COMUNICATO STAMPA

ANTEPRIMA - DOMANI - 31 luglio 2020 - Recanati

“L’INFINITO” di GIACOMO LEOPARDI
diventa una videopoesia
e sarà proiettata per la prima volta in Italia
Animazione di SIMONE MASSI e voce recitante di NERI MARCORÈ
--------------------------------------------------

15^ EDIZIONE
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI POESIA TOTALE

LA PUNTA DELLA LINGUA
FRANCO ARMINIO, GUIDO CATALANO, GIULIO FERRONI, STEFANO DAL BIANCO,
CHARLES SIMIC,
l’attore LINO MUSELLA, FABIO CELENZA, GIAN MARIO VILLALTA
LOREDANA LIPPERINI, I TÊTES DE BOIS
E MOLTI ALTRI
70 ARTISTI PER 30 APPUNTAMENTI
AD ANCONA E SAN SEVERINO MARCHE
CON IL PROGETTO COMUNI-CANTI PER LA PRIMA VOLTA NEI LUOGHI DEL CRATERE
IL 29 e 30 LUGLIO e DAL 5 AL 9 AGOSTO 2020
READING, PJ SET, FACEBOOK POETRY, POETRY SLAM, VIDEOPOESIE IN VR,
SPETTACOLI TEATRALI, LABORATORI

Ancona, 30 luglio 2020 - Al Festival di poesia totale “La punta della lingua 2020”, “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi diventa una videopoesia, ovvero una poesia in forma di cortometraggio. In
anteprima nazionale domani, venerdì 31 luglio, la proiezione presso il Cortile di Palazzo Venieri a
Recanati (ore 21).
L’animazione è firmata da Simone Massi, uno dei più grandi registi di cinema d’animazione del
mondo, mentre la voce recitante è di Neri Marcorè, la colonna sonora di Stefano Sasso, le riprese
di Julia Gromskaya e la post-produzione di Lola Capote.
Un minuto e mezzo in cui si intrecciano storie e presenze, persone e animali, vissuti e istinti
raccontati dalla matita in movimento di Massi. La videopoesia “L’Infinito” è stata protagonista
pochi giorni fa del 10° Festival Internazionale di Animazione Supertoon, a Šibenik in Croazia e sarà,
inoltre, l’unica opera italiana a rappresentare il nostro paese al 18° Festival Internazionale di
Animazione di Hiroshima, in programma dal 20 al 24 agosto in Giappone, uno dei festival di
animazione più importanti al mondo, a cadenza biennale: L’infinito fa parte delle 59 opere
selezionate su un totale di 2.339 animazioni inviate al festival.
«Nel momento in cui mi è stato commissionato il lavoro sono stato contentissimo, emozionato
dall’idea che il festival La Punta della Lingua e il comune di Recanati abbiano pensato a me per
dare una forma a “L’infinito di Leopardi” - ha detto il regista e autore Simone Massi -. Subito dopo
sono cominciati i problemi, per la statura dell’autore e più in generale per la consapevolezza che
la poesia non ha bisogno di immagini. Così ho cercato di staccarmi dal testo e raccontare una
piccola storia dentro la storia, lasciando fluire i turbamenti e le visioni che il testo evoca ancora
oggi, a distanza di duecento anni».
Simone Massi è originario di Pergola, ha studiato Cinema di Animazione alla Scuola d’Arte di
Urbino. È animatore, regista e illustratore, e già vincitore di un David di Donatello 2012 per il miglior
cortometraggio e di due Nastri d'argento nel 2014 e 2015. Ha all'attivo oltre 200 premi vinti nei
principali festival nazionali e stranieri ed è ritenuto uno dei più grandi animatori a livello
internazionale.
Per i suoi lavori, Massi non si serve dell'uso del computer ma fa tutto a mano "su carta, come un
secolo fa... attraverso l'uso di matite, carboncini, gessetti, pastelli, grafite e china". Ha inoltre messo
a punto una tecnica "fatta di pastelli a olio stesi su carta e poi graffiati con puntesecche e altri
strumenti incisori”.
«Poesia, immaginazione, fantasia: questi i fili senza tempo che Simone Massi ha saputo legare alla
celebre poesia "L'infinito" di Giacomo Leopardi nel suo cortometraggio, unica opera italiana ad
essere stata selezionata nel principale Festival internazionale di animazione – ha detto l’Assessora
alle Culture Rita Soccio – un bellissimo modo per diffondere il messaggio di Leopardi come
strumento etico di forza e di passione per unire popoli e nazioni soprattutto in questo difficile
momento dove la social catena diventa cura per i mali di questa epoca».
L’opera, commissionata dal Comune di Recanati, è co-prodotta da Nie Wiem, impresa creativa
no-profit, casa editrice e casa di produzione cinematografica, organizzatrice dei festival del
cinema “Corto Dorico” e della poesia “La punta della lingua”, nell’ambito del progetto “Marche
della Poesia”, con il sostegno della Regione Marche Por Fesr 2014-2020 8.1 Imprese creative.
Ricordiamo che la 15^ edizione del Festival di poesia totale “La punta della lingua”, nel rispetto
rigoroso delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, proseguirà dal 5 al 9 agosto
2020 ad Ancona e San Severino Marche.
L’edizione 2020 conta oltre 70 gli autori per più di 30 appuntamenti nel programma ideato dai due
direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.
Si potranno vivere intere giornate immersi in ogni forma di poesia e in compagnia di grandi nomi. In
cartellone: il poeta paesologo Franco Arminio, che è stato interprete del Rito del Commiato in
ricordo delle vittime del periodo di lockdown insieme alla cantante Frida Neri (giovedì 30 luglio,

Ancona) e di un omaggio all’editore Massimo De Nardo della casa editrice Rrose Sélavy,
recentemente scomparso (mercoledì 29 luglio, San Severino Marche), quindi, il poeta e critico
letterario Stefano Dal Bianco assieme al poeta e scrittore Gian Mario Villalta (venerdì 7 agosto,
Ancona), l’attore teatrale Premio UBU 2019, Lino Musella reduce anche dal successo del film
Favolacce (giovedì 6 agosto, Ancona). Via internet interverrà dagli Stati Uniti il grande poeta
Charles Simic per la presentazione del n. 20 della rivista di Nie Wiem «Argo», dedicato all’Europa
dei poeti (venerdì 7 agosto). Lo storico della letteratura italiana Giulio Ferroni avvierà le
celebrazioni dantesche per il settecentenario della morte del poeta fiorentino che cadrà nel 2021
(venerdì 7 agosto, Ancona). Dal programma tv Propaganda Live di La7 arriverà dal vivo Fabio
Celenza (domenica 9 agosto, Ancona) mentre dalla trasmissione Fahrenheit di Radio 3 giungerà la
conduttrice Loredana Lipperini (sabato 8 agosto, San Severino Marche) e non mancherà la voce
radiofonica della critica italiana Massimo Raffaeli (domenica 9 agosto, Ancona) con molti altri.
LA POESIA TOTALE - Il Festival “La punta della lingua” mette in scena l’arte versificatoria in tutte le
sue forme, attraversando anche ambiti meno tradizionali: dalla poesia per bambini a quella visiva
e in virtual reality ai laboratori telematici della Facebook poetry. Si va poi dalla San Francisco
Renaissance della metà del 1900, alla poesia più classica per arrivare alla scena più moderna del
Poetry Slam fino a far interagire musica elettronica e parole nei pj set. E poi ancora: reading,
presentazioni di libri, laboratori di traduzioni poetiche.
ANTEPRIME - Oltre all’anteprima nazionale, nell'ambito del progetto “Marche della poesia” POR
FESR 2014-2020 8.1 Imprese creative, della proiezione della videopoesia L’infinito, ci sarà, anche la
presentazione del libro del poeta Luigi Socci Regie senza Films (domenica 9 agosto, Ancona).
“La Punta della Lingua” è parte integrante del progetto “ComuniCanti”, realizzato da Nie Wiem
con il contributo della Regione Marche POR FESR 2014-2020. Grazie alla vittoria di questo bando
Nie Wiem ha creato connessioni tra la realtà del cratere - istituzioni, case editrici, associazioni - nel
segno della poesia e più in generale della cultura, connettendo l’entroterra con la costa e il resto
del mondo, portando artisti e turisti nella zona del terremoto e permettendo a chi vive nell’area di
farsi conoscere all’esterno.
“La Punta della Lingua” è co-organizzata dall’associazione di promozione sociale Nie Wiem e dal
Comune di Ancona, con il patrocinio del Comune di Recanati e San Severino Marche, con il
sostegno della Regione Marche (Por Fesr 2014-2020 8.1 Imprese creative “Marche della Poesia” e
“ComuniCanti”) in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone Ombudsman delle
Marche, con il contributo di La Mole, il main sponsor Coop Alleanza 3.0, e decine di partner, tra cui
Radio3 e AMAT.

Gli appuntamenti, eccetto gli spettacoli a pagamento di Celenza e Musella, sono tutti a
ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info programma: www.lapuntadellalingua.it
www.lapuntadellalingua.it
https://www.facebook.com/lapuntadellalingua/
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