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OMAGGIO A GILLO DORFLES
Venerdì 14 novembre ore 21.00 - Spazio Oberdan

Attraverso il tempo, attraversato dal tempo… 
di Francesco Leprino
Italia, 2006-2007, 63’
Interviste a cura di Vannetta Cavallotti e Francesco Leprino 
Produzione : Al Gran Sole e Medialogo/Servizio Audiovisivi della Provincia di Milano nell’ambito 
della  collana  Gente di  Milano.  Storie,  volti  e  figure  della  cultura  milanese  contemporanea, 
curata da Massimo Cecconi

Gillo Dorfles (Trieste 1910) è un protagonista indiscusso della cultura italiana: critico d’arte e 
pittore, autore di numerosi saggi di estetica, docente universitario, fondatore, nel 1948, del 
MAC (Movimento di Arte Concreta) con Monnet, Soldati e Munari.
Nel video Attraverso il tempo, attraversato dal tempo… di Francesco Leprino viene intervistato 
a Milano, nei luoghi che gli sono più cari, a Genova, città dell’infanzia e a Torino, con i ricordi 
del periodo militare. Parla di architettura, del Kitsch, suona il piano, dà giudizi lucidi e taglienti 
sull’arte e commenta un intero secolo.
Altre voci lo raccontano: lo scultore Arnaldo Pomodoro, i critici d’arte Lea Vergine e Francesca 
Alfano Miglietti, il direttore dell’Istituto Europeo del Design Aldo Colonnetti.
Emerge  una  personalità  incredibilmente  rappresentativa  del  secolo  scorso:  non  solo  un 
testimone attento, un critico severo e ironico del costume e dell’arte, ma anche una persona 
capace di interessarsi agli altri con passione, pudore, eleganza e stile.

Francesco  Leprino,  musicista,  musicologo,  organizzatore  musicale,  ha  pubblicato  dischi, 
volumi e saggi. E’ titolare dello studio di organizzazione, produzione e consulenza musicale Al 
Gran Sole, specializzato nella musica del Novecento e nelle sue connessioni con altri linguaggi. 
Dal 1995 si occupa del rapporto tra musica e immagine tenendo corsi, seminari, conferenze e 
ideando e producendo film documentari.  Nel 2005 ha realizzato il  concerto “visivo”  Mozart 
come non lo avete mai visto, in collaborazione con l’Auditorium di Milano e l’Orchestra Verdi. 
Attualmente ha in preparazione il film Sul nome B.A.C.H. Contrappunti con l’Arte della Fuga e 
un documentario su Enzo Jannacci.


