Il Parere dell ingegnere

Inizia giovedì 9 maggio l’Asylum Fantastic Fest. Tanti gli ospiti attesi.

Si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2019 al Palazzo Doria Pamphilj la I edizione dell&rsquo;Asylum Fantastic Fest, progetto
realizzato dall&rsquo;Officina d&rsquo;Arte OutOut, con il Contributo del Comune di Valmontone.
L&rsquo;AFF è un Festival che mira ad unire non solo cinema, arti visive, musica, arti performative e letteratura, ma
anche il mondo dell&rsquo;animazione e del fumetto con la realizzazione di uno street food dedicato all&rsquo;universo
noir.
Un programma ricco che vede in apertura, il 9 maggio, la presenza del Sindaco di Valmontone, Alberto Latini e
dell&rsquo;Assessore alla Cultura, Matteo Leone. Si parte nel pomeriggio con tre mostre dedicate alla paura: Asylum la
paura come Arte a cura di Mauro Malgrande che mostra la paura raffigurata da 53 artisti internazionali; 30 anni di
Splatter a cura dell&rsquo;Elm Street House, per i 30 anni della rivista Splatter che presenta la riproduzione delle matite
e delle tavole a firma di Marco Soldi, Bruno Brindisi, Roberto De Angelis e Roberto Ricci; La Paura su Carta a cura di
Roberto E. D&rsquo;Onofrio che vuole raccontare il cinema di genere attraverso i manifesti originali che hanno segnato
un&rsquo;epoca. La sera, invece, si terrà il concerto per pianoforte del M.° Marco Werba dal titolo Night Horror Music e
l&rsquo;anteprima mondiale alla presenza del cast del film di Marco Pollini (che sarà anticipato da un incontro con il
regista) Pop Black Posta con Antonia Truppo, Denny Mendez e Annalisa Favetti. Non mancherà il Salotto dello Zio Aigor,
lo zombie metropolitano di Roma che intratterrà i presenti nel suo salotto.
Tra gli appuntamenti imperdibili di venerdì 10 ci sarà la presentazione europea del videogioco Aigor Escape From Bishop,
prodotto dalla Tarabaki Games e dalla Muse Production che si potrà provare in anteprima. Giornata ricca di incontri con
Simone Scardecchia e Paolo Pulcini alla scoperta di fantasmi e miti; Marco Werba, invece, presenterà il suo libro La
musica nel Cinema Thriller, un viaggio alla scoperta dei grandi Maestri che hanno fatto la storia della musica nel cinema;
atteso appuntamento anche quello con Ramsey Campbell, il Maestro del brivido che presenterà la novella inedita Getting
Through alla presenza della scrittrice Cristiana Astori. Fuori concorso, invece, due appuntamenti imperdibili con la
proiezione matinée per le scuole del film di Luigi Cozzi I piccoli maghi di Oz e la proiezione del film The End?
L&rsquo;inferno è fuori di Daniele Misischia (che terrà anche un incontro con il pubblico). Saranno presentati, inoltre i 16
corti finalisti selezionati dall&rsquo;Asylum Fantastic Fest. In esclusiva al Festival uno dei più interessanti eventi di
Letteratura e Musica: Debbi (La strana) e le avventure oltranziste nel ventre della balena Ginger di Paolo Di Orazio. Un
reading musicale guidato da Mauro Mantovani accompagnato dalla PDO.
Sabato 11 maggio giornata ricca di appuntamenti. Atteso Pupi Avati che incontrerà il pubblico per parlare del suo
prossimo film Il Signor Diavolo; il Maestro della fotografia Luciano Tovoli presenterà il volume edito da ArtDigiland,
Suspiria e Dintorni. Fuori concorso saranno proiettati il documentario Acquarius Visionarius &ndash; il Cinema di Michele
Soavi raccontato da Claudio Lattanzi (presente al Festival) e il film Herbert West: Re-Animator di Ivan Zuccon (che
incontrerà il pubblico con l&rsquo;attrice Rita Rusciano). Molto interessanti anche le presentazioni editoriali che si
alterneranno sabato 11: Terrore Italiano di Daniele Francardi; Home Scary Movie di Valeria Cappelletti; La mano
guantata della morte di Nico Parente e Antonio Tentori; Malefici di Maria Elena Cristiano; NeXT Stream &ndash; Visioni
di realtà contigue &ndash; quattordici storie di Autori Vari. Grande attesa anche per gli appuntamenti dedicati ai fumetti
con Live Drawing di John McCrea (celebre disegnatore di Hitman, Batman, Spider-man che domenica 12 riceverà anche
l&rsquo;Asylum Award alla carriera) che farà una performance di disegno dal vivo; Weid Book: da It a Evil Dead alla
presenza dello scrittore Luigi Boccia e del fumettista Mauro Antonini in cui saranno presentate le novità targate Weird
Book tra fumetti e saggistica.
La giornata conclusiva del Festival vedrà l&rsquo;incontro con Lamberto Bava dal titolo Mario, Lamberto e il cinema di
genere. Presente anche il regista ed effettista cinematografico Sergio Stivaletti che incontrerà il pubblico con un viaggio
tra le pieghe ed i trucchi che hanno segnato la storia dell&rsquo;horror a cui seguirà la proiezione del suo ultimo lavoro
Rabbia Furiosa. Presso la sala EXPO, si terrà l&rsquo;Asylum in Wonderland &ndash; Comics Carnival, una ricca
giornata di ospiti, tavole rotonde, interviste e presentazione di fumetti. A concludere la I edizione dell&rsquo;Asylum
Fantastic Fest sarà Alessandro Haber che, con il suo spettacolo Haberramente Haber, racconterà il proprio universo
musicale e teatrale in un viaggio senza censure. Spettacolo unico nel suo genere. Haber sarà accompagnato da Fabrizio
Romano e alla chitarra da Sasà Flauto. La sezione fumetti, invece, vedrà gli incontri con Paolo D&rsquo;Onofrio con
Nosferatu, una trasposizione a fumetti del film Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau; Horror Movie Villains in
cui sarà mostrato il portfolio con illustrazioni inedite a tema cinematografico alla presenza di Marco Frassinelli (direttore di
Proxima) e degli artisti Fabio Ramacci, Giandomenico D&rsquo;Amoja, Rossana Berretta e Michela Da Sacco; lo
sceneggiatore Giancarlo Marzano terrà un incontro per i suoi 15 anni di storie dal titolo Scrivere Dylan Dog.
Si ringraziano: Associazione Turistica Pro Loco Valmontone, Colle Picchioni, Proxima, Nel Blu Studios, Mondo Festa,
Alleanza Assicurazioni.
Per informazioni : www.asylumfantasticfest.com
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