Nota Stampa
Su TIMVISION la grande arte con “Klimt & Schiele. Eros e Psiche” e
“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce”
Dopo le date evento al cinema, grazie alla collaborazione tra TIMVISION Production e Nexo
Digital, arrivano in prima visione esclusiva due film che hanno scalato le classifiche
cinematografiche del Box Office
Roma, 25 gennaio 2019
Grazie alla collaborazione tra TIMVISION Production e Nexo Digital dal 28 gennaio saranno disponibili
in esclusiva sulla piattaforma on demand di TIM due titoli che hanno scalato le classifiche
cinematografiche del Box Office, incantando critica e pubblico. Si tratta di “Klimt & Schiele. Eros e
Psiche” e “Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce”.
Con questo progetto TIMVISION intende offrire contenuti prestigiosi al pubblico sempre più ampio
che ama il mondo dell’arte e i suoi approfondimenti.
Con “Klimt & Schiele. Eros e Psiche” lo spettatore si trova nella Vienna dell’epoca d’oro di Klimt e
Schiele attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud
e del Wien Museum in occasione delle celebrazioni per la Secessione viennese dello scorso anno. Il
film, con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy, racconta gli artisti della Secessione
viennese, la scuola che dalla fine dell’ottocento aveva rivoluzionato i canoni artistici e
dell’accademia. In particolare Gustav Klimt e Egon Schiele. Capace di rivelare il carattere iconico
della vita al limite dell’astrazione il primo, viscerale e graffiante il secondo, le loro opere sono entrate
di diritto nell’immaginario quotidiano. E’ un momento magico per l’arte, la letteratura e la musica;
circolano nuove idee, si scoprono con Freud i moti della psiche e le donne cominciano a rivendicare
la loro indipendenza. Le letture dell’attrice e modella Lily Cole e interviste internazionali: dal Nobel
per la medicina e neuroscienziato Eric Kandel, che potrà svelarci le connessioni tra inconscio, mente
e creatività, agli storici dell’arte Alfred Weidinger e Jane Kallir che racconteranno Klimt, Schiele e gli
altri, e spiegheranno perché i loro quadri ci parlano ancora. Il musicologo Bryan Gilliam e il pianista
Rudolf Buchbinder che racconteranno la Vienna musicale dove si è formato un altro grande
innovatore Arnold Schönberg. Una produzione 3D Produzioni e Nexo Digital con il sostegno di Intesa
Sanpaolo.

“Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce” è il film dedicato al padre
dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee. Vede la partecipazione straordinaria
dell’attrice Elisa Lasowski (Il Trono di Spade), della fotografa Sanne De Wilde, della giardiniera della
Fondation Monet a Giverny, Claire Hélène Marron, con la supervisione scientifica di Ross King, autore
de Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna.
Il film evento guida il pubblico nella città di Parigi, tra il Musée Marmottan, il Musée de l’Orangerie e il
Musée D’Orsay, a Giverny con la Fondation Monet, la casa e il giardino dell’artista, tra i magnifici
panorami di Étretat, da le Havre nel primo periodo creativo, a Parigi fino a Giverny e alla Grand
Décoration. Gli enormi pannelli raffiguranti il suo stagno di ninfee, talmente avvolgenti che lo
sguardo dello spettatore si perde in un’atmosfera di serenità e pace. Una produzione Ballandi Arts e
Nexo Digital con la colonna sonora di Remo Anzovino.

***
TIMVISION è una delle principali piattaforme di streaming del panorama italiano e offre serie tv in anteprima esclusiva, grandi
successi cinematografici, film inediti, cartoni animati, grandi eventi sportivi, documentari, programmi di intrattenimento e news
anche grazie agli importanti accordi siglati, tra i più recenti quelli con Disney, Warner Bros., Mediaset, Vision Distribution ed
Eurosport. Grazie a TIMVISION PRODUCTION, impegnata nella realizzazione di progetti di produzione e coproduzione di film e
serie TV, vengono proposte opere inedite in collaborazione con i principali player del mercato nazionale ed internazionale. Con il
decoder TIM BOX si può accedere direttamente alle piattaforme Netflix, DAZN e Amazon Prime e vivere un’esperienza di visione
ancora più completa, grazie alle sue funzionalità rinnovate tra cui la possibilità di vedere i dettagli dei programmi del digitale
terrestre con la guida TV evoluta, di accedere rapidamente ai canali e di mettere in pausa e riprendere la visione dei programmi.
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