www.metaedizioni.it

AMOR VACUI
Il cinema di Michelangelo Antonioni
Nicola Ranieri

Una riflessione sul “cinema” partendo da un punto di vista complesso e affascinante: lo sguardo di
Michelangelo Antonioni. Questo uno degli intenti del volume di Nicola Ranieri, Amor Vacui. Il cinema di
Michelangelo Antonioni, edito da Meta Edizioni. Completamente rivisto e riscritto rispetto alla prima
edizione apparsa nel 1990, il testo è un viaggio critico, una riflessione metacinematografica, attraverso le
letture dei film del regista ferrarese, partendo dai primi abbozzi sperimentali (Gente del Po), fino ad arrivare
a Lo sguardo di Michelangelo. A Ranieri interessa anche l’Antonioni sperimentatore di suggestioni visive
nell’utilizzo del colore e delle inquadrature. Una sperimentazione quella di Antonioni che viene analizzata
con gli strumenti della filosofia della scienza, alla luce dei concetti di relatività e della meccanica quantistica.
Esperienza singolare quella di Michelangelo Antonioni che, pur partendo da un clima neorealista, si è poi
trasformata in una poetica profondamente diversa e personale, tanto da far coniare l’aggettivo
“antonioniano”. Il libro è un omaggio al regista – artista e all’uomo di cinema che ha saputo rivoluzionare il
modo di fare film in Italia e nel mondo.
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