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24 luglio 2020

Motre: arte Mimmo Paladino tra disegni e 
cinema a Bagheria
Dal 29 luglio al 15 settembre alla Galleria civica Guttuso

 
Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte e Il 
Sembra e l'Alzolaio, film d'animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in occasione di 
Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione. Un percorso 
immersivo che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali esponenti della 
transavanguardia italiana nel cinema d'animazione, dove i segni si mescolano con i suoni, la 
materia con la luce, i colori con il movimento. La mostra, realizzata in occasione della sesta 
edizione di Animaphix - International Animated Film Festival in collaborazione con Drago 
Artecontemporanea, sarà visibile dal 29 luglio al 15 settembre presso la Galleria Civica Renato 
Guttuso di Bagheria.
    Il mondo visivo dell'artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di appunti 
in cui la narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e l'Alzolaio, fiaba 
moderna raccontata dall'ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino si muovono 
dentro la dimensione onirica e surreale di un'animazione sempre fedele alla poesia delle 
immagini, in cui emerge forte lo sguardo visionario dell'artista.mIl passaggio dal mondo dell'arte 
plastica e figurativa verso quello delle immagini in movimento avviene già nel 2006, con il film di 
esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia. In questa versione visionaria 
del capolavoro di Cervantes, l'artista privilegia la teatralità dell'opera, affidata a Peppe Servillo 
nel ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il puparo 
Mimmo Cuticchio, il drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo 
Sanguineti. Proprio dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il 
breve film d'animazione Invenzioni di Don Chisciotte, in cui Paladino dà forma e colore ai versi 
malinconici del poeta genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e accompagnati 
dalla musica della band americana Edison Woods.
    In mostra inoltre, il film di animazione Giocosamente, una sorta di divértissement d'artista 
dove la fantasia visiva di Mimmo Paladino si intreccia alle creazioni del genio di Bruno Munari, 
con lo sfondo della musica originale di Riccardo Veno e la voce di Ginestra Paladino, che 
interpreta gli straordinari versi di Zoo dello stesso Munari. (ANSA). 
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Ansa ViaggiArt
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2020/08/05/ansa-week-end-mostre-tra-
fellini-battaglia-e-paladino_2400daf2-da42-4a9a-931c-ca327cc0420a.html 
5 agosto 2020

Le mostre del week end, tra Fellini, 
Battaglia e Paladino
Visite speciali al Codex Purpureus Rossanensis e Palazzo Pitti
Daniela Giammusso ROMA - 05 agosto 202017:07

ROMA - Dalle scarpe degli Dei alla transavanguardia che incontra il cinema di animazione. Passando 
per i 100 anni di Fellini, gli scatti di Letizia Battaglia e il preziosissimo Codex Purpureus Rossanensis. 
Sono alcuni degli appuntamenti con arte, mostre e aperture d'eccezione da non perdere nel prossimo 
week end.
FIRENZE - Letteralmente "Ai piedi degli Dei". Come la mostra al Museo della Moda e del Costume di 
Palazzo Pitti (fino al 27 settembre) che attraversa l'arte della calzatura tra antica Roma, cinema 
kolossal e moda contemporanea. Per tutto agosto, il martedì e il venerdì, sarà possibile prenotarsi per 
le speciali visite guidate accompagnati dai curatori dell'esposizione, Lorenza Camin e Fabrizio Paolucci.
Così da conoscere tutti i segreti di delle robuste caligae dei soldati romani, i seducenti sandali delle 
cortigiane greche, i raffinati calzari indossati dagli dei oppure dall'aristocrazia romana, fino alle 
calzature realizzate per alcuni dei film "peplum" divenuti veri e propri cult: come i sandali di Liz Taylor-
Cleopatra, i calzari di Charlton Heston-Ben Hur, quelle del Gladiatore Russell Crowe, le calighe di 
Alexander-Colin Farrell.

CHIANCIANO (SI) - Omaggio ai 100 anni del Maestro del cinema italiano con "'Chianciano, le Terme 
nella magia del cinema di Fellini", mostra fotografica realizzata in collaborazione con l'ANSA, che 
raccoglie oltre 50 scatti proprio lì, nel parco dell'Acqua Santa, dove tanto spesso amava passeggiare in 
vacanza con la moglie Giulietta Masina. Ma soprattutto dove Fellini ambientò "8 ½", il film capolavoro 
che conquistò due Oscar, come miglior pellicola straniera e per i costumi.

https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2020/08/05/ansa-week-end-mostre-tra-fellini-battaglia-e-paladino_2400daf2-da42-4a9a-931c-ca327cc0420a.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2020/08/05/ansa-week-end-mostre-tra-fellini-battaglia-e-paladino_2400daf2-da42-4a9a-931c-ca327cc0420a.html


ANCONA - "Sono stato salvata dalla fotografia. Ero una donna giovane, intelligente, disperata. Il mio 
incontro con la fotografia mi ha permesso di esprimere i miei pensieri, la mia ribellione, il mio impegno 
sociale e politico". A pochi giorni dal debutto in sala del documentario di Kim Longinotto, "Letizia 
Battaglia - Shooting the mafia", e dopo il successo della tappa milanese, arriva anche alla Mole 
Vanvitelliana "Letizia Battaglia. Storie di strada" (fino al 15 gennaio), grande retrospettiva con oltre 300 
fotografie, molte delle quali inedite, che ricostruiscono per tappe e temi la straordinaria vita 
professionale della fotografa palermitana.

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - Occasione unica, per chi è in vacanza in Calabria, ma non solo, con 
le speciali visite guidate di agosto (fino al 6 settembre) al Codex Purpureus Rossanensis, il prezioso 
manoscritto dal 2015 Patrimonio dell'Umanità Unesco, contenente un evangeliario con testi di Matteo e 
Marco, oggi custodito al Museo Diocesano; e alla Cattedrale di Rossano, dove si conserva la preziosa 
icona della Madonna "Achiropita" del 580 (ovvero creata miracolosamente, dunque non realizzata da 
mano umana). Per tutto agosto, porte aperte anche nelle chiese del centro storico, tutti i pomeriggi 
accolti da volontari, dalle storiche Santi Pietro e Paolo e Santa Maria Maggiore di Corigliano a San 
Bernardino, San Marco, San Giovanni di Dio e Panaghia a Rossano.

BAGHERIA (PALERMO) - Il Maestro della transavanguardia italiana incontra il cartoon in "Storyboard. 
L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione" (fino al 15 settembre) alla Galleria Civica 
Renato Guttuso. La mostra, in occasione della sesta edizione di Animaphix - International Animated 
Film Festival, raccoglie circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche di "Invenzioni di Don Chisciotte" 
(2006, 6'), la visionaria versione del capolavoro di Cervantes con Peppe Servillo nel ruolo di Don 
Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza; e di "Il Sembra e l'Alzolaio" (2013, 10'), fiaba 
moderna raccontata dall'ironia di Alessandro Bergonzoni. Un percorso immersivo che ripercorre lo 
sconfinamento del mondo visivo di Paladino, con i segni che si mescolano con i suoni, la materia con la
luce, i colori con il movimento.
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Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/07/28/news/via_all_alkantara_fest_e_ad_animaphix_
cosa_c_e_da_fare_mercoledi_29-263114676/ 
28 luglio 2020

Ecco gli appuntamenti di mercoledì 29

CINEMA
A Villa Cattolica a Bagheria alle 19 ha inizio la sesta edizione di Animaphix, festival 
internazionale del film d’animazione. La manifestazione durerà fino a domenica. Ingresso 
20 euro per chi vuole fare l’abbonamento, 5 per l’ingresso giornaliero. 
Contemporaneamente all’inaugurazione sarà aperta la mostra di opere di Mimmo Paladino
"Storyboard", tra disegni e cinema di animazione. 

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/07/28/news/via_all_alkantara_fest_e_ad_animaphix_cosa_c_e_da_fare_mercoledi_29-263114676/
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Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/07/29/foto/i_concerti_dei_tamuna_seggio_e_riotta_c
osa_c_e_da_fare_giovedi_30-263191516/1/#2 
30 luglio 2020

I concerti dei Tamuna, Seggio e Riotta: cosa c'è da fare giovedì 30

"Le nozze di Pollicino" per Animaphix a Bagheria  

FESTIVAL
Alle 21  il festival internazionale Animaphix apre la sua seconda giornata a Villa Cattolica di 
Bagheria, in via Rammacca 3, con le proiezioni di  “Alma” di Michelangelo Fornaro e “Le nozze 
di Pollicino” di Beatrice Pucci. Alle 22 il cortometraggio “La grande onda” di Francesco Tortorella.
Ad accompagnare le immagini le parole del giornalista Giuseppe Fava. Ingresso giornaliero 5 
euro, abbonamento 20 euro, ingresso studenti 3 euro. 

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/07/29/foto/i_concerti_dei_tamuna_seggio_e_riotta_cosa_c_e_da_fare_giovedi_30-263191516/1/#2
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Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/01/foto/riapre_il_museo_delle_marionette_barros
_al_natoscopio_cosa_c_e_da_fare_sabato-263372033/1/#3 
31 agosto 2020

Le maioliche, i tesori di sera e i cartoon: cosa c'è da fare venerdì 31

"De Berde", uno dei film animati di Animaphix  

CINEMA
A Villa Cattolica (Bagheria, via Rammacca 9) "Animaphix" apre la sua terza giornata alle ore 18 
con “Aperitivo d'autore”. Alle 21 si prosegue con le proiezioni dedicate all'animazione 
contemporanea italiana. Alle 22 spazio alla Short Competition. Alle 22.45 è la volta della sezione
dedicata al cinema d'animazione polacco con “Zoopraxiscope” di Hieronim Neumann. Ingresso 
giornaliero 5 euro, abbonamento 20 euro,  ingresso studenti 3 euro, under 14 ingresso gratuito. 
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Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/01/foto/riapre_il_museo_delle_marionette_barros
_al_natoscopio_cosa_c_e_da_fare_sabato-263372033/1/#3 
1 agosto 2020

Riapre il Museo delle marionette, Barros al Nautoscopio: cosa c'è 
da fare sabato

"Blieschow" al festival Animaphix, a Villa Cattolica  

CINEMA

Oggi Animaphix apre la sua quarta giornata alle 18 con la tavola rotonda "Festival di cinema 
europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del Coronavirus" a cui partecipano Peggy Zejgman-
Lecarme (direttrice della Cineteca e del Festival de Court en Plein Air di Grenoble, Francia); 
Katarzyna Surmacz (direttrice di Etiuda&Anima Festival di Cracovia, Polonia); Heinz Hermanns 
(direttore dell'Interfilm Berlin Short Film Festival, Germania); Paola Bristot (direttrice del Piccolo 
Festival Animazione, Italia); Rosalba Colla e Andrea Martignoni (direttori di Animaphix, Italia). 
Alle 21 spazio alle proiezioni con la retrospettiva dedicata alla regista Maria Steinmetz di cui si 
segnala "Memorie di Alba "di Andrea Martignoni e Maria Steinmetz, storia della giovane Alba che
ricorda come si è innamorata di Pierino, amico del fratello, nei primi anni ‘50 in Italia. Alle 22 è la 
volta della Short Competition con l'anteprima nazionale di Portrait of Suzanne di Izabela Pluci?
ska, grottesco adattamente in plastilina dell'omonimo racconto dello scrittore francese Roland 
Topor.  Alle 22,45 si passa alla sezione dedicata al focus sull'animazione tedesca, realizzato in 
collaborazione con l'Interfilm Berlin Short Film Festival, dove si presenta Blieschow di Christoph 
Sarow, che racconta l'estate trascorsa da un ragazzo in campagna, e il suo stupore per tutto ciò 
che lo circonda. Segue "The Man is Big" di Anna Bergmann, storia di un uomo alla ricerca del 
suo sogno custodito da una balena. Ingresso giornaliero: 5 euro. 

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/01/foto/riapre_il_museo_delle_marionette_barros_al_natoscopio_cosa_c_e_da_fare_sabato-263372033/1/#3
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Palermo.GdS.it
https://palermo.gds.it/video/cultura/2020/07/28/animaphix-va-in-scena-a-bagheria-il-cinema-
danimazione-autoriale-5892a1c6-a9ad-4eb9-9ca1-d15db2e9daca/ 
28 luglio 2020

Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 
agosto negli spazi della settecentesca villa Cattolica – museo Guttuso, nel rispetto delle normative 
sanitarie di sicurezza. Il festival, ideato dall’associazione QB, è realizzato grazie al sostegno della 
Sicilia Film Commission - che opera all’interno dell'assessorato Turismo Sport e Spettacolo della 
Regione Siciliana - nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal comune di 
Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, 
Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp Sanghvi
(India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella 
(Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di Yujie Xu 
(Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban Sphinx di Maria Lorenzo 
(Spagna).

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il premio al miglior cortometraggio di animazione e la 
menzione speciale spetterà a HeinzHermanns (direttore e CEO di Interfilm - Berlin International 
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Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema d&#39;animazione) e Peggy 
Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di 
Grenoble).

L'animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si compone 
di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori rappresentativi
della scuola polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto 
l&#39;egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come Piotr 
Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che 
nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 
dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta una 
selezione di lavori a cura di Interfilm - Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi 
speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria Steinmetz, e una 
selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of Annecy 2019.
Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli aperitivi d’autore, e una 
tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del 
Coronavirus. Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che 
presenta la mostra Storyboard.



Palermo.GdS.it
https://palermo.gds.it/video/cultura/2020/08/03/animaphix-assegnati-a-bagheria-i-premi-della-
sesta-edizione-1eafbb20-b986-4c7f-aef6-7e7608e4a32f/ 
3 agosto 2020

La giuria della sesta edizione di Animaphix, composta da Heinz Hermanns (direttore e CEO di 
Interfilm - Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema 
d'animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du
Film court en Plein air di Grenoble), conferisce il premio al miglior cortometraggio di animazione 
internazionale a Genius Loci del francese Adrien Merigeau e motiva la scelta con queste parole 
«Per la sua storia così personale e profonda, che si dispiega in modo esigente; per l'animazione 
ricca e ambiziosa; per la bellezza dell'universo grafico».

La stessa giuria assegna la Menzione speciale a Mãe de Sangue del portoghese Vier Nev «Per 
il piacere profondo che lo spettatore prova davanti ad una cosi bella sfida e per l'intelligenza 
della realizzazione e dell' animazione».
Il premio del pubblico va invece a En rang par deux delle italiane Elisabetta Bosco, Margherita 
Giusti e Viola Mancini.

In 5 giorni di programmazione Animaphix ha proposto 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori
e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di 
difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Premio miglior cortometraggio animazione
Genius Loci di Adrian Merigeau (Francia, 2019, 16’20)
Una notte, Reine, una giovane solitaria vede nel caos urbano un’entità mistica che sembra viva, 
come una sorta di guida.
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Menzione speciale
A Mãe de Sangue/A Mind Sang di Vier Nev (Portogallo, 2019, 6’11)
Negli ultimi momenti prima del parto, una madre immagina quanto si somiglieranno la sua vita e 
quella del bambino. Un film che esplora i limiti dello storytelling simultaneo, in cui ogni frame ha 
due significati contemporaneamente.

Premio del pubblico
En rang par deux di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini (Italia, 2020, 6’51)
L’idea del film nasce dall’incontro con due ragazzi africani che vivono a Roma, e si basa sulla 
loro musica. Nel corto, a metà fra intervista e videoclip musicale, Afif, di origine tunisina, e Aliou, 
di origine senegalese, raccontano le loro storie tanto diverse, e parlano di amicizia, 
immigrazione, libertà e soprattutto del valore fondamentale del suonare insieme.
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https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2020/07/25/news/il-fantastico-mondo-di-mimmo-
paladino-1.39124720 
25 luglio 2020

Il fantastico mondo di Mimmo 
Paladino
Dal 29 luglio al 15 settembre alla Galleria civica Guttuso di Bagheria l'arte di 
Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione. Un percorso immersivo che 
racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali esponenti della 
transavanguardia italiana nel cinema d'animazione, dove i segni si mescolano con i
suoni, la materia con la luce, i colori con il movimento. Il mondo visivo dell'artista 
varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di appunti in cui la 
narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e l'Alzolaio, 
fiaba moderna raccontata dall'ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino
si muovono dentro la dimensione onirica e surreale di un'animazione sempre fedele
alla poesia delle immagini. Il passaggio dal mondo dell'arte plastica e figurativa 
verso quello delle immagini in movimento è del 2006, con il film di esordio Quijote, 
presentato alla 63ª Mostra del Cinema. 
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AltoAdige.it
https://www.altoadige.it/viaggiart/le-mostre-del-week-end-tra-fellini-battaglia-e-paladino-
1.2399697 
5 agosto 2020

Le mostre del week end, tra Fellini, 
Battaglia e Paladino

Dalle scarpe degli Dei alla transavanguardia che incontra il cinema di animazione. 
Passando per i 100 anni di Fellini, gli scatti di Letizia Battaglia e il preziosissimo 
Codex Purpureus Rossanensis. Sono alcuni degli appuntamenti con arte, mostre e 
aperture d'eccezione da non perdere nel prossimo week end. 

FIRENZE - Letteralmente "Ai piedi degli Dei". Come la mostra al Museo della Moda e del 
Costume di Palazzo Pitti (fino al 27 settembre) che attraversa l'arte della calzatura tra 
antica Roma, cinema kolossal e moda contemporanea. Per tutto agosto, il martedì e il 
venerdì, sarà possibile prenotarsi per le speciali visite guidate accompagnati dai curatori 
dell'esposizione, Lorenza Camin e Fabrizio Paolucci. Così da conoscere tutti i segreti di 
delle robuste caligae dei soldati romani, i seducenti sandali delle cortigiane greche, i 
raffinati calzari indossati dagli dei oppure dall'aristocrazia romana, fino alle calzature 
realizzate per alcuni dei film "peplum" divenuti veri e propri cult: come i sandali di Liz 
Taylor-Cleopatra, i calzari di Charlton Heston-Ben Hur, quelle del Gladiatore Russell 
Crowe, le calighe di Alexander-Colin Farrell. 

CHIANCIANO (SI) - Omaggio ai 100 anni del Maestro del cinema italiano con 
"'Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini", mostra fotografica realizzata in 
collaborazione con l'ANSA, che raccoglie oltre 50 scatti proprio lì, nel parco dell'Acqua 
Santa, dove tanto spesso amava passeggiare in vacanza con la moglie Giulietta Masina. 
Ma soprattutto dove Fellini ambientò "8 ½", il film capolavoro che conquistò due Oscar, 
come miglior pellicola straniera e per i costumi. ANCONA - "Sono stato salvata dalla 
fotografia. Ero una donna giovane, intelligente, disperata. Il mio incontro con la fotografia 
mi ha permesso di esprimere i miei pensieri, la mia ribellione, il mio impegno sociale e 
politico". A pochi giorni dal debutto in sala del documentario di Kim Longinotto, "Letizia 
Battaglia - Shooting the mafia", e dopo il successo della tappa milanese, arriva anche alla 
Mole Vanvitelliana "Letizia Battaglia. Storie di strada" (fino al 15 gennaio), grande 
retrospettiva con oltre 300 fotografie, molte delle quali inedite, che ricostruiscono per tappe
e temi la straordinaria vita professionale della fotografa palermitana. 

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - Occasione unica, per chi è in vacanza in Calabria, ma 
non solo, con le speciali visite guidate di agosto (fino al 6 settembre) al Codex Purpureus 
Rossanensis, il prezioso manoscritto dal 2015 Patrimonio dell'Umanità Unesco, 
contenente un evangeliario con testi di Matteo e Marco, oggi custodito al Museo 
Diocesano; e alla Cattedrale di Rossano, dove si conserva la preziosa icona della 
Madonna "Achiropita" del 580 (ovvero creata miracolosamente, dunque non realizzata da 
mano umana). Per tutto agosto, porte aperte anche nelle chiese del centro storico, tutti i 
pomeriggi accolti da volontari, dalle storiche Santi Pietro e Paolo e Santa Maria Maggiore 
di Corigliano a San Bernardino, San Marco, San Giovanni di Dio e Panaghia a Rossano.
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BAGHERIA (PALERMO) - Il Maestro della transavanguardia italiana incontra il cartoon in 
"Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione" (fino al 15 
settembre) alla Galleria Civica Renato Guttuso. La mostra, in occasione della sesta 
edizione di Animaphix - International Animated Film Festival, raccoglie circa 80 opere su 
carta, trasposizioni pittoriche di "Invenzioni di Don Chisciotte" (2006, 6'), la visionaria 
versione del capolavoro di Cervantes con Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e 
Lucio Dalla in quello di Sancho Panza; e di "Il Sembra e l'Alzolaio" (2013, 10'), fiaba 
moderna raccontata dall'ironia di Alessandro Bergonzoni. Un percorso immersivo che 
ripercorre lo sconfinamento del mondo visivo di Paladino, con i segni che si mescolano 
con i suoni, la materia con la luce, i colori con il movimento. 
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LaGazzettadelMezzogiorno.it
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/cinema-e-spettacoli/1243376/conversano-al-via-
imaginaria-festival-di-film-d-animazione-con-un-omaggio-a-cavandoli.html
17 agosto 2020

Conversano, al via «Imaginaria» festival di film 
d'animazione con un omaggio a Cavandoli
Dal 18 al 23 agosto nell’insolita area dell’ex campetto rosso di via 
Accolti Gil, all’esterno della Casa delle Arti

ANTONIO GALIZIA
17 Agosto 2020

CONVERSANO - Ritorna, dal 18 al 23 agosto, «Imaginaria», il festival internazionale del cinema
d’animazione che, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, propone la 
diciottesima edizione con cento cortometraggi da ogni parte del mondo, proiettati, questa volta, 
nell’insolita area dell’ex campetto rosso di via Accolti Gil, all’esterno della Casa delle Arti.

«Non è stato facile - dice il direttore artistico Luigi Iovane - organizzare questa edizione. 
Non sarà il solito festival. Abbiamo dovuto far fronte alle restrizioni imposte al settore e agli
eventi di spettacolo dal vivo e, ovviamente, ciò ha comportato una riduzione delle iniziative
collaterali nonché la mancata presenza di autori e registi stranieri. Anche la sede del 
festival non sarà quella del centro storico - rimarca Iovane - ma l’arena estiva della Casa 
delle Arti. Nonostante ciò, siamo riusciti comunque a realizzare e a proporre un 
programma di film in competizione di straordinaria qualità, nell’ottica di continuare a 
valorizzare il cinema come strumento per affrontare e comprendere il presente, 
ragionando anche sullo stato dell’animazione contemporanea e sulle conseguenze, 
probabilmente rivoluzionarie, nel ripensare le modalità di organizzazione dei festival».

Sono quasi 100 le opere in gara, selezionate fra le oltre 2.500 iscritte al concorso 



internazionale: «Opere inedite, anteprime e in esclusiva regionale che rappresentano il 
meglio dell’attuale produzione mondiale dell’animazione d’autore. Anche quest’anno ci 
saranno tre categorie in concorso - rimarca Iovane -, cioè International, Student e Kids, 
quest’ultima dedicata ai bambini e ragazzi con il supporto dalle agenzie educative di 
Conversano e la “Giuria dei ragazzi” che avrà il compito di premiare il migliore film».

Saranno Regina Pessoa e Roberto Catani, vincitori di Imaginaria 2019, ed Eric Rittatore, 
blogger ed esperto di cinema d’animazione, a decretare gli Imaginaria Awards la sera del 
23 agosto, cui seguirà la proiezione in chiusura del film «L’invasione degli orsi in Sicilia», 
realizzato da Lorenzo Mattotti e tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati.
Infine la dedica: «Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Osvaldo Cavandoli - 
ricorda Iovane -, al quale la rete dei festival italiani di cinema d’animazione 
(Animaphix/Sicilia, Imaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli Venezia 
Giulia) dedica un omaggio proponendo un programma di nove puntate della serie “La 
Linea”, che sarà lanciato sulle piattaforme web, i canali social e il sito di ciascun festival».
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Animaphix, animazione polacca in Sicilia

Il festival. In mostra a Villa Cattolica di Bagheria gli autori della celebre 
scuola e la nuova generazione
 
Annunciato repentinamente con avvio scattoso anche quest’anno, Animaphix rilancia a 
Bagheria (PA) la sua proposta accorta di cinema d’animazione d’autore. Con la nuova 
direzione artistica di Andrea Martignoni, pluripremiato mago di musiche e suoni inconsueti 
e figura nota a livello internazionale nell’ambito del film animato, il piccolo ma competente 
festival siciliano si articola da mercoledì 29 a domenica 2 agosto. Piatto forte di questa 6ª 
edizione è la retrospettiva sulla prestigiosa e longeva animazione polacca, vero polo di 
sperimentazione e creatività sotto ogni tipo di regime.

Alla settecentesca Villa Cattolica, dove ha sede il Museo Guttuso, sono 30 i film proiettati 
all’aperto: dai lavori rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione agli autori 
contemporanei come Piotr Dumala, Tomek Ducki e Mariusz Wilczynski. Quest’ultimo, 
veterano docente presso la scuola di Lodz, è fra l’altro fresco di menzione speciale 
all’ultimo festival di Annecy, quest’anno online, per il suo lungometraggio Kill it and leave 
this town. Grafica minimale e surrealismo disperato, in parte autobiografico per le 
scomparse che davvero hanno segnato il percorso del film e del suo autore, l’opera 
presenta i ricordi in forma di una grande città immaginaria da cui infine fuggire per tornare 
alla realtà.
In collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del 
Ministero della Cultura di Polonia e del Polish Film Institute, il focus presentato a 
Animaphix si articola in tre segmenti. Nella prima serata la direttrice del festival polacco, 
Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto «Polish School of Animation – New Way», con 
una retrospettiva storica. La scuola polacca di animazione è nata alla fine degli anni 
cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk (più noto per i suoi film erotici 
surreali quali Racconti immorali e La bestia), autori di Dom (Casa,1958), ultimo 
cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla tradizione avanguardista francese degli 
anni ‘20. Tra i film storici spiccano anche: Red and Black (1963), western dipinto su 
pellicola di Witold Gierzs, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, metafora dello schiavismo 
politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy Kucia, ironica riflessione sulla 
vita. Viene riproposto a 40 anni di distanza anche il capolavoro a incastri Tango (1980) di 
Zbigniew Rybczynski, accurata compressione del tempo e dello spazio in cui agiscono, 
senza toccarsi, decine di personaggi. Tango ottenne il primo premio Oscar della storia del 
cinema polacco.

La seconda parte della retrospettiva è dedicata agli autori contemporanei, di cui si 
mostrano tra gli altri Grade Death (2002), creata da Mariusz Wilczynski per l’ultima 
canzone del noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 
riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr 
Dumala, già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last 
Supper (2019).

https://ilmanifesto.it/animaphix-animazione-polacca-in-sicilia/


La terza parte è centrata sulle animazioni realizzate da artiste polacche, che si sono 
distinte per talento, sensibilità e inventiva. Presenta dal vivo i suoi film Wioletta Sowa, 
regista di Refreny (2008) che racconta la commovente storia di tre donne di tre 
generazioni, realizzata al computer – la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali,
da lei stessa sviluppati – e di Xoxo (2016), un gioco a cavallo tra piacere e sensualità. 
Anche Izabela Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto 
di Hans Magnus Enzensberger, è presente. Esterhazy: un coniglio a Berlino narra le 
avventure del piccolo coniglio di nobile casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i 
conigli che vivono all’interno di quella striscia di terra che divideva le parti Est e Ovest del 
muro di Berlino. L’autrice è anche in concorso con Portrait of Suzanne (2019), suo ultimo 
lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore francese Roland Topor.
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VISIONI

Mimmo Paladino. Storyboard
Bagheria (Sicilia) - Villa Cattolica – Museo Guttuso
Fino al 15 settembre
Storyboard è la prova che un grande artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, 
riuscendo a orientarsi allo stesso modo con i segni e con la luce, con i colori e con i 
dialoghi. Paladino non è nuovo a sperimentazioni e non è la prima volta che si cimenta con
il linguaggio cinematografico. Il suo amore per il cinema è noto e già nel 2006 con 
«Quijote» (presentato al festival di Venezia) l’artista campano aveva incrociato i linguaggi 
della pittura con quelli propri della cinepresa.

https://lab.gedidigital.it/repubblica/2018/robinson/agenda-di-robinson/
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L'AGENDA DELLE MOSTRE E DEGLI EVENTI DA VEDERE AD AGOSTO IN TUTTA ITALIA

Cartoline fotografiche dell'Italia come memoria del Grand Tour, opere site specific e 

installazioni luminose in dialogo con il paesaggio e la natura, la fotografia si interroga 

sul desiderio e poi scultura, disegno, cinema d'animazione e, ancora, l'arte pubblica per 

non dimenticare

Di SILVIA AIROLDI 01/08/2020

STORYBOARD. L'ARTE DI MIMMO PALADINO TRA DISEGNI E CINEMA 
D'ANIMAZIONE, BAGHERIA (PALERMO)

https://www.elledecor.com/it/viaggi/a33482482/mostre-eventi-italia-agosto-2020/


La mostra ospitata negli spazi della Galleria Civica Renato Guttuso è dedicata a Mimmo 

Paladino, uno dei principali esponenti della transavanguardia italiana, in relazione alla 

ricerca e alla sua produzione artistica nel cinema d'animazione. Storyboard, realizzata in 

occasione della sesta edizione di Animaphix – International Animated Film Festival in 

collaborazione con la galleria Drago Artecontemporanea, presenta circa 80 opere su carta 

di Paladino, trasposizioni pittoriche di alcuni dei suoi film d'animazione Invenzioni di Don

Chisciotte (2006, 6') e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10'). Il primo video è un corto, nato 

da Quijote - film di esordio di Paladino presentato alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia -,

nel quale l'artista 'raffigura' i versi del poeta Edoardo Sanguineti, interpretati da Toni 

Servillo; nel secondo, una fiaba moderna raccontata da Alessandro Bergonzoni, i disegni di

Paladino seguono la dimensione onirica e surreale in un'animazione che mette in luce lo 

sguardo visionario dell’artista. Le immagini 'fisse' dei disegni di Paladino si affiancano a 

quelle in movimento, nella proposta del film d'animazione Giocosamente (2007, 11’) 

visibile in mostra, un divértissement d’artista che mette in dialogo la fantasia visiva di 

Mimmo Paladino con il genio creativo di Bruno Munari. Fino al 15 settembre.

www.animaphix.com

http://www.animaphix.com/
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Mostra Mimmo Paladino. “Storyboard” - Bagheria

Le opere di Mimmo Paladino (Paduli, 1948) circa ottanta, sono esposte nelle nuove sale del 
Museo Guttuso recentemente ristrutturate e adibite alle mostre temporanee.
Realizzate appositamente per le animazioni, alcune di queste opere sono state recentemente 
esposte al Museo del '900 a Milano in occasione della mostra “Paladino e la letteratura”. Tutte 
tecniche miste su carta, cm. 30X40.

La mostra è la prova che un grande artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, riuscendo a
orientarsi allo stesso modo con i segni e con la luce, con i colori e con i dialoghi.

Paladino non è nuovo a sperimentazioni e non è la prima volta che si cimenta con il linguaggio 
cinematografico.
Non poteva dunque perdere l'occasione Animaphix, il giovane festival internazionale di corti 
d'animazione che si tiene anche quest'anno a Villa Cattolica – Museo Guttuso, di mostrare una 
delle produzioni meno note al grande pubblico di Paladino.
Nella stessa serata saranno proiettati, fuori concorso, tre cortometraggi del Maestro e sarà 
inaugurata la mostra delle opere preparate per realizzarli.

Si tratta di tre film: “Il Sembra e l'Alzolaio”, con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, 
“Invenzione di Don Chisciotte”, con testo di Edoardo Sanguineti e la partecipazione di Toni 
Servillo, e “Giocosamente” dedicato all'opera di Bruno Munari e realizzato in collaborazione con 
Danese Milano.

Le opere saranno visibili dal 29 luglio al 2 agosto, in occasione del festival “Animaphix” dalle 9 di
mattina fino a mezzanotte, mentre dal 3 agosto fino al 15 settembre dal martedi alla domenica, 
dalle 9 alle 18.
Si consiglia la prenotazione.

Regione: Sicilia
Luogo: Villa Cattolica - Museo Guttuso, via Rammacca 9
Telefono: 339/6752646; mail: info@drago-arte.it
Orari di apertura: 9-18. Lunedì chiuso
Costo: 5 euro. Si consiglia la prenotazione
Dove acquistare: https://comune.bagheria.pa.it/museo-guttuso
Sito web: www.museogutttuso.com; https://comune.bagheria.pa.it/museo-guttuso
Organizzatore: galleria Drago artecontemporanea in collaborazione con Animaphix, la città di 
Bagheria e il Museo Guttuso

https://www.cosedicasa.com/mostre/mimmo-paladino-storyboard
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Bagheria

Galleria Civica Renato Guttuso
Via consolare, 9. Tel: 091 943902
Storyboard L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione
Dal 29 luglio al 15 settembre 2020

https://www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo
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Piccolo festival di animazione dal 29 luglio a Pordenone
Dal 29 luglio il Piccolo Festival dell’Animazione di Pordenone insieme alle rassegne Animaphix 
di Bagheria e Imaginaria di Conversano si uniscono per celebrare il centenario dalla nascita di 
Osvaldo Cavandoli con la messa online di nove episodi della sua celebra “La Linea”.

Dal 29 luglio il Piccolo Festival dell’Animazione di Pordenone insieme alle rassegne Animaphix di 
Bagheria e Imaginaria di Conversano si uniscono per celebrare il centenario dalla nascita di Osvaldo 
Cavandoli con la messa online di nove episodi della sua celebra “La Linea”.

In quest’anno particolare dove è necessario cercare forme concrete di collaborazione anche nelle 
attività culturali, il Piccolo festival dell’Animazione si è collegato con altri due festival di Cinema 
d’Animazione italiani per tessere una sinergia operativa. La triangolazione anche geografica dei 3 
festival appare immediatamente intrigante unendo sensibilmente 3 aree territoriali: il Friuli Venezia 
Giulia, la Sicilia e la Puglia. I festival: Animaphix (Bagheria), Imaginaria (Conversano), Piccolo festival 
dell’animazione (FVG) si svolgono rispettivamente a luglio, agosto e dicembre e hanno come focus la 
ricerca e presentazione di film d’autore italiani e internazionali selezionati dai direttori artistici, Luigi 
Ulisse Iovane, Paola Bristot e Andrea Martignoni.



I loro programmi sono molto vicini per scelte che mirano a proporre il meglio dell’animazione e 
programmi speciali legati ad autori anche storici. Quest’anno in particolare si celebra il centenario della 
nascita di Osvaldo Cavandoli (1920-2007) creatore del celebre personaggio de La Linea che ha ancora
una grande fortuna di pubblico specie all’estero dove viene programmato anche nei canali televisivi. La 
Linea nasce con “Carosello” la rubrica di pubblicità che avevano uno spazio a sé stante nel palinsesto 
della Tv italiana dal 1957 al 1977 quando è andato in onda tutte le sere ed era seguitissimo per la 
formula con cui erano proposte le pubblicità appunto corredate da animazioni e filmati. La prima 
apparizione della Linea avviene nel 1969 e per la sua caratterizzazione sia “lineare” appunto che 
sonora, accompagnata da un grammelot linguistico in cui non si comprendono le parole, ma il senso è 
comunque chiarissimo di esclamazioni, lamentele e soprattutto brontolii con cui questo personaggio 
umoristico si esprime benissimo. Gli episodi della Linea continuano a essere realizzati anche 
successivamente alla chiusura di Carosello e prendono forme anche a se stanti non più connesse con 
la comunicazione commerciale.

Cavandoli, che si firma “Cava”, vince per questi film premi ai Festival internazionali di Annecy in Francia
e Animafest a Zagabria e di fatti proprio in questi paesi ha ancora una programmazione ed è 
certamente inserito tra i protagonisti storici della Storia dell’Animazione. La genialità di Osvaldo 
Cavandoli consiste nella capacità di creare un mondo intero attorno a un personaggio e non solo un 
mondo, anche delle storie attraverso una “semplice” linea.

I Festival Animaphix, Imaginaria, Piccolo festival dell’Animazione si uniscono per celebrare 
l’anniversario della nascita di Cavandoli e propongono 9 episodi online programmati prima delle 
rispettive edizioni, luglio, agosto e dicembre e poi una presentazione speciale dei film con interventi di 
esperti.
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 ANIMAPHIX 2020 – PRESENTAZIONE

Un’altra manifestazione cinematografica riprende con una edizione 
fisica, dal vivo anche se non si occupa di cinema live action. Si tratta 
del festival d’animazione Animaphix, in corso a Bagheria dal 29 luglio 
al 2 agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo 
Guttuso. Sesta edizione per la manifestazione siciliana ideata 
dall’Associazione QB, con la direzione artistica di Andrea Martignoni.

La competizione internazionale di Animaphix, la cui sesta edizione si svolge a 
Bagheria dal 29 luglio al 2 agosto, prevede quest’anno 36 opere tra le quali 
verrà assegnato il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la 
menzione speciale, da una giuria composta da Heinz Hermanns (direttore e 
CEO di Interfilm – Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo 
(pittore e regista di cinema d’animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice
della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di Grenoble).

Tra gli autori in concorso spicca il grande Koji Yamamura con un’opera dal 
titolo Dreams into Drawings. Altri film nella competizione sono Portrait of 
Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, Francia), Happiness di Andrey 
Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp Sanghvi (India), Land
of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella 
(Italia), White Horse di Yujie Xu (Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir 
(Svezia) e Urban Sphinx di Maria Lorenzo (Spagna).
Un focus è dedicato all’animazione polacca, con la presentazione di trenta 
opere suddivise in classici, dalla Scuola Polacca di Animazione, contemporanei, 
con film di Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e in opere al 
femminile. E ancora un focus sulla Germania, con una retrospettiva su Maria 
Steinmetz, e uno anche su quella che è ormai diventata una moda, il 
documentario d’animazione o con parti animate. E ancora ad Animaphix una 
selezione dall’ultima edizione del più importante festival d’animazione, quello 
di Annecy.

Nella sezione Animaphix OFF la mostra Storyboard – L’arte di Mimmo Paladino 
tra disegni e cinema d’animazione, con circa 80 opere su carta esposte, 
trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte e Il 
Sembra e l’Alzolaio. Importante omaggio al geniale Osvaldo Cavandoli nel 
centenario della nascita, omaggio condiviso con la rete dei festival italiani di 

https://quinlan.it/2020/07/31/animaphix-2020-presentazione/


cinema d’animazione (Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival 
di Animazione/Friuli Venezia Giulia) che prevede un programma di nove puntate
della celeberrima serie della Linea. E infine l’approfondimento Animazioni – 
Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea Martignoni e Paola 
Bristot, una tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: 
sfide e rilanci al tempo del Coronavirus. E non mancheranno gli aperitivi 
d’autore, gli incontri pomeridiani con gli artisti.

Info: Il sito di Animaphix 2020.

https://www.animaphix.com/
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Animaphix dal 29 luglio al 2 agosto

 
Animaphix va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 agosto negli spazi della settecentesca Villa 
Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative sanitarie di sicurezza. Il Festival, 
ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission 
- che opera all’interno dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana
- nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di 
Bagheria. Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime
nazionali e 3 internazionali, retrospettive, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando
autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, 
ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione 
cinematografica.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix 
Streaming Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per
bambini e ragazzi fissata dal 9 all’11 novembre. Cuore della sesta edizione sarà il 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82926/animaphix-dal-29-luglio-al-2-agosto.aspx


programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, tra 
cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, Francia), Happiness di 
Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp Sanghvi (India), Land 
of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella 
(Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di Yujie 
Xu (Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban Sphinx di Maria 
Lorenzo (Spagna). A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior 
Cortometraggio di animazione e la menzione speciale spetterà a Heinz 
Hermanns (direttore e CEO di Interfilm - Berlin International Short Film Festival), Nico 
Bonomolo (pittore e regista di cinema d'animazione) e Peggy Zejgman-
Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di 
Grenoble).

L'animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si 
compone di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i 
lavori rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla 
fine degli anni '50 sotto l'egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori 
contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni 
realizzate da artiste polacche, che nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, 
sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi 
cinematografici dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok 
Animation, che presenta una selezione di lavori a cura di Interfilm - Berlin International 
Short Film Festival.

Tra i programmi speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva 
su Maria Steinmetz, e una selezione a cura del più importante festival di animazione 
mondiale, Best of Annecy 2019. Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in 
occasione degli Aperitivi d’autore, e una tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei
a confronto: sfide e rilanci al tempo del Coronavirus.

Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che presenta la
mostra Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione, 
percorso immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film 
d'animazione Invenzioni di Don Chisciotte (2006, 6') e Il Sembra e l’Alzolaio nella foto 
(2013, 10'), che mette a fuoco per la prima volta l'incontro dell'arte di Paladino con il 
cinema di animazione; l'omaggio a Osvaldo Cavandoli - di cui quest'anno cade il 
centenario della nascita con l'omaggio realizzato dalla rete dei festival italiani di cinema 
d’animazione (Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di 
Animazione/Friuli Venezia Giulia); e l'approfondimento Animazioni – Cortometraggi 
italiani contemporanei, a cura di Andrea Martignoni e Paola Bristot, prodotto da Ottomani
e VivaComix.  
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Animaphix 2020, dal 29 luglio a Bagheria

Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 agosto 
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative sanitarie di 
sicurezza.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali 
e 3 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per
offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, 
valorizzando autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e 
indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della 
distribuzione cinematografica. Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una 
parentesi online con Animaphix Streaming Experience, si concluderà con una finestra 
aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi provenienti da
tutto il mondo, mentre l’animazione polacca sarà al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si 
compone di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori 
rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni 
Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come 
Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che 
nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi 
cinematografici dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok 
Animation. Tra i programmi speciali anche un Focus sulla Germania, che include una 
retrospettiva su Maria Steinmetz.

Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli Aperitivi d’autore, e 
una tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo
del Coronavirus. 

https://www.sentieriselvaggi.it/animaphix-2020-dal-29-luglio-a-bagheria/


La sezione Animaphix OFF presenta la mostra Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra 
disegni e cinema d’animazione, percorso immersivo di circa 80 opere su carta, 
trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte (2006, 6′) e Il 
Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che mette a fuoco per la prima volta l’incontro dell’arte di 
Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli – di cui quest’anno 
cade il centenario della nascita – che la rete dei festival italiani di cinema d’animazione 
(Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli Venezia 
Giulia) gli dedica attraverso un programma composto da nove puntate della serie La 
Linea che sarà lanciato sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; 
e l’approfondimento Animazioni – Cortometraggi italiani contemporanei. 
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ANIMAPHIX 2020 – Tutti i vincitori

Ieri si sono chiusi i battenti della sesta edizione di Animaphix organizzata a Bagheria da 
Rosalba Colla con la direzione artistica di Andrea Martignoni. Nonostante le limitazioni 
dovute all’epidemia COVID-19 la manifestazione ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e
ha visto la partecipazione di nomi importanti nel campo dell’animazione. 

La giuria internazionale composta da Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – 
Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema 
d’animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del 
Festival du Film court en Plein air di Grenoble) ha conferito il Premio al Miglior 
Cortometraggio di animazione internazionale a Genius Loci del francese Adrien Merigeau 
che racconta le vicende notturne di Reine, una giovane solitaria che intravede nel caos 
urbano un’entità mistica che sembra fungere da spirito-guida. La giuria ha motivato la 
scelta con queste parole: «Per la sua storia così personale e profonda, che si dispiega in 
modo esigente; per l’animazione ricca e ambiziosa; per la bellezza dell’universo 
grafico». La stessa giuria ha assegnato la Menzione speciale a Mãe de Sangue del 
portoghese Vier Nev, un interessante esperimento di storytelling simultaneo che mostra 
nei momenti prima del parto le immaginazioni di una madre verso il futuro del nascituro. La
giuria ha dato questo importante riconoscimento «Per il piacere profondo che lo spettatore
prova davanti ad una cosi bella sfida e per l’intelligenza della realizzazione e dell’ 
animazione». Il Premio del pubblico va invece su En rang par deux delle italiane Elisabetta
Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini, film che nasce dall’incontro con due ragazzi 
africani che vivono a Roma, e si basa sulla loro musica. Nel corto, a metà fra intervista e 
videoclip musicale, Afif, di origine tunisina, e Aliou, di origine senegalese, raccontano le 
loro storie di amicizia, immigrazione, libertà e soprattutto del valore fondamentale del 
suonare insieme.

https://www.sentieriselvaggi.it/animaphix-2020-dal-29-luglio-a-bagheria/
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In 5 giorni di programmazione Animaphix ha proposto 117 film, di cui 25 anteprime 
nazionali e 3 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre (da 
ricordare la emozionante Storyboard di Mimmo Paladino) e omaggi per offrire un’ampia 
panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e 
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di
difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione 
cinematografica.
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Il cinema d’animazione autoriale polacco protagonista della 
retrospettiva della sesta edizione di Animaphix.
ANIMAPHIX
International Animated Film Festival
Sesta edizione
29 luglio – 2 agosto 2020 / Bagheria (Palermo), Villa Cattolica – Museo Guttuso

Sono 30 i film dell’importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica 
al cinema d’animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori rappresentativi 
della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto 
l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, 
Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, fino all’approfondimento riservato alle animazioni realizzate 
da artiste polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Oltre al focus sull’animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, propone un’ampia selezione 
di cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
in programma dal 9 all’11 novembre.

RETROSPETTIVA CINEMA D’ANIMAZIONE POLACCO
Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del 
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del Polish Film 
Institute l’importante retrospettiva – strutturata in tre segmenti – sul cinema d’animazione 
polacco che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima serata, la direttrice del 
festival polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish School of Animation – New Way”,
costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola 
Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian 
Borowczyk, autori di House (1958), ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla 
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tradizione avanguardista francese degli anni Venti. Tra i film storici spiccano anche: Red and 
Black (1963) di Witold Gierzs, un western magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di 
Daniel Szczechura, metafora dello schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di
Jerzy Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata 
compressione del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di personaggi. 
Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.

La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 
saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un’animazione creata per l’ultima canzone del 
noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 
riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, 
già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).

La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film 
Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre
generazioni, realizzato al computer – la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei 
stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela 
Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus 
Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile
casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di 
terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of 
Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore 
francese Roland Topor.

Info: https://www.animaphix.com/
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Animaphix 2020: a Bagheria l’arte ‘donchisciottesca’ di Mimmo 
Paladino

Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione

Bagheria (Palermo), Galleria Civica Renato Guttuso

29 luglio – 15 settembre 2020

Inaugurazione 29 luglio, ore 19.00

Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 
10′), film d’animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in occasione di Storyboard. L’arte
di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione.
Un percorso immersivo che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali 
esponenti della transavanguardia italiana nel cinema d’animazione, dove i segni si mescolano con 
i suoni, la materia con la luce, i colori con il movimento.

La mostra, realizzata in occasione della sesta edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival in collaborazione con Drago Artecontemporanea, sarà visibile dal 29 luglio al 15 
settembre presso la Galleria Civica Renato Guttuso di Bagheria.

Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di appunti in cui 
la narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e l’Alzolaio, fiaba moderna 
raccontata dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino si muovono dentro la 
dimensione onirica e surreale di un’animazione sempre fedele alla poesia delle immagini, in cui 
emerge forte lo sguardo visionario dell’artista.
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Il passaggio dal mondo dell’arte plastica e figurativa verso quello delle immagini in movimento 
avviene già nel 2006, con il film di esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra del Cinema di 
Venezia. In questa versione visionaria del capolavoro di Cervantes, l’artista privilegia la teatralità 
dell’opera, affidata a Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho 
Panza. Nel cast anche il puparo Mimmo Cuticchio, il drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo 
Curti e il poeta Edoardo Sanguineti. Proprio dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo 
stesso anno nasce il breve film d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte, in cui Paladino dà forma
e colore ai versi malinconici del poeta genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e 
accompagnati dalla musica della band americana Edison Woods.

In mostra inoltre, il film di animazione Giocosamente (Ita, 2007, 11’), una sorta di divértissement 
d’artista dove la fantasia visiva di Mimmo Paladino si intreccia alle creazioni del genio di Bruno 
Munari, con lo sfondo della musica originale di Riccardo Veno e la voce di Ginestra Paladino, che 
interpreta gli straordinari versi di Zoo dello stesso Munari.

 

ANIMAPHIX | International Animated Film Festival
presenta Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione
Bagheria (Palermo), Galleria Civica Renato Guttuso 
29 luglio – 15 settembre 2020; Inaugurazione 29 luglio, ore 19.00
Dal 30 luglio al 2 agosto: ore 9.00 – 24.00 | info@animaphix.com
Dal 3 agosto al 15 settembre: ore 9.00 – 18.00 – dal martedì alla domenica | info@drago-arte.it
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Animaphix 2020: da domani Bagheria riapre le porte 
all’Animazione d’autore!
Sesta edizione, 29 luglio – 2 agosto 2020
Bagheria (Palermo), Villa Cattolica – Museo Guttuso

Il cinema d’animazione autoriale va in scena a Bagheria. Al via mercoledì 29 luglio la
sesta edizione di Animaphix

Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 

agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle 

normative sanitarie di sicurezza. Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al 

sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport 

e Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è 

cofinanziato dal Comune di Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 

internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire

un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e

produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 

circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica. Questa 

edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
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Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 

fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi 

provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, 

Germania, Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e 

Kalp Sanghvi (India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco 

Rinicella (Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di Yujie 

Xu (Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban Sphinx di Maria Lorenzo 

(Spagna). A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di 

animazione e la menzione speciale spetterà a Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – 

Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema d’animazione) 

e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en 

Plein air di Grenoble).

L’animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si 

compone di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori 

rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni 

Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori 

contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate

da artiste polacche, che nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 

dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta 

una selezione di lavori a cura di Interfilm – Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi 

speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria Steinmetz, e 

una selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of Annecy 2019.

Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli Aperitivi d’autore, e una 

tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del 

Coronavirus.

Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che presenta la 

mostra Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione, percorso 

immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di 

Don Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che mette a fuoco per la prima volta 

l’incontro dell’arte di Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli – di 

cui quest’anno cade il centenario della nascita – che la rete dei festival italiani di cinema 

d’animazione (Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli 

Venezia Giulia) gli dedica attraverso un programma composto da nove puntate della serie La 

Linea che sarà lanciato sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; e 

l’approfondimento Animazioni – Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea 

Martignoni e Paola Bristot, prodotto da Ottomani e VivaComix.



LE DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI

“In un anno così complesso, – afferma la direttrice Rosalba Colla – la consapevolezza che la 

situazione di emergenza sanitaria potesse far slittare o annullare le date stabilite per l’edizione 

2020 ci ha spinto a guardare il Festival da angolazioni diverse, riformulando la sua struttura 

tradizionale mediante un’estensione digitale e temporale, in grado di amplificare le finalità di 

promozione cinematografica e trasmettere contenuti di alta qualità, con innovative formule 

blended, capaci di rafforzare la propria vocazione di festival di cinema indipendente e promuovere 

su scala nazionale e internazionale il cinema di animazione d’autore”. 

“Nonostante le evidenti difficoltà, siamo riusciti a realizzare un programma di film in competizione 

di straordinaria qualità – aggiunge il neo direttore artistico Andrea Martignoni – il tutto 

accompagnato da focus retrospettivi di valore assoluto, nati dalla collaborazione con importanti 

festival internazionali con cui, in questi mesi di inedita emergenza globale, abbiamo condiviso non 

solo programmi cinematografici, ma soprattutto la volontà di continuare a promuovere il cinema 

come strumento per affrontare e comprendere il presente, ragionando anche sullo stato 

dell’animazione contemporanea e sulle conseguenze, probabilmente rivoluzionarie, nel ripensare 

le modalità di organizzazione dei festival”.
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Animaphix 2020: a Bagheria trionfa “Genius Loci”, premio del pubblico per 
l’Italia

I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE DI ANIMAPHIX

La giuria della sesta edizione di Animaphix, composta da Heinz Hermanns (direttore e 
CEO di Interfilm – Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e 
regista di cinema d’animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di 
Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di Grenoble), conferisce 
il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione internazionale a Genius Loci del 
francese Adrien Merigeau e motiva la scelta con queste parole «Per la sua storia così 
personale e profonda, che si dispiega in modo esigente; per l’animazione ricca e 
ambiziosa; per la bellezza dell’universo grafico».
La stessa giuria assegna la Menzione speciale a Mãe de Sangue del portoghese Vier 
Nev «Per il piacere profondo che lo spettatore prova davanti ad una cosi bella sfida e per 
l’intelligenza della realizzazione e dell’ animazione».
Il premio del pubblico va invece a En rang par deux delle italiane Elisabetta 
Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini.

In 5 giorni di programmazione Animaphix ha proposto 117 film, di cui 25 anteprime 
nazionali e 3 internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e 
omaggi per offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione 
mondiale, valorizzando autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie 
emergenti e indipendenti, ai film di difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di 
mercato della distribuzione cinematografica.
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Premio Miglior Cortometraggio animazione
Genius Loci di Adrian Merigeau (Francia, 2019, 16’20)
Una notte, Reine, una giovane solitaria vede nel caos urbano un’entità mistica che sembra
viva, come una sorta di guida.
Menzione Speciale
A Mãe de Sangue/A Mind Sang di Vier Nev (Portogallo, 2019, 6’11)
Negli ultimi momenti prima del parto, una madre immagina quanto si somiglieranno la sua 
vita e quella del bambino. Un film che esplora i limiti dello storytelling simultaneo, in cui 
ogni frame ha due significati contemporaneamente.

Premio del Pubblico
En rang par deux di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini (Italia, 2020, 6’51)
L’idea del film nasce dall’incontro con due ragazzi africani che vivono a Roma, e si basa 
sulla loro musica. Nel corto, a metà fra intervista e videoclip musicale, Afif, di origine 
tunisina, e Aliou, di origine senegalese, raccontano le loro storie tanto diverse, e parlano di
amicizia, immigrazione, libertà e soprattutto del valore fondamentale del suonare insieme.
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ANIMAPHIX 6 - La retrospettiva dedicata al cinema d'animazione 
polacco

 
Sono 30 i film dell'importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica al 
cinema d'animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori rappresentativi della 
Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l'egida 
di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz 
Wilczynski e Tomek Ducki, fino all'approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Oltre al focus sull'animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, propone un'ampia selezione di 
cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
in programma dal 9 all’11 novembre.

Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del 
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del Polish Film 
Institute l'importante retrospettiva - strutturata in tre segmenti - sul cinema d'animazione polacco 
che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima serata, la direttrice del festival 
polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish School of Animation - New Way”, 
costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola 
Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian 
Borowczyk, autori di House (1958), ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla 
tradizione avanguardista francese degli anni Venti. Tra i film storici spiccano anche: Red and Black
(1963) di Witold Gierzs, un western magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel 
Szczechura, metafora dello schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy 
Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata compressione 
del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di personaggi. Quest’ultimo riceve
il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.
La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 
saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un'animazione creata per l’ultima canzone del 
noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 
riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, 
già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).
La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film 
Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre
generazioni, realizzato al computer - la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei 
stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela 
Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus 
Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile
casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di 
terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of 
Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore 
francese Roland Topor. 
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ANIMAPHIX 2020 - L'arte di Mimmo Paladino
tra disegni e cinema d'animazione

Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte 
(2006, 6') e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10'), film d'animazione realizzati da Mimmo 
Paladino, presentate in occasione di Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni 
e cinema d'animazione.

Un percorso immersivo che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei 
principali esponenti della transavanguardia italiana nel cinema d'animazione, dove i segni 
si mescolano con i suoni, la materia con la luce, i colori con il movimento.La mostra, 
realizzata in occasione della sesta edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival in collaborazione con Drago Artecontemporanea, sarà visibile dal 29 luglio al 15 
settembre presso la Galleria Civica Renato Guttuso di Bagheria.

Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di 
appunti in cui la narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e 
l’Alzolaio, fiaba moderna raccontata dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di 
Paladino si muovono dentro la dimensione onirica e surreale di un’animazione sempre 
fedele alla poesia delle immagini, in cui emerge forte lo sguardo visionario dell’artista.
Il passaggio dal mondo dell’arte plastica e figurativa verso quello delle immagini in 
movimento avviene già nel 2006, con il film di esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra 
del Cinema di Venezia. In questa versione visionaria del capolavoro di Cervantes, l’artista 
privilegia la teatralità dell’opera, affidata a Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e 
Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il puparo Mimmo Cuticchio, il 
drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo Sanguineti. Proprio 
dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il breve film 
d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte, in cui Paladino dà forma e colore ai versi 
malinconici del poeta genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e 
accompagnati dalla musica della band americana Edison Woods.

In mostra inoltre, il film di animazione Giocosamente (Ita, 2007, 11’), una sorta di 
divértissement d’artista dove la fantasia visiva di Mimmo Paladino si intreccia alle 
creazioni del genio di Bruno Munari, con lo sfondo della musica originale di Riccardo Veno
e la voce di Ginestra Paladino, che interpreta gli straordinari versi di Zoo dello stesso 
Munari. 

https://www.cinemaitaliano.info/news/57915/animaphix-2020-l-arte-di-mimmo-paladino-tra.html
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ANIMAPHIX 6 - Al via a Bagheria

Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative
sanitarie di sicurezza. Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al sostegno della 
Sicilia Film Commission - che opera all’interno dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della 
Regione Siciliana - nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di
Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica. Questa 
edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, 
Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp Sanghvi
(India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella 
(Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di Yujie Xu 
(Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban Sphinx di Maria Lorenzo 
(Spagna). A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di 
animazione e la menzione speciale spetterà a Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm - 
Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema d'animazione) 
e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en 
Plein air di Grenoble).

L'animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si compone 
di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori rappresentativi
della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto 
l'egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come Piotr Dumala, 
Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che nell’ultimo 
decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 
dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta una 
selezione di lavori a cura di Interfilm - Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi 
speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria Steinmetz, e una 
selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of Annecy 2019.
Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli Aperitivi d’autore, e una 
tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del 
Coronavirus.

Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che presenta la mostra 
Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione, percorso immersivo di 
circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d'animazione Invenzioni di Don Chisciotte 
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(2006, 6') e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10'), che mette a fuoco per la prima volta l'incontro 
dell'arte di Paladino con il cinema di animazione; l'omaggio a Osvaldo Cavandoli - di cui 
quest'anno cade il centenario della nascita - che la rete dei festival italiani di cinema d’animazione 
(Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli Venezia Giulia) gli 
dedica attraverso un programma composto da nove puntate della serie La Linea che sarà lanciato 
sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; e l'approfondimento Animazioni 
– Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea Martignoni e Paola Bristot, prodotto da 
Ottomani e VivaComix.

“In un anno così complesso, - afferma la direttrice Rosalba Colla - la consapevolezza che la 
situazione di emergenza sanitaria potesse far slittare o annullare le date stabilite per l’edizione 
2020 ci ha spinto a guardare il Festival da angolazioni diverse, riformulando la sua struttura 
tradizionale mediante un’estensione digitale e temporale, in grado di amplificare le finalità di 
promozione cinematografica e trasmettere contenuti di alta qualità, con innovative formule 
blended, capaci di rafforzare la propria vocazione di festival di cinema indipendente e promuovere 
su scala nazionale e internazionale il cinema di animazione d’autore”.
“Nonostante le evidenti difficoltà, siamo riusciti a realizzare un programma di film in competizione 
di straordinaria qualità - aggiunge il neo direttore artistico Andrea Martignoni - il tutto 
accompagnato da focus retrospettivi di valore assoluto, nati dalla collaborazione con importanti 
festival internazionali con cui, in questi mesi di inedita emergenza globale, abbiamo condiviso non 
solo programmi cinematografici, ma soprattutto la volontà di continuare a promuovere il cinema 
come strumento per affrontare e comprendere il presente, ragionando anche sullo stato 
dell’animazione contemporanea e sulle conseguenze, probabilmente rivoluzionarie, nel ripensare 
le modalità di organizzazione dei festival”.
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ANIMAPHIX 2020 - I vincitori della sesta edizione

La giuria della sesta edizione di Animaphix, composta da Heinz Hermanns (direttore e CEO di 
Interfilm - Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema 
d'animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du 
Film court en Plein air di Grenoble), conferisce il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione 
internazionale a Genius Loci del francese Adrien Merigeau e motiva la scelta con queste parole 
«Per la sua storia così personale e profonda, che si dispiega in modo esigente; per l'animazione 
ricca e ambiziosa; per la bellezza dell'universo grafico».
La stessa giuria assegna la Menzione speciale a Mãe de Sangue del portoghese Vier Nev «Per il 
piacere profondo che lo spettatore prova davanti ad una cosi bella sfida e per l'intelligenza della 
realizzazione e dell' animazione».
Il premio del pubblico va invece a En rang par deux delle italiane Elisabetta Bosco, Margherita 
Giusti e Viola Mancini.

In 5 giorni di programmazione Animaphix ha proposto 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Premio Miglior Cortometraggio animazione
Genius Loci di Adrian Merigeau (Francia, 2019, 16’20)
Una notte, Reine, una giovane solitaria vede nel caos urbano un’entità mistica che sembra viva, 
come una sorta di guida.

Menzione Speciale
A Mãe de Sangue/A Mind Sang di Vier Nev (Portogallo, 2019, 6’11)
Negli ultimi momenti prima del parto, una madre immagina quanto si somiglieranno la sua vita e 
quella del bambino. Un film che esplora i limiti dello storytelling simultaneo, in cui ogni frame ha 
due significati contemporaneamente.

Premio del Pubblico
En rang par deux di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini (Italia, 2020, 6’51)
L’idea del film nasce dall’incontro con due ragazzi africani che vivono a Roma, e si basa sulla loro 
musica. Nel corto, a metà fra intervista e videoclip musicale, Afif, di origine tunisina, e Aliou, di 
origine senegalese, raccontano le loro storie tanto diverse, e parlano di amicizia, immigrazione, 
libertà e soprattutto del valore fondamentale del suonare insieme.
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Animaphix 2020: la 6°edizione dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria 
(Palermo), retrospettiva sull'animazione polacca

 

Animaphix - International Animated Film Festival 2020, la sesta edizione si terrà dal 29 
luglio al 2 agosto a Bagheria (Palermo), presso la Villa Cattolica – Museo Guttuso: Il 
cinema d'animazione autoriale polacco protagonista della retrospettiva.

Sono 30 i film dell'importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica al
cinema d'animazione polacco,  e presenta in  anteprima nazionale:  dai  lavori  rappresentativi  della
Scuola Polacca di  Animazione,  fenomeno artistico nato alla  fine degli  anni  Cinquanta sotto  l'egida
di Jan  Lenica e Walerian  Borowczyk,  agli  autori  contemporanei  come Piotr  Dumala,  Mariusz
Wilczynski  e  Tomek Ducki,  fino all'approfondimento riservato alle  animazioni  realizzate da artiste
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Oltre  al  focus  sull'animazione  polacca  il  Festival,  in  programma  dal 29  luglio  al  2  agosto  a
Bagheria negli  spazi  della  settecentesca Villa  Cattolica  –  Museo  Guttuso,  propone  un'ampia
selezione di cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi.

Questa  edizione,  che  negli  scorsi  mesi  ha  avuto  una  parentesi  online  con  Animaphix  Streaming
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi in
programma dal 9 all’11 novembre.

https://www.cinetvlandia.it/festival/animaphix-2020-la-6-edizione-dal-29-luglio-al-2-agosto-a-bagheria-palermo-retrospettiva-sullanimazione-polacca
https://www.cinetvlandia.it/festival/animaphix-2020-la-6-edizione-dal-29-luglio-al-2-agosto-a-bagheria-palermo-retrospettiva-sullanimazione-polacca


RETROSPETTIVA CINEMA D'ANIMAZIONE POLACCO

Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del Ministero
della  Cultura  e  del  Patrimonio  Nazionale  della  Repubblica  di  Polonia  e  del  Polish  Film  Institute
l'importante retrospettiva - strutturata in tre segmenti - sul cinema d'animazione polacco che Animaphix
presenta in anteprima italiana.  Durante la prima serata,  la direttrice del  festival  polacco, Katarzyna
Surmacz, illustrerà il progetto “Polish School of Animation - New Way”, costituito da una retrospettiva
storica legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola Polacca di Animazione, nato alla fine
degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, autori di House (1958), ultimo
cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla tradizione avanguardista francese degli anni Venti. Tra
i film storici spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, un western magistralmente dipinto
sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, metafora dello schiavismo politico e della lotta per
la  libertà,  Reflesky  (1978)  di  Jerzy  Kucia,  ironica  riflessione  sulla  vita,  Tango  (1980)  di  Zbigniew
Rybczynski, accurata compressione del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di
personaggi. Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.

La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui saranno
mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un'animazione creata per l’ultima canzone del noto cantante
polacco  Grzegorz  Ciechowski  di  Mariusz  Wilczynski,  Baths  (2013)  di  Tomek  Ducki,  riflessione sul
tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il  crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, già ospite di
Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).

La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste polacche,
che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film Wioletta Sowa
regista di  Refreny (2008),  film che racconta la  commovente storia di  tre  donne di  tre  generazioni,
realizzato al computer - la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei stessa sviluppati -,
e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela Plucinska, regista di Esterhazy
(2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a
Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile casata, alla ricerca di una moglie da trovare
tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di
Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto
da un surreale racconto dello scrittore francese Roland Topor.
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LA VIª EDIZIONE DI ANIMAPHIX INTERNATIONAL ANIMATED FILM 
SCALDA I MOTORI

La retrospettiva sull’universo del cinema d’animazione autoriale polacco e la mostra 
sull’arte di Mimmo Paladino gli appuntamenti clou del festival bagherese

    Animaphix International Animated Film, il festival dedicato ai film d’animazione, è pronto 
per la sua sesta edizione. L’apertura sarà il prossimo 29 luglio e si protrarrà fino al 2 
agosto nella suggestiva location della Villa Cattolica-Museo Guttuso di Bagheria, appena 
fuori Palermo.
Protagonista principale di quest’anno sarà l’universo molto particolare legato al cinema 
d’animazione autoriale della Polonia del quale saranno presentate 30 opere per quella che
sarà una vera anteprima nazionale, ma non mancheranno i cortometraggi in competizione,
approfondimenti, programmi speciali ed omaggi.
    Nata grazie all’importante rete di scambi che Animaphix è riuscita a creare con il festival
partner Etiuda & Anima di Cracovia, col sostegno del Ministero della Cultura e del 
Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del Polish Film Institute, la 
retrospettiva sarà suddivisa in tre segmenti e vedrà la presenza, nel corso della prima 
serata, della direttrice del festival polacco, Katarzyna Surmacz che illustrerà il 
progetto Polish School of Animation – New Way, costituito da una retrospettiva storica 
legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola Polacca di Animazione, nato alla 
fine degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, autori 
di House (1958), ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla tradizione 
avanguardista francese degli anni Venti del Novecento.
    Tra i film storici spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, un western 
magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, metafora dello 
schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy Kucia, ironica 
riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata compressione del 
tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di personaggi. Quest’ultimo 
riceve il primo premio Oscar della storia del cinema polacco.
    La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di
cui saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un’animazione creata per l’ultima 
canzone del noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz 
Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti 
del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, già ospite di Animaphix nel 2017, 
autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).
    La terza e ultima parte, invece, sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni 
realizzate da artiste polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.
Da non perdere la mostra L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione che
verrà inaugurata il 29 luglio e sarà fruibile fino al 15 settembre alla Galleria Civica Renato 
Guttuso. Realizzata in collaborazione con Drago Artecontemporanea, sarà un percorso 
immersivo che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali esponenti 
della transavanguardia italiana nel cinema d’animazione, dove i segni si mescolano con i 
suoni, la materia con la luce, i colori con il movimento.
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Animaphix dal 29 luglio al 2 agosto

Il cinema d’animazione protagonista a Bagheria: 117 film, retrospettive, programmi 
speciali, mostre e omaggi 

Animaphix – International Animated Film Festival conferma la sua sesta edizione dal vivo e va 
in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – 
Museo Guttuso, nel rispetto delle normative sanitarie di sicurezza.

Il  festival,  ideato  dall’Associazione  QB,  è  realizzato  grazie  al  sostegno  della  Sicilia  Film
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione
Siciliana  –  nell’ambito  del  progetto  Sensi  Contemporanei,  ed  è  cofinanziato  dal  Comune  di
Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3
internazionali,  retrospettive,  approfondimenti,  programmi  speciali,  mostre  e  omaggi  per  offrire
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi
fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore  della  sesta  edizione  sarà  il  programma  competitivo  che  accoglie  36  cortometraggi
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania,
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Francia), Happiness di  Andrey  Zhidkov  (Russia), Wade di  Upamanyu  Bhattacharya  e  Kalp
Sanghvi (India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini,  Valentino Presti e Marco
Rinicella  (Italia), Dreams into Drawings di  Koji  Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di
Yujie  Xu  (Regno  Unito,  Cina), De  Berde di  Star  Bazancir  (Svezia)  e Urban  Sphinx di  Maria
Lorenzo (Spagna).

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la
menzione speciale spetterà a Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – Berlin International
Short  Film  Festival), Nico  Bonomolo (pittore  e  regista  di  cinema  d’animazione)  e Peggy
Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di
Grenoble).

L’animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si compone
di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori rappresentativi
della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto
l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come Piotr Dumala,
Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che nell’ultimo
decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari  di  animazione e alle opere in cui i  due linguaggi cinematografici
dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta
una selezione di lavori a cura di Interfilm – Berlin International Short Film Festival.

Tra i programmi speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria
Steinmetz,  e una selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of
Annecy 2019.

Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli Aperitivi d’autore, e una
tavola rotonda dal titolo “Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del
Coronavirus”.

Di  particolare  rilievo  il  programma  racchiuso  nella  sezione Animaphix  OFF,  che  presenta  la
mostra “Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione”, percorso
immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di
Don Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che mette a fuoco per la prima
volta l’incontro dell’arte di Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli –
di  cui  quest’anno  cade  il  centenario  della  nascita  – che  la  rete  dei  festival  italiani  di  cinema
d’animazione  (Animaphix/Sicilia,  Immaginaria/Puglia  e  Piccolo  Festival  di  Animazione/Friuli
Venezia  Giulia)  gli  dedica  attraverso un programma composto  da nove puntate  della  serie La
Linea che sarà lanciato sulla  rete attraverso i  canali  social  e  il  sito  web di  ciascun festival;  e
l’approfondimento Animazioni  –  Cortometraggi  italiani  contemporanei,  a  cura  di Andrea
Martignoni e Paola Bristot, prodotto da Ottomani e VivaComix.

Sito Ufficiale: https://www.animaphix.com
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Mimmo Paladino – Storyboard

In mostra 80 opere su carta di Mimmo Paladino, trasposizione pittorica dei 

cortometraggi “invenzioni di Don Chisciotte” e “Il sembra e l’Alzolaio”

Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte (2006, 6') e 

Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10'), film d'animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in 

occasione di Storyboard. L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione. Un 

percorso immersivo che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali esponenti

della transavanguardia italiana nel cinema d'animazione, dove i segni si mescolano con i suoni, la 

materia con la luce, i colori con il movimento. La mostra, realizzata in occasione della sesta 

edizione di Animaphix – International Animated Film Festival in collaborazione con Drago 

Artecontemporanea, sarà visibile dal 29 luglio al 15 settembre presso la Galleria Civica Renato 

Guttuso di Bagheria. Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una 

sequenza di appunti in cui la narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e 

l’Alzolaio, fiaba moderna raccontata dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino si 

muovono dentro la dimensione onirica e surreale di un’animazione sempre fedele alla poesia delle 

immagini, in cui emerge forte lo sguardo visionario dell’artista. Il passaggio dal mondo dell’arte 

plastica e figurativa verso quello delle immagini in movimento avviene già nel 2006, con il film di 

https://www.exibart.com/evento-arte/mimmo-paladino-storyboard-2/


esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia. In questa versione visionaria 

del capolavoro di Cervantes, l’artista privilegia la teatralità dell’opera, affidata a Peppe Servillo nel 

ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il puparo Mimmo 

Cuticchio, il drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo Sanguineti. Proprio 

dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il breve film d’animazione 

Invenzioni di Don Chisciotte, in cui Paladino dà forma e colore ai versi malinconici del poeta 

genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e accompagnati dalla musica della band 

americana Edison Woods. 

Bagheria (Palermo), Galleria Civica Renato Guttuso 29 luglio – 15 settembre 2020; 

Inaugurazione 29 luglio, ore 19.00 

Dal 30 luglio al 2 agosto: ore 9.00 – 24.00 

Dal 3 agosto al 15 settembre: ore 9.00 - 18.00 - dal martedì alla domenica 
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117 film di animazione per la sesta edizione di 
Animaphix

OPENING di redazione

Da oggi al 2 agosto Animaphix a Bagheria, negli spazi di Villa Cattolica - Museo Guttuso, 5 giorni 
dedicati al film d'animazione autoriale, con 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 internazionali,
con un concorso e varie sezioni

Da oggi, 29 luglio, al 2 agosto Bagheria, in provincia di Palermo, accoglie la sesta edizione 
di Animaphix, Animaphix – Festival Internazionale del Film d’Animazione, ideato da Rosalba 
Colla, che si svolge dal vivo negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso: 
«nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per 
offrire un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando 
autori e produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di
difficile circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica».

L’edizione 2020 ruota attorno a 3 principali nuclei tematici: l’animazione polacca, la competizione 
tra 36 cortometraggi di provenienza internazionale e nella mostra dedicata a lavori di Mimmo 
Paladino. In programma anche una tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a 
confronto: sfide e rilanci al tempo del Coronavirus.
«Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di 
Bagheria».

 

Qui potete trovare il programma completo, giorno per giorno. 

https://www.animaphix.com/day-by-day-2020/
https://www.exibart.com/autore/redazione/
https://www.exibart.com/categoria/opening/
https://www.exibart.com/speednews/dallimmigrazione-al-queer-tutte-le-sfumature-del-film-danimazione-al-festival-di-bagheria/
https://www.animaphix.com/sezioni-2020/
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I cortometraggi in gara

«Cuore della sesta edizione è il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, 
Germania, Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e 
Kalp Sanghvi (India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, 
Marco Rinicella (Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White 
Horse di Yujie Xu (Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban 
Sphinx di Maria Lorenzo (Spagna).
A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la
menzione speciale spetterà a Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – Berlin International 
Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema d’animazione) e Peggy 
Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di
Grenoble)», si legge nel comunicato stampa.

L’animazione polacca: 30 film per la prima volta in Italia
«L’animazione polacca è al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si compone di 30 
film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori rappresentativi 
della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto 
l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come Piotr 
Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che 
nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività», ha spiegato 
l’organizzazione.

Animaphix OFF, con Mimmo Paladino
«Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che presenta la 
mostra “Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione”, percorso 
immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di 
Don Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che mette a fuoco per la prima volta 
l’incontro dell’arte di Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli – di 
cui quest’anno cade il centenario della nascita – che la rete dei festival italiani di cinema 
d’animazione (Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli 
Venezia Giulia) gli dedica attraverso un programma composto da nove puntate della serie La 
Linea che sarà lanciato sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; e 
l’approfondimento Animazioni – Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea 
Martignoni e Paola Bristot, prodotto da Ottomani e VivaComix», ha ricordato Animaphix.

Dok Animationm, la sezione curata da Interfilm
«Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 
dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta 
una selezione di lavori a cura di Interfilm – Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi 
speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria Steinmetz, e 
una selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale,   Best of Annecy 2019».

Cinema di animazione per bambini, a novembre
«Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
fissata dal 9 all’11 novembre», tutte le informazioni saranno presto nel sito di Animaphix.

https://www.animaphix.com/
https://www.animaphix.com/
https://www.annecy.org/festival/best-of-annecy:en
https://www.interfilm.de/en/
http://www.piccolofestivalanimazione.it/wordpress/
https://www.animaphix.com/
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https://www.interfilm.de/en/
https://www.animaphix.com/short-film-competition-2020/
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Storyboard, in mostra a Bagheria le tavole
e i corti animati di Mimmo Paladino
By Desirée Maida, 28 luglio 2020

ORGANIZZATA NELL’AMBITO DEL FESTIVAL ANIMAPHIX, LA MOSTRA RACCONTA 
LA RICERCA E L’OPERA DEL MAESTRO DELLA TRANSAVANGUARDIA NEL 
CINEMA D’ANIMAZIONE 

Mimmo Paladino (Paduli, 1948) è il protagonista di Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra 
disegni e cinema d’animazione, mostra che inaugurerà il 29 luglio alla Galleria Civica Renato 
Guttuso a Bagheria, nell’ambito di Animaphix – International Animated Film Festival, rassegna 
giunta alla sua sesta edizione e dedicata al cinema d’animazione. La mostra, nata dalla sinergia 
tra Animaphix e la Galleria Drago Artecontemporanea, racconta attraverso un percorso che 
coniuga immagini fisse e in movimento la ricerca e l’opera cinematografica di uno dei principali 
esponenti della Transavanguardia italiana, che nel 2006 ha diretto il suo primo film, Quijote, una 
rilettura surreale del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes interpretato da Peppe Servillo, Lucio 
Dalla, Mimmo Cuticchio, Enzo Moscato, Angelo Curti ed Edoardo Sanguineti. Da questa 
esperienza e dalla sinergia tra Paladino e il poeta Sanguineti nasce, sempre nel 2006, il corto 
d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte.

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/07/storyboard-in-mostra-a-bagheria-le-tavole-e-i-corti-animati-di-mimmo-paladino/
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STORYBOARD. LA MOSTRA DI MIMMO PALADINO A BAGHERIA

Invenzioni di Don Chisciotte e altri due corti d’animazione diretti da Paladino, Il Sembra e 
l’Alzolaio (2013) – fiaba moderna raccontata da Alessandro Bergonzoni –, e Giocosamente (2007) 
– dedicato all’pera di Bruno Munari –, saranno proiettati il 29 luglio come opere “fuori concorso” 
nell’ambito del festival. Storyboard presenterà un’ottantina di opere su carta di Paladino, ovvero le 
trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte e Il Sembra e l’Alzolaio, i cui video saranno 
proiettati in mostra, creando così un dialogo tra le immagini “fisse” delle tavole e le immagini in 
movimento dei corti, per una poesia visiva fatta di colori e luci. “Volevamo mostrare il lato di 
Paladino più vicino al cinema, di cui lui è grande appassionato”, racconta ad Artribune Pietro 
Drago, titolare della Galleria Dragoartecontemporanea, che da tre anni collabora con Animaphix 
sul versante arti visive (due anni fa con una mostra di Marco Cingolani, e lo scorso anno con 
un’esposizione di Pino Deodato). “Dopo il primo film su Don Chisciotte, Paladino non si è più 
fermato. Abbiamo quindi pensato con Animaphix di collegare i mondi dell’arte e del cinema con 
questa mostra”. A suggellare il rapporto tra arte e cinema nella ricerca di Paladino è il testo che 
sarà pubblicato nel catalogo della mostra, scritto non a caso da un critico cinematografico, 
Emiliano Morreale, docente di Cinema, Fotografia e Televisione presso l’Università La Sapienza di 
Roma.

Bagheria (PA) // dal 29 luglio al 15 settembre
Mimmo Paladino – Storyboard
Galleria Civica Renato Guttuso | Inaugurazione 29 luglio, ore 19.00
Dal 30 luglio al 2 agosto: ore 9.00 – 24.00 | info@animaphix.com
Dal 3 agosto al 15 settembre: ore 9.00 – 18.00 – dal martedì alla domenica | info@drago-arte.it

mailto:info@drago-arte.it
mailto:info@animaphix.com
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Il cinema d'animazione autoriale polacco protagonista della 
retrospettiva della sesta edizione di Animaphix
Sono 30 i film dell'importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica al 
cinema d'animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori rappresentativi della 
Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l'egida 
di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz 
Wilczynski e Tomek Ducki, fino all'approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Oltre al focus sull'animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, propone un'ampia selezione di 
cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
in programma dal 9 all’11 novembre.

RETROSPETTIVA CINEMA D'ANIMAZIONE POLACCO
Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del 
Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del Polish Film 
Institute l'importante retrospettiva – strutturata in tre segmenti – sul cinema d'animazione polacco 
che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima serata, la direttrice del festival 
polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish School of Animation – New Way”, 
costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola 
Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian 
Borowczyk, autori di House (1958), ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla 
tradizione avanguardista francese degli anni Venti. Tra i film storici spiccano anche: Red and Black
(1963) di Witold Gierzs, un western magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel 
Szczechura, metafora dello schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy 
Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata compressione 
del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di personaggi. Quest’ultimo riceve
il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.

La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 
saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un'animazione creata per l’ultima canzone del 
noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 
riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, 
già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).

La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film 
Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre
generazioni, realizzato al computer – la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei 
stessa sviluppati –, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela 
Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus 
Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile
casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di 
terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of 
Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore 
francese Roland Topor.
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Il cinema polacco a Bagheria con "Animaphix": il festival 
internazionale dei film d'animazione

Tutto pronto per l'edizione 2020 di Animaphix, il festival internazionale del Film 
d’Animazione, giunto alla sesta edizione, ideato da Rosalba Colla e organizzato 
dall’associazione culturale QB con il patrocinio del Comune di Bagheria.

L'edizione di quest'anno è dedicata al cinema d’animazione autoriale polacco protagonista
della retrospettiva, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, negli spazi della settecentesca 
Villa Cattolica sede del Museo Guttuso di Bagheria.

Animaphix propone un’ampia selezione di cortometraggi in competizione, 
approfondimenti, programmi speciali e omaggi. Sono 30 i film della corposa retrospettiva, 
che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming Experience 
e che si conclude con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
in programma dal 9 all’11 novembre.

L'edizione 2020 conta su una nuova direzione artistica quella di Andrea Martignoni, figura 
nota a livello internazionale nell’ambito del film animato. Punto di forza di questa 6ª 
edizione è la retrospettiva sulla prestigiosa animazione polacca: dai lavori rappresentativi
della Scuola Polacca di Animazione agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Tomek 
Ducki e Mariusz Wilczynski.

E c'è anche tanta Bagheria nell'edizione 2020, oltre alla sua ideatrice di sempre Rosalba 
Colla anche un giurato della commissione che valuterà i corti, noto artista bagherese Nico 

https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-polacco-a-bagheria-con-animaphix-il-festival-internazionale-dei-film-d-animazione-114703
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Bonomolo e un evento collaterale organizzato dalla bagherese Drago Contemporanea 
"Storyboard - L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione" circa 80 opere 
su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte e Il Sembra e l’Alzolaio, 
film d'animazione realizzati Paladino, che saranno presentati all'inaugurazione del 
Festival. 

Il programma completo è disponibile sul sito del festival all'indirizzo www.animaphix.com. 



IlSicilia.it 
https://www.ilsicilia.it/a-bagheria-inaugurata-storyboard-di-mimmo-paladino-al-via-anche-
animaphix-video/ 
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A Bagheria inaugurata Storyboard di Mimmo Paladino. 
Al via anche Animaphix.

Si è svolta l’inaugurazione della mostra Storyboard di Mimmo Paladino, visitabile a 
Bagheria fino al 15 settembre.

Via al primo appuntamento di Animaphix al museo Guttuso, dal 29 luglio al 15 settembre, 
giunto così alla sesta edizione.

Il calendario prevede che la rassegna filmica si protragga fino al 2 agosto 2020, a 
Bagheria, appunto a Villa Cattolica–Museo Guttuso.

https://www.ilsicilia.it/a-bagheria-inaugurata-storyboard-di-mimmo-paladino-al-via-anche-animaphix-video/
https://www.ilsicilia.it/a-bagheria-inaugurata-storyboard-di-mimmo-paladino-al-via-anche-animaphix-video/


Sicilians.it
https://www.sicilians.it/bagheria-i-vincitori-dellinternational-animated-film-festival-animaphix-
182975/
3 agosto 2020



Giornalecittadinopress.it
https://www.giornalecittadinopress.it/bagheria-torna-animaphix-dal-29-luglio-al-2-agosto-a-villa-
cattolica-museo-guttuso/ 
20 luglio 2020

BAGHERIA, TORNA ANIMAPHIX DAL 29 LUGLIO AL 2 
AGOSTO A VILLA CATTOLICA – MUSEO GUTTUSO 

L'International Animated Film Festival presenta anche "Storyboard", l'arte di Mimmo 
Paladino tra disegni e cinema d'animazione alla Galleria Civica Renato Guttuso dal 29 
luglio al 15 settembre. Inaugurazione il 29 luglio, alle ore 19

 

Sono 30 i film dell’importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix 
dedica al cinema d’animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori 
rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli 
anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori 
contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, fino 
all’approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste polacche, che si sono 
distinte per talento, sensibilità e creatività. 

Oltre al focus sull’animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a 
Bagheria negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, propone un’ampia
selezione di cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi 
speciali e omaggi. Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online 
con Animaphix Streaming Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di 
animazione per bambini e ragazzi in programma dal 9 all’11 novembre. 
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RETROSPETTIVA CINEMA D’ANIMAZIONE POLACCO 
Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto 
del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del 
Polish Film Institute l’importante retrospettiva – strutturata in tre segmenti – sul cinema 
d’animazione polacco che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima 
serata, la direttrice del festival polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish 
School of Animation – New Way”, costituito da una retrospettiva storica legata al 
fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola Polacca di Animazione, nato alla fine degli 
anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, autori di House (1958), 
ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla tradizione avanguardista francese 
degli anni Venti. Tra i film storici spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, 
un western magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, 
metafora dello schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy 
Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata 
compressione del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di 
personaggi. Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco. La 
seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 
saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un’animazione creata per l’ultima 
canzone del noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz 
Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti 
del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, già ospite di Animaphix nel 2017, 
autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019). La terza e ultima parte sarà 
una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste polacche, che si sono 
distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film Wioletta 
Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre
generazioni, realizzato al computer – la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli 
virtuali, da lei stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e 
sensualità; e Izabela Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre 
racconto di Hans Magnus Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le 
avventure del piccolo coniglio di nobile casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i 
conigli che vivono all’interno di quella striscia di terra che divideva le parti Est e Ovest del 
Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of Suzanne (2019), suo ultimo 
lavoroliberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore francese Roland Topor. 

Storyboard, L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione 
Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don 
Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), film d’animazione realizzati 
da Mimmo Paladino, presentate in occasione di Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra 
disegni e cinema d’animazione. Un percorso immersivo che racconta lo sconfinamento del 
mondo visivo di uno dei principali esponenti della transavanguardia italiana nel cinema 
d’animazione, dove i segni si mescolano con i suoni, la materia con la luce, i colori con il 
movimento. La mostra, realizzata in occasione della sesta edizione di Animaphix – 
International Animated Film Festival in collaborazione con Drago Artecontemporanea, sarà 
visibile dal 29 luglio al 15 settembre presso la Galleria Civica Renato Guttuso di Bagheria. 
Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di 
appunti in cui la narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e 
l’Alzolaio, fiaba moderna raccontata dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di 
Paladino si muovono dentro la dimensione onirica e surreale di un’animazione sempre 
fedele alla poesia delle immagini, in cui emerge forte lo sguardo visionario dell’artista. Il 
passaggio dal mondo dell’arte plastica e figurativa verso quello delle immagini in 
movimento avviene già nel 2006, con il film di esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra 
del Cinema di Venezia. In questa versione visionaria del capolavoro di Cervantes, l’artista 
privilegia la teatralità dell’opera, affidata a Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e 
Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il puparo Mimmo Cuticchio, il 
drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo Sanguineti. Proprio 
dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il breve film 
d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte,in cui Paladino dà forma e colore ai versi 



malinconici del poeta genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e 
accompagnati dalla musica della band americana Edison Woods. In mostra inoltre, il film di
animazione Giocosamente (Ita, 2007, 11’), una sorta di divértissement d’artista dove la 
fantasia visiva di Mimmo Paladino si intreccia alle creazioni del genio di Bruno Munari, con 
lo sfondo della musica originale di Riccardo Veno e la voce di Ginestra Paladino, che 
interpreta gli straordinari versi di Zoo dello stesso Munari. 

Dal 29 luglio al 15 settembre 2020; con inaugurazione il 29 luglio, alle ore 19. 
Dal 30 luglio al 2 agosto: ore 9.00 – 24.00 | info@animaphix.com 
Dal 3 agosto al 15 settembre: ore 9.00 – 18.00 – dal martedì alla domenica | info@drago-
arte.it
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A Villa Cattolica la VI° edizione di "Animaphix"

 

Sono 30 i film dell'importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di 
Animaphix dedica al cinema d'animazione polacco, e presenta in anteprima 
nazionale: dai lavori rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno 
artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l'egida di Jan Lenica e Walerian 
Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e 
Tomek Ducki, fino all'approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.
Oltre al focus sull'animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 
agosto a Bagheria negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, 
propone un'ampia selezione di cortometraggi in competizione, approfondimenti, 
programmi speciali e omaggi.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix 
Streaming Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di 
animazione per bambini e ragazzi in programma dal 9 all’11 novembre.

RETROSPETTIVA CINEMA D'ANIMAZIONE POLACCO
Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto 
del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del 
Polish Film Institute l'importante retrospettiva - strutturata in tre segmenti - sul cinema 
d'animazione polacco che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima 
serata, la direttrice del festival polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish 
School of Animation - New Way”, costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno
artistico, riconosciuto come Scuola Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni 
Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, autori di House (1958), ultimo
cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla tradizione avanguardista francese degli 
anni Venti. Tra i film storici spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, un 
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western magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, 
metafora dello schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy 
Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata 
compressione del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, decine di 
personaggi. Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.
La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di 
cui saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un'animazione creata per l’ultima 
canzone del noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths 
(2013) di Tomek Ducki, riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo 
Hippos (2014) di Piotr Dumala, già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del 
film in concorso Last Supper (2019).

La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da 
artiste polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal 
vivo i loro film Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente 
storia di tre donne di tre generazioni, realizzato al computer - la regista ha dipinto su un 
tablet, con pennelli virtuali, da lei stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo 
tra piacere e sensualità; e Izabela Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del
celebre racconto di Hans Magnus Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che 
narra le avventure del piccolo coniglio di nobile casata, alla ricerca di una moglie da 
trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di terra che divideva le parti Est 
e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of Suzanne (2019), suo 
ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore francese Roland 
Topor.
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Bagheria. Da oggi via alla nuova edizione di Animaphix 
a Villa Cattolica

Prende il via oggi l’edizione 2020 di Animaphix, il festival internazionale del Film d’Animazione, 
giunto alla sesta edizione, ideato da Rosalba Colla e organizzato dall’associazione culturale 
QB con il patrocinio oneroso del Comune di Bagheria.

L’edizione di quest’anno è dedicata al cinema d’animazione autoriale polacco protagonista della 
retrospettiva in programma dal 29 luglio al 2 agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica 
sede del Museo Guttuso di Bagheria. 
Animaphix propone un’ampia selezione di cortometraggi in competizione, approfondimenti, 
programmi speciali e omaggi. 
Sono 30 i film della corposa retrospettiva, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con 
Animaphix Streaming Experience e che si concluderà con una finestra aperta sul cinema di 
animazione per bambini e ragazzi in programma dal 9 all’11 novembre.

L’edizione 2020 conta su una nuova direzione artistica  quella di Andrea Martignoni, figura nota a 
livello internazionale nell’ambito del film animato.
Punto di forza di questa 6ª edizione è la retrospettiva sulla prestigiosa animazione polacca: dai 
lavori rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione agli autori contemporanei come Piotr 
Dumala, Tomek Ducki e Mariusz Wilczynski.
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Tutto il programma è disponibile sul sito del festival: https://www.animaphix.com/

E c’è anche tanta Bagheria nell’edizione 2020, oltre alla sua ideatrice di sempre Rosalba 
Colla anche un giurato della commissione che valuterà i corti, noto artista bagherese Nico 
Bonomolo e un evento collaterale organizzato dalla bagherese Drago Contemporanea “Storyboard
L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione” circa 80 opere su carta, trasposizioni 
pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte e Il Sembra e l’Alzolaio, film d’animazione realizzati 
Paladino, che saranno presentati all’inaugurazione del Festival. 

«Obiettivo di questa amministrazione è la promozione e il potenziamento turistico, commerciale, 
artigianale, culturale ed economico del territorio bagherese, al fine di favorire il coinvolgimento 
della comunità bagherese e non solo» – sottolinea il sindaco Filippo Maria Tripoli – «uno degli 
obiettivi primari  è la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e celebrative 
nonché la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, 
tramite la collaborazione ed il sostegno di tutte le associazioni presenti sul territorio. Per questo 
motivo anche quest’anno abbiamo sposato l’iniziativa di QB e questo Festival, che pur essendo di 
nicchia, è oramai una realtà che rende internazionale, nel settore, la nostra città». 

«Animaphix è  un prestigioso ritorno di immagine, che fa circolare il nome di Bagheria in ambienti 
culturali e cinematografici d’animazione di alto livello» – dice l’assessore alla Cultura Daniele 
Vella – «è un’iniziativa culturale che coinvolge un pubblico ampio ed eterogeneo sul territorio cui 
può corrispondere anche  un’utilità economica e di indotto, un’occasione importante per sostenere 
e migliorare la visibilità di Bagheria e di offrire una scelta cultura di respiro internazionale. 
Ringraziamo Rosalba Colla e l’organizzazione che terrà conto anche della fruizione del festival nel 
rispetto delle norme anti-covid e auspichiamo che sia molto seguito».

https://www.animaphix.com/
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Bagheria. Chiusa la sesta edizione di Animaphix. Vince il film 
francese “Genius Loci”

La giuria della sesta edizione di Animaphix, composta da Heinz Hermanns (direttore e CEO di 
Interfilm – Berlin International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema 
d’animazione, bagherese) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del 
Festival du Film court en Plein air di Grenoble), ha assegnato il Premio al Miglior Cortometraggio di
animazione internazionale a Genius Loci del francese Adrien Merigeau.

La motivazione “Per la sua storia così personale e profonda, che si dispiega in modo esigente; per 
l’animazione ricca e ambiziosa; per la bellezza dell’universo grafico». La stessa giuria assegna la 
Menzione speciale a Mãe de Sangue del portoghese Vier Nev «Per il piacere profondo che lo 
spettatore prova davanti ad una cosi bella sfida e per l’intelligenza della realizzazione e dell’ 
animazione.” Il premio del pubblico va invece a En rang par deux delle italiane Elisabetta Bosco, 
Margherita Giusti e Viola Mancini.

In 5 giorni di programmazione Animaphix ha proposto 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica.
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Animaphix 
Sesta edizione dell’International Animated Film Festival
Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 
agosto negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle 
normative sanitarie di sicurezza. Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al 
sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è 
cofinanziato dal Comune di Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix proporrà 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3 
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica. Questa 
edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
fissata dal 9 all’11 novembre.

Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che accoglie 36 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, 
Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp 
Sanghvi (India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco 
Rinicella (Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White 
Horse di Yujie Xu (Regno Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban 
Sphinx di Maria Lorenzo (Spagna). A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al 
Miglior Cortometraggio di animazione e la menzione speciale spetterà a Heinz 
Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – Berlin International Short Film Festival), Nico 
Bonomolo (pittore e regista di cinema d’animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della 
Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di Grenoble).

L’animazione polacca sarà invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che si 
compone di 30 film e si presenta per la prima volta in Italia. Al pubblico si mostreranno i lavori 
rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni 
Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori 
contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni 
realizzate da artiste polacche, che nell’ultimo decennio si sono distinte per talento, sensibilità e 
creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 
dell’animazione e del documentario si incontrano con la sezione Dok Animation, che presenta 
una selezione di lavori a cura di Interfilm – Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi 
speciali anche un Focus sulla Germania, che include una retrospettiva su Maria Steinmetz, e 
una selezione a cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of Annecy 2019.
Non mancheranno incontri pomeridiani con i registi, in occasione degli Aperitivi d’autore, e una 
tavola rotonda dal titolo Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del 
Coronavirus. 

Di particolare rilievo il programma racchiuso nella sezione Animaphix OFF, che presenta la 
mostra Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione, percorso 
immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di 
Don Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che mette a fuoco per la prima volta 
l’incontro dell’arte di Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli – di 
cui quest’anno cade il centenario della nascita – che la rete dei festival italiani di cinema 
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d’animazione (Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli 
Venezia Giulia) gli dedica attraverso un programma composto da nove puntate della serie La 
Linea che sarà lanciato sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; e 
l’approfondimento Animazioni – Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea 
Martignoni e Paola Bristot, prodotto da Ottomani e VivaComix.

ANIMAPHIX | International Animated Film Festival (Sesta edizione)
29 luglio – 2 agosto 2020 | Villa Cattolica – Museo Guttuso (Bagheria, PA)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO   
Corpo C – Villa Cattolica
19.00
OMAGGIO A MIMMO PALADINO
Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d’animazione 
Anfiteatro – Villa Cattolica
20.30
INAUGURAZIONE 
Cerimonia di apertura e saluti istituzionali
PROIEZIONI SPECIALI / Fuori concorso 
Giocosamente, Mimmo Paladino / Italia / 2007 / 11’
Invenzioni di Don Chisciotte, Mimmo Paladino / Italia / 5’ 
21.00
COMPETIZIONE CORTOMETRAGGI / BLOCCO 1
Terra ca nun dormi/Land of the burning hearts, Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco 
Rinicella / Italia / 2020 / 3’29 / anteprima internazionale 
Last supper, Piotr Dumała / Polonia / 2019 / 13’ / anteprima nazionale 
Sono un Poeta, Cara, Vincenzo Gioanola / Italia / 2019 / 4’15 
Kosmonaut, Kaspar Jancis / Estonia, 2019 / 11’38 
My Juke-Box, Florentine Grelier / Francia, 2019 / 15’ / v.o. sott. it.
Washing machine, Alexandra Májová / Repubblica Ceca, 2020 / 5’2 / anteprima nazionale 
I’ll call you later, Maria Scutaru / Romania, 2020 / 1’
Dreams into drawings, Koji Yamamura / Giappone, 2019 / 10’10 / v.o. sott. it. / anteprima nazionale 
22.30
FOCUS POLONIA / RETROSPETTIVA STORICA
In collaborazione con Etiuda&Anima di Cracovia. Programma curato e introdotto da Katarzyna 
Surmacz 
House, Walerian Borowczyk, Jan Lenica / Polonia / 1958 / 11’
Labyrinth, Jan Lenica /Polonia / 1961 / 14’15
Red and Black, Witold Giersz, Tadeusz Kowalski, Andrzej Lach / Polonia / 1963 / 6’30
Everything is a number, Stefan Schabenbeck / Polonia / 1966 / 7’30
Hobby, Daniel Szczechura / Polonia / 1968 / 7’
The Roll Call, Ryszard Czekała /Polonia / 1970 / 7’1
Reflection, Jerzy Kucia / Polonia / 1979 / 6’
Tango, Zbigniew Rybczyński / Polonia / 1980 / 8’
–
GIOVEDÌ 30 LUGLIO
Anfiteatro – Villa Cattolica
21.00
ANIMAZIONI – CORTOMETRAGGI ITALIANI CONTEMPORANEI 
A cura di  Paola Bristot e Andrea Martignoni 
Alma, Michelangelo Fornaro / Italia / 2019 / 11’31
Le Nozze di Pollicino, Beatrice Pucci  /Italia / 2018 / 6’6
BEST OF ANNECY /  pt.1 
In collaborazione con Annecy International Animated Film Festival. Programma introdotto da Peggy 
Zejgman-Lecarme
A Taste of Tokyo / Gobelins / 2019 / Francia / 1’
Don’t Know what, Renoldner Thomas / Austria / 2018 / 8’16 / v.o. sott. it
Dcera / Daughter, Kashcheeva Daria / Repubblica Ceca / 2019 / 14’43
Deszcz / Rain, Milczarek Piot / Polonia / 2019 / 5’



Uncle Thomas Accounting for the Days, Regina Pessoa /Portogallo, Francia, Canada / 2019 / 13’03 /
v.o. sott. 
22.00
COMPETIZIONE CORTOMETRAGGI / BLOCCO 2
En Rang par Deux, Elisabetta Bosco, Margherita Giusti, Viola Mancini / Italia / 2020 / 6’51 / anteprima 
internazionale / v.o. sott. eng.
White Horse, Yujie Xu / Regno Unito / Cina / 2019 / 7’ / anteprima nazionale 
A Mae de Sangue, Vier Nev / Portogallo / 2019 / 6’11
La Grande Onda, Francesco Tortorella / Italia / 2019 / 15’ 
Lunakid-Bleed, Igor Imhoff/ Italia / 2019 / 4’40 / anteprima nazionale 
Criss-Cross, Caroline Hamann, Fritz Penzlin /Germania / 2020 / 7’30 
Season, Giovanna Lopalco/Francia/2019 / 7’51
Ghosts, Park Jee-youn/  Corea del Sud / 2020 / 9’55 / v.o. sott. it
Digits of Pi, Tom Bessoir / USA / 2019 / 3’14
22.45
DOK ANIMATION 
In collaborazione con Interfilm Berlin Short Film Festival. Programma curato e introdotto da Heinz 
Hermanns
Le Papier, Florine Paulius, Mina Convers, Baptiste Glévarec, Anne-Sophie Pyvka  /Francia, 2018 / 5’ / 
anteprima nazionale 
Land of the Free?, Alissa Brasington, Liam Campbell, Brian Cawley, Lakota Dodging Horse, Ken Egu, 
C. Leigh Goldsmith, Haley Hudkins, Hannah Kreiswirth, Kaitlyn Leewing, Sequoyah Madison, Molly 
Murphy, Patrice Pinardo, Chenglin Xie  / Stati Uniti / 2018 / 4’30 / anteprima nazionale
I Bleed, Tiago Minamisawa, Bruno H. Castro, Guto BR / Brasile / 2019 / 7’
Colaholic, Marcin Podolec / Polonia / 2018 / 11’
My Other Son, Gustavo Fabián Alonso / Argentina / 2019 / 11’ / anteprima nazionale 
–
VENERDÌ 31 LUGLIO 
Punto ristoro – Villa Cattolica
18.00
APERITIVO D’AUTORE 
Incontro con gli autori Igor Imhoff, Marco Rinicella, Francesco Mescolini, Izabela Plucinska, Andrea 
Vinciguerra, Viola Mancini, Margherita Giusti, Nico Bonomolo, Maria Steinmetz, Wiola Sowa
Anfiteatro – Villa Cattolica
21.00
ANIMAZIONI – CORTOMETRAGGI ITALIANI CONTEMPORANEI
A cura di Paola Bristot e Andrea Martignoni
Planets, Igor Imhoff / Italia, 2012 / 9’11
Lo Spirito della Notte,Manfredo Manfredi / Italia/ 2018 / 11’42
BEST OF ANNECY 2019 / pt.2
In collaborazione con Annecy International Animated Film Festival. Programma introdotto da Peggy 
Zejgman-Lecarme.
Ramen / Gobelins / 2019 / Francia / 1’
Pulsion, Casavecchia Pedro / Argentina, Francia / 2019 / 6’57 
Maestro, Illogic / Francia / 2019 / 1’33
Memorable, Collet Bruno / Francia / 2019 / 12’2 / v.o. sott. it.
My Generation, Houplain Ludovic / Francia / 2018 / 8’4 / v.o. sott. it.
21.30
COMPETIZIONE CORTOMETRAGGI / BLOCCO 3
4/3, Ross Hogg / Regno Unito/ 2019 / 4’48 / anteprima nazionale
Ties, Dina Velikovskaya / Russia, Germania / 2019 / 7’45
Genius Loci, Adrian Merigeau / Francia /2019 / 16’20 / anteprima nazionale / v.o. sott. it
Machini, Frank Mukunday, Tétshim / Congo, Belgio /2019 / 10′ 
Freeze Frame, Soetkin Verstegen / Belgio / 2019 / 5’
Inside Me, Maria Trigo Teixeira / Germania / 2019 / 5’ / v.o. sott. it.
Trovare una via, Gianpaolo di Costanzo / Italia / 2020 / 1’59
My Galactic Twin Galaction, Sasha Svirsky / Russia / 2019 / 6’33 / anteprima nazionale / v.o. sott. it.
Time o’ the Signs, Reinhold Bidner /Austria / 2019 / 8’36 / anteprima nazionale / v.o. sott. it.
De Berde, Star Bazancir / Svezia / 2020 / 2’10 / anteprima nazionale
22.45



FOCUS POLONIA / AUTORI CONTEMPORANEI
In collaborazione con Etiuda&Anima di Cracovia. Programma curato e introdotto da Katarzyna 
Surmacz 
Smierc Na, Mariusz Wilczyńsk  / Polonia / 2002 / 3’40
Zoopraxiscope, Hieronim Neumann / Polonia / 2005 / 11’45
Ichtys, Marek Skrobeck / Polonia / 2005 / 15’
Laska, Michał Socha / Polonia / 2008 / 5’
Ex Animo, Wojciech Wojtkowski / Polonia / 2013 / 7’
Laznia, Tomek Ducki / Polonia / 2013 / 4’
Hipopotamy, Piotr Dumała / Polonia, 2014 / 12’
Lato, Wojciech Sobczyk / Polonia / 2014 / 12’
–
SABATO 1 AGOSTO 
Anfiteatro – Villa Cattolica
18.00
TAVOLA ROTONDA 
Festival di cinema europei a confronto: sfide e rilanci al tempo del Coronavirus 
Partecipano Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca e del Festival de Court en Plein Air di 
Grenoble, Francia; Katarzyna Surmacz (direttrice di Etiuda&Anima Festival di Cracovia, 
Polonia); Heinz Hermanns (direttore dell’Interfilm Berlin Short Film Festival, Germania); Paola 
Bristot (direttrice del Piccolo Festival Animazione, Italia); Rosalba Colla e Andrea 
Martignoni (direttori di Animaphix, Italia)
a seguire 6. CORTOMETRAGGI ITALIANI CONTEMPORANEI / CONTEMPORARY ITALIAN SHORT
FILMS
A cura di Paola Bristot e Andrea Martignoni
21.00
RETROSPETTIVA SU MARIA STEINMETZ 
Die Müche Pieks, Maria Steinmetz / Germania / 2017 / 7’
The Changeling, Maria Steinmetz / Germania / 2011 / 8’20
Memorie di Alba, Andrea Martignoni, Maria Steinmetz / Italia, Germania / 2019 / 6’20” / vo sott. ing.
Macramé, Maria Steinmetz / Germania / 2014 / 6’53” 
21.30
COMPETIZIONE CORTOMETRAGGI / BLOCCO 4
No I don’t want to Dance, Andrea Vinciguerra / Italia / Regno Unito, 2019 / 2’39
Urban Sphinx, María Lorenzo Hernández / Spagna / 2020 / 4’53 / anteprima nazionale
Carrousel, Jasmine Elsen / Belgio, Repubblica Ceca / 2020 / 10’14 / anteprima nazionale
Portrait of Suzanne, Izabela Plucińska /Polonia, Germania, Francia / 2019 / 15’ anteprima nazionale / 
v.o. sott. it
Happiness, Andrey Zhidkov / Russia / 2020 / 5’ / anteprima nazionale / v.o. sott. it. 
Wade, Upamanyu Bhattacharyya & Kalp Sanghvi  / India / 2019 / 10’38 / anteprima nazionale
Lursaguak, Izibene Oñederra / Spagna / 2019 / 11’ / anteprima nazionale
The Q-Tip, Risto Kütt / Estonia / 2020 / 5’36 / anteprima nazionale
22.45
FOCUS GERMANIA 
In collaborazione con Interfilm Berlin Short Film Festival. Programma curato e introdotto da Heinz 
Hermanns
The Beauty, Pascal Schelbli / Germania / 2019 / 4’ / anteprima nazionale
Ich Will, Anne Isensee / Germania / 2019 / 2’ / anteprima nazionale
Nest, Sonja Rohleder  / Germania / 2019 /  4’30  
Blieschow, Christoph Sarow / Germania / 2019 / 9’30 
The Man is Big, Anna Bergmann / Germania / 2016 / 9’30 / anteprima nazionale
Facelift, Christoph Sarow / Germania / 2019 / 9’30 
Friends, Florian Grolig / Germania / 2019 / 8’ / anteprima nazionale
Kukushka, Dina Velikovskaya / Germania / Russia /  2016 / 8’45  
–
DOMENICA 2 AGOSTO   
Anfiteatro – Villa Cattolica
21.00
PREMIAZIONI 
Proiezione cortometraggi vincitori 



22.00
FOCUS ON POLONIA / ANIMAZIONI AL FEMMINILE
In collaborazione con Etiuda&Anima di Cracovia. Programma curato e introdotto da Katarzyna Surmacz
Pies Schroedingera, Natalia Krawczuk / Polonia / 2016 / 8’50
O Matko, Paulina Ziółkowska /Polonia / 2017 / 12’15
Rok, Małgorzata Bosek / Polonia / 2018 / 11’40 / anteprima nazionale
O Jezu, Betina Bożek / Polonia / 2018 / 3’48 / anteprima nazionale
III, Marta Pajek / Polonia / 2018 / 12’
The Incredibly elastic Man, Karolina Specht / Polonia / 2013 / 5’
Xoxo, Paulina Ziółkowska / Polonia / 2017 / 12’15
Il programma delle attività previste potrebbe subire delle variazioni per causa di forze maggiori Si 
consiglia di consultare il sito web
animaphix.com per eventuali aggiornamenti.
Accrediti e biglietti
Ingresso giornaliero: € 5; abbonamento festival: € 20; ingresso studenti: € 3 (Scuola secondaria, 
Università, Accademia di Belle Arti, Centro Sperimentale di Cinematografia) previo documento di 
iscrizione o tesserino universitario; under 14: ingresso gratuito

https://facebook.us16.list-manage.com/track/click?u=32145ab895f50f838b853ca52&id=dc6369c379&e=fef548a7cd
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Mimmo Paladino: Storyboard

Storyboard è la prova che un grande artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, riuscendo a
orientarsi allo stesso modo con i segni e con la luce, con i colori e con i dialoghi. Mimmo 
Paladino non è nuovo a sperimentazioni e non è la prima volta che si cimenta con il linguaggio 
cinematografico. Il suo amore per il cinema è noto e già nel 2006 con «Quijote» (presentato al 
festival di Venezia) l’artista campano aveva incrociato i linguaggi della pittura con quelli propri della
cinepresa.
Non poteva dunque perdere l’occasione “Animaphix”, il giovane festival internazionale di corti 
d’animazione, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice di Villa Cattolica – Museo 
Guttuso a Bagheria (29 luglio/2 agosto), di mostrare una delle produzioni meno note al grande 
pubblico di Paladino.
Nella stessa serata saranno proiettati, fuori concorso, tre cortometraggi del Maestro e sarà 
inaugurata la mostra delle opere preparate per realizzarli.

Si tratta di tre film: “Il Sembra e l’Alzolaio”, con  la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, 
“Invenzione di Don Chisciotte”, con testo di Edoardo Sanguineti e la partecipazione di Toni Servillo,
e “Giocosamente” dedicato all’opera di Bruno Munari e realizzato in collaborazione con Danese 
Milano.

https://segnonline.it/events/mimmo-paladino-storyboard/


Le opere, circa ottanta, esposte nelle sale del Museo, saranno invece visibili fino al 15 settembre. 
Realizzate appositamente per le animazioni, alcune di queste opere sono state recentemente 
esposte al Museo del ‘900 a Milano in occasione della mostra “Paladino e la letteratura”. Tutte 
tecniche miste su carta, 30X40cm, saranno esposte nelle nuove sale del Museo Guttuso 
recentemente ristrutturate e adibite alle mostre temporanee.

Le opere saranno visibili dal 29 luglio al 2 agosto, in occasione del festival “Animaphix” dalle 
9.00 di mattina fino a mezzanotte e dal 3 agosto al 15 settembre dal martedì alla domenica ore 
9.00/18.00 presso il Museo Guttuso.

La mostra è realizzata dalla galleria Drago artecontemporanea in collaborazione con Animaphix,
la città di Bagheria e il Museo Guttuso. Si consiglia la prenotazione.

Mimmo Paladino | Storyboard
Dal 29 luglio al 2 agosto: Festival “Animaphix” (info: 339.2364930)
Dal 3 agosto al 15 settembre: Museo Guttuso (Bagheria, PA)
Info: 366.8035918 | museoguttuso@gmail.com

Orari: 29 luglio: 19.00/24.00; 30 luglio/2 agosto: 09.00/24.00; 3 agosto/15 settembre: 09.00/18.00

mailto:museoguttuso@gmail.com
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MIMMO PALADINO - STORYBOARD

Storyboard. Mostra personale di Mimmo Paladino
Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte (2006, 6') e Il 
Sembra e l’Alzolaio (2013, 10'), film d'animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in 
occasione della sesta edizione di Animaphix – International Animated Film Festival in collaborazione 
con Drago Artecontemporanea, presso la Galleria Civica Renato Guttuso di Bagheria.
Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di appunti in cui la 
narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e l’Alzolaio, fiaba moderna 
raccontata dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino si muovono dentro la dimensione 
onirica e surreale di un’animazione sempre fedele alla poesia delle immagini, in cui emerge forte lo 
sguardo visionario dell’artista. 
Il passaggio dal mondo dell’arte plastica e figurativa verso quello delle immagini in movimento avviene 
già nel 2006, con il film di esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia. In questa 
versione visionaria del capolavoro di Cervantes, l’artista privilegia la teatralità dell’opera, affidata a 
Peppe Servillo nel ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il 
puparo Mimmo Cuticchio, il drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo 
Sanguineti. Proprio dalla preziosa sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il breve film 
d’animazione Invenzioni di Don Chisciotte, in cui Paladino dà forma e colore ai versi malinconici del 
poeta genovese, interpretati magistralmente da Toni Servillo e accompagnati dalla musica della band 
americana Edison Woods. 

Data Inizio: 29 luglio 2020
Data Fine: 15 settembre 2020

###ATTENZIONE###
E' CONSIGLIATA PRENOTAZIONE
DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO ANIMAPHIX TEL 339.2364930
DAL 3 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE MUSEO GUTTUSO
366.8035918 | museoguttuso@gmail.com

Luogo: Bagheria (PA), Museo Guttuso, via Ramacca, 9
Orario: 29 luglio 19.00/24.00; 30 luglio/2 agosto 09.00/24.00; 3 agosto/15 settembre 09.00/18.00

INFO MOSTRA:
info@drago-arte.it
339.6752646

https://www.ilsitodellarte.com/2020/07/mimmo-paladino-storyboard.html
mailto:nfo@drago-arte.it
mailto:museoguttuso@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/attenzione
https://1.bp.blogspot.com/-CiNG-pAAdw8/XxsKOWW8-yI/AAAAAAAAMzg/e4w_53vc1E8fJ6-zy3m2v_W2UvDNtoaogCLcBGAsYHQ/s1600/109937104_4372381206105420_1224626075269438470_n.jpg
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Mimmo Paladino. Storyboard
Mercoledì 29 Luglio 2020 - Martedì 15 Settembre 2020

Storyboard è la prova che un artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, riuscendo a
orientarsi  allo  stesso  modo  con  i  segni  e  con  la  luce,  con  i  colori  e  con  i  dialoghi.
Paladino non è nuovo a sperimentazioni  e non è la prima volta  che si  cimenta con il
linguaggio cinematografico. Il suo amore per il cinema è noto e già nel 2006 con “Quijote”
(presentato  al  festival  di  Venezia)  l’artista  campano  aveva  incrociato  i  linguaggi  della
pittura con quelli propri della cinepresa.

https://www.arte.go.it/event/mimmo-paladino-storyboard/


Non poteva dunque perdere l’occasione Animaphix il  giovane festival  internazionale di
corti  d’animazione  di  mostrare  una  delle  produzioni  meno  note  al  grande  pubblico  di
Paladino. Nella stessa serata saranno pi Mimmo Paladino e sarà inaugurata la mostra
delle opere preparate per realizzarli. Si tratta di tre film: “Il Sembra e l’Alzolaio”, con la
partecipazione  di  Alessandro  Bergonzoni,  “Invenzione  di  Don  Chisciotte”,  con testo  di
Edoardo  Sanguineti  e  la  partecipazione  di  Toni  Servillo,  e  “Giocosamente”  dedicato
all’opera di Bruno Munari e realizzato in collaborazione con Danese Milano.

Le opere, circa ottanta, esposte nelle sale del Museo, sono state realizzate appositamente
per le animazioni, alcune di queste sono state recentemente esposte al Museo del ‘900 a
Milano in occasione della mostra “Paladino e la letteratura”. Tutte tecniche miste su carta,
cm.  30X40,  saranno  esposte  nelle  nuove  sale  del  Museo  Guttuso  recentemente
ristrutturate e adibite alle mostre temporanee. 



Arte.it
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MIMMO PALADINO. STORYBOARD

 

Dal 29 Luglio 2020 al 15 Settembre 2020

BAGHERIA | PALERMO
LUOGO: Villa Cattolica – Museo Guttuso

INDIRIZZO: via Rammacca 9

ORARI: Le opere saranno visibili dal 29 luglio al 2 agosto, in occasione del festival “Animaphix” 

dalle 9.00 di mattina fino a mezzanotte e dal 3 agosto al 15 settembre dal martedi alla domenica 

ore 9.00/18.00. Si consiglia la prenotazione

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 339.6752646

E-MAIL INFO: info@drago-arte.it

Storyboard è la prova che un grande artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, riuscendo 

a orientarsi allo stesso modo con i segni e con la luce, con i colori e con i dialoghi.

Paladino non è nuovo a sperimentazioni e non è la prima volta che si cimenta con il linguaggio 

cinematografico. Il suo amore per il cinema è noto e già nel 2006 con «Quijote» (presentato al 

festival di Venezia) l'artista campano aveva incrociato i linguaggi della pittura con quelli propri 

della cinepresa.

mailto:info@drago-arte.it?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.arte.it/calendario-arte/palermo/mostra-mimmo-paladino-storyboard-69379


Non poteva dunque perdere l'occasione Animaphix il giovane festival internazionale di corti 

d'animazione, che si terrà anche quest'anno nella splendida cornice di Villa Cattolica – Museo 

Guttuso a Bagheria (29 luglio/2 agosto), di mostrare una delle produzioni meno note al grande 

pubblico di Paladino.

Nella stessa serata saranno proiettati, fuori concorso, tre cortometraggi del Maestro e sarà 

inaugurata la mostra delle opere preparate per realizzarli.

Si tratta di tre film: “Il Sembra e l'Alzolaio”, con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, 

“Invenzione di Don Chisciotte”, con testo di Edoardo Sanguineti e la partecipazione di Toni 

Servillo, e “Giocosamente” dedicato all'opera di Bruno Munari e realizzato in collaborazione con 

Danese Milano.

Le opere, circa ottanta, esposte nelle sale del Museo, saranno invece visibili fino al 15 settembre. 

Realizzate appositamente per le animazioni, alcune di queste opere sono state recentemente 

esposte al Museo del '900 a Milano in occasione della mostra “Paladino e la letteratura”. Tutte 

tecniche miste su carta, cm. 30X40, saranno esposte nelle nuove sale del Museo Guttuso 

recentemente ristrutturate e adibite alle mostre temporanee.

La mostra è realizzata della galleria Drago artecontemporanea in collaborazione con Animaphix, 

la città di Bagheria e il Museo Guttuso.



Pittorica.org 
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STORYBOARD – MIMMO PALADINO 

Sono circa 80 le opere su carta, trasposizioni pittoriche di Invenzioni di Don Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra 
e l’Alzolaio (2013, 10′), film d’animazione realizzati da Mimmo Paladino, presentate in occasione di 
Storyboard. Un percorso che racconta lo sconfinamento del mondo visivo di uno dei principali esponenti 
della transavanguardia italiana nel cinema d’animazione, dove i segni si mescolano con i suoni, la materia 
con la luce, i colori con il movimento.

La mostra, realizzata in occasione della sesta edizione di Animaphix – International Animated Film 
Festival dalla galleria Drago Artecontemporanea, sarà visibile dal 29 luglio al 15 settembre presso 
la Galleria Civica Renato Guttuso di Bagheria.

Il mondo visivo dell’artista varca il cinema di animazione attraverso una sequenza di appunti in cui la 
narrazione non è mai soggetta a una lettura univoca. Ne Il Sembra e l’Alzolaio, fiaba moderna raccontata 
dall’ironia di Alessandro Bergonzoni, i disegni di Paladino si muovono dentro la dimensione onirica e surreale
di un’animazione sempre fedele alla poesia delle immagini, in cui emerge forte lo sguardo visionario 
dell’artista.

Il passaggio dal mondo dell’arte plastica e figurativa verso quello delle immagini in movimento avviene già 
nel 2006, con il film di esordio Quijote, presentato alla 63ª Mostra del Cinema di Venezia. In questa versione 
visionaria del capolavoro di Cervantes, l’artista privilegia la teatralità dell’opera, affidata a Peppe Servillo nel 
ruolo di Don Chisciotte e Lucio Dalla in quello di Sancho Panza. Nel cast anche il puparo Mimmo Cuticchio, il
drammaturgo Moscato, il teatrante Angelo Curti e il poeta Edoardo Sanguineti. Proprio dalla preziosa 
sinergia tra Paladino e Sanguineti, lo stesso anno nasce il breve film d’animazione Invenzioni di Don 
Chisciotte, in cui Paladino dà forma e colore ai versi malinconici del poeta genovese, interpretati 
magistralmente da Toni Servillo e accompagnati dalla musica della band americana Edison Woods.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta dall’omaggio del festival Animaphix che proietterà, nella serata 
inaugurale e fuori concorso, i cortometraggi di Mimmo Paladino.
Bagheria (Palermo), Galleria Civica Renato Guttuso
29 luglio – 15 settembre 2020; Inaugurazione 29 luglio, ore 19.00
Dal 30 luglio al 2 agosto: ore 9.00 – 24.00 | Dal 3 agosto al 15 settembre: ore 9.00 – 18.00 – dal martedì alla 
domenica
Si consiglia la prenotazione, nei giorni del Festival l’ingresso alla mostra è subordinato al pagamento 
dell’ingresso ad Animaphix
info@drago-arte.it | 339.6752646

mailto:info@drago-arte.it
https://www.pittorica.org/2020/07/29/storyboard-mimmo-paladino-drago-artecontemporanea-galleria-civica-renato-guttuso-bagheria/
https://www.pittorica.org/2020/07/29/storyboard-mimmo-paladino-drago-artecontemporanea-galleria-civica-renato-guttuso-bagheria/
https://1.bp.blogspot.com/-CiNG-pAAdw8/XxsKOWW8-yI/AAAAAAAAMzg/e4w_53vc1E8fJ6-zy3m2v_W2UvDNtoaogCLcBGAsYHQ/s1600/109937104_4372381206105420_1224626075269438470_n.jpg


ImprontaMagazine.it
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scena-a-bagheria/ 
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Animaphix, il cinema d’animazione autoriale in scena a 
Bagheria

Animaphix conferma la sua sesta edizione dal vivo e va in scena a Bagheria dal 29 luglio al 2 agosto 
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, nel rispetto delle normative sanitarie 
di sicurezza. Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è stato realizzato grazie al sostegno della Sicilia 
Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, ed è cofinanziato dal Comune di Bagheria.

Nei 5 giorni di programmazione Animaphix pha proposto 117 film, di cui 25 anteprime nazionali e 3  
internazionali, retrospettive, approfondimenti, programmi speciali, mostre e omaggi per offrire 
un’ampia panoramica sulle declinazioni del settore dell’animazione mondiale, valorizzando autori e 
produzioni di qualità e dando spazio alle cinematografie emergenti e indipendenti, ai film di difficile 
circuitazione, penalizzati dalle logiche di mercato della distribuzione cinematografica. Questa edizione, 
che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming Experience, si è 
conclusa con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi fissata dal 9 all’11 
novembre.

https://www.improntamagazine.it/2020/08/03/animaphix-il-cinema-danimazione-autoriale-in-scena-a-bagheria/
https://www.improntamagazine.it/2020/08/03/animaphix-il-cinema-danimazione-autoriale-in-scena-a-bagheria/


Cuore della sesta edizione sarà il programma competitivo che ha accolto 36 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Portrait of Suzanne di Izabela Plucinska (Polonia, Germania, 
Francia), Happiness di Andrey Zhidkov (Russia), Wade di Upamanyu Bhattacharya e Kalp Sanghvi 
(India), Land of the Burning Hearts di Francesco Mescolini, Valentino Presti, Marco Rinicella 
(Italia), Dreams into Drawings di Koji Yamamura (Repubblica Ceca), White Horse di Yujie Xu (Regno 
Unito, Cina), De Berde di Star Bazancir (Svezia) e Urban Sphinx di Maria Lorenzo (Spagna). Del 
giudizio dei film in concorso e sull’assegnazione del Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e 
la menzione speciale è stato investito Heinz Hermanns (direttore e CEO di Interfilm – Berlin 
International Short Film Festival), Nico Bonomolo (pittore e regista di cinema d’animazione) e Peggy 
Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du Film court en Plein air di 
Grenoble).

L’animazione polacca è stata invece al centro della retrospettiva di Animaphix 2020, che composta da 
30 film e presentata per la prima volta in Italia. Al pubblico sono stati mostrati i lavori rappresentativi 
della Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto 
l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, quelli degli autori contemporanei come Piotr Dumala, 
Mariusz Wilczynski e Tomek Ducki, e le animazioni realizzate da artiste polacche, che nell’ultimo 
decennio si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Spazio anche ai documentari di animazione e alle opere in cui i due linguaggi cinematografici 
dell’animazione e del documentario con la sezione Dok Animation, che ha presentato una selezione di
lavori a cura di Interfilm – Berlin International Short Film Festival. Tra i programmi speciali anche 
un Focus sulla Germania, che ha incluso una retrospettiva su Maria Steinmetz, e una selezione a 
cura del più importante festival di animazione mondiale, Best of Annecy 2019.

Non sono mancati incontri pomeridiani con i registi, in
occasione degli Aperitivi d’autore, e una tavola
rotonda dal titolo Festival di cinema europei a
confronto: sfide e rilanci al tempo del Coronavirus.

Di particolare rilievo il programma racchiuso nella
sezione Animaphix OFF, che ha presentato la
mostra Storyboard. L’arte di Mimmo Paladino tra
disegni e cinema d’animazione, percorso
immersivo di circa 80 opere su carta, trasposizioni pittoriche dei film d’animazione Invenzioni di Don 
Chisciotte (2006, 6′) e Il Sembra e l’Alzolaio (2013, 10′), che ha messo a fuoco per la prima volta 
l’incontro dell’arte di Paladino con il cinema di animazione; l’omaggio a Osvaldo Cavandoli – di cui 
quest’anno cade il centenario della nascita – che la rete dei festival italiani di cinema d’animazione 
(Animaphix/Sicilia, Immaginaria/Puglia e Piccolo Festival di Animazione/Friuli Venezia Giulia) gli ha 
dedicato attraverso un programma composto da nove puntate della serie La Linea che sarà lanciato 
sulla rete attraverso i canali social e il sito web di ciascun festival; e l’approfondimento Animazioni – 
Cortometraggi italiani contemporanei, a cura di Andrea Martignoni e Paola Bristot, prodotto da 
Ottomani e VivaComix.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI
“In un anno così complesso, – ha affermato la direttrice Rosalba Colla – la consapevolezza che la 
situazione di emergenza sanitaria potesse far slittare o annullare le date stabilite per l’edizione 2020 ci 
ha spinto a guardare il Festival da angolazioni diverse, riformulando la sua struttura tradizionale 
mediante un’estensione digitale e temporale, in grado di amplificare le finalità di promozione 
cinematografica e trasmettere contenuti di alta qualità, con innovative formule blended, capaci di 
rafforzare la propria vocazione di festival di cinema indipendente e promuovere su scala nazionale e 
internazionale il cinema di animazione d’autore”.
“Nonostante le evidenti difficoltà, siamo riusciti a realizzare un programma di film in competizione di 
straordinaria qualità – aggiunge il neo direttore artistico Andrea Martignoni – il tutto accompagnato da 
focus retrospettivi di valore assoluto, nati dalla collaborazione con importanti festival internazionali con 
cui, in questi mesi di inedita emergenza globale, abbiamo condiviso non solo programmi 
cinematografici, ma soprattutto la volontà di continuare a promuovere il cinema come strumento per 
affrontare e comprendere il presente, ragionando anche sullo stato dell’animazione contemporanea e 
sulle conseguenze, probabilmente rivoluzionarie, nel ripensare le modalità di organizzazione dei 
festival”.
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"Storyboard" di Mimmo Paladino al 
Museo Guttuso di Bagheria
Quest'anno il Festival Animaphix si arricchisce dell'arte di uno dei 
maestri della Transavanguardia

Mimmo Paladino - "Storyboard". Dal 29 luglio al 15 settembre 2020 | Villa Cattolica - 
Museo Guttuso, Via Rammacca, 9 - Bagheria (PA)

Storyboard è la prova che un grande artista può destreggiarsi con linguaggi differenti, riuscendo 
a orientarsi allo stesso modo con i segni e con la luce, con i colori e con i dialoghi.

Mimmo Paladino non è nuovo a sperimentazioni e non è la prima volta che si cimenta con il 
linguaggio cinematografico. Il suo amore per il cinema è noto e già nel 2006 
con «Quijote» (presentato al festival di Venezia) l'artista campano aveva incrociato i linguaggi 
della pittura con quelli propri della cinepresa.

Non poteva dunque perdere l'occasione Animaphix il giovane festival internazionale di corti 
d'animazione, che si terrà anche quest'anno nella splendida cornice di Villa Cattolica - Museo 
Guttuso a Bagheria (29 luglio/2 agosto), di mostrare una delle produzioni meno note al 
grande pubblico di Paladino.

Nella stessa serata saranno proiettati, fuori concorso, tre cortometraggi del Maestro e sarà 
inaugurata la mostra delle opere preparate per realizzarli.

Si tratta di tre film: "Il Sembra e l'Alzolaio", con la partecipazione di Alessandro 
Bergonzoni, "Invenzione di Don Chisciotte", con testo di Edoardo Sanguineti e la 
partecipazione di Toni Servillo, e "Giocosamente" dedicato all'opera di Bruno Munari e 
realizzato in collaborazione con Danese Milano.

Le opere - circa ottanta - esposte nelle sale del Museo, saranno invece visibili fino al 15 
settembre. Realizzate appositamente per le animazioni, alcune di queste opere sono state 
recentemente esposte al Museo del '900 a Milano in occasione della mostra "Paladino e la 
letteratura". Tutte tecniche miste su carta, cm. 30X40, saranno esposte nelle nuove sale del 
Museo Guttuso recentemente ristrutturate e adibite alle mostre temporanee.

La mostra è realizzata della galleria Drago artecontemporanea in collaborazione con 
Animaphix, la città di Bagheria e il Museo Guttuso

INFO
Le opere saranno visibili dal 29 luglio al 2 agosto, in occasione del festival "Animaphix" dalle 
9.00 di mattina fino a mezzanotte e dal 3 agosto al 15 settembre dal martedì alla domenica
ore 9.00/18.00 - Si consiglia la prenotazione.Tel 339.6752646

https://www.guidasicilia.it/evento/-storyboard-di-mimmo-paladino-al-museo-guttuso-di-bagheria-museo-guttuso-bagheria/3011424
https://www.guidasicilia.it/evento/-storyboard-di-mimmo-paladino-al-museo-guttuso-di-bagheria-museo-guttuso-bagheria/3011424
https://www.animaphix.com/
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Animaphix, l’arte del cinema d’animazione polacco
Sono 30 i film dell’importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica al 
cinema d’animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori rappresentativi della 
Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l’egida 
di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz 
Wilczynski e Tomek Ducki, fino all’approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. 

Oltre al focus sull’animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria
negli spazi della settecentesca Villa Cattolica – Museo Guttuso, propone un’ampia selezione di 
cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi.
Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming 
Experience, si concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi 
in programma dal 9 all’11 novembre. Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & 
Anima di Cracovia, e il supporto del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della 
Repubblica di Polonia e del Polish Film Institute l’importante retrospettiva – strutturata in tre 
segmenti – sul cinema d’animazione polacco che Animaphix presenta in anteprima italiana. 
Durante la prima serata, la direttrice del festival polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto 
“Polish School of Animation – New Way”, costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno 
artistico, riconosciuto come Scuola Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni Cinquanta sotto
l’egida di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, autori di House (1958), ultimo cortometraggio 
realizzato insieme e ispirato alla tradizione avanguardista francese degli anni Venti. Tra i film storici
spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, un western magistralmente dipinto sulla 
pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, metafora dello schiavismo politico e della lotta per la
libertà, Reflesky (1978) di Jerzy Kucia, ironica riflessione sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew 
Rybczynski, accurata compressione del tempo e dello spazio, dove agiscono, senza toccarsi, 
decine di personaggi. Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar della storia del cinema Polacco.

La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 
saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un’animazione creata per l’ultima canzone del 
noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 
riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, 
già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).
La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste 
polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film 
Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre
generazioni, realizzato al computer – la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei 
stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela 
Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus 
Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile
casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di 
terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of 
Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore 
francese Roland Topor. 

RETROSPETTIVA CINEMA D’ANIMAZIONE POLACCO

https://inchiestasicilia.com/2020/07/17/animaphix-larte-del-cinema-danimazione-polacco/
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Festival "Animaphix" a Bagheria, dal 29 luglio al 2 agosto 2020

Sono 30 i film dell'importante e corposa retrospettiva, che la sesta edizione di Animaphix dedica al 

cinema d'animazione polacco, e presenta in anteprima nazionale: dai lavori rappresentativi della 

Scuola Polacca di Animazione, fenomeno artistico nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l'egida 

di Jan Lenica e Walerian Borowczyk, agli autori contemporanei come Piotr Dumala, Mariusz 

Wilczynski e Tomek Ducki, fino all'approfondimento riservato alle animazioni realizzate da artiste 

polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività.

Oltre al focus sull'animazione polacca il Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Bagheria

negli spazi della settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso, propone un'ampia selezione di 

cortometraggi in competizione, approfondimenti, programmi speciali e omaggi. Questa edizione, 

che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming Experience, si 

concluderà con una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi in programma 

dal 9 all’11 novembre.

Retrospettiva cinema d'animazione polacco

Nasce dalla collaborazione con il festival partner Etiuda & Anima di Cracovia, e il supporto del 

Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia e del Polish Film 

Institute l'importante retrospettiva - strutturata in tre segmenti - sul cinema d'animazione polacco 

che Animaphix presenta in anteprima italiana. Durante la prima serata, la direttrice del festival 

polacco, Katarzyna Surmacz, illustrerà il progetto “Polish School of Animation - New Way”, 

costituito da una retrospettiva storica legata al fenomeno artistico, riconosciuto come Scuola 

Polacca di Animazione, nato alla fine degli anni Cinquanta sotto l’egida di Jan Lenica e Walerian 

Borowczyk, autori di House (1958), ultimo cortometraggio realizzato insieme e ispirato alla 

tradizione avanguardista francese degli anni Venti.

Tra i film storici spiccano anche: Red and Black (1963) di Witold Gierzs, un western 

magistralmente dipinto sulla pellicola, Hobby (1968) di Daniel Szczechura, metafora dello 

schiavismo politico e della lotta per la libertà, Reflesky (1978) di Jerzy Kucia, ironica riflessione 

sulla vita, Tango (1980) di Zbigniew Rybczynski, accurata compressione del tempo e dello spazio, 

dove agiscono, senza toccarsi, decine di personaggi. Quest’ultimo riceve il primo premio Oscar 

della storia del cinema Polacco.

La seconda parte della retrospettiva sarà dedicata agli autori contemporanei polacchi, di cui 

saranno mostrati, tra gli altri Grade Death (2002), un'animazione creata per l’ultima canzone del 

https://www.palermotoday.it/eventi/festival-animaphix-bagheria-29-luglio-2-agosto-2020.html


noto cantante polacco Grzegorz Ciechowski di Mariusz Wilczynski, Baths (2013) di Tomek Ducki, 

riflessione sul tempo, sulla terza età e sui limiti del reale, e il crudo Hippos (2014) di Piotr Dumala, 

già ospite di Animaphix nel 2017, autore quest’anno del film in concorso Last Supper (2019).

La terza e ultima parte sarà una lente d’ingrandimento sulle animazioni realizzate da artiste 

polacche, che si sono distinte per talento, sensibilità e creatività. Presenteranno dal vivo i loro film 

Wioletta Sowa regista di Refreny (2008), film che racconta la commovente storia di tre donne di tre

generazioni, realizzato al computer - la regista ha dipinto su un tablet, con pennelli virtuali, da lei 

stessa sviluppati -, e di Xoxo (2016) un gioco a cavallo tra piacere e sensualità; e Izabela 

Plucinska, regista di Esterhazy (2009), trasposizione del celebre racconto di Hans Magnus 

Enzensberger, Esterhazy: un coniglio a Berlino che narra le avventure del piccolo coniglio di nobile

casata, alla ricerca di una moglie da trovare tra i conigli che vivono all’interno di quella striscia di 

terra che divideva le parti Est e Ovest del Muro di Berlino, e autrice del film in concorso Portrait of 

Suzanne (2019), suo ultimo lavoro liberamente tratto da un surreale racconto dello scrittore 

francese Roland Topor.
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Bagheria, dal 29 luglio al 2 agosto Animaphix ed il cinema 
d’animazione internazionale
Cinque giorni per ammirare la kermesse internazionale che si svolgerà presso la Villa Cattolica 
sede del Museo Guttuso di Bagheria. La direzione artistica è affidata allo storico d'animazione 
Andrea Martignoni

Bagheria si tinge ancora una volta di internazionalità ospitando Animaphix, il festival del film 
d’animazione giunto alla sua sesta edizione, in programma dal 29 luglio al 2 agosto negli spazi 
della settecentesca Villa Cattolica sede del Museo Guttuso.

L’idea di Rosalba Colla e l’organizzazione dell’associazione culturale QB con il patrocinio oneroso
del Comune di Bagheria, portano quest’anno la dedica al cinema d’animazione autoriale polacco 
protagonista della retrospettiva, con l’inedita direzione artistica del sound designer Andrea 
Martignoni. 

In questa rassegna il punto di forza della retrospettiva sulla prestigiosa animazione 
polacca: dai lavori rappresentativi della Scuola Polacca di Animazione agli autori 
contemporanei come Piotr Dumala, Tomek Ducki e Mariusz Wilczynski.

Ma anche figure baariòte a contornare la manifestazione: oltre alla sua ideatrice di 
sempre Rosalba Colla, anche un giurato della commissione che valuterà i corti, Nico 
Bonomolo e un evento collaterale organizzato dalla bagherese Drago Contemporanea dal 
titolo "Storyboard L'arte di Mimmo Paladino tra disegni e cinema d'animazione". 

Obiettivo di questa amministrazione è la promozione e il potenziamento turistico, commerciale, 
artigianale, culturale ed economico del territorio bagherese, al fine di favorire il coinvolgimento 
della comunità bagherese e non solo” - sottolinea il sindaco Filippo Maria Tripoli – “uno degli 
obiettivi primari  è la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e celebrative 
nonché la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, 
tramite la collaborazione ed il sostegno di tutte le associazioni presenti sul territorio. Per questo 
motivo anche quest'anno abbiamo sposato l'iniziativa di QB e questo Festival, che pur essendo di 
nicchia, è oramai una realtà che rende internazionale, nel settore, la nostra città”.  

“Animaphix è un prestigioso ritorno di immagine, che fa circolare il nome di Bagheria in ambienti 
culturali e cinematografici d'animazione di alto livello” - dice l'assessore alla Cultura Daniele 
Vella – “è un'iniziativa culturale che coinvolge un pubblico ampio ed eterogeneo sul territorio cui 
può corrispondere anche un'utilità economica e di indotto, un'occasione importante per sostenere 
e migliorare la visibilità di Bagheria e di offrire una scelta cultura di respiro internazionale. 
Ringraziamo Rosalba Colla e l'organizzazione che terrà conto anche della fruizione del festival 
nel rispetto delle norme anti-covid e auspichiamo che sia molto seguito”.

 

https://www.palermolive.it/bagheria-animaphix-cinema-animazione-internazionale-29-luglio-2-agosto
https://www.palermolive.it/bagheria-animaphix-cinema-animazione-internazionale-29-luglio-2-agosto


Palermo-24h.com 
https://palermo-24h.com/animaphix-assegnati-a-bagheria-i-premi-della-sesta-edizione/ 
3 agosto 2020

Animaphix, assegnati a Bagheria i premi della sesta 
edizione 

La giuria della sesta edizione di Animaphix, composta da Heinz Hermanns (direttore e CEO di
Interfilm – Berlin International Short  Film Festival),  Nico Bonomolo (pittore e regista di  cinema
d’animazione) e Peggy Zejgman-Lecarme (direttrice della Cineteca di Grenoble e del Festival du
Film court en Plein air di Grenoble), conferisce il premio al miglior cortometraggio di animazione
internazionale a Genius Loci del francese Adrien Merigeau e motiva la scelta con queste parole
«Per la sua storia così personale e profonda, che si dispiega in modo esigente; per l’animazione
ricca e ambiziosa; per la bellezza dell’universo grafico».

La stessa giuria assegna la Menzione speciale a Mãe de Sangue del portoghese Vier Nev «Per il
piacere profondo che lo spettatore prova davanti ad una cosi bella sfida e per l’intelligenza della
produzione e dell’ animazione».

Il premio del pubblico va invece a En rang par deux delle italiane Elisabetta Bosco, Margherita
Giusti e Viola Mancini.

https://palermo-24h.com/animaphix-assegnati-a-bagheria-i-premi-della-sesta-edizione/
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Al minuto 2'39" viene data notizia della sesta edizione di Animaphix
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TUTTA SCENA CINEMA

giovedì 23 luglio 2020 ore     14

● Rosalba Colla e Andrea Martignoni, direttori, presentano la 6ª edizione del 
festival ANIMAPHIX 
(Museo Guttuso – Villa Cattolica, Bagheria – PA, 29 luglio > 02 agosto 2020) 
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/07/22/rosalba-colla-e-andrea-martignoni-
animaphix-6a-edizione/

https://tuttascena1.wordpress.com/2020/07/22/rosalba-colla-e-andrea-martignoni-animaphix-6a-edizione/
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TeleOne
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