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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: RECON-NETTING COHESION BETWEEN
HISTORICAL FILM HERITAGE AND NEW FORMS OF ART

La storica cornice del Castello Svevo di Termoli ha
ospitato, venerdì 30 settembre 2022, il vernissage
della rassegna cinematografica “RECON-NETTING
Cohesion between Historical Film Heritage and
New forms of art”, organizzata dal Comune di
Termoli. La mostra, svoltasi dal 1 al 7 ottobre 2022,
ha consentito ai giovani artisti selezionati lo scorso
maggio grazie al bando lanciato dai partner
albanesi e montenegrini, di esporre e presentare le
loro opere cinematografiche: 

Grande successo per il Workshop "Cohesion of Contemporary Art and Film Cultural Heritage",
organizzato dal Comune di Termoli presso il Circolo della Vela, il 28 e 29 settembre 2022. Le due
giornate, incentrate sul recupero e la valorizzazione del patrimonio storico cinematografico
mediante l'uso di moderne tecnologie e piattaforme digitali volte alla catalogazione di materiale
cinematografico d’archivio, ha visto la partecipazione di un ricco panel di esperti ed artisti
cinematografici e d’arte provenienti da Italia, Albania e Montenegro. Tra i presenti, anche i quattro
artisti selezionati dal progetto attraverso una open call, lanciata lo scorso maggio, finalizzata alla
realizzazione di un documentario e di una video installazione. Un'occasione preziosa per i giovani
artisti che, per la prima volta, hanno presentato le loro opere cinematografiche realizzate
esclusivamente con materiali d'archivio appartenenti alle raccolte della Cineteca Montenegrina e della
Cineteca Nazionale Albanese. Il Workshop si è concluso con una sessione di dialogo tra i partner del
progetto e gli stakeholders di settore. 

WORKSHOP: COHESION OF CONTEMPORARY ART AND FILM CULTURAL HERITAGE

The Echo di Dario Haruni, Pse Kështu di Una
Jovovic, A Poem a day keeps the war at bay di
Tamara Pavicevic e Lemons and Oranges di
Enxhi Noni. I film sono stati realizzati utilizzando
esclusivamente il materiale d'archivio conservato
presso la Cineteca Nazionale Albanese e la
Cineteca Montenegrina. Gli artisti hanno inoltre
presentato una serie di immagini e foto tratte
dalle opere realizzate.

STEERING COMMITTEE A TERMOLI

Lo Steering Committee di RECON, dedicato alla presentazione dello status delle attività

progettuali, si è svolto a Termoli il 30 settembre 2022 e ha visto la partecipazione di tutti i partner
di progetto. Dopo una prima parte introduttiva, ciascun partner ha presentato i propri progressi e

lo stato dell'arte di tutte le attività realizzate fino a questo momento. La partnership ha anche

discusso sui risultati e sugli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro.
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