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2010

MULTIVISIONE
lo spettacolo delle immagini

Incontro con la Multivisione 2010
nona edizione
quarta edizione internazionale

DIGITAL EVOLUTION
Torna anche quest’anno l’appuntamento autunnale con la multivisione, la spettacolare forma di
espressione artistica che abbina la fotografia e la musica. La rassegna di Bra, prima esperienza del
genere in Piemonte, è giunta ormai alla nona edizione e si svolgerà dal 4 al 7 novembre 2010 presso
il Civico Teatro Politeama Boglione.
Dopo la novità dell'avvento della tecnologia digitale "celebrato" nel 2008 con il sottotitolo
"DIGITAL REVOLUTION", dopo due anni mi sento di sottotitolare questa rassegna con il temine
"DIGITAL EVOLUTION", in quanto sempre più ampie si rivelano le possibilità creative che questa
tecnica permette, e gli stessi autori sono alle prese con la propria "evoluzione" creativa.
Come nelle ultime 4 edizioni il festival di propone di essere una finestra sui modi di comunicare
attraverso la multivisione in Italia, in Europa e nel mondo intero.
Roberto Tibaldi

Il mistero della luce che incontra la magia del suono. Questa l'essenza della multivisione,
l'espressione artistica che coniuga la forza espressiva dell'immagine, con il linguaggio primordiale
della musica. Ancora una volta Bra ne sarà uno dei palcoscenici privilegiati, riservandosi degli
“Incontri con la multivisione” che si terranno a Bra dal 4 al 7 novembre presso il Teatro
Politeama e che porteranno nella nostra città alcuni dei nomi più noti a livello nazionale ed
internazionale, con esibizioni che avranno l'intenzione di emozionare ma la sicurezza di incuriosire.
Nel corso delle quattro serate che caratterizzeranno l'edizione 2010, sarà un continuo rimescolarsi di
generi, in un progressivo rafforzamento delle emozioni che solo le più autentiche espressioni
dell'arte sono in grado di offrire.

Grazie alla presenza in città di uno degli interpreti più significativi del movimento nazionale,
Roberto Tibaldi, la nostra città da tempo conosce le capacità e la ricchezza espressiva di quest'arte
che darà il meglio di sé nell'intimità del teatro civico ma che non manca d'incantare i nostri
visitatori in occasione delle principali manifestazioni cittadine, quando l'oscurità della notte e la
quinta barocca di palazzi e monumenti della città storica si animano di nuova luce. E' questa una
certezza ma anche un invito per tutti coloro che parteciperanno a quest'edizione degli “Incontri”:
d'obbligo darsi appuntamento a Bra anche nei mesi a venire.
Bruna Sibille, sindaco di Bra

Ricchissimo e variegato il programma, che è possibile visionare in modo dettagliato sui siti
www.turismoinbra.it oppure www.immaginare.it alla pagina multivisione/eventi:

Giovedì 4 novembre, ore 21
CARAVANSERAI 2008
Sebastiano Audisio (Cuneo) IMMAGINI, VIDEO, TESTO, MOUNTAIN BIKE, PICCOZZA,
CORDA ... e pazzia !
Roberto Tibaldi (Bra - Cn) MULTIVISIONE
Racconto per immagini, video, musica e testo della salita alla cima inviolata del Kong Cundam 2
(mt. 7004) nel nord Ladakh (India) e traversata Leh-Manali in MTB in solitaria.
Vincitore del premio Chatwin 2009 come miglior impresa sportiva dell'anno, e da poco ospite della
trasmissione televisiva di Licia Colò "Alle falde del Kilimanjaro" la nuova straordinaria avventura
di Sebastiano Audisio è un evento da non perdere.
Tutti i dettagli dell'impresa a questo link:
www.botteroski.com/News/caravanserai2008.pdf
LE SESSIONI DI MULTIVISIONE di Venerdi 5 alle ore 21sera, Sabato 6 alle ore 17 e 21
Interverranno autori provenienti da differenti regioni d’Italia, d’Europa e del mondo, e proietteranno
lavori di generi completamente diversi, dal reportage di viaggio alla riflessione su grandi temi della
vita dell’uomo, dalla natura all’ironia. Una grande finestra sulla creatività e fantasia.
Interverranno gli autori italiani Odetta e Oreste Ferretti (Parma), Claudio Tuti (Gemona), Giorgio
Cividal (Riese Pio X - Tv), Romano Cicogniani (Forlì), Roberto Puato (Moncalieri - To), Roberto
Tibaldi (Bra - Cn), Roberto Valenti (Trieste), Ervin Skalamera (Trieste), Giacomo Cicciotti
(Genova), Alessandro Benedetti (Trieste), Fulvio Beltrando (Revello - Cn), Francesco Lopergolo
(Padova), Carlo Antonio Conti (Faenza), Giancarlo Bartolozzi (Firenze)
oltre agli autori esteri Jean Roeleveld (Olanda), Christophe Sautereau (Francia), Willem Oets
(Sudafrica), Carol e Barry Beckham (Gran Bretagna), Ernst Holst (Germania)

Domenica 7 novembre, ore 17
Todd Gisptein National Geographic (U.S.A.)
Domenica 7, alle ore 17, al Teatro Politeama, grande, imperdibile sessione a conclusione della 9°
rassegna della multivisione: l’incontro con uno dei massimi esponenti a livello mondiale della
multivisione : Todd Gipstein - National Geographic (U.S.A.)

La geografia dell'umanità
Attingendo dalla sua esperienza di viaggi e fotografie in giro per il mondo da 40 anni, inclusi 20 per
il National Geographic, Todd condividerà storie e intuizioni legati a storia, memoria, tempo e
luoghi. Questa presentazione è un viaggio attraverso gli eventi drammatici e i quieti drammi della
vita. Include sequenze di immagini, luoghi del mondo, diversità culturale, bambini, amicizia,
cambiamento sociale, il Titanic, una stazione ferroviaria, le guerre del Vietnam e di Corea, diritti
civili, memoriali, l'11 settembre, la Cina, arte, ritratti e memoria. Un viaggio personale attraverso
luoghi ed eventi, questa presentazione è un affascinante mix di irresistibili fotografie, storie potenti
e musica evocativa. Partecipa al viaggio in cui Todd ci accompagna attraverso il paesaggio della
vita, un viaggio affascinante che aprirà i tuoi occhi, sfiderà la tua mente e toccherà il tuo cuore.
Todd Gipstein (USA)
Per oltre 30 anni ha viaggiato in tutto il mondo raccogliendo la suggestione dei piccoli e grandi
eventi di cui è stato privilegiato testimone. Todd Gipstein, fotografo americano, ma anche scrittore
e produttore, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali e dal 1988 è stato il produttore
esecutivo per il National Geographic come responsabile del settore audiovisivi.
Ha creato una serie di multivisioni per il National Geographic sulla storia, la geografia, la cultura, la
natura, l'ambiente, la fotografia e l'esplorazione.
I suoi spettacoli sono eleganti e poetici, e coinvolgono la mente ed il cuore degli spettatori.

INFO:
Comune di Bra , Ufficio Turismo e Manifestazioni
Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà 20
tel. 0172430185 fax 0172418601
www.turismoinbra.it - www.comune.bra.cn.it
e-mail: turismo@comune.bra.cn.it
IMMAGINARE - studio fotografico Bra - Via Vittorio Emanuele 61

tel e fax 0172412950 - cell. 3356478298
www.immaginare.it

- e-mail: info@immaginare.it

INGRESSI:
Intero € 8,00
Abbonamento per l’intera manifestazione: € 20,00
Ridotto (fino a 18 e oltre i 65 anni, studenti universitari) € 6,00
Abbonamento € 16,00

