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Venezia 69. Una sigla “rifinita a cesello”. Video
Scritto da Bruna Alasia (/cultura/author/65-brunaalasia.html)

VENEZIA – Bellissima la sigla di Venezia 69, commissionata da Alberto Barbera, direttore della Mostra,

a Simone Massi, artista nato a Pergola (Pesaro) nel 1970.

Operaio,  di famiglia contadina, Simone Massi si è diplomato in Cinema di Animazione all'Istituto

Statale d'Arte di Urbino. Oggi è considerato uno dei principali autori di cortometraggi di animazione

italiani e uno degli ultimi pionieri dell'animazione "a passo uno" (procedimento che impressiona un

fotogramma alla volta)  con all'attivo oltre 200 premi vinti nei principali festival nazionali e stranieri.

Simone Massi non si serve dell'uso del computer ma, come un secolo fa, lavora a mano su carta,

utilizzando matite, carboncini, gessetti, pastelli, grafite e china. Ha  messo a punto un preciso  metodo 

con pastelli a olio stesi su carta,  poi graffiati con puntesecche e altri strumenti incisori. La tecnica dei

“graffi” gli consente di completare 6-7 disegni applicandosi senza sosta dalla mattina alla sera; per un

film di 8 minuti possono essere necessari  due anni e mezzo di lavoro.

Simone Massi è animatore di “cesello”, e la differenza è evidente: la nuova sigla della mostra
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cinematografica di Venezia, firmata da lui e realizzata con il contributo di Fabrizio Tassi - 30 secondi,

ottenuti da 300 disegni che citano Fellini, Angelopoulos, Wenders, Olmi, Tarkovskij, Dovženko – è

emozionante preludio di ogni spettacolo.  

Il suo corto Dell'ammazzare il maiale, ha ottenuto nel 2011 la menzione speciale della giuria al 29.

Torino Film Festival e nell'aprile 2012 ha vinto il David di Donatello per il miglior cortometraggio. Nel

2009 Nuvole, mani presentato alla 66. Mostra di Venezia nella sezione Corto Cortissimo, ha ricevuto

una menzione speciale ai Nastri d’argento 2010. In 15 anni Simone Massi ha ideato e realizzato da solo

e interamente a mano 15 film di animazione che sono stati mostrati in 54 Paesi e che saranno

riproposti alla 69. Mostra di Venezia, insieme a un inedito, Animo resistente.

Tengo la posizione di Simone Massi

http://www.youtube.com/watch?v=fhZZ8Br-_U8& (http://www.youtube.com/watch?v=fhZZ8Br-
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“A mano disarmata”, la battaglia di Federica Angeli alla mafia (/cultura/cinema-teatro/49847-a-

mano-disarmata-la-battaglia-di-federica-angeli-alla-mafia.html)

“La prima vacanza non si scorda mai”, divertente commedia sentimentale francese
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“Juliet Naked, Tutta un’altra musica”, da un romanzo di Nick Hornby. Recensione
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hornby-recensione.html)

Presentato “Fiore gemello”, dramma di due minori non accompagnati (/cultura/cinema-
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In questa categoria: « Presentata Venezia 69, ci parlerà di crisi e fondamentalismi (/cultura/12072-
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MUSICA. NOTE FUORI LE RIGHE

SPEECH ART

FESTIVAL DI CANNES

(A Stefano. Il ricordo è un piccolo granello che riempie lo spazio dell'assenza)

Susi Ciolella (/cultura/author/401-susiciolella.html)

Resisti mia bella Europa verdeggiante culla dei secoli.

Europa (/cultura/life-style/femminicidio/49866-europa.html)

Mirella Narducci (/cultura/author/1444-mirellanarducci.html)

Preludi costruiti per presentare un tema noto in fuga, le toccate per organo di J.S.Bach

sono vere e proprie “introduzioni” o “intonazioni” improvvisate, composte per il piacere di

suonare a...

I fiori di J.S. Bach (/cultura/49339-i-fiori-di-j-s-bach.html)

Paolo De Matthaeis (/cultura/author/1638-paolodematthaeis.html)

Parlare di donne e politica in tempi di ritorno femminista significa addentrarsi in un

periglioso terreno, col rischio che tutto venga fagocitato da nuovi slogan e propaganda di

movimento.

Quando l’intimità si fa politica attraverso la pittura. Intervista a Romina
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attraverso-la-pittura-intervista-a-romina-bassu.html)
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Cannes 72. I diritti umani sulla Croisette. Tutti i premi (/cultura/cinema-
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tutti-i-premi.html)

http://www.dazebaonews.it/cultura/author/401-susiciolella.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/life-style/femminicidio/49866-europa.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/author/1444-mirellanarducci.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/49339-i-fiori-di-j-s-bach.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/author/1638-paolodematthaeis.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/speech-art/49790-quando-l-intimita-si-fa-politica-attraverso-la-pittura-intervista-a-romina-bassu.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/author/933-federicalapaglia.html
http://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/festival-di-cannes/49824-cannes-72-i-diritti-umani-sulla-croisette-tutti-i-premi.html


COACHING CAFÈ

CANNES – Le opere cinematografiche create e scelte per la kermesse del 2019

distinguono la sensibilità di un gruppo sociale, il suo desiderio di indirizzare il mondo, in

una parola...

Bruna Alasia (/cultura/author/65-brunaalasia.html)
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Coaching: cosa potenzia le probabilità di superare una sfida personale?
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L'ANGOLO DEI CLASSICI

Se stai leggendo queste poche righe, forse è perché stai riponendo attenzione a

tematiche legate alla crescita personale, forse ti stai ponendo un nuovo obiettivo, forse

stai pensando di attuare...

Caterina Carbonardi (/cultura/author/1319-caterinacarbonardi.html)
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Musica: Cinquant’anni fa nasceva la leggendaria band dei Led Zeppelin
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Motivazioni di una rock band dal successo eterno 
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La sinergia tra accademia e impresa è un passo necessario per la crescita del Paese

Alessandro Ambrosin (/cultura/author/63-alessandroambrosin.html)
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SPORT

Convegno Rotary con il dottor  Alberto Vaiarelli, specialista di medicina della

riproduzione, fondatore di ”Idee fertili”

Sandro Marucci (/cultura/author/937-sandromarucci.html)
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Serie A: il punto della situazione sul campionato 2018-2019 (/sport/49491-
serie-a-il-punto-della-situazione-sul-campionato-2018-2019.html)

http://www.dazebaonews.it/cultura/author/937-sandromarucci.html
http://www.dazebaonews.it/primo-piano/editoriali/49848-fertilita-l-orologio-biologico-non-segue-i-nostri-comodi.html
http://www.dazebaonews.it/sport/49491-serie-a-il-punto-della-situazione-sul-campionato-2018-2019.html


Facciamo una piccola considerazione sul campionato di serie A 2018-2019. All’inizio della

stagione le famose griglie di partenza avevano molto fatto discutere, specialmente per via

del fatto che il Napoli...
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