
cinema, estetica 

e ricerca storica

sabato 12 gennaio | ore 17 

Conferenza Con Proiezione:

Perchè si uccise la cameriera 

di giacomo Puccini? 

il metodo di indagine storica: percorsi, ritrovamenti e scoperte 

nella preparazione del Film puccini e la Fanciulla

domenica 13 gennaio | ore 17 

proiezione del Film: Puccini e la fanciulla

domenica 20 gennaio | ore 17 

proiezione del Film: segreti di stato

domenica 27 gennaio | ore 17 

proiezione del Film: gostanza da libbiano

sabato 2 febbraio | ore 17 

Conferenza Con Proiezione:

come leggere un’immagine

ovvero: il concetto di armonia compositiva nella storia della pittura, 

nella storia della FotograFia e nella storia del cinema

domenica 3 febbraio | ore 17

proiezione del Film: tiburzi

sabato 9 febbraio | ore 17

Conferenza Con Proiezione:

il segreto di caravaggio

tutto ciò che la ricerca storica, la diagnostica scientiFica 

e l’analisi strutturale hanno rivelato sulla pittura di caravaggio 

domenica 10 febbraio | ore 17

proiezione del Film: confortorio

sabato 16 febbraio | ore 17

proiezione del Film: il bacio di giuda

Paolo benvenuti (pisa 1946). graFico e pittore, ricercatore storico e organizzatore culturale, nel 1968 inizia

la sua attività di regista cinematograFico realizzando numerosi corti e mediometraggi storico-etnograFici.

nel 1972 è assistente di roberto rossellini e nel 1974 aiuto regista di Jean marie straub. i suoi Film sono invitati

e premiati nei maggiori Festival nazionali e internazionali. 

insegna Produzione cinematografica e tecnica del documentario all’università di firenze.

12 gennaio |16 febbraio 2019

fano, cinema masetti

ingresso libero

a ogni partecipante verrà donato il libro: 

Paolo Benvenuti: sei film a fano

in collaborazione 

con comune di Fano
assessorato cultura e turismo

CANTE 
d i r i t t i  a l  f u t u r o

DI MONTEVECCHIO

con il sostegno e la collaborazione di

Cineteca Nazionale
Circolo Culturale
A.Bianchini

 


