crolla, del paesaggio non resta altro che lunghi 
e stretti pilastri che si ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un sopravvissuto è 
fermo, aggrappato al suo ombrello, la sua unica arma contro l’acquazzone. Negli angusti confini di 
questo minuscolo palcoscenico, gli individui saranno costretti a vivere uno sopra l’altro.

La seconda parte del Festival è fissata dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa 
di Palermo.
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ANIMAPHIX ASSEGNA I PREMI DELL’VIII EDIZIONE DEL FESTIVAL
Animaphix assegna i premi dell’VIII edizione del Festival. La giuria della competizione nazionale, 
composta da Nico Bonomolo (regista), Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al DAMS 
di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e docente all’Accademia di Belle Arti di 
Siracusa) assegna il Premio Giannalberto Bendazzi a Pentola di Leo Černic (Italia, 2022) e motiva 
così la scelta: «La storia di un uomo intrappolato in un matrimonio infelice che diventa quella di un
(super)eroe dei nostri tempi. A renderla incisiva e originale è un’animazione vibrante e spigolosa in
cui leggerezza e complessità si tengono idealmente insieme per dare vita a una piccola ma intensa 
parabola sull’identità, l’amore e la libertà»; menzione speciale a Graziano e la giraffa di Fabio 
Orlando, Tommaso Zerbi (Italia, 2022) che «Con uno stile grafico frizzante, racconta con ironia e 
originalità un mondo in cui gli elettrodomestici smettono di essere meri macchinari ausiliari alle 
nostre vite e con ritrovata consapevolezza iniziano a vivere una loro esistenza parallela, e forse 
antagonista, alla nostra. Con un finale imprevedibile, feroce e primitivo che lascia lo spettatore 
senza parole ma con tanti pensieri!». Il pubblico premia Il sogno di Donato Sansone (Italia, 2022).

La giuria della competizione internazionale composta da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice 
artistica del corso d’Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di 
Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di 
animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore
delegato di AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e programmer) 
premia Backflip di Nikita Diakur (Germania, 2022) con la seguente motivazione: «All’inizio, il film 
potrebbe rivelare solo un compito semplice e forse anche stupido. Ma una volta che il film va 
avanti, sono tante le questioni che ne emergono e tante le domande: dal rapporto tra essere 
umano e macchina al legame tra l’artista e il suo mezzo espressivo. Il film diventa un’esperienza 
intensa, sia a livello emotivo che intellettuale»; e assegna una menzione speciale a Steakhouse di 
Špela Čadež (Slovenia, 2021) dichiarando: «Bastano pochi istanti per capire e sentire la situazione 
problematica in cui si trova la protagonista. Con una grande qualità nell’animazione, nella 
recitazione, nella narrazione e nell’atmosfera, il film rivela cosa stia succedendo nella sua mente e 
tocca il nostro cuore con un sottile umorismo nero». Il premio del pubblico va a Downfall di Rona 
Fayad (Libano, 2021).

Per la competizione sperimentale la stessa giuria premia Orgiastic Hyper Plastic di Paul Bush 
(Danimarca, 2021), e commenta: «Il regista si diverte a giocare con la bellezza della plastica, e 
anche noi, come pubblico, a guardare il film. È colorato e leggero, perfettamente sincronizzato e 
realizzato. Ma alla fine, ciò che rimarrà è un forte senso di colpevole piacere, perché noi come 
esseri umani siamo parte del lato brutto. Quello che ci piace è che il film nasconda 
un’affermazione forte e rilevante sotto strati di divertimento, plastica e bellezza»; ad Orgiastic 
Hyper Plastic spetta anche il premio del pubblico.

La giuria della competizione dei documentari animati (Anidoc) formata da Costanza Quatriglio 
(regista e direttrice artistica del CSC Documentario – Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e 
direttore artistico del festival Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, 
saggista e docente) premia The Garbage Man di Laura Gonçalves (Portogallo, 2022) con la 
seguente motivazione: «Testimonianze collettive del protagonista scomparso “uomo della 



spazzatura”. Animazione fluida in “stile fatto a mano”, che informa, illustra e diverte insieme. La 
musica sta in piedi da sola, anche se ben integrata nella trama. Nuovo approccio senza ridondanza.
Documentazione multilivello dell’impostazione della cena, dell’attività del protagonista, della 
guerra coloniale, della dittatura portoghese, che emergono da discorsi familiari registrati»; 
assegna due menzioni speciali: la prima a Love, Dad di Diana Cam Van Nguyen (Repubblica Ceca, 
2021), e dichiara: «Un’opera raccolta e intimista in grado di combinare, con singolare delicatezza, 
riprese dal vero e diverse tecniche d’animazione. In Love, Dad è anche la grande sensibilità 
narrativa dell’autrice a catturare l’attenzione dello spettatore traghettandolo all’interno di un 
rapporto familiare privato»; la seconda a The Seine’s Tears di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas 
Mayeur, Etienne Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, Alice Letailleur (Francia, 
2021) per «L’ottima padronanza dei tempi narrativi, maestria tecnica e un’interessante 
costruzione drammaturgica. Meritevole anche il coraggio mostrato nel reinterpretare, in una 
chiave personale e lirica, un drammatico e controverso avvenimento storico». La scelta 
del pubblico cade su I am Chuma di Wendy Spinks e Clea Mallison (Sudafrica 2022).

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français e del 
Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco e dell’Istituto Polacco di Roma.



Cinema4stelle.it
https://www.cinema4stelle.it/animaphix-lartista-canadese-thomas-corriveau-protagonista-della-prima-
residenza-artistica-al-museo-guttuso-news/
16 maggio 2022

Animaphix, l’artista canadese Thomas Corriveau protagonista della
prima residenza artistica al Museo Guttuso 

Il Museo Guttuso si trasforma in uno spazio creativo a vocazione interdisciplinare e internazionale,
luogo di ricerca, sperimentazione e produzione aperto alla città. Protagonista della prima 
residenza artistica il canadese Thomas Corriveau, la cui produzione audiovisiva trova la sua 
massima espressione nel disegno,

nella pittura e nelle immagini in movimento.
Durante la residenza, che prenderà il via il 21 luglio ed è promossa da Animaphix in collaborazione 
con il Consiglio delle Arti e delle Lettere del Québec, l’artista realizzerà un video animato con la 
tecnica pittorica.
All’artista sarà inoltre dedicata una retrospettiva integrale e un cine-concerto con la 
sonorizzazione live delle sue opere durante la prima parte della prossima edizione di Animaphix, in
programma a Bagheria dal 29 al 31 luglio – la seconda è prevista a Palermo dal 12 al 16 ottobre 
presso i Cantieri Culturali alla Zisa-.
Thomas Corriveau si interessa del corpo danzante per esplorare la figura umana, sviluppando 
strutture ripetitive e frammentate in loop animati. A partire dagli anni Ottanta le sue opere fanno 
parte di collezioni private e pubbliche, esposte sia in Canada che all’estero. Ha al suo attivo 
quindici opere pubbliche integrate nell’architettura del Québec.
Per la residenza realizzerà un video animato con la tecnica pittorica, condividendo il processo 
creativo e produttivo con la comunità locale che potrà assistere a prove aperte e partecipare a 
momenti di confronto. I dipinti che fungeranno da fotogrammi per la creazione dell’opera finale 
saranno esposti nella sala delle mostre temporanee del Museo, mentre il video sarà presentato sul
grande schermo all’aperto del Festival, in occasione della serata conclusiva che si terrà il 31 luglio.
Sulla residenza, che nasce con l’intento di dare impulso alla ricerca e alla produzione artistica, 
innescando processi virtuosi di rigenerazione attraverso la creatività contemporanea come motore
di innovazione, capace di creare interconnessioni tra le persone e i luoghi, rafforzare il senso di 
appartenenza della collettività e valorizzare l’immagine del territorio nei confronti del mondo 
esterno, così dichiara Rosalba Colla, ideatrice e direttrice artistica di Animaphix: «Questo progetto 
è un atto rivoluzionario e una sfida per il futuro del Museo Guttuso come spazio pubblico. 
L’intento è quello di generare processi di partecipazione civica a base culturale e creazione di un 
valore condiviso, capace di produrre impatti significativi e duraturi sul territorio. Partiamo in 
grande con un artista internazionale, Thomas Corriveau, grazie alla partnership con l’ente CALQ 
fondato dal Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Québec che sostiene gli artisti 
all’estero. Un grande valore aggiunto per la nostra prima residenza».
Daniele Vella, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria, dichiara: «Confermare 
l’appuntamento con Animaphix significa per noi dare continuità ad un evento che nel tempo è 
riuscito ad evolversi, diventando un punto di riferimento culturale e una vetrina internazionale in 
cui la creatività contemporanea trova spazio. Una manifestazione che, grazie ad importanti 
collaborazioni, dà vita a percorsi espressivi nuovi e stimolanti, come quello della residenza 
d’artista fortemente voluta dall’organizzazione e accolta con favore dall’Amministrazione. È un 
momento artistico che si fa presente e che si apre alla partecipazione».



L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del 
visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, arte 
e nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state mostrate al 
MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul e sul 
canale televisivo ARTE.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 
l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto dell’Institut Français e del Goethe-Instiut di Palermo, e del Centro Ceco di
Roma.
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Animaphix, International Animated Film 
Festival 2022: il programma

Dal 29 al 31 luglio, Villa Cattolica - Museo Renato Guttuso di Bagheria ospita la prima parte di 
Animaphix – International Animated Film Festival con il format inedito Pittura Animata, che promuove la
produzione, la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione artistico nella sua declinazione 
pittorica, come una delle forme espressive più innovative e sperimentali del Novecento.

Durante i 3 giorni di Festival, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 cortometraggi realizzati con la 
tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo scorso anno in collaborazione con
gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno dei principali esponenti 
del neorealismo pittorico.

Animaphix presenta la retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle opere 
dell'artista canadese Thomas Corriveau - ospite inoltre di una residenza d'artista presso il Museo 
Guttuso -, la cui produzione audiovisiva trova la sua massima espressione nel disegno, nella pittura e 
nelle immagini in movimento; e un omaggio speciale alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel
realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di 
copertura. Ai due registi, insieme a Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso - 
Roma), spetterà il compito di decretare il vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria Pittura 
Animata.

Il rapporto tra il Festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, dove Urpflanze, 
mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l'interesse dell'artista per il paesaggio e la natura, 
venerdì 29 luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell'Edicola del Museo apre ufficialmente l'8ª edizione 
della manifestazione.

Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del Best of 
Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto Nicolino darà 
voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”; completano il programma 
performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto live “Arcobasso. 
Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e Fabrizio Fortunato.

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del visual 
design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, arte e nuove 
tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state mostrate al MAXXI e al 
MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul e sul canale televisivo 
ARTE.

La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali alla 
Zisa di Palermo.

http://www.i-filmsonline.com/ifilms/news/4112-animaphix-international-animated-film-festival-2022-il-programma
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ANIMAPHIX

Bagheria è nota località turistica della provincia di Palermo, che ha dato i natali ad importanti 
rappresentanti del cinema italiano, tra cui Giuseppe Tornatore (autore dell’omaggio cinematografico alla 
città con il suo Bàaria) e Nicolò Bonomolo, autore del toccante cortometraggio di 
animazione Maestrale con cui ha ricevuto il David di Donatello al Miglior Cortometraggio proprio 
quest’anno.

Città ricca di storia, arte, tradizioni e cultura, Bagheria torna ad ospitare il festival Animaphix Animated 
International Film Festival, con un primo appuntamento – che si è svolto dal 29 al 31 luglio, al Museo 
Guttuso – al centro del quale è stato posto il format inedito Pittura Animata, che promuove la produzione,
la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione artistico nella sua declinazione pittorica, come una
delle forme espressive più innovative e sperimentali del Novecento. Nel corso di questa prima parte della 
manifestazione tra le più apprezzate nel panorama internazionale della promozione dell’animazione, sono 
stati presentati in concorso e fuori concorso film d’artista in cui gli aspetti figurativi e pittorici prevalgono su
quelli narrativi e drammatici, enfatizzati da ellissi, piani sequenze con passaggi e sospensioni che spiazzano 
lo spettatore davanti alla bellezza delle immagini.

Dopo due anni fortemente influenzati dagli effetti della crisi pandemica sul mondo del Cinema e della 
promozione cinematografica in generale, Animaphix Animated International Film Festival punta a rafforzare
il proprio rapporto con il territorio siciliano e a proporre un programma dall’altissimo livello qualitativo, 
coinvolgendo alcuni tra i principali esponenti dell’animazione mondiale. 

In questo modo, il Museo Guttuso di Bagheria (storica location del Festival), dal 21 luglio, si è trasformato 
in uno spazio creativo a vocazione interdisciplinare e internazionale, luogo di ricerca, sperimentazione, 
grazie alla prima residenza artistica di Animaphix, che vede protagonista il canadese Thomas Corriveau, la 
cui produzione audiovisiva trova la sua massima espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in 
movimento. Thomas Corriveau si interessa del corpo danzante per esplorare la figura umana, sviluppando 
strutture ripetitive e frammentate in loop animati. A partire dagli anni Ottanta le sue opere fanno parte di 
collezioni private e pubbliche, esposte sia in Canada che all’estero. Ha al suo attivo quindici opere pubbliche
integrate nell’architettura del Québec. 

All’artista sarà inoltre dedicata una retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live 
delle sue opere a cura del performer Valerio Morione.

Nel corso del primo appuntamento a Bagheria, i direttori Rosalba Colla e Andrea Martignoni hanno 
presentato una nuova retrospettiva speciale, che ha visto protagonista una delle figure più importanti nel 
panorama del cinema d’animazione internazionale: la regista francese Florence Miailhe. Laureata alla 
Scuola nazionale di arti decorative, con una specializzazione in incisione, l’artista ha iniziato come 
disegnatrice, dirigendo nel 1991 il suo primo cortometraggio, Hammam, e creando uno stile molto 
personale per i suoi film d’animazione, utilizzando tempere, pastelli o sabbia e realizzando le scene 
direttamente sotto la camera, con un processo di copertura. Ha ricevuto il premio César per il miglior 
cortometraggio per Au premier dimanche d’août (2002) e faranno parte della retrospettiva a lei dedicata 
anche il cortometraggio Sherazade (1995) e Conte de Quartier (2006), premiato con una menzione speciale
a Cannes. Inoltre, Florence Miailhe, nel 2015, ha ottenuto anche il premio Cristal d’honneur al Festival del 
Cinema d’Animazione di Annecy per il corpo complessivo della sua opera. In occasione dell’ultima serata 
della sezione di apertura di Animaphix 2022 è statopresentato il suo ultimo lavoro, il lungometraggio La 
Treversée, che ha saputo conquistare il pubblico di Bagheria non solo per la sua eccellente qualità pittorica 



e d’animazione, ma anche per la profondità di una narrazione in grado di colpire i cuori sia del pubblico 
adulto che dei tanti giovanissimi che hanno riempito le arene della suggestiva Villa Cattolica.

Al centro dell’appuntamento estivo di Animaphix, come dicevamo, c’è stato il concorso per la sezione 
Pittura Animata che comprende un ricco programma di raffinati cortometraggi, in cui l’interazione dei due 
linguaggi si prefigura come strumento in grado di riprodurre movimento e dare dinamismo alla pittura, per 
superare la staticità dell’immagine. 20 cortometraggi, realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio
intitolato a Renato Guttuso – istituito lo scorso anno in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il 
Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno dei più significativi artisti del Novecento, tra i principali 
esponenti del neorealismo pittorico – tra cui diverse sono le anteprime internazionali e nazionali che 
verranno presentate al pubblico della suggestiva Villa Cattolica. 
A comporre la giuria per questa competizione non solo due artisti del calibro del canadese Thomas 
Corriveau e della francese Florence Miailhe, ma anche il prof. Marco Carapezza, vicepresidente degli 
Archivi Renato Guttuso di Roma.

È stato Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della sezione Pittura 
Animata dell’8ª edizione di Animaphix – International Animated Film Festival. La giuria ha anche assegnato 
una menzione speciale a Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico, che ha 
fatto registrare il sold out a tutte le proiezioni del Festival, ha invece premiato Umbrella di Claire 
Ledru (Francia, 2022).

Ma il rapporto tra il Festival e l’arte si è manifestato non solo attraverso i film in concorso, ma anche grazie 
alla sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival. In questo ambito, presso la Sala
dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso, si è svolta l’esposizione Urpflanze, mostra personale 
di Giovanni Frangi, che ha aperto ufficialmente l’8ª edizione della manifestazione dedicata al cinema 
d’animazione autoriale. Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, 
quello del paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 
parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la pièce teatrale Zio Vanja di Anton Čhecov, con la 
regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi sarebbero diventate il 
punto fisso di tutta la sua produzione.

Tutte le sere, spazio anche per i più piccoli, con proiezioni speciali per bambini con un vasto programma di 
film fuori concorso del Best of Animaphix Young, un evento di narrazione durante il quale l’attore e autore 
Alberto Nicolino racconterà Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown. Inoltre, hanno 
completato il programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto 
live Arcobasso. Canzoni che voglio dimenticare con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e Fabrizio 
Fortunato.

Ma il festival non finisce qui. È, infatti, previsto un secondo appuntamento, questa volta autunnale, dal 12 
al 16 ottobre 2022, ai Cantieri Culturali La Zisa di Palermo. Un nuovo appuntamento, una nuova sfida per 
Animaphix. Che in un momento di grande crisi per il cinema italiano e con il panorama della promozione 
cinematografica sempre più in affanno, decide di ampliare l’offerta al proprio pubblico. Valorizzando realtà 
culturali di assoluto rilievo nel territorio palermitano, garantendo una nuova e più ampia vetrina di 
promozione agli autori che verranno selezionati per le sezioni principali del concorso e presentando nuove 
collaborazioni e sinergie con importanti partner locali come internazionali.

Sarà questo secondo appuntamento a permettere ad Animaphix Animated International Film Festival di 
rendere omaggio ad un grande amico tristemente scomparso quest’anno e che ha fatto per molti anni 
parte del Comitato Scientifico: Giannalberto Bendazzi. Come dichiarato dalla Presidente e Direttrice di 
Animaphix, Rosalba Colla:

Per diverso tempo ci siamo chiesti come riuscire a rendergli l’onore che merita, senza limitarci 
all’organizzazione di una serie di eventi limitati nel tempo per ripercorrerne la carriera e il ruolo nella 
diffusione del settore. Abbiamo, quindi, pensato che il modo migliore per farlo fosse renderlo protagonista 
di qualcosa che fosse capace di sostenere i giovani autori e il loro lavoro. Lo faremo proprio dalla prossima 
edizione, istituendo il Premio Nazionale Giannalberto Bendazzi, che conferiremo al cortometraggio più 
rappresentativo tra quelli che andranno a comporre la selezione di Animaphix International Animated Film 
Festival 2022.



Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del Ministero
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo; al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 
della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto del Consiglio 
delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione 
del Quebéc a Roma, dell’Institut Français di Palermo e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di 
Roma.
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Nato nel 2015 a Bagheria dall’idea di Rosalba Colla — progettista di eventi culturali e 
professionista in ambito cinematografico — Animaphix è uno dei più importanti festival 
italiani dedicati all’animazione, capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano anche a livello 
internazionale, grazie a una selezione sempre attentissima nei confronti di quello che è lo 
stato dell’arte del settore e al coraggio di proporre autrici e autori anche molto lontani dal 
panorama commerciale, puntando con tenacia pure sui talenti emergenti.

Quest’anno il festival siciliano, giunto alla sua 8ª edizione, si è svolto in due diversi 
momenti e in altrettanti, meravigliosi luoghi: prima a Bagheria — dal 29 al 31 luglio, con un
programma dedicato al rapporto tra cinema d’animazione e arti figurative contemporanee, 
tra proiezioni, retrospettive, conferenze, mostre e concerti dal vivo, oltre all’inaugurazione 
della prima residenza artistica organizzata da Animaphix, che ha visto come protagonista 
l’artista canadese Thomas Corriveau, e la competizione dei filmati in concorso per la 
sezione Pittura animata — e poi a Palermo, dal 12 al 16 ottobre, presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa, con un fittissimo calendario di proiezioni delle opere, sia quelle in concorso 
(suddivise in diverse categorie: Competizione italiana, per la quale quest’anno è stato creato
il Premio Giannalberto Bendazzi, in onore del giornalista e critico cinematografico 
recentemente scomparo; Competizione internazionale; Competizione 
sperimentale e Documentari animati) sia quelle fuori concorso.

Le opere premiate alla 
VIII edizione del 
festival internazionale 
di animazione 
Animaphix
REDAZIONE·17 OTTOBRE, 2022
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Di seguito tutte le opere vincitrici: quelle dell’appuntamento di ottobre e quelle 
dell’appuntamento di luglio.

Pentola
di Leo Černic (Italia, 2022
Sinossi:
“Non è così facile essere un eroe. Ma tu, Pentola, sei il mio supereroe”.
Pentola è un piccolo uomo di mezza età che lascia la moglie Titti per Batman.
Motivazione della giuria:
«La storia di un uomo intrappolato in un matrimonio infelice che diventa quella di un 
(super)eroe dei nostri tempi. A renderla incisiva e originale è un’animazione vibrante e 
spigolosa in cui leggerezza e complessità si tengono idealmente insieme per dare vita a 
una piccola ma intensa parabola sull’identità, l’amore e la libertà».

Graziano e la giraffa
di Fabio Orlando, Tommaso Zerbi (Italia, 2022)
Sinossi:
Un uomo affamato di salsicce compra un fornetto a microonde che lo trascinerà nello stato
selvaggio.
Motivazione della giuria:
«Con uno stile grafico frizzante, racconta con ironia e originalità un mondo in cui gli 
elettrodomestici smettono di essere meri macchinari ausiliari alle nostre vite e con 
ritrovata consapevolezza iniziano a vivere una loro esistenza parallela, e forse antagonista,
alla nostra. Con un finale imprevedibile, feroce e primitivo che lascia lo spettatore senza 
parole ma con tanti pensieri!».



Il sogno
di Donato Sansone (Italia, 2022)
Sinossi:
Il sogno è un piccolo cortometraggio che nasce dal divertimento di rappresentare 
visivamente un sogno fatto da un mio amico e che mi ha raccontato attraverso un 
messaggio audio di WhatsApp.

Backflip
di Nikita Diakur (Germania, 2022)
Sinossi:
Tentare una capovolta non è sicuro. Puoi romperti il collo o atterrare sulla testa o atterrare 
male sui polsi. Niente di tutto ciò è carino, quindi il mio avatar fa il trucco. Si esercita su 
un processore a 6 core con l’aiuto di Machine Learning. Il processore non è il più recente 
ma calcola comunque 6 salti per iterazione. Un’iterazione richiede un minuto, questo è 
360 salti in un’ora e 8.640 salti in un giorno. Non sarei in grado di saltare così tanto da 
solo.
Motivazione della giuria:
«All’inizio, il film potrebbe rivelare solo un compito semplice e forse anche stupido. Ma 
una volta che il film va avanti, sono tante le questioni che ne emergono e tante le 
domande: dal rapporto tra essere umano e macchina al legame tra l’artista e il suo mezzo 
espressivo. Il film diventa un’esperienza intensa, sia a livello emotivo che intellettuale».

Steakhouse
di Špela Čadež (Slovenia, 2021)
Sinossi:
La bistecca è marinata da qualche giorno. La padella è riscaldata. Lo stomaco di Franc sta 
brontolando. Ma i colleghi di Liza la sorprendono con una festa di compleanno. Sarà a 
casa in tempo?
Motivazione della giuria:
«Bastano pochi istanti per capire e sentire la situazione problematica in cui si trova la 
protagonista. Con una grande qualità nell’animazione, nella recitazione, nella narrazione e 
nell’atmosfera, il film rivela cosa stia succedendo nella sua mente e tocca il nostro cuore 
con un sottile umorismo nero».

Downfall
di Rona Fayad (Libano, 2021)
Sinossi:
Il viaggio di Enya che cerca di farcela come ballerina è ostacolato poiché i suoi 
comportamenti la trascinano in discesa.



Orgiastic Hyper Plastic
di Paul Bush (Danimarca, 2021)
Sinossi:
Una stravaganza animata di plastica raccolta su spiagge, bordi stradali, soffitte e rigattieri. 
Questa è un’elegia a una storia d’amore che è andata a male, un affettuoso addio a quel 
materiale più bello che ha reso schiavo il nostro pianeta: la plastica. Questo film 
sperimentale di sette minuti è uno sviluppo della tecnica pionieristica di Paul Bush di 
fotografie animate e animazione di oggetti con fotogrammi di arresto.
Motivazione della giuria:
«Il regista si diverte a giocare con la bellezza della plastica, e anche noi, come pubblico, a 
guardare il film. È colorato e leggero, perfettamente sincronizzato e realizzato. Ma alla 
fine, ciò che rimarrà è un forte senso di colpevole piacere, perché noi come esseri umani 
siamo parte del lato brutto. Quello che ci piace è che il film nasconda un’affermazione 
forte e rilevante sotto strati di divertimento, plastica e bellezza».

The Garbage Man
di Laura Gonçalves (Portogallo, 2022)
Sinossi:
In un caldo pomeriggio d’agosto, la famiglia si riunisce a tavola ricordando lo zio Botão: 
la Guerra Coloniale, l’emigrazione in Francia, dove visse e lavorò per trent’anni come 
netturbino. I ricordi di ognuno si incrociano per raccontare la storia di un uomo che ha 
vissuto una vita faticosa attraverso umorismo e fantasia, come quando tornò a Belmonte, 
in un furgone pieno di spazzatura, trasformandolo in un vero tesoro.
Motivazione della giuria:
«Testimonianze collettive del protagonista scomparso “uomo della spazzatura”. 
Animazione fluida in “stile fatto a mano”, che informa, illustra e diverte insieme. La 
musica sta in piedi da sola, anche se ben integrata nella trama. Nuovo approccio senza 
ridondanza. Documentazione multilivello dell’impostazione della cena, dell’attività del 
protagonista, della guerra coloniale, della dittatura portoghese, che emergono da discorsi 
familiari registrati».



Love, Dad
di Diana Cam Van Nguyen (Repubblica Ceca, 2021)
Sinossi:
Un cortometraggio sui legami e le distanze tra un bambino e un genitore. L’autrice 
riscopre le lettere d’amore che suo padre le scriveva dalla prigione. Quell’amore sembra 
essere andato ora. Decide di rispondere nella speranza di ritrovare la connessione. Mette 
per iscritto ciò che non si può dire: incolpandolo per la rottura della famiglia ma anche 
cercando di capire.
Motivazione della giuria:
«Un’opera raccolta e intimista in grado di combinare, con singolare delicatezza, riprese 
dal vero e diverse tecniche d’animazione. In Love, Dad è anche la grande sensibilità 
narrativa dell’autrice a catturare l’attenzione dello spettatore traghettandolo all’interno di 
un rapporto familiare privato».

The Seine’s Tears
di Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne 
Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer, 
Alice Letailleur (Francia, 2021)
Sinossi:
17 ottobre 1961: i lavoratori algerini scendono in strada per protestare contro l’obbligo di 
coprifuoco imposto dalla polizia della prefettura.
Motivazione della giuria:
«Ottima padronanza dei tempi narrativi, maestria tecnica e un’interessante costruzione 
drammaturgica. Meritevole anche il coraggio mostrato nel reinterpretare, in una chiave 
personale e lirica, un drammatico e controverso avvenimento storico».

I am Chuma
di Wendy Spinks e Clea Mallison (Sudafrica 2022)
Sinossi:
Una donna disabile, nera, lesbica viene sostenuta, rilasciando traumi repressi di uno stupro
di gruppo e attacchi brutali quando si collega a uno stato di “flusso” creativo raccogliendo 
un bastone. La storia ibrida animata di Chuma Somdaka, che studia economia a Città del 
Capo, dove vive in modo irregolare su una panchina per 3 anni. Scopre il suo dono 
dell’arte in un momento di trasformazione che mette in moto un potente viaggio di 
guarigione, ma affronta nuove sfide sociali nel suo desiderio di rimanere in contatto con la
sua beatitudine.

Two Sisters
di Anna Budanova (Francia, 2021)
Sinossi:
Rouge e Blanche, due felici sorelle gemelle, vivono in una pianura ai margini di una 
foresta ostile a cui hanno paura di avvicinarsi. Il pericolo verrà da altrove.
Motivazione della giuria:
«La narrazione riesce a svelare molta profondità nei rapporti tra i personaggi, senza 
ricorrere a nessuna parola, con l’accompagnamento di una ricca composizione sonora. La 
giuria ha molto apprezzato questo film molto bilanciato, che combina con creatività una 



pittura ruvida ed espressiva e una bella fluidità nell’animazione, in particolare per i 
movimenti coreografici, composti con notevole sensibilità».

Elephant in Castle
di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021)
Sinossi:
Elephant in Castle è un’animazione digitale 2D, creata nell’arco di due anni strani, il 2019 
e il 2020. L’opera esprime un cambiamento costante nel mondo interiore dell’artista, per 
rappresentare le risposte emotive, estetiche e tattili che ha a Hong Kong, la città in cui è 
cresciuta. Entrando in un nuovo decennio, il mondo sta vivendo un momento critico e 
senza precedenti nella storia. Il lavoro è una riflessione sui cambiamenti politici e sociali 
contemporanei veicolati dalle sue risposte sentimentali alle storie personali e agli 
eventi/incidenti che hanno avuto luogo a Hong Kong. L’artista si è ispirata alle ricerche e 
alle opere relative alla Topofilia
Motivazione della giuria:
«Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui il tempo 
sembra sospeso. La giuria sottolinea l’elevata qualità dell’esplorazione grafica e 
l’accuratezza espressiva del disegno e dell’animazione, supportata da uno straordinario 
senso del colore e della luce».

The Umbrella
di Claire Ledru (Francia, 2022)
Sinossi:
La pioggia incessante erode la terra, la sua materia crolla, del paesaggio non resta altro che
lunghi e stretti pilastri che si ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un 
sopravvissuto è fermo, aggrappato al suo ombrello, la sua unica arma contro l’acquazzone.
Negli angusti confini di questo minuscolo palcoscenico, gli individui saranno costretti a 
vivere uno sopra l’altro.
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La Traversée di Florence Miailhe
La proiezione speciale del lungometraggio La Traversée di Florence Miailhe (Francia, Germania, 
Repubblica Ceca, 2021), in programma martedì 11 ottobre alle ore 21.00 presso il Cinema De 
Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), inaugura la seconda parte dell'ottava edizione di Animaphix – 
International Animated Film Festival. Il film della regista francese, maestra nel realizzare con 
tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di 
copertura, è inserito nella rassegna “Cinémardi” a cura dell’Institut Français di Palermo e racconta 
il potente rapporto tra due fratelli, costretti a separarsi dalla propria famiglia e ad affrontare da 
soli l’esilio e le sue conseguenze. Il Festival prenderà ufficialmente il via mercoledì 12 ottobre per 
poi proseguire fino al 16.

In 5 giorni di programmazione si presenteranno oltre 100 film in competizione, diverse opere fuori 
concorso, masterclass e programmi speciali per offrire una panoramica sulle varie declinazioni del 
settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di alta qualità e dando spazio 
alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione, 
penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione Sperimentale: The time 
only I know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che analizza il ruolo delle emozioni 
sulle azioni delle persone; dell’americano Myshkin Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), 
cortometraggio in cui la sperimentazione viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza 
tra il vivere dentro o al di fuori di una cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia,
2021) di Ilhami Tunç Gençer, in cui gli oggetti prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla 
mitologia si ispira il francese Nicolas Diologent con il suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la 
paura del fallimento è al centro della performance digitale dell’austriaco Michi Schmidl nel 
suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo spunto dall’opera di Maurizio Cattelan, la 
regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval Dance! (Francia, 2022), parodia unita a 
uno sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell'arte contemporanea.
Importante anche la partecipazione dei lavori italiani, dove emerge la presenza di Sogno (Italia, 
2022) di Donato Sansone, che con un’ironica animazione racconta il sogno di un amico così come 
gli è stato raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; musica e animazione entrano in contatto
attraverso Shaina Tauba - L'ultima canzone sulla Terra (Stati Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia 
Alari; inoltre, a conferma dell'interesse per i nuovi talenti del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino, verrà presentato La mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati 
Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, ambientato in Sicilia.
Tra le anteprime nazionali nella sezione Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël Joffroy 
Chandoutis, sul tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 2016; Code Stroke (Spagna, 2022) 
della regista Belinda Bonan che racconta gli effetti di un ictus sulla famiglia del malato 
e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di Viktorie Štěpánová, un documentario animato che cerca di 
entrare nella testa di una persona affetta da anoressia.

LE GIURIE
I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 giurie di prestigio. La competizione della 
sezione Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice 
artistica del corso d'Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di 



Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di 
animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore
delegato di AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e programmer); a Nico 
Bonomolo (regista), Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al DAMS di Roma Tre) 
e Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e docente all'Accademia di Belle Arti di Siracusa) 
spetterà il compito di esaminare la categoria dei film nazionali; mentre i documentari animati di 
Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio (regista e direttrice artistica del CSC Documentario 
- Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e direttore artistico del festival Documentaria) e Lawrence 
Thomas Martinelli (giornalista culturale, saggista e docente).

SEZIONI EXTRA
Ampio spazio sarà dedicato alla sezione AniDoc, una lente d'ingrandimento sul documentario 
animato e ibrido, attraverso proiezioni speciali e masterclass in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Palermo, il Dok Leipzig - Festival Internazionale di 
Documentario e Animazione (Germania) e la piattaforma danese Anidox, diretta dai registi e 
produttori Michelle e Uri Kranot.
Si va dalla presentazione di Viaggio nel Crepuscolo di Augusto Contento (Italia, Francia 2021), che 
affronta alcune delle principali questioni italiane e internazionali relative alla famiglia, alla società 
patriarcale, alle istituzioni scolastiche, alla religione: un viaggio su una sottile linea di confine, 
verso un universo che vuole ridare voce a operai e contadini cristallizzando alcune svolte epocali; 
a 1970 di Tomasz Wolski (Polonia, 2021) - opera fuori concorso presentata in collaborazione con 
l'Istituto Polacco di Roma e Alpe Adria – Trieste Film Festival - che ricostruisce un evento cupo 
della storia del Paese, le manifestazioni e gli scioperi del 1970, repressi con la forza dalle autorità, 
in cui il regista si avvale dei filmati dell’epoca e delle registrazioni audio di telefonate tra i burocrati
di regime che organizzavano la repressione, messe in scena con pupazzi.
Fuori concorso anche la sezione AniMED, nata lo scorso anno dalla collaborazione con i festival 
Countryside Animafest Cyprus (Cipro) e Chaniartoon International Comic & Animation Festival di 
Chania (Grecia), a cui si aggiunge quest'anno Supertoon International Animation Film Festival di 
Šibenik (Croazia), un focus sui film di animazione provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, 
che sarà lanciato all'interno della sezione Animaphix Streaming Experience; al pubblico dei più 
giovani è dedicata la sezione ANIMAPHIX YOUNG - GO GREEN, un programma tematico per 
sensibilizzare ai temi dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, all’adozione di corretti stili di 
vita, alla lotta ai cambiamenti climatici, stimolando nelle giovani generazioni la consapevolezza del 
quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale.
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Animaphix

L'artista canadese Thomas Corriveau protagonista della prima residenza artistica al Museo Guttuso e di una 
retrospettiva integrale in occasione della prossima edizione di Animaphix.

All'artista sarà i dedicata una retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle sue 
opere durante la prima parte della prossima edizione di Animaphix, in programma a Palermo dal 12 al 16 
ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa -.

Thomas Corriveau si interessa del corpo danzante per esplorare la figura umana, sviluppando strutture 
ripetitive e frammentate in loop animati. A partire dagli anni Ottanta le sue opere fanno parte di collezioni 
private e pubbliche, esposte sia in Canada che all’estero. Ha al suo attivo quindici opere pubbliche integrate
nell’architettura del Québec.

Per la residenza realizzerà un video animato con la tecnica pittorica, condividendo il processo creativo e 
produttivo con la comunità locale che potrà assistere a prove aperte e partecipare a momenti di confronto. 
I dipinti che fungeranno da fotogrammi per la creazione dell’opera finale saranno esposti nella sala delle 
mostre temporanee del Museo, mentre il video sarà presentato sul grande schermo all’aperto del Festival, 
in occasione della serata conclusiva che si terrà il 31 luglio.

Sulla residenza, che nasce con l’intento di dare impulso alla ricerca e alla produzione artistica, innescando 
processi virtuosi di rigenerazione attraverso la creatività contemporanea come motore di innovazione, 
capace di creare interconnessioni tra le persone e i luoghi, rafforzare il senso di appartenenza della 
collettività e valorizzare l’immagine del territorio nei confronti del mondo esterno, così dichiara Rosalba 
Colla, ideatrice e direttrice artistica di Animaphix: «Questo progetto è un atto rivoluzionario e una sfida per 
il futuro del Museo Guttuso come spazio pubblico. L’intento è quello di generare processi di partecipazione 
civica a base culturale e creazione di un valore condiviso, capace di produrre impatti significativi e duraturi 
sul territorio. Partiamo in grande con un artista internazionale, Thomas Corriveau, grazie alla partnership 
con l’ente CALQ fondato dal Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Québec che sostiene gli 
artisti all’estero. Un grande valore aggiunto per la nostra prima residenza».

Daniele Vella, Assessore alla Cultura del Comune di Bagheria, dichiara: «Confermare l’appuntamento con 
Animaphix significa per noi dare continuità ad un evento che nel tempo è riuscito ad evolversi, diventando 
un punto di riferimento culturale e una vetrina internazionale in cui la creatività contemporanea trova 
spazio. Una manifestazione che, grazie ad importanti collaborazioni, dà vita a percorsi espressivi nuovi e 
stimolanti, come quello della residenza d’artista fortemente voluta dall’organizzazione e accolta con favore 
dall’Amministrazione. È un momento artistico che si fa presente e che si apre alla partecipazione».

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del visual 
design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, arte e nuove 
tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state mostrate al MAXXI e al 
MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul e sul canale televisivo ARTE.

Oltre 100 i film in competizione, fuori concorso e i programmi speciali per offrire una panoramica sulle varie
declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e produzioni di alta qualità e 
dando spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione, 
penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.
Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione Sperimentale: The time only I 
know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che analizza il ruolo delle emozioni sulle azioni delle 



persone; dell’americano Myshkin Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), cortometraggio in cui la 
sperimentazione viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza tra il vivere dentro o al di fuori di 
una cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia, 2021) di Ilhami Tunç Gençer, in cui gli 
oggetti prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla mitologia si ispira il francese Nicolas Diologent 
con il suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la paura del fallimento è al centro della performance 
digitale dell’austriaco Michi Schmidl nel suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo spunto 
dall’opera di Maurizio Cattelan, la regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval Dance! (Francia, 
2022), parodia unita a uno sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell'arte contemporanea.
Importante anche la partecipazione dei lavori italiani, dove emerge la presenza di Sogno (Italia, 2022) di 
Donato Sansone, che con un’ironica animazione racconta il sogno di un amico così come gli è stato 
raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; musica e animazione entrano in contatto attraverso Shaina 
Tauba - L'ultima canzone sulla Terra (Stati Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia Alari; inoltre, a conferma 
dell'interesse per i nuovi talenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, verrà presentato La 
mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, ambientato in Sicilia.
Tra le anteprime nazionali nella sezione Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël Joffroy Chandoutis, sul 
tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 2016; Code Stroke (Spagna, 2022) della regista Belinda Bonan 
che racconta gli effetti di un ictus sulla famiglia del malato e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di Viktorie 
Štěpánová, un documentario animato che cerca di entrare nella testa di una persona affetta da anoressia.

LE GIURIE
I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 giurie di prestigio. La competizione della 
sezione Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara Magri (coordinatrice e direttrice artistica del 
corso d'Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema e Membro del 
Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di animazione, scrittore, sceneggiatore 
di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore delegato di AG Animationsfilm, 
vicepresidente di ASIFA International e programmer); a Nico Bonomolo (regista), Christian Uva (professore 
di Cinema e Tecnologia al DAMS di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e docente 
all'Accademia di Belle Arti di Siracusa) spetterà il compito di esaminare la categoria dei film nazionali; 
mentre i documentari animati di Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio (regista e direttrice 
artistica del CSC Documentario - Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e direttore artistico del festival 
Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, saggista e docente).

SEZIONI EXTRA
Ampio spazio sarà dedicato alla sezione AniDoc, una lente d'ingrandimento sul documentario animato e 
ibrido, attraverso proiezioni speciali e masterclass in collaborazione con il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo, il Dok Leipzig - Festival Internazionale di Documentario e Animazione 
(Germania) e la piattaforma danese Anidox, diretta dai registi e produttori Michelle e Uri Kranot.
Sarà presentato - in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma e Alpe Adria – Trieste Film Festival - il 
documentario fuori concorso 1970 di Tomasz Wolski (Polonia, 2021), che ricostruisce un evento cupo della 
storia del Paese, le manifestazioni e gli scioperi del 1970, repressi con la forza dalle autorità, in cui il regista 
si avvale dei filmati dell’epoca e delle registrazioni audio di telefonate tra i burocrati di regime che 
organizzavano la repressione, messe in scena con pupazzi.
Fuori concorso anche la sezione AniMED, nata lo scorso anno dalla collaborazione con i festival Countryside 
Animafest Cyprus (Cipro) e Chaniartoon International Comic & Animation Festival di Chania (Grecia), a cui si
aggiunge quest'anno Supertoon International Animation Film Festival di Šibenik (Croazia), un focus sui film 
di animazione provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, che sarà lanciato all'interno della sezione 
Animaphix Streaming Experience; al pubblico dei più giovani è dedicata la sezione ANIMAPHIX YOUNG - GO 
GREEN, un programma tematico per sensibilizzare ai temi dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, 
all’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti climatici, stimolando nelle giovani generazioni 
la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale.
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Animaphix, al festival internazionale il premio Renato Guttuso a un 
cortometraggio francese

"Two sisters" di Anna Budanova, il film vincitore della sezione pittura animata dell'ottava edizione 
dell'international animated film festival, è stato scelto dalla giuria composta dall'artista canadese 
Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza

E' "Two sisters" di Anna Budanova (Francia, 2021) il cortometraggio vincitore della sezione pittura 
animata dell'ottava edizione di Animaphix, international animated film festival. Il lavoro, a cui va il 
Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta dall'artista canadese Thomas 
Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza (vicepresidente degli 
Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria ha assegnato una menzione speciale a Elephant 
in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di 
Claire Ledru (Francia, 2022). 

Rouge e Blanche, due felici sorelle gemelle, vivono in una pianura ai margini di una foresta ostile a 
cui hanno paura di avvicinarsi. Il pericolo verrà da altrove. "La narrazione riesce a svelare molta 
profondità nei rapporti tra i personaggi, senza ricorrere a nessuna parola, con l'accompagnamento
di una ricca composizione sonora. La giuria ha molto apprezzato questo film molto bilanciatoo, che
combina con creatività una pittura ruvida ed espressiva e una bella fluidità nell'animazione, in 
particolare per i movimenti coreografici, composti con notevole sensibilità" sono le motivazioni 
della giuria. 

Menzione speciale a Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee. Si tratta di un’animazione digitale 
2D, creata nell’arco di due anni strani, il 2019 e il 2020. L’opera esprime un cambiamento costante 
nel mondo interiore dell’artista, per rappresentare le risposte emotive, estetiche e tattili che ha a 
Hong Kong, la città in cui è cresciuta. Entrando in un nuovo decennio, il mondo sta vivendo un 
momento critico e senza precedenti nella storia. Il lavoro è una riflessione sui cambiamenti politici 
e sociali contemporanei veicolati dalle sue risposte sentimentali alle storie personali e agli 
eventi/incidenti che hanno avuto luogo a Hong Kong. L’artista si è ispirata alle ricerche e alle opere
relative alla Topofilia. "Questo primo film propone un viaggio in luoghi osservati con finezza, in cui 
il tempo sembra sospeso. La giuria sottolinea l'elevata qualità dell'esplorazione grafica e 
l'accuratezza espressiva del disegno e dell'animazione, supportata da uno straordinario senso del 
colore e della luce".

Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 2022). La pioggia incessante 
erode la terra, la sua materia crolla, del paesaggio non resta altro che lunghi e stretti pilastri che si 
ergono contro un cielo immenso. Su una di queste isole, un sopravvissuto è fermo, aggrappato al 
suo ombrello, la sua unica arma contro l’acquazzone. Negli angusti confini di questo minuscolo 
palcoscenico, gli individui saranno costretti a vivere uno sopra l’altro. La seconda parte del Festival
è fissata dal 12 al 16 ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
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Ai Cantieri Culturali torna Animaphix, il festival 
internazionale di film animati

La proiezione speciale del lungometraggio La Traversée di Florence Miailhe (Francia, 
Germania, Repubblica Ceca, 2021), in programma martedì 11 ottobre alle ore 21 presso
il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), inaugura la seconda parte dell'ottava 
edizione di Animaphix - International Animated Film Festival. Il film della regista 
francese, maestra nel realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente 
sotto la camera, attraverso un processo di copertura, è inserito nella rassegna 
“Cinémardi” a cura dell’Institut Français di Palermo e racconta il potente rapporto tra 
due fratelli, costretti a separarsi dalla propria famiglia e ad affrontare da soli l’esilio e le 
sue conseguenze. Il Festival prenderà ufficialmente il via mercoledì 12 ottobre per poi 
proseguire fino al 16.

In 5 giorni di programmazione si presenteranno oltre 100 film in competizione, diverse 
opere fuori concorso, masterclass e programmi speciali per offrire una panoramica 
sulle varie declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e 
produzioni di alta qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni 
indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della 
distribuzione cinematografica.
Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione 
Sperimentale: The time only I know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che
analizza il ruolo delle emozioni sulle azioni delle persone; dell’americano Myshkin 
Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), cortometraggio in cui la sperimentazione 
viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza tra il vivere dentro o al di fuori di
una cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia, 2021) di Ilhami Tunç 
Gençer, in cui gli oggetti prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla mitologia 
si ispira il francese Nicolas Diologent con il suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la
paura del fallimento è al centro della performance digitale dell’austriaco Michi Schmidl 
nel suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo spunto dall’opera di Maurizio 
Cattelan, la regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval Dance! (Francia, 
2022), parodia unita a uno sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell'arte 
contemporanea.
Importante anche la partecipazione dei lavori italiani, dove emerge la presenza di 
Sogno (Italia, 2022) di Donato Sansone, che con un’ironica animazione racconta il sogno
di un amico così come gli è stato raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; musica 
e animazione entrano in contatto attraverso Shaina Tauba - L'ultima canzone sulla Terra



(Stati Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia Alari; inoltre, a conferma dell'interesse per i 
nuovi talenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, verrà presentato La 
mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, 
ambientato in Sicilia.
Tra le anteprime nazionali nella sezione Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël 
Joffroy Chandoutis, sul tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 2016; Code Stroke 
(Spagna, 2022) della regista Belinda Bonan che racconta gli effetti di un ictus sulla 
famiglia del malato e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di Viktorie Štěpánová, un 
documentario animato che cerca di entrare nella testa di una persona affetta da 
anoressia.

Le giurie
I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 giurie di prestigio. La competizione 
della sezione Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara Magri 
(coordinatrice e direttrice artistica del corso d'Animazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema e Membro del Comitato scientifico di 
Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di animazione, scrittore, sceneggiatore di 
graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore delegato di Ag 
Animationsfilm, vicepresidente di Asifa International e programmer); a Nico Bonomolo 
(regista), Christian Uva (professore di Cinema e Tecnologia al Dams di Roma Tre) e 
Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e docente all'Accademia di Belle Arti di 
Siracusa) spetterà il compito di esaminare la categoria dei film nazionali; mentre i 
documentari animati di Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio (regista e 
direttrice artistica del Csc Documentario - Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e 
direttore artistico del festival Documentaria) e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista 
culturale, saggista e docente).

Sezioni extra

Ampio spazio sarà dedicato alla sezione AniDoc, una lente d'ingrandimento sul 
documentario animato e ibrido, attraverso proiezioni speciali e masterclass in 
collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, il Dok Leipzig - 
Festival Internazionale di Documentario e Animazione (Germania) e la piattaforma 
danese Anidox, diretta dai registi e produttori Michelle e Uri Kranot.
Si va dalla presentazione di Viaggio nel Crepuscolo di Augusto Contento (Italia, Francia 
2021), che affronta alcune delle principali questioni italiane e internazionali relative alla
famiglia, alla società patriarcale, alle istituzioni scolastiche, alla religione: un viaggio su 
una sottile linea di confine, verso un universo che vuole ridare voce a operai e contadini
cristallizzando alcune svolte epocali; a 1970 di Tomasz Wolski (Polonia, 2021) - opera 
fuori concorso presentata in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma e Alpe Adria -
Trieste Film Festival - che ricostruisce un evento cupo della storia del Paese, le 
manifestazioni e gli scioperi del 1970, repressi con la forza dalle autorità, in cui il regista



si avvale dei filmati dell’epoca e delle registrazioni audio di telefonate tra i burocrati di 
regime che organizzavano la repressione, messe in scena con pupazzi. 
Fuori concorso anche la sezione AniMed, nata lo scorso anno dalla collaborazione con i 
festival Countryside Animafest Cyprus (Cipro) e Chaniartoon International Comic & 
Animation Festival di Chania (Grecia), a cui si aggiunge quest'anno Supertoon 
International Animation Film Festival di Šibenik (Croazia), un focus sui film di 
animazione provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, che sarà lanciato all'interno 
della sezione Animaphix Streaming Experience; al pubblico dei più giovani è dedicata la 
sezione Animaphix Young - go green, un programma tematico per sensibilizzare ai temi 
dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, all’adozione di corretti stili di vita, alla 
lotta ai cambiamenti climatici, stimolando nelle giovani generazioni la consapevolezza 
del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale.
Animaphix - International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e 
patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione 
Generale per il Cinema e l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission - che 
opera all’interno dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al
patrocinio e contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti 
e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebéc, della 
Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français e del Goethe-Institut di Palermo, 
del Centro Ceco e dell'Istituto Polacco di Roma.
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Dopo Bagheria, torna Animaphix: a Palermo dal 12 al 16 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa. A 
conclusione della rassegna, ecco i vincitori della competizione nazionale, internazionale, 
sperimentale e di quella riservata al documentario animato dell'8ª edizione di Animaphix 

Il Museo Guttuso si trasforma in uno spazio creativo a vocazione interdisciplinare e internazionale, luogo di 
ricerca, sperimentazione e produzione aperto alla città. Protagonista della prima residenza artistica il 
canadese Thomas Corriveau, la cui produzione audiovisiva trova la sua massima espressione nel disegno, 
nella pittura e nelle immagini in movimento. Durante la residenza, dal 21 luglio, promossa da Animaphix in 
collaborazione con il Consiglio delle Arti e delle Lettere del Québec, l’artista realizzerà un video animato con la 
tecnica pittorica. I dipinti che fungeranno da fotogrammi per la creazione dell’opera finale saranno esposti nella 
sala delle mostre temporanee del Museo, mentre il video sarà presentato sul grande schermo all’aperto del 
Festival, in occasione della serata conclusiva del 31 luglio. A lui sarà inoltre dedicata una retrospettiva integrale e
un cine-concerto con la sonorizzazione live delle sue opere durante la prima parte di questa edizione 
di Animaphix, in programma a Bagheria dal 29 al 31 luglio – la seconda è prevista a Palermo dal 12 al 16 
ottobre presso i Cantieri Culturali alla Zisa. Riepilogando, dal 29 al 31 luglio a Bagheria, a Villa Cattolica – Museo 
Renato Guttuso, si presenta la sezione competitiva Pittura Animata dell’VIII edizione di Animaphix – 
International Animated Film Festival, che si caratterizza per la sua linea editoriale di forte impatto autoriale e per
il profondo legame con le arti figurative contemporanee, proponendo film d’artista in cui i fotogrammi, dipinti 
artigianalmente, danno vita a una coreografia di forme e segni in continua evoluzione. 20 cortometraggi, 
realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso – istituito lo scorso anno in 
collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno dei più 
significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del neorealismo pittorico -. Tra i film in concorso, 
proiettati alla presenza dei registi i cortometraggi italiani in anteprima internazionale: 7 Themes for the Peri-
Urban Landscape in Umbria di Giada Fuccelli (Italia 2021), un’esplorazione del paesaggio umbro attraverso le 
contraddizioni e ambiguità di una regione che è stata definita il “cuore verde d’Italia”; Fogu di Francesco 
Mescolini e Marco Rinicella (Italia 2022), un racconto che si ispira alla tradizione sarda e alla leggenda di 
Sant’Antonio Abate o di Prometeo: consegna il fuoco agli uomini. Arriva dalla Russia invece il cortometraggio Thy
Face di Keniia Nikitina (2022), un’introspezione per immagini su una donna che guarda la propria faccia, quasi 
scoprendola per la prima volta; mentre è firmato dalla regista polacca Weronika Maria Michel Dreambook 
33(2021), rappresentazione visiva di vari temi onirici che esplorano il subconscio umano spiegati utilizzando 
animazioni, colori e suoni. E ancora in anteprima nazionale c’è il film iraniano Stain di Shiva Sadegh Asadi (2022) 
su un immaginifico mondo in cui una donna si trova bloccata tra macchie, chiazze e pensieri ripetitivi; The 
Debutante di Elizabeth Hobbs (Regno Unito 2022), basato sulla storia dell’artista Leonora Carrington, che 
Elizabeth Hobbs celebra con pittura e collage; Hi my Name is Red di Sadko Hadzihasanovic (Bosnia-Erzegovina 
2021), autoritratto sulle reazioni di un uomo che si taglia radendosi; Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee 
(Hong Kong 2021), riflessione sui cambiamenti politici e sociali ad Hong Kong; Cherry Bone di Evgenia Gostrer 
(Germania 2021), che scopre ed analizza con questo lavoro il passato da immigrati della sua famiglia; Soft 
Animals di Renee Zhan (Stati Uniti 2021), in cui due ex amanti si incontrano in una stazione ferroviaria e Barbara 
Balaclava di Thiago Martins de Melo (Brasile 2022), una metanarrativa basata sulle storie scritte dallo stesso 
regista e lette attraverso i tarocchi. In anteprima internazionale Marie. Eduardo. Sophie / Maria. Eduardo. Sofia 
(Canada 2022), lavoro di Thomas Corriveau dove la pittura animata fa emergere la presenza corporea di 
danzatori immersi nella vertigine del movimento. Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix 
– International Animated Film Festival, Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, inaugurata il 29 
luglio alla Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso.  Spazio inoltre alle proiezioni speciali per 
bambini con numerosi film fuori concorso del Best of Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del 
quale l’attore e autore Alberto Nicolino da voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il 
lockdown”; completano il programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e 
il concerto live “Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e 
Fabrizio Fortunato. I vincitori della sezione Pittura Animata È Two Sisters di Anna Budanova (Francia, 2021) il 
cortometraggio vincitore della sezione Pittura Animata dell’8ª edizione di Animaphix – International Animated 



Film Festival. Il lavoro, a cui va il Premio Renato Guttuso, è stato scelto dalla giuria composta dall’artista 
canadese Thomas Corriveau, dalla regista francese Florence Miailhe e da Marco Carapezza (vicepresidente degli 
Archivi Renato Guttuso di Roma). La stessa giuria ha assegnato una menzione speciale a Elephant in Castle di 
Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong, 2021). Il pubblico ha invece premiato The Umbrella di Claire Ledru (Francia, 
2022). ANIMAPHIX – II PARTE Appuntamento dal 12 al 16 ottobre a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla 
Zisa (Cinema De Seta, Centro Sperimentale di Cinematografia) con la seconda parte dell’VIII 
edizione di Animaphix – International Animated Film Festival. Oltre 100 i film in competizione, fuori concorso e 
i programmi speciali per offrire una panoramica sulle varie declinazioni del settore dell’animazione mondiale, 
valorizzando autori e produzioni di alta qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni 
indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione 
cinematografica. Tra i film in concorso si segnalano 6 anteprime internazionali nella sezione Sperimentale: The 
time only I know (Corea, 2022) della regista coreana Hahyeon So che analizza il ruolo delle emozioni sulle azioni 
delle persone; dell’americano Myshkin Warbler è, invece, Ravens (Stati Uniti, 2022), cortometraggio in cui la 
sperimentazione viene messa al servizio di un racconto sulla dissonanza tra il vivere dentro o al di fuori di una 
cultura dominante; dalla Turchia arriva il film Xolotl (Turchia, 2021) di Ilhami Tunç Gençer, in cui gli oggetti 
prendono vita per giungere alla loro distruzione; alla mitologia si ispira il francese Nicolas Diologent con il 
suo Vulcain and Aphrodite (Francia, 2022); la paura del fallimento è al centro della performance digitale 
dell’austriaco Michi Schmidl nel suo Formats of Failure (Austria, 2022); prendendo spunto dall’opera di Maurizio 
Cattelan, la regista francese Pauline Bricout porta Dance Courcheval Dance! (Francia, 2022), parodia unita a uno 
sguardo critico, una riflessione feroce sul mercato dell’arte contemporanea. Importante anche la partecipazione 
dei lavori italiani, dove emerge la presenza di Sogno (Italia, 2022) di Donato Sansone, che con un’ironica 
animazione racconta il sogno di un amico così come gli è stato raccontato via Whatsapp attraverso un vocale; 
musica e animazione entrano in contatto attraverso Shaina Tauba – L’ultima canzone sulla Terra (Stati 
Uniti/Italia, 2022), videoclip di Gaia Alari; inoltre, a conferma dell’interesse per i nuovi talenti del Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Torino, verrà presentato La mossa del capello (Italia, 2022), dei neo-diplomati 
Giuseppe Lo Verso, Andrea Pavone, ambientato in Sicilia. Tra le anteprime nazionali nella sezione 
Anidoc, Maalbeek (Francia, 2021) di Ismaël Joffroy Chandoutis, sul tragico attentato che ha colpito Bruxelles nel 
2016; Code Stroke (Spagna, 2022) della regista Belinda Bonan che racconta gli effetti di un ictus sulla famiglia del
malato e Inside (Repubblica Ceca, 2021) di Viktorie Štěpánová, un documentario animato che cerca di entrare 
nella testa di una persona affetta da anoressia. LE GIURIE I cortometraggi in concorso saranno giudicati da 3 
giurie di prestigio. La competizione della sezione Internazionale e Sperimentale sarà valutata da Chiara 
Magri (coordinatrice e direttrice artistica del corso d’Animazione Centro Sperimentale di Cinematografia – 
Scuola Nazionale di Cinema e Membro del Comitato scientifico di Animaphix), Olivier Cotte (storico del cinema di
animazione, scrittore, sceneggiatore di graphic novel e regista) e Annegret Richter (amministratore delegato di 
AG Animationsfilm, vicepresidente di ASIFA International e programmer); a Nico Bonomolo (regista), Christian 
Uva (professore di Cinema e Tecnologia al DAMS di Roma Tre) e Giulia Conoscenti (illustratrice, animatrice e 
docente all’Accademia di Belle Arti di Siracusa) spetterà il compito di esaminare la categoria dei film nazionali; 
mentre i documentari animati di Anidoc saranno al vaglio di Costanza Quatriglio (regista e direttrice artistica del 
CSC Documentario – Sede Sicilia), Joshua Whalen (regista e direttore artistico del festival Documentaria) 
e Lawrence Thomas Martinelli (giornalista culturale, saggista e docente). SEZIONI EXTRA Ampio spazio sarà 
dedicato alla sezione AniDoc, una lente d’ingrandimento sul documentario animato e ibrido, attraverso 
proiezioni speciali e masterclass in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, il 
Dok Leipzig – Festival Internazionale di Documentario e Animazione (Germania) e la piattaforma danese Anidox, 
diretta dai registi e produttori Michelle e Uri Kranot. Sarà presentato – in collaborazione con l’Istituto Polacco di 
Roma e Alpe Adria – Trieste Film Festival – il documentario fuori concorso 1970 di Tomasz Wolski (Polonia, 
2021), che ricostruisce un evento cupo della storia del Paese, le manifestazioni e gli scioperi del 1970, repressi 
con la forza dalle autorità, in cui il regista si avvale dei filmati dell’epoca e delle registrazioni audio di telefonate 
tra i burocrati di regime che organizzavano la repressione, messe in scena con pupazzi. Fuori concorso anche 
la sezione AniMED, nata lo scorso anno dalla collaborazione con i festival Countryside Animafest Cyprus (Cipro) e
Chaniartoon International Comic & Animation Festival di Chania (Grecia), a cui si aggiunge quest’anno Supertoon
International Animation Film Festival di Šibenik (Croazia), un focus sui film di animazione provenienti da diversi 
Paesi del Mediterraneo, che sarà lanciato all’interno della sezione Animaphix Streaming Experience; al pubblico 
dei più giovani è dedicata la sezione ANIMAPHIX YOUNG – GO GREEN, un programma tematico per sensibilizzare
ai temi dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, all’adozione di corretti stili di vita, alla lotta ai cambiamenti
climatici, stimolando nelle giovani generazioni la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, 
locale e globale. La proiezione speciale del lungometraggio La Traversée di Florence Miailhe (Francia, Germania, 



Repubblica Ceca, 2021), in programma martedì 11 ottobre alle ore 21.00 presso il Cinema De Seta (Cantieri 
Culturali alla Zisa), inaugura la seconda parte dell’ottava edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival. Il film della regista francese, maestra nel realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente 
sotto la camera, attraverso un processo di copertura, è inserito nella rassegna “Cinémardi” a cura dell’Institut 
Français di Palermo e racconta il potente rapporto tra due fratelli, costretti a separarsi dalla propria famiglia e ad
affrontare da soli l’esilio e le sue conseguenze.
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Torna Animaphix – International Animated Film Festival, con la sua ottava 
edizione porterà l’animazione autoriale in Sicilia

Torna in Sicilia, per l’ottava edizione Animaphix, il festival dedicato all’animazione autoriale 
internazionale. Quest’anno, il festival diventa doppio

L’ottava edizione di Animaphix   è pronta. Il festival quest’anno raddoppia e presenta proiezioni, 
eventi speciali e proiezioni.

La prima parte avrà luogo da venerdì 29 luglio fino a domenica 31 luglio a Bagheria, nella Villa 
Cattolica, Museo Renato Guttuso, mentre la seconda parte sarà ai Cantieri Culturali alla Zisa a 
Palermo dal 12 al 18 ottobre 2022.

Il tema della prima parte del festival

Il format della prima parte di Animaphix-International Animated Film Festival, sarà la Pittura 
Animata, che promuove la produzione, la conoscenza e la diffusione del cinema d’animazione 
artistico nella sua forma pittorica. Infatti, non a caso, la pittura è stata la forma più espressiva e 
sperimentale del Novecento.

L’ingresso al festival è gratuito e durante questi tre giorni verranno presentati 20 
cortometraggi realizzati con la tecnica pittorica, che parteciperanno al concorso per il Premio 
Renato Guttuso.

Il Premio Guttuso è stato istituito lo scorso anno per poter omaggiare uno dei principali esponenti 
del neorealismo pittorico.

Il festival, inoltre, presenterà la retrospettiva integrale e un cine-concerto con la 
sonorizzazione live delle opere dell’artista canadese Thomas Corriveau, che trova la sua 
espressione artistica più alta proprio nel disegno.

In seguito ci sarà un omaggio speciale alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel 
realizzare con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un 
processo di copertura.

Saranno proprio questi due registi a decretare il vincitore del Premio Guttuso per la pittura 
animata.

La sezione Arti Visive sottolinea il rapporto tra il festival e l’arte contemporanea. Sarà possibile 
visitare Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che mostra l’amore dell’artista per il 
paesaggio e la natura. È proprio con questa mostra presso la Sala dell’Edicola del Museo che si è 
aperta ufficialmente l’ottava edizione della manifestazione.

Ci sarà, inoltre,  uno spazio dedicato alla proiezioni speciali con parecchi film fuori concorso.

La seconda parte del festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali 
alla Zisa di Palermo.

https://www.animaphix.com/
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Animaphix presenta la sezione competitiva Pittura 
Animata: 20 cortometraggi in gara per il Premio Renato 
Guttuso

Dal 29 al 31 luglio a Bagheria, presso Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso, si presenta la 
sezione competitiva Pittura Animata dell’8ª edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival, che si caratterizza per la sua linea editoriale di forte impatto autoriale e per il profondo 
legame con le arti figurative contemporanee, proponendo film d’artista in cui i fotogrammi, dipinti 
artigianalmente, danno vita a una coreografia di forme e segni in continua evoluzione.

20 cortometraggi, realizzati con la tecnica pittorica, in gara per il Premio intitolato a Renato Guttuso
– istituito lo scorso anno in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di 
Bagheria per omaggiare uno dei più significativi artisti del Novecento, tra i principali esponenti del 
neorealismo pittorico -.

Tra i film in concorso saranno proiettati alla presenza dei registi i cortometraggi italiani in 
anteprima internazionale: 7 Themes for the Peri-Urban Landscape in Umbria di Giada Fuccelli 
(Italia 2021), un’esplorazione del paesaggio umbro attraverso le contraddizioni e ambiguità di una 
regione che è stata definita il “cuore verde d’Italia”; Fogu di Francesco Mescolini e Marco Rinicella
(Italia 2022), un racconto che si ispira alla tradizione sarda e alla leggenda di Sant’Antonio Abate o 
di Prometeo: consegna il fuoco agli uomini.

Arriva dalla Russia invece il cortometraggio Thy Face di Keniia Nikitina (2022), un’introspezione 
per immagini su una donna che guarda la propria faccia, quasi scoprendola per la prima volta; 
mentre è firmato dalla regista polacca Weronika Maria Michel Dreambook 33 (2021), 
rappresentazione visiva di vari temi onirici che esplorano il subconscio umano spiegati utilizzando 
animazioni, colori e suoni.

E ancora in anteprima nazionale c’è il film iraniano Stain di Shiva Sadegh Asadi (2022) su un 
immaginifico mondo in cui una donna si trova bloccata tra macchie, chiazze e pensieri ripetitivi; 
The Debutante di Elizabeth Hobbs (Regno Unito 2022), basato sulla storia dell’artista Leonora 
Carrington, che Elizabeth Hobbs celebra con pittura e collage; Hi my Name is Red di Sadko 
Hadzihasanovic (Bosnia-Erzegovina 2021), autoritratto sulle reazioni di un uomo che si taglia 
radendosi; Elephant in Castle di Florence Yuk Ki Lee (Hong Kong 2021), riflessione sui 
cambiamenti politici e sociali ad Hong Kong; Cherry Bone di Evgenia Gostrer (Germania 2021), 
che scopre ed analizza con questo lavoro il passato da immigrati della sua famiglia; Soft Animals di
Renee Zhan (Stati Uniti 2021), in cui due ex amanti si incontrano in una stazione ferroviaria e 
Barbara Balaclava di Thiago Martins de Melo (Brasile 2022), una metanarrativa basata sulle storie 
scritte dallo stesso regista e lette attraverso i tarocchi.

In anteprima internazionale Marie. Eduardo. Sophie / Maria. Eduardo. Sofia (Canada 2022), lavoro 
di Thomas Corriveau dove la pittura animata fa emergere la presenza corporea di danzatori immersi
nella vertigine del movimento. Questo film sarà presentato all’interno della retrospettiva speciale 
che il festival dedicherà all’artista e regista canadese.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 



l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 
Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 
Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français di Palermo
e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di Roma.
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Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Arte.it
https://www.arte.it/calendario-arte/palermo/mostra-giovanni-frangi-urpflanze-project-room-86719
21 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Arte.go.it
https://www.arte.go.it/event/giovanni-frangi-urpflanze-project-room/
23 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Guidasicilia.it
https://www.guidasicilia.it/evento/-urpflanze-mostra-personale-di-giovanni-frangi-villa-cattolica-
bagheria/3016517
23 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Bagheriainfo.it
https://www.bagheriainfo.it/sito/tag/villa-cattolica/
26 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film 

Festival, Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 

luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato 

Guttuso e aprirà ufficialmente l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione

autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si 

menziona il concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore 

tedesco cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista 

cerca pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive 

della pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di qualsiasi 

discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono luoghi in 

cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi che 



raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come Tempo

sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, invece in 

qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce 

nel 1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di 

Milano: il catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India 

(Roma, 2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa 

bellezza del creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo 

Nazionale di San Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate 

le vele, poi Alles ist Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala 

della Meridiana del Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo 

Poli e Usodimare al Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di 

Pistoia in occasione dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a 

Tremezzo con Urpflanze e nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si 

trovano nelle collezioni pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, 

della Camera dei Deputati a Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a 

Palazzo Poli a Roma, dei Museo Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte 

moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del 

Quirinale a Roma.



Lavocedibagheria.it
https://www.lavocedibagheria.it/bagheria-torna-animaphix-la-rassegna-cinematografica-di-animazione-
internazionale/
27 luglio 2022

Bagheria. Torna Animaphix, la rassegna cinematografica di 
animazione internazionale
Dal 29 al 31 luglio a Villa Cattolica, dove si trova il Museo Renato 
Guttuso di Bagheria ospita la prima parte di Animaphix – International Animated Film 
Festival con il format inedito Pittura Animata, che promuove la produzione, la conoscenza e 
la diffusione del cinema d’animazione artistico nella sua declinazione pittorica, come una 
delle forme espressive più innovative e sperimentali del Novecento.

Durante i 3 giorni di Festival, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 
cortometraggi realizzati con la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, 
istituito lo scorso anno in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso 
di Bagheria per omaggiare uno dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Da sempre attento a proporre un programma di notevole livello qualitativo, coinvolgendo 
alcuni tra i principali esponenti del cinema d’animazione internazionale, Animaphix 
presenta la retrospettiva integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione 
live delle opere dell’artista canadese Thomas Corriveau – ospite inoltre di una residenza 
d’artista presso il Museo Guttuso -, la cui produzione audiovisiva trova la sua massima 
espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in movimento; e un omaggio 
speciale alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel realizzare con tempere, pastelli o
sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di copertura. Ai due 
registi, insieme a Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso – Roma), 
spetterà il compito di decretare il vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria 
Pittura Animata.

Il rapporto tra il Festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, 
dove Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l’interesse dell’artista per 
il paesaggio e la natura, venerdì 29 luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell’Edicola del 
Museo apre ufficialmente l’8ª edizione della manifestazione.

Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del Best 
of Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto 
Nicolino darà voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”; 
completano il programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival 
e il concerto live “Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, 
Dario Comparetto e Fabrizio Fortunato.

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore 
del visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde 
cinema, arte e nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e 
sono state mostrate al MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte 
Moderna di Istanbul e sul canale televisivo ARTE.



La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri 
Culturali alla Zisa di Palermo.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e 
patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
per il Cinema e l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e 
contributo del Comune di Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del
Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a 
Roma, dell’Institut Français di Palermo e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di 
Roma.



IlGazzettinodiSicilia.it
https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2022/07/28/animaphix-festival-in-sicilia-il-meglio-dellanimazione-
autoriale-internazionale/
28 luglio 2022

Animaphix Festival, in Sicilia il meglio dell’animazione 

autoriale internazionale

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio, al Museo Renato Guttuso di 
Bagheria al via la prima parte di Animaphix, il Festival che porta in 
Sicilia il meglio dell’animazione autoriale internazionale, in 
un’edizione che raddoppia e presenta proiezioni, eventi speciali e 
retrospettive.

Durante i 3 giorni di Festival, ad ingresso gratuito, si presenteranno 20 cortometraggi realizzati con 

la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo scorso anno in 

collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare uno 

dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Da sempre attento a proporre un programma di notovole livello qualitativo, coinvolgendo alcuni tra 

i principali esponenti del cinema d’animazione internazionale, Animaphix presenta la retrospettiva 

integrale e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle opere dell’artista canadese Thomas 

Corriveau – ospite inoltre di una residenza d’artista presso il Museo Guttuso -, la cui produzione 

audiovisiva trova la sua massima espressione nel disegno, nella pittura e nelle immagini in 

movimento; e un omaggio speciale alla regista francese Florence Miailhe, maestra nel realizzare 

con tempere, pastelli o sabbia scene direttamente sotto la camera, attraverso un processo di 

copertura. Ai due registi, insieme a Marco Carapezza (vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso 

– Roma), spetterà il compito di decretare il vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria 

Pittura Animata.

Il rapporto tra il Festival e l’arte contemporanea è sottolineato dalla sezione Arti visive, 

dove Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi che racconta l’interesse dell’artista per il 

paesaggio e la natura, venerdì 29 luglio alle ore 18.30 presso la Sala dell’Edicola del Museo apre 

ufficialmente l’8ª edizione della manifestazione.

Spazio inoltre alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del Best of 

Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto Nicolino 

darà voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”; completano il 



programma performance live di teatro di strada a cura del Valdemone Festival e il concerto 

live “Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare” con Martino Arcobasso, Dario Comparetto e

Fabrizio Fortunato.

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore 

del visual design di diversi programmi Rai e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, 

arte e nuove tecnologie, che hanno vinto i più importanti premi internazionali e sono state mostrate 

al MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul e 

sul canale televisivo ARTE.

La seconda parte del Festival, che è fissata dal 12 al 16 ottobre, si terrà presso i Cantieri Culturali 

alla Zisa di Palermo.

Animaphix – International Animated Film Festival è realizzato grazie al contributo e patrocinio del 

Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il Cinema e 

l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato 

Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; al patrocinio e contributo del Comune di 

Bagheria. Con il supporto del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle 

Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del Quebéc a Roma, dell’Institut Français di Palermo

e del Goethe-Institut di Palermo, del Centro Ceco di Roma.



Artribune.com
https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/museo-darte-contemporanea-renato-guttuso-villa-
cattolica/
29 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Newsicily.it
https://www.newsicily.it/animaphix-evento-dell-animazione-autoriale-internazionale/
29 luglio 2022

Inizia, oggi, 29 luglio a Bagheria l’ottava edizione di 
Animaphix
Ai nastri di partenza l’”ANIMAPHIX – International Animated Film Festival”, 
attesissimo evento che porta in Sicilia il meglio dell’animazione autoriale 
internazionale, con un forte orientamento anche dal punto di vista sperimentale.

Animaphix, è una delle manifestazioni più innovative nel panorama nazionale dedicata al cinema 
d’animazione artistico, giunta quest anno alla sua ottava edizione, che si svolgerà in due parti.

Animaphix – dal 29 al 31 luglio a Bagheria

La prima parte di Animaphix si svolgerà dal 29 al 31 luglio, a Bagheria, nella 
suggestiva location di Villa Cattolica – Museo Guttuso, e costituirà una “lente 
d’ingrandimento” sul rapporto intrinseco tra il cinema d’animazione, e le arti 
figurative contemporanee.

Nella serata del 29 luglio alle 18.30 si inaugurerà ufficialmente l’8ª edizione di Animaphix, presso 
la Sala dell’Edicola del Museo Guttuso, dove verrà allestita la mostra personale di Giovanni Frangi:
“Urpflanze”, in cui si racconta l’interesse dell’artista per il paesaggio e la natura.

Il programma dell’evento si presenta molto ricco di attività da mostrare al pubblico: proiezioni 
dedicate alla sezione competitiva di Pittura animata, retrospettive, panel, ed eventi speciali.

Durante i 3 giorni del Festival a Bagheria, si presenteranno, ad ingresso gratuito, 20 cortometraggi 
realizzati con la tecnica pittorica in concorso per il Premio Renato Guttuso, istituito lo scorso anno 
in collaborazione con gli Archivi Guttuso di Roma, e il Museo Guttuso di Bagheria per omaggiare 
uno dei principali esponenti del neorealismo pittorico.

Sarà inaugurata, inoltre, la prima residenza artistica di Animaphix al Museo Guttuso dal 21 al 31 
luglio.

L’artista canadese Thomas Corriveau sarà il protagonista della prima parte del festival, in cui gli 
verrà dedicata una retrospettiva integrale, e un cine-concerto con la sonorizzazione live delle sue 
opere.

Animpahix renderà, inoltre, un omaggio speciale alla regista francese Florence 
Miailhe, maestra nel realizzare con tempere, pastelli, o sabbia scene direttamente 
sotto la camera, attraverso un processo di copertura.

Ai due registi, insieme a Marco Carapezza, vicepresidente degli Archivi Renato Guttuso di Roma, 
spetterà il compito di decretare il vincitore del Premio Renato Guttuso per la categoria Pittura 
Animata.

Verrà dato spazio, inoltre, alle proiezioni speciali per bambini con numerosi film fuori concorso del 
Best of Animaphix Young, un evento di narrazione nel corso del quale l’attore e autore Alberto 
Nicolino darà voce a “Fiabe al Telefono. Diario di un narratore durante il lockdown”.

A completare la prima parte di Animaphix saranno la performance live di teatro di strada a cura del 
Valdemone Festival, e il concerto live “Arcobasso. Canzoni che non voglio dimenticare”, con 
Martino Arcobasso, Dario Comparetto e Fabrizio Fortunato.

https://comune.bagheria.pa.it/
https://www.animaphix.com/


Animaphix – dal 12 al 16 ottobre a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa

La seconda parte di Animaphix si svolgerà dal 12 al 16 ottobre, a Palermo, presso i Cantieri 
Culturali alla Zisa, presentando un altro programma molto intenso, e carico di iniziative.

Saranno presentate le sezioni competitive di cortometraggi animati nazionali, internazionali, 
sperimentali, e documentari. Sono previsti, inoltre, anche film fuori concorso, focus sui corti di 
animazione del Mediterraneo, retrospettive su autori internazionali, e programmi speciali per 
bambini, e famiglie.

Dietro le quinte del Festival

L’identità visiva del Festival è stata affidata al regista e video artista Gianluca Abbate, autore del 
visual design di diversi programmi RAI, e di numerose opere sperimentali in cui fonde cinema, arte 
e nuove tecnologie, lavori di prestigio che gli hanno fatto conquistare i più importanti premi 
internazionali.

Le opere di Gianluca Abbate sono state mostrate al MAXXI e al MACRO di Roma, al MMOMA di
Mosca, al Museo di Arte Moderna di Istanbul, e sul canale televisivo ARTE.

La realizzazione di Animaphix – International Animated Film Festival avviene grazie al contributo, 
e al patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
per il Cinema e l’Audiovisivo; al sostegno della Sicilia Film Commission, che opera all’interno 
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; nonché al al patrocinio e 
contributo dell’Amministrazione Comunale di Bagheria.

A contribuire al successo di Animaphix, inoltre, è il supporto fornito dal Consiglio delle Arti e delle
Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebéc, della Delegazione del 
Quebéc a Roma, dell’Institut Français di Palermo e del Goethe-Institut di Palermo, e del Centro 
Ceco di Roma.



Pittorica.org
https://www.pittorica.org/tag/bagheria/
29 luglio 2022

Bagheria: Urpflanze. Project room. Mostra 
personale di Giovanni Frangi Villa Cattolica

Si inserisce nella sezione Arti visive di Animaphix – International Animated Film Festival, 

Urpflanze, mostra personale di Giovanni Frangi, che sarà inaugurata venerdì 29 luglio alle ore 

18.30 presso la Sala dell’Edicola di Villa Cattolica – Museo Renato Guttuso e aprirà ufficialmente 

l’8a edizione della manifestazione dedicata al cinema d’animazione autoriale.

Pensata come una project room, la mostra ripropone un interesse antico di Frangi, quello del 

paesaggio e della natura, tema che l’artista indaga sin dagli esordi e con il quale nel 1999 prese 

parte alla Biennale di Venezia, realizzando il sipario per la piece teatrale Zio Vanja di Anton 

Čhecov, con la regia di Federico Tiezzi, in cui già si evocavano quelle atmosfere boschive che poi 

sarebbero diventate il punto fisso di tutta la sua produzione.

Il nucleo centrale delle opere esposte e composto da tele in pittura ad olio di grande formato (cm 

195×146), tra cui Ansedonia (2018), e opere di formato medio (cm 98×130) come Urpflanze 

Tambac (2022) e Urpflanze Makana III (2022), al limite tra il figurativo e l’astratto; a cui si 

aggiungono lavori su carta (cm 60×50), realizzati con pastelli a olio, matita e anilina, quali 

Urpflanze Balma I (2022), Urpflanze Balma II (2022) e Urpflanze Colma II (2022).

Sin dal titolo della mostra (“Urpflanze” in tedesco significa “pianta primordiale”) si menziona il 

concetto di pianta originaria elaborato due secoli fa da Goethe: la dove lo scrittore tedesco 

cercava l’elemento primordiale, la struttura da cui ha origine la varietà del mondo, l’artista cerca 

pochi elementi, infinitamente duplicabili, da cui scaturiscono le mille possibilità espressive della 

pittura. “L’esplicito riferimento a Goethe e ai suoi studi botanici – come suggerisce lo scrittore 

Maurizio Padovano nel suo testo dedicato alla mostra – mostrano che siamo ben al di la di 

qualsiasi discorso paesaggistico”. E continua: “Che luoghi sono quelli della pittura di Frangi? Sono 

luoghi in cui, nonostante l’assenza della parola, si scommette sulla permanenza del logos. Luoghi 



che raccontano dell’unica resistenza possibile: quella del ritorno a una visione della natura come 

Tempo sostenibile in cui ciò che ci appare fuggitivo, nella brevità risibile delle nostre esistenze, 

invece in qualche modo permane e dura”.

Giovanni Frangi

Giovanni Frangi nasce a Milano nel 1959. Studia all’Accademia di Belle Arti di Brera, esordisce nel 

1983 alla galleria “La Bussola” di Torino. Del 1986 l’esposizione alla Galleria Bergamini di Milano: il 

catalogo contiene un testo di Achille Bonito Oliva. Seguono numerose personali tra cui si 

ricordano: La fuga di Renzo, nella Sala del Cenacolo a Montecitorio (Roma, 1998) dove inizia la 

collaborazione con Giovanni Agosti; Il richiamo della foresta al Palazzo delle Stelline (Milano, 

1999); Nobu at Elba a Villa Panza (Varese, 2004); Pasadena, nel 2008 alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine; MT2425 all’Oratorio di San Lupo (Bergamo, 2008); La règle du jeu al Teatro India (Roma, 

2010); Giardini pubblici al MART (Rovereto, 2010). Nel 2011 Straziante, meravigliosa bellezza del 

creato a Villa Manin (Passariano di Codroipo) e nel 2013 Sheherazade al Museo Nazionale di San 

Matteo, a Pisa. Nel 2014 realizza uno stendardo per il MAXXI di Roma: Mollate le vele, poi Alles ist 

Blatt all’Orto Botanico dell’Universita di Padova e Lotteria Farnese nella Sala della Meridiana del 

Museo Archeologico di Napoli. Nel 2016 espone Settembre a Roma a Palazzo Poli e Usodimare al 

Camec di La spezia. Nel 2017 e la volta di Pret a porter a Palazzo Fabroni di Pistoia in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno della Capitale della Cultura. Nel 2019 e a Tremezzo con Urpflanze e 

nel 2020 espone a Lecco a Palazzo delle Paure. Alcune sue opere si trovano nelle collezioni 

pubbliche del Gabinetto dei Disegni del Museo degli Uffizi di Firenze, della Camera dei Deputati a 

Roma, del Mart a Rovereto, dell’Istituto Nazionale della Grafica a Palazzo Poli a Roma, dei Museo 

Civici di Rimini, del Camec di La Spezia, della Galleria d’arte moderna di Udine, di Palazzo Fabroni a

Pistoia, del Museo Diocesano a Milano, e del Palazzo del Quirinale a Roma.



Rai Tre - TGR SICILIA (Buongiorno Regione)
rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/video/2022/10/ContentItem-174242e4-a62d-4c1d-960c-f4b777117be0.html
14 ottobre 2022 



Rai Isoradio – Sabina Style
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/10/Sabina-Style-del-14102022-3198bbe3-377c-42ad-bec2-
6deb7565f1be.html
14 ottobre 2022

Sabina Style del 14/10/2022
Con Rosalba Colla, Matteo Forte, Armando Sternieri, Alessandra Oddi Baglioni.

14 Ott 2022



Radio In (Open Day Cinema)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=543197897490036
26 luglio 2022

Open Day Cinema - martedì 26 luglio 2022



Radio In (Open Day Cinema)
https://www.youtube.com/watch?v=XtzBiRkhR_o
11 ottobre 2022

Open Day Cinema – 11 ottobre 2022

Open day Cinema, martedi 11 ottobre 2022, Radio in, ospite di Eliana Chiavetta e Ivan Scinardo, 
Rosalba Colla (Animaphix Film Festival) Animaphix torna dal 12 al 16 ottobre, all'interno del 
programma Cantieri WeekFest che si svolgerà ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, con eventi 
che spaziano dal cinema alla letteratura, dalla musica al design. Sarà presentato, mercoledì 12 
ottobre, alle 20.30 al Cinema De Seta di Palermo, da Giancarlo Grande, produttore della francese 
Cineparallax, "Viaggio nel crepuscolo", un film di Augusto Contento che indaga la storia 
contemporanea dell'Italia degli anni 60 e 70, il declino della società patriarcale, dell'istituzione 
scolastica, della religione, attraverso un linguaggio inusuale che mescola diversi stili e generi, a 
partire dal cinema di Bellocchio. Con noi in studio la fondatrice del festival di animazione. 



Tele One
https://www.facebook.com/watch/?v=426069576212290
3 agosto 2022

Palermo. I vincitori di Animaphix: il festival internazionale di cinema di animazione

Ieri sera ai Cantieri Culturali allaZisa di Palermo presso il Cinema De Setala cerimonia di premiazione della 
seconda parte dell'8ª edizione di Animaphix il  festival internazionale di cinema dianimazione. Bagheria: 
ottava edizione di Animaphix, una delle manifestazioni più 
innovative nel panorama italiano dedicata al cinema d’animazione 
artistico, con un forte orientamento autoriale e sperimentale.

La prima parte del Festival svoltasi a Villa Cattolica sede del Museo Guttuso (dal 29 al 31 luglio, a 
Bagheria) è stata una lente d’ingrandimento sul rapporto intrinseco tra il cinema d’animazione e 
le arti figurative contemporanee.

Bagheria: ottava edizione di Animaphix, una delle manifestazioni più innovative nel 
panorama italiano dedicata al cinema d’animazione artistico, con un forte orientamento 
autoriale e sperimentale. La prima parte del Festival svoltasi a Villa Cattolica sede del 
Museo Guttuso (dal 29 al 31 luglio, a Bagheria) è stata una lente d’ingrandimento sul 
rapporto intrinseco tra il cinema d’animazione e le arti figurative contemporanee. 



Tele One
https://www.youtube.com/watch?v=RmsIIztbojk
17 ottobre 2022

Palermo. I vincitori di Animaphix: il festival internazionale di cinema di animazione

Ieri sera ai Cantieri Culturali allaZisa di Palermo presso il Cinema De Setala cerimonia di premiazione della 
seconda parte dell'8ª edizione di Animaphix il  festival internazionale di cinema dianimazione. 


