
COLD DISH, CORTOMETRAGGIO DI JULIAN GRASS

Dopo i molti successi del film “Consonanza Imperfetta”, Domenica 7 novembre, alle ore 17,30 Laura Polato presenta
presso il Salotto Culturale Aggazzotti, a Modena in viale martiri 38, la proiezione di un corto di Julian Grass. Dal titolo
intrigante, Cold dish, Piatto freddo, il corto racconta in soli dieci minuti un’intera e complessa storia di rivalità e
simbolica vendetta fra due artisti. Coldi dish è in inglese, sottotitolato in italiano e interpretato da un bravissimo
Federico Capalbo, anche lui neo diplomato al Selmi come Julian, e dallo stesso Julian che veste magistralmente l’abito
dandy di Johan, co-protagonista,  dimostrando anche interessanti doti di attore.

Federico sarà presente alla proiezione e alla fine del corto verrà intervistato su questa esperienza, con partecipazione
diretta del pubblico presente.

Il corto è dimostrativo del concorso “L’amore”, indetto dal Salotto stesso e dedicato al cortometraggio,  che ha
prorogato su richiesta di molte persone la data di conclusione al 31 gennaio 2011 con premiazione in febbraio.

Il pomeriggio di Domenica 7/11 prevede anche una parte del concerto Consonanza Imperfetta, Le Musiche, interamente
dedicato alla colonna sonora del film e firmata da Grass e Polato.

L’ensemble è composto da pianoforte, violino, due voci, voce recitante, suoni sinth e movimenti scenici, diretto dalla
stessa Polato che sarà anche al piano, con Sara Fabbiani, Valentina Garavini, Giorgia Pastore, Angela Piola e i suoni
sinth di Luciano Gaddi.

E’ possibile da giovedì 4 novembre ascoltare su www.rumoreweb.it, la radio in rete degli universitari di Modena e
Reggio, una lunga intervista di Laura a cura di Noemi Billotta su questi argomenti ciccando sulla trasmissione “Il
divano non vincerà”, che si pone l’onorevole obiettivo di sollevare i giovani dal divano presentando iniziative
interessanti.

Per info e prenotazioni sulla data di domenica (posti limitati) o sul concorso L’amore cel: 329 4348151,
info@simonettaaggazzotti.it


