
Luci, colori, musica e profumi da vive-

re con tutti i sensi, in uno show multi-
mediale che racconta la storia di alcu-

ni pittori geniali e l’audacia del loro sti-
le. Sembra di poter vivere davvero l’at-
mosfera della Parigi bohémien del XIX
secolo, così traboccante di modernità, creatività e innovazione,

nella mostra ”Impressionisti francesi. Da Monet a Cézanne”.

Da oggi al 5 gennaio, Palazzo degli Esami, via G. Induno 4.

PALAZZO DEGLI ESAMI

Da Monet a Cézanne tra luci e colori
Gli impressionisti francesi a Roma

APPUNTAMENTI

La Grande Magia, commedia scritta e
interpretata da Eduardo De Filippo nel
1948 dalla tematica attuale: le illusioni
alle quali siamo più propensi a crede-
re piuttosto che guardare in faccia
una realtà spiacevole. L’allestimento
del regista Giuseppe Schirillo con la
Compagnia ‘Insoliti Ignoti’ è fedele ma anche snellito per restitui-
re la complessità della struttura e delle tematiche pirandelliane.
Venerdì 5 e sabato 6 alle ore 21,00. Domenica 7 alle ore 17,00

Ricomincio da... la cultura. È il tema della
sesta edizione dello spettacolo “Napoli
nel cuore”, l’iniziativa di emozioni in musi-
ca e parole dedicata alla cultura parteno-
pea e organizzata in ricordo di Mario Fi-
namore, per 40 anni in Rai. Proventi a fa-
vore della Comunità di Sant’Egidio di Na-
poli e delle onlus Centro Welcome di Roma e EveryChildIsMy Child.
Sabato, ore 20.15, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Viale

Antonino di San Giuliano

Giorno&Notte

TEATRO LE SALETTE

La Grande Magia di Eduardo De Filippo,
tre atti tra illusione e realtà

OFFICINE DELLE ARTI PASOLINI

Napoli nel cuore, musica e parole
in ricordo di Mario Finamore

CAPOLAVORO

Bob Pauley e
Buzz Lightyear
in un disegno
del primo,
memorabile
“Toy Story”,
datato 1995

I DISEGNI CULT

ALLA RICERCA DI NEMO

Ralph Eggleston con la sequenza a
pastello “La gita” (2003) dal celebre
film dedicato al pesciolino vincitore
del premio Oscar 2004

TRISTEZZA

Albert Lozano e
la sua “Sadness”
di “Inside Out”
(2015), per
matita grassa e
pennarello

L’ADDIO DEI GIOCATTOLI

Robert Kondo, layout Jason Katz,
John Sanford con “Addio Andy”,
dipinto digitale realizzato per il
film “Toy Story 3” del 2010

Valeria Arnaldi

«L’arte sfida la tecnologia
e la tecnologia ispira l’ar-
te», dice John Lasseter. Ed
è proprio da questo princi-
pio, tra teoria e pratica,
che sono nati capolavori
animati come “Toy Sto-
ry”, “Alla ricerca di “Ne-
mo” e così via fino ad arri-
vare a “Coco”. A celebrare
i personaggi, ma soprat-
tutto a svelare le “magie”
della loro creazione ora è
la mostra “Pixar. 30 anni
di animazione”, ospitata a
Palazzo delle Esposizioni,
da martedì fino al 20 gen-
naio. Prodotta dall’Azien-
da Speciale Palaexpo,
ideata e organizzata da Pi-
xar Animation Studios e

realizzata con MEET | Fon-
dazione Cariplo, l’esposi-
zione illustra 30 anni di
storia della Casa di produ-
zione, fondata in Califor-
nia nel 1986, attraverso i
suoi personaggi divenuti
iconici. E le sue tecniche.
Il percorso, curato da Ely-
se Klaidman e, per l’edi-
zione italiana, da Maria
Grazia Mattei, punta infat-
ti l’attenzione sulla fase
creativa attraverso oltre
400 opere, tra disegni a
matita e pennarello, dipin-
ti in acrilico, guazzo e ac-
quarelli, dipinti digitali,
calchi, modelli, nonché vi-
deo e installazioni.

L’iter, che nella sua pri-
missima edizione ha de-
buttato al Moma, è artico-

lato in tre sezioni: Perso-
naggi, Storie, Mondi. Ecco
allora, il dipinto digitale
“Rémy in cucina” di Ro-
bert Kondo, dal lungome-
traggio “Ratatouille”, ma
anche l’acrilico della Prin-
cipess Atta da “A Bug’s Li-
fe –Megaminimondo”,
opera di Tia W. Kratter. E
ancora, una ipersexy Ela-
stigirl de “Gli Incredibili”,
creata da Teddy Newton.
Poi, “Tristezza” di Albert
Lozano da “Inside Out”.
Una sezione speciale è de-
dicata a “Coco”. Nel per-
corso due speciali installa-
zioni. “Toy Story Zoetro-
pe” è uno zootropio dedi-
cato a Toy Story, con figu-
re in 3-D dei personaggi,
che illustra come l’imma-

gine ripetuta crea l’illusio-
ne del movimento. “Arts-
cape”, invece, multimedia-
le, è una sorta di film com-
posto unendo lavori per
creazione e sviluppo dei
concept. Non solo lavori
da ammirare.

La mostra è accompa-
gnata da un ricco cartello-
ne di eventi. Durante
l’esposizione sono previ-
ste proiezioni di cortome-
traggi e lungometraggi Pi-
xar. Non mancano incon-
tri con professionisti del
settore, a partire dalla stes-
sa Klaidman, e per i più
piccoli, laboratori didatti-
ci. Un viaggio alla scoper-
ta del “dietro le quinte”
della narrazione animata.
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La casa di produzione californiana raccontata attraverso i suoi personaggi-icone

DaToy Story a Coco: 30 anni di cartoni animati inmostra
Al PalazzodelleEsposizioni ancheproiezioni e incontri
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