12 giugno 2017

Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi di Marco Martnelli debuta al Biograflm Festval di
Bologna
S.A.

Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi, flm scrito e direto da Marco Martnelli, prodoto da Ravenna
Teatro-Teatro delle Albe, è stato selezionato dal Biograflm Festval. Internatonal Celebraton of Lives di
Bologna (www.biograflm.it), dove sabato 17 giugno avrà la sua premiere mondiale al Biograflm Hera
Theatre-Cinema Arlecchino (via Lame 59, ore 20.30). Per l’occasione Ravenna Teatro organizza una
naveta Ravenna-Bologna-Ravenna con partenza alle 17.15 dal Teatro Rasi.
Trato dall’omonimo spetacolo teatrale del Teatro delle Albe-Ravenna Teatro, Centro di produzione,
scrito e direto da Marco Martnelli (quatro volte premio Ubu per la drammaturgia e la regia),
interpretato da Ermanna Montanari (premio Eleonora Duse 2013, tre Premi Ubu come Miglior atrice
italiana), il flm Vita agli arrest di Aung San Suu Kyi non ne è la sola trasposizione cinematografca, ma ne
ridisegna i confni, in un originale e contemporaneo immaginario visivo che caraterizza questo
lungometraggio come un flm d’arte che sa arrivare al vasto pubblico parlando di giustzia e bellezza.
Per realizzare il flm sulla vita del Premio Nobel per la Pace nel 1991 Aung San Suu Kyi – atualmente
Consigliere di Stato della Birmania e Ministro degli Afari Esteri –, che ha trascorso oltre vent’anni agli
arrest domiciliari per essersi opposta alla dura ditatura del suo paese, il regista Marco Martnelli e le
Albe si sono afdat a un cast e a una squadra tecnica eccezionali, a partre dalla pluripremiata
protagonista Ermanna Montanari, che è qui afancata da uno dei grandi interpret del teatro italiano,
Elio De Capitani, dal giovane Roberto Magnani delle Albe (Premio Lo Straniero) e da un volto molto noto
di cinema e teatro, quello di Sonia Bergamasco (Premio Eleonora Duse 2014).
Sontuoso poi il lavoro svolto dal diretore della fotografa Pasquale Mari (fondatore di Teatri Unit,
collaboratore di Mario Martone, Toni Servillo, Alessandro Gassmann, Luigi Lo Cascio, ma anche di
Claudio Abbado e Riccardo Mut), che con lo scenografo Edoardo Sanchi (tra i più apprezzat sopratuto
nell’ambito delle produzioni di opera lirica), il compositore romagnolo Luigi Ceccarelli (tra i fondatori del
Gruppo Edison di Roma e storico collaboratore del Teatro delle Albe) e il supervisore del montaggio
Jacopo Quadri (che ha montato oltre sessanta flm presentat nei più important festval internazionali)
ha dato vita a un afatato team di rara qualità.
Il flm partecipa al festval nella sezione Biograflm Art, che va alla ricerca dei percorsi che portano alla
nascita delle grandi opere e manifestazioni artstche. I flm presentat in tale sezione concorrono ad un
premio specifco del pubblico: Audience Award | Biograflm Art 2017.
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