Perchè il domani, quello col sole vero, arriva
e dovremo immaginarlo migliore per costruirlo.
Ezio Bosso
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L’ECLISSI è un progetto di comunicazione multidisciplinare che vuole dare un forte
segnale di rilancio della Città di Verona dopo l’emergenza Covid-19
attraverso un film emozionale che racconta la realizzazione di una enorme opera
pittorica che sarà realizzata al centro dell’ARENA DI VERONA
con l’intento di raccogliere l’attenzione internazionale su Verona, di provocare
l’interesse dei media e la divulgazione sui social network, coinvolgendo le istituzioni,
i media e le imprese locali.

l’eclissi

con il sostegno e la co-organizzazione del COMUNE di VERONA

IL CONCEPT
LE ARTI SI INCONTRANO
Cinematografia, Arte pittorica e Musica unite in un unica opera
a rappresentazione del genio e dell’energia vitale dell’uomo, a simbolo della
capacità di adattarsi di reagire alle avversità e di trovare nuove forme e una
nuova idea del futuro.

GLI ARTISTI
protagonisti dell’evento tre artisti poliedrici
AGRON HOTI
artista visuale contemporaneo
BENNY BENASSI
produttore discografico e deejay internazionale
GIANLUCA MAGNONI
regista, autore, produttore

REALIZZAZIONE
Le PERFORMANCE saranno realizzate il 21 e 22 Giugno 2020 in Arena di Verona.
Il VIDEO sarà realizzato in due versioni
la prima estesa di 5/7 minuti, la seconda di 2/3 minuti.
L’OPERA D’ARTE realizzata avrà una dimensione totale di ca 400 metri quadri.
Dalla quale saranno ricavati circa 250 pezzi unici.

IL CONCEPT

Il racconto del video si svilupperà durante un’eclissi solare, che avverrà il 21
Giugno 2020.
L’Eclissi è il filo conduttore, ha una forte carica simbolica, perchè rappresenta il
momento storico e l’impatto emotivo che l’evento del lockdown ha generato nel
mondo.
E’ una notte improvvisa, temporanea e sorprendente, un evento anomalo, che
interrompe il normale flusso della vita, una notte temporanea che spezza il giorno
generando sospensione inquietudine nell’animo.
Al centro della storia, L’UOMO. La grande capacità rappresentata dalle Arti, di
adattarsi e reagire usando le sue armi migliori; l’intelletto, la creatività e la
tecnologia per superare ogni avversità e rinnovarsi.

l’eclissi

L’ECLISSI - SCENEGGIATURA
Nel cielo sopra la città il sole si oscura lentamente, generando così una notte
sospesa ed imprevista. Ombre lunghe coprono il paesaggio cittadino.
Al centro dell’Arena il sole oscurato crea una grande ombra scura circolare.
La musica è rarefatta. Vediamo la silhouette di un uomo avvicinarsi al centro
dell’arena, è l’artista.
Parallelamente vediamo delle mani che collegano apparecchiature elettroniche,
accendono pulsanti, digitano su display che si accendono, è il deejay.
Vediamo un pianoforte e la mani di un pianista accingersi a suonare.
L’artista raggiunge il centro dell’ombra scura, ha con se un contenitore, intinge le
mani nel colore.
La musica parte, l’artista agisce gettando con gesti energici il colore sulla
superficie ed inizia l’opera.
All’esecuzione dell’opera si sovrappongono immagini, il pianista che suona, il
deejay in azione e altre figure che danzano intervallano le movenze dell’artista.
Nel cielo l’eclissi prosegue iniziando a svelare parzialmente il sole.
L’Artista con gli ultimi gesti, conclude l’opera, parallelamente il buio cede posto
alla luce e al nuovo giorno.
Tutti alzano lo sguardo al cielo. Dal centro dell’opera L’inquadratura si alza
velocemente a svelare l’Arena e tutta la città dall’alto.
Il video si conclude con la citazione di una frase del maestro Ezio Bosso
recentemente scomparso.
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IL TEAM PROMOTORE
GIULIANO OCCHIPINTI
Imprenditore con esperienza ventennale nel mondo della gestione ed organizzazione
di eventi ed iniziative nell'ambito del divertimento, della cultura, del turismo e dello
sport. Siciliano, vive a Verona da oltre 40 anni.
Dal 2017 ricopre il ruolo di Presidente della Circoscrizione Centro Storico di Verona.

ANNALISA CONTER
Fotografa e lookmaker professionista specializzata in ritrattistica, reportage, e moda.
In attività dai primi anni 90 ha collaborato e contribuito ai progetti di registi e fotografi
di moda per shooting fotografici, videomusicali, shows e spot pubblicitari.
Dal 2010 è fotografa professionista indipendente con la propria agenzia fotografica
Myeye.

AGRON HOTI
Artista visuale contemporaneo. Albanese di origine, si afferma in Italia dal 2001,
esponendo a Torino, Milano e Venezia, confermandosi anche a livello internazionale
grazie alle mostre di New York, Parigi, Shanghai, Casablanca e Tel Aviv.
Nel 2019 realizza EXXTRA una delle più grandi opere astratte mai realizzate.

GIANLUCA MAGNONI

il team

Regista, autore, direttore creativo e produttore. Veronese di nascita. In attività dal
1982, dirige e produce film pubblicitari, documentari d’arte e commerciali, progetta e
dirige grandi eventi e spettacoli.
alcune sue realizzazioni per la città di Verona visualizzabili al link:
https://vimeo.com/showcase/7162955

AGRON HOTI - IL PROGETTO EXXTRA
EXXTRA è un opera realizzata per “La notte dei Re”
ed esposta al Foro Italico di Roma il 2 Giugno 2019
Il calcio si trasforma in opera d’arte.
Il pennello di Agron Hoti infatti ha dato vita a un’opera mastodontica, 800 metri
quadri proprio come un rettangolo di gioco, dove i colori delle maglie, le
coreografie delle curve e i gesti atletici dei giocatori si mescolano insieme.
Dopo l’esposizione l’opera è stata frammentata e rivenduta in un asta tenuta da
Christie's, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.

il documentario sulla realizzazione dell’opera è visibile al link:
https://vimeo.com/366979230

grazie per l’attenzione
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