PRIMA MONDIALE EDIPO
FILM M UTO con musica live di THE M AGIC SCIENCE QUARTET
19 Settembre ore 20:30 Poschiavo Casa Torre
La prima mondiale del film muto EDIPO con la musica live di THE MAGIC SCIENCE QUARTET si
terra a Poschiavo La Torre il 19 settembre ore 20:30. Il danzante e i membri del film team saranno
presenti: YOSHIHIRO SHIMOMURA, MAURO LARDI, FLAVIO ALESSI, THE MAGIC SCIENCE
QUARTET e KA (Cornelia Müller).
Il programma prevede una performance di danza di YOSHIHIRO SHIMOMURA come Edipo e poi la
proiezione del film muto, entrambi accompagnati della musica live di The Magic Science Quartet.
THE M AGIC SCIENCE QUARTET con biografie e sito web dei musicisti
http://www.uncool.ch/2015/THEQUARTET.php
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contrabasso, violino
alto sassofono, flauto, electronic valve instrument, Casio VL-tone, kora
batteria, flauto bambo, kalimba
piano, tamburo sciamano

Il film è stato realizzato nei luoghi seguenti: Alpe Palü, Cavaglia, Prairol, Selva, Cavagliasco.
Il film muto è accompagnato di brevi testi raccontando la storia e in diverse lingue: tedesco,
italiano, inglese. A Poschiavo la versione italiana sarà proiettata. Altri performances sono previsti
a St. Moritz e Pontresina (20/21 settembre ancora non confermati).
Il film muto è molto poetico e racconta la storia di Edipo in una luce differente – non il figlio è
l’assassino, ma il padre. La madre è complice che subisce dei conflitti severi per questa ragione.
Edipo è pieno di fantasia e amore, danza il larice e adora il sole. Lui è l’opposto creativo
all’intensione criminale e alla violenza cruda.
Il danzante Butoh giapponese YOSHIHIRO SHIMOMURA rappresenta quasi tutti i ruoli: Edipo
come neonato, come giovanotto, re ed eremo ceco, poi Jocasta, Laios e suo spirito cattivo, e
finalmente la sfinge. Suo figlio Tora rappresenta Edipo bambino che è abbandonato nella
montagna selvaggia nella buona e nella cattiva sorte. Tutte le riprese sono girate nella montagna
davanti a delle “scenografie” naturali bellissime – cascate, deserti di pietra, rose alpine, boschetti
di larici, mulino del ghiacciaio, in un albero caduto e nel letto di un ruscello….
Il film è pieno di bellezze e molto contemporaneo, si riferisce all’eliminazione osservata della
gioventù virile nelle guerre e genocidi di oggi, e proietta un immagine movente di poesia, musica
e danza.

LINKS
Qui si trova dell’informazione dettagliato sul film – il più attuale per primo.
OEDIPUS – Film muto
Trailer – foto – testo (in inglese)
http://www.uncool.ch/2015/thefilm.php

OEDIPUS - ECHNATON (UNCOOL 2012)
http://www.uncool.ch/2012/echnaton.php

TESTO ORIGINALE DEL TEATRO DI M USICA (Edipo p. 20 - 28, Akhenaton p. 29 - 36)
http://www.uncool.ch/2012/media/Text-Akenaten-Oedipus.pdf

CONCETTO 2012 per il teatro di musica Edipo / Akhenaton su cui il film è basato
http://www.uncool.ch/2012/media/OEDIPUSECHNATON%20MUSIK%20THEATER%20PROJEKT-D.pdf

Cornelia Müller / KA

Poschiavo, 6 agosto 2015

