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Roma, 16 dicembre: show conference di Patrizia Genovesi su Steven Spielberg

Per il cinquantenario della carriera di Steven Spielberg, uno show-conference di Patrizia Genovesi sul mondo del più
popolare genio del cinema di tutti i tempi.

"Sogno per vivere": da questo aforisma di Steven Spielberg, maestro del cinema creatore di immagini memorabili
che si sono impresse nel corso dei suoi 50 anni di carriera nel nostro subconscio collettivo, la speaker e docente
Patrizia Genovesi ha costruito un itinerario multimediale sulla sua vita, opere ed idee che svilupperà in forma di
autentico "show-conference" domenica 16 dicembre alle ore 18 al Teatro Palladium di Roma. Steven Spielberg,
immagini dal futuro è dedicato in particolar modo al suo percorso tecnico, alla sua vicenda personale e artistica, alla
sua tecnica rivoluzionaria, al suo grande talento come sceneggiatore e regista. Dai valori espressi attraverso un
linguaggio inconfondibile, ma in ogni opera sorprendente, allo stile fotografico e all'uso innovativo della luce e del
colore, molteplici saranno i temi trattati attraverso il racconto di opere, tra cui A.I., Lincoln, Schindler's List, Salvate il
Soldato Ryan, Minority Report e molti altri. Il confronto tra Scienza e Fantascienza, Predestinazione e Libertà,
Fantastico e Sogno, ma anche l'atto creativo, l'osare avventuroso e il rischio: tutti frammenti di una biografia unica
nel suo genere che Patrizia Genovesi, attiva da anni in eventi sinergici tra la fotografia ed altri linguaggi di
espressione artistica, dipanerà ritmicamente tra vicenda personale del regista, percorso artistico e specifiche
produzioni. Un format "edu-tainment" atto a mescolare lo stile didattico allo spettacolo, rivolto ad un pubblico
multigenerazionale, sia esso cresciuto a "pane e Spielberg" sia esso curioso di scoprire i lati più reconditi e
appassionanti di un uomo e artista innamorato della vita e della fantasia che da essa scaturisce.

Link ufficiale:
https://lnx.patriziagenovesi.com/st...

Prevendite:
www.liveticket.it/TeatroPalladium

Teatro Palladium
Fondazione Roma Tre
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
Biglietti: Euros10 (intero) Euros8 (ridotto per studenti fino a 30 anni)

Patrizia Genovesi è conosciuta al grande pubblico per i ritratti fotografici dei vincitori di premi Nobel, pubblicati dalla
stessa Nobel Prize nel proprio sito ufficiale, e che hanno fatto il giro del mondo. Ha metabolizzato un'educazione
scientifica alimentando al tempo stesso senza sosta la sua eclettica sensibilità artistica. Ha studiato fotografia con
autori del calibro di Leonard Freed Richard, Attar Abbas, Richard Kalvar, Moises Saman dell'agenzia Magnum
Photos. Patrizia ha inoltre coltivato la ripresa cinematografica, la musica, la pittura, la sceneggiatura cinematografica
e la regia teatrale con Mario Monicelli, Domenico Starnone e Renzo Casali. Le sue fotografie sono oggetto di
prestigiose pubblicazioni internazionali negli Stati Uniti e in Giappone. Patrizia Genovesi è attiva nella progettazione,
creazione e organizzazione di eventi ed esposizioni che sfruttano le sinergie della fotografia con altri linguaggi di
espressione comunemente pensati come distanti, come la musica sinfonica eseguita con un'orchestra dal vivo, il
cinema, la tecnologia digitale e l'architettura. E' inoltre attiva nella formazione professionale ed accademica e nella
divulgazione della cultura fotografica attraverso seminari e conferenze sui principali temi inerenti il mondo
dell'immagine. Patrizia Genovesi è rappresentata dalla Grenning Gallery di New York.

https://lnx.patriziagenovesi.com/
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