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Cinema: in mostra 50 anni di ciak al Castello
Odescalchi di Bracciano
ultimo aggiornamento: 18 giugno, ore 16:04

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Sono piu' di 150 i film girati nel Castello Odescalchi di Bracciano dal 1950 a
oggi. Per questo motivo, ma anche con l'obbiettivo di offrire ai visitatori del maniero una nuova chiave di
lettura del patrimonio storico artistico del Museo del Castello, Maria Pace Odescalchi promuove una mostra,
diretta da Maurizio Conte, dal titolo 'Ciak al Castello - Cinquant'anni di Cinema al Castello Odescalchi di
Bracciano', che restera' aperta da mercoledi' prossimo al 6 gennaio 2013, dedicata alle produzioni
cinematografiche, televisive e ai documentari girati nello storico maniero dal 1950 a oggi. La rassegna
presenta una selezione di filmati, foto e costumi di scena e ritrova i set di film, fiction televisive e documentari
girati nelle sale e negli esterni, spesso reinventati da registi e scenografi. Quattordici video-installazioni
scandiscono il percorso di visita guidata; alcune mostrano le clip nel luogo stesso dove sono avvenute le
riprese facendo scoprire luoghi nascosti e non conosciuti, altre raggruppano le immagini in aree tematiche
ispirate alle suggestioni dei grandi temi della cinematografia. Con immagini di 20 film, tra i piu' di 150 girati al
castello la mostra guida il pubblico in un percorso nell'architettura reale, nella quale il visitatore si muove, e
nell'architettura immaginata e costruita dal Cinema: prigione e fortezza ma anche convento e collegio,
castello fatato e serraglio moresco.
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