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INTRODUZIONE
Dopo “I colori della passione - The Mill & The Cross” (2011), l’incredibile viaggio nel dipinto epico di
Pieter Bruegel “La salita al calvario”, l’artista, poeta, pittore, compositore, scrittore, produttore, regista
teatrale e film maker polacco, Lech Majewski, si accosta al capolavoro di Dante Alighieri con il nuovo
lungometraggio “Onirica” (Field of dogs, Polonia, Italia e Svezia 2013), una visionaria e spettacolare
rilettura contemporanea della Divina Commedia.

SINOSSI BREVE
Adam è miracolosamente sopravvissuto ad un incidente d'auto in cui hanno perso la vita la sua amata,
Basia, e il suo migliore amico, Kamil. Adam, promettente professore di letteratura all'Università, decide
di abbandonare la carriera, ma non la sua ossessione per la Divina Commedia, unica vera consolazione.
Solo dormendo Adam riesce a trovare sollievo: vive una vita parallela in una dimensione onirica,
popolata da strane visioni e immagini dantesche; solo qui riesce a vedere e a parlare ai suoi cari. Le
visioni scaturite dall’immaginazione di Adam e i fantasmi della poesia diventano particolarmente
pronunciati quando una serie di calamità colpisce la nazione. Il 2010 si rivela un anno sconvolgente per la
Polonia: catastrofi naturali, inondazioni, l’esplosione dell'aereo presidenziale, schiantatosi in circostanze
misteriose. Una tragedia nazionale si impone su una tragedia personale. Adam inizia un cammino per
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rielaborare il proprio dolore e per riprendere in mano la sua vita. Riuscirà infine a ricongiungersi alla sua
amata, come Dante con Beatrice?

SINOSSI
Adam lavora in un supermercato, ma ogni occasione è buona per nascondersi da qualche parte in un
angolo del magazzino e addormentarsi. Non molto tempo fa, è sopravvissuto ad un incidente d'auto in cui
hanno perso la vita la sua amata, Basia e il suo migliore amico, Kamil. Dormire sta diventando per Adam
un modo per curare le ferite interne causategli dalla tragedia, ma nulla riesce a lenire veramente il suo
dolore. Cerca di trovare conforto in chiesa, ma durante una confessione ammette di aver perso la capacità
di pregare e la fede. Quindi, ogni volta che può, si abbandona ai sogni, perché solo lì riesce a parlare ai
suoi cari.

L'unica persona con cui Adam è in contatto è la zia Xenia, una lettrice accanita e traduttrice di poesie
persiane. Durante una visita a casa sua, emerge tutta la verità su Adam: dopo l'incidente, da cui si è
miracolosamente salvato, ha abbandonato la carriera accademica; scriveva poesie ed era un promettente
professore di letteratura del XIX secolo, ma la sua più grande ossessione era Dante. Ora, non riuscendo a
trovare pace, Adam si abbandona alle visioni dense della Divina Commedia: è il capolavoro di Dante a
dare ancora un senso alla sua vita.
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Così Adam si immerge in una dimensione onirica fatta di visioni e di fantasmi, un regno romantico
popolato da amanti separati dalla morte. Solo nei sogni Adam può ricongiungersi alla sua amata, come
Dante con Beatrice.
Le visioni scaturite dall’immaginazione di Adam e i fantasmi della poesia diventano particolarmente
pronunciati quando una serie di calamità colpisce la nazione. Il 2010 si rivela un anno di catastrofi di
dimensioni bibliche per la Polonia: fenomeni naturali, come inondazioni, incendi e frane, diventano però
insignificanti di fronte alla tragedia dell'aereo presidenziale, schiantatosi in circostanze misteriose con a
bordo 96 persone dell’elite della nazione. In una catena di piaghe e flagelli senza precedenti anche le
cerimonie funebri vengono ostacolate da una nube minacciosa di polveri proveniente da un vulcano
islandese. Una tragedia nazionale si impone su una tragedia personale. La violenza della realtà costringe
Adam a combattere per la propria sopravvivenza.
Durante un'altra visita, la zia Xenia gli ricorda la metafora di Heidegger di una radura nella foresta
popolata da persone che dai boschi bui della non-esistenza emergono verso la luce dell'essere. Xenia è
stupita dalla forza dell’angelo custode che è sempre al fianco di Adam, che lo ha salvato e che lo
protegge, ma nonostante tutto lui non riesce a superare il dolore per la perdita dei suoi cari.
Adam allora decide di fuggire dalla città in treno, fino ad arrivare in una radura popolata da anime
viventi: qui scopre un sentiero che conduce agli inferi - lo prende - e, come Orfeo, si incammina lungo la
strada per trovare la sua amata Euridice.
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CG HOME VIDEO
Coproduttore e Distributore per l’Italia
Entusiasti per la strepitosa accoglienza di pubblico e critica ottenuta con la distribuzione in sala nel 2012
de “I colori della passione”, CG ha deciso di consolidare il proprio rapporto con Lech Majewski, e con la
sua casa di produzione, Angelus Silesius, partecipando ad “Onirica” come coproduttore e distributore
esclusivo per l’Italia.
“L’orgoglio è quello di aver finalmente fatto conoscere al pubblico italiano uno dei più geniali
artisti dell’audiovisivo contemporaneo, apprezzato a livello internazionale per i suoi progetti di
cinema, videoarte, scrittura, musica, opera e letteratura.” dichiara Lorenzo Ferrari Ardicini,
Vicepresidente di CG Home Video, e prosegue “Non potevamo che essere entusiasti di poter
partecipare come coproduttori e distributori di Onirica, un film che, attraverso il talento
straordinario di Lech Majewski, omaggia la cultura italiana, attraverso uno dei suoi più importanti
esponenti, Dante Alighieri.”
CG ha inoltre acquisito i diritti de “Il giardino delle delizie”, film girato a Venezia e vincitore del Gran
Premio della Giuria al Rome Independent Film Festival nel 2004. Majewski prende ispirazione
all’omonimo dipinto di Hieronymus Bosch, per raccontare una storia di amore, arte, passione. “Il
Giardino delle delizie” è stato proiettato in esclusiva dalla Cineteca di Milano a Febbraio 2014 e sarà
prossimamente disponibile per il mercato Home Video, grazie a CG.

Un’avventura lunga 20 anni
Cecchi Gori Home Video nasce vent’anni fa, nel 1994, con l’intento di distribuire e commercializzare in
esclusiva, sul territorio italiano, attraverso il canale Home-Video, l’importante library filmica di Cecchi
Gori Group. Nel 2009 la società cambia il proprio assetto, diventando un’impresa completamente
indipendente: nasce CG Home Video srl.
Dal 2009 CG opera nel settore dell’intrattenimento garantendo al pubblico la più ampia e diversificata
offerta di film, documentari e serie televisive in un unico catalogo, con più di 5000 titoli: pellicole cult,
classici riscoperti, serie animate e le grandi novità del panorama italiano ed internazionale, disponibili in
Dvd, Blu ray Disc e in digitale sulle principali paittaforme di distribuzione online.
CG è allo stesso tempo intenta a sviluppare progetti mirati su diversi canali. E’ il caso de “I colori della
Passione - The Mill & The Cross”, “Il giardino delle delizie” e di “Onirica”, film che CG ha deciso di
distribuire anche in sala per offrire agli spettatori un’esperienza culturale e visiva unica nel suo genere.
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BIOGRAFIA - LECH MAJEWSKI

Artista, poeta, pittore, compositore, scrittore, produttore, regista teatrale e film maker, Lech Majewski è
nato a Katowice in Polonia e si è diplomato alla Scuola di Cinema di Łódź nel 1977. Ha lavorato come
produttore negli Stati Uniti, vive ora in Polonia, tiene lezioni e presenta le sue opere in tutto il mondo.
Nel 2011, Majewski ha completato un lavoro durato tre anni “I colori della passione - The Mill & The
Cross”, un film ispirato all’epico capolavoro pittorico del maestro fiammingo Pieter Bruegel “La salita al
Calvario” (1564). Lech Majewski rivoluziona il modo di rappresentare l'arte attraverso il cinema,
introducendo un nuovo metodo pionieristico che permette di “entrare” nel dipinto e di creare una
narrazione basata sulle figure ritratte nel quadro, interpretate da attori in carne e ossa: Charlotte
Rampling, Michael York e Rutger Hauer nel ruolo di Bruegel. Presentato al Sundance Film Festival in
anteprima mondiale
è stato definito da Dennis Harvey su Variety “un’esperienza coinvolgente” e da Daniel M. Gold
sul New York Times come “una meditazione stimolante e seducente sull’immagine e il racconto,
sulla religione e l’arte”.
Proiettato alla National Gallery di Londra e di Washington, nelle sale del Louvre di Parigi, il film è
stato distribuito in più di 50 nazioni (tra cui Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Russia, Stati
Uniti, Portogallo, Brasile, Argentina, Giappone), arrivando nelle sale italiane nel marzo 2012 grazie alla
società indipendente CG Home Video Srl; una sorpresa per il pubblico e per la stampa italiana, a
conferma del successo riscosso a livello internazionale.
Ai riconoscimenti internazionali si aggiungono nel 2012 il premio Speciale del Presidente della
Repubblica Italiana e il premio Harry Warren al Premio Sonora per le musiche del film composte
dallo stesso Majewski.
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Sulla base di questo lavoro cinematografico, Majewski ha creato una serie di videoinstallazioni dal titolo
BRUEGEL SUITE, presentate nel febbraio 2011 al Louvre e nel giugno dello stesso anno alla 54.
Biennale di Venezia, nella parrocchia di Tiziano, Chiesa San Lio. La videoinstallazione BRUEGEL
SUITE è poi approdata nel 2012 alla galleria The Wapping Project di Londra e nuovamente in Italia al
DIGITAL LIFE 2012 del RomaEuorpa Festival.
Nel 2006, il Museum of Modern Art di New York ha onorato Majewski di una grande retrospettiva dei
suoi lavori, dal titolo “Lech Majewski: Conjuring the Moving Image”.
Prima di essere esposto presso molteplici gallerie e musei, “Blood of a Poet” è stato presentato alla
Berlinale nel febbraio 2007, e a giugno alla 52. Biennale di Venezia, visibile in due location: come
proiezione non-stop a Campo San Pantalon, e su schermi multipli nel Teatro Junghans della Giudecca.
Nel 2007, la retrospettiva su Lech Majewski realizzata dal MoMA è stata presentata all'Art Institute of
Chicago, al Portland Art Museum, al Cleveland's Wexner Arts Center, al SIFF di Seattle, all'UCLA
Film Archive, al Berkeley Art Museum, e alla National Gallery di Washington DC.
Nel 2005, due grandi retrospettive dei lavori di Majewski sono state organizzate a Buenos Aires/Mar del
Plata e a Londra, dove British Film Academy, Riverside Studios e Curzon Cinemas hanno proiettato i
suoi film, mentre la Whitechapel Art Gallery ha mostrato i suoi lavori di video arte. L'anno precedente,
Majewski aveva composto una raccolta di poemi visuali dal titolo “Divinities” e aveva pubblicato il suo
quinto romanzo.
Il 2002 vide uscire molti dei lavori del maestro Majewski. L'Opera Nazionale Lituana mise in scena la
sua versione della “Carmen”, mentre le sue produzioni de “L'Opera da tre soldi” e di “Tramway”
vennero realizzate a Düsseldorf. Pubblicò anche il suo quarto romanzo, su cui basò il film “ Il giardino
delle delizie - The Garden of Earthly Delights ”, una produzione anglo-italiana girata tra Venezia e
Londra. Finito nel 2004, vinse il Grand Prix al Rome Independt Film Festival.
“C'è magia nell'intima rappresentazione della passione di The Garden of Earthly Delights”, scrisse
R. Emmet Sweeney sul Village Voice. “Ogni momento diventa dolorosamente splendido”.
“Questo film supera la maggior parte delle altre love stories per la sua onestà”, scrisse il
Washington Post; “poggiando su di una struttura altamente filosofica, Majewski riesce a
raccontare una storia straordinariamente umana: la sconvolgente stranezza dell'essere uomini fragili, materiali, dipendenti, e pieni di idee e aspirazioni che trascendono tutto. The Garden of
Earthly Delights è tra i film più potenti fatti da diversi anni a questa parte”.
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“Il giardino delle delizie - The Garden of Earthly Delights ”, è stato proiettato in esclusiva nel 2014 a
Milano allo Spazio Oberdan, grazie alla Cineteca Nazionale e a CG che ne detine i dirtitti per l’Italia.
Nel 2000, Majewski iniziò a filmare “Angelus”, un'epica su dei minatori della Slesia che vivono in una
comune segreta. “Angelus” ha vinto un numerosi premi, tra cui il Premio Fellini a Cameraimage. Lo
stesso anno fu presentato al Palagraziussi di Venezia (in collaborazione con la Biennale di Venezia), e
nel 2002 al Museum of Modern Art di New York, e alla Galerie Nationale du Jeu de Paume di
Parigi.
Nel 1999, Majewski diresse il film per le sale “Wojaczek”, che fu proiettato a festival, tra cui quelli di
Rotterdam, Berlino, Gerusalemme, Rio de Janeiro, Londra, Città del Messico, New York, Montreal
e Los Angeles. Il film ha ricevuto oltre venti premi, tra cui lo European Award al Festival del Cinema
Europeo di Corato e il Primo Premio al Quinto Forum du Cinéma Européen di Strasburgo. A
Barcellona, la International Federation of Film Societies lo scelse come miglior film dell'anno 2000,
assegnandogli il prestigioso premio Don Quixote. L'attore non professionista Krzysztof Siwczyk,
protagonista della pellicola, ricevette una nomination dalla European Film Academy come Miglior
Attore Europeo.
Nel 1997, il maestro Majewski mise in scena e filmò in Germania la propria versione del “Sogno di una
notte di mezza estate” di Shakespeare. Un anno dopo, produsse una serie di CD dedicata ai grandi
maestri della musica polacca moderna, in particolare a Henryk Mikołaj Górecki. Nello stesso anno, mise
in scena lo sperimentale “Tramway”: una performance di 90 kilometri, e realizzò un'installazione presso
la Galleria d'Arte Moderna della sua città natale, Katowice. Un video basato su quella mostra vinse un
Silver Award al trentaduesimo Houston International Film Festival.
Nel 1996, debuttò come compositore (insieme a Józef Skrzek) e librettista, scrivendo la sua opera lirica
autobiografica “The Roe’s Room”. L'opera fu anche pubblicata dalla Polygram come doppio CD. In
seguito, l'International Theater Institute (ITI) selezionò questa produzione (tra oltre cinquecento) come
una delle migliori nuove opere a livello mondiale, e nel 1998 la presentò a Düsseldorf. Lo stesso anno,
Majewski realizzò un lavoro di videoarte basato sulla stessa opera lirica, intitolato anch'esso “The Roe’s
Room”.
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Nel 1995 Lech Majewski co-produsse “Basquiat”, un film basato su di un suo soggetto, con Jeffrey
Wright, Benicio del Toro, Willem Dafoe, Gary Oldman, Courtney Love, Dennis Hopper, e David Bowie
nel ruolo di Andy Warhol. Nello stesso anno diresse a Heilbronn, in Germania, “The Black Rider”. La
sua versione di quest'opera postmoderna di Bob Wilson, Tom Waits e William Burroughs gli valse il
Killianpreis per la miglior regia e fu esaltato dalla critica tedesca.
Nel settembre 1995, l'Opera Nazionale Polacca aprì la nuova stagione con la sua produzione della
“Carmen” di Bizet, trasmessa dal vivo da Canal +. La prestigiosa rivista Opera International citò questa
produzione tra le migliori produzioni liriche del 1995.
La sua produzione dell' “Ubu Re” di Penderecki nel 1993 portò il Maestro Majewski per la prima volta a
lavorare nel campo dell'opera lirica e gli valse diversi premi, tra cui la Maschera d'Oro per la migliore
produzione e l'Orfeo d'Oro al Festival d'Autunno di Varsavia del 1994.
Nel 1992, in collaborazione con la Propaganda Films di David Lynch, produsse e diresse “Gospel
According To Harry”, che Piers Handling del Toronto Film Festival chiamò “una visionaria poesia
cinematografica”. Viggo Mortensen fece nel film il suo debutto in un ruolo da protagonista.
Nel 1986, Majewski andò a Rio de Janeiro per sviluppare una sceneggiatura con “l'uomo più ricercato del
mondo”, Ronald Biggs, uno dei malviventi responsabili del celebre assalto al treno postale GlasgowLondra. “Prisoner of Rio” (1989) fu completato ai Pinewood Studios e uscì in tutto il mondo per la
Columbia Pictures-TriStar. Majewski fu sia regista che produttore esecutivo del film, trovando tutti i
finanziamenti.
Nel 1982, mise in scena l' “Odissea” di Omero sul Tamigi, suscitando grande interesse e molti consensi.
Il London Times definì la produzione “teatro potentissimo”.
Ha pubblicato molti libri di poesia, saggi e narrativa. La sceneggiatura del suo debutto americano, “Flight
of the Spruce Goose” , è basata su un suo libro. Il film fu prodotto da Michael Hausman, produttore tra
gli altri di pellicole come “Amadeus” di Milos Forman e “La casa dei giochi” di David Mamet.
Quando era ancora in Polonia, Majewski scrisse e diresse due film per le sale: “L'Annunciazione”
(1978) e “Il Cavaliere” (1980).
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FILMOGRAFIA
I COLORI DELLA PASSIONE - THE MILL & THE CROSS (Angelus Silesius, 2010; CG per Distribuzione Theatrical e
Home Video in Italia 2012)
sceneggiatore/regista/produttore/direttore della fotografia/montatore/musiche originali
GLASS LIPS (Angelus Silesius, 2007) sceneggiatore/regista/produttore/ direttore della fotografia/montatore/musiche originali
IL GIARDINO DELLE DELIZIE - THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS – (Mestiere Cinema - Metaphysics Ltd,
2004 – CG per Distribuzione Theatrical e Home Video in Italia 2014)
sceneggiatore/regista/produttore/direttore della fotografia/montatore/musiche originali
ANGELUS (Filmcontract, 2000) sceneggiatore/regista/scenografo/musiche originali/montatore
WOJACZEK (Filmcontract, 1999) sceneggiatore/regista/montatore
BASQUIAT (Miramax, 1996) sceneggiatore/produttore
GOSPEL ACCORDING TO HARRY (Propaganda Films, 1992) sceneggiatore/regista/produttore
PRISONER OF RIO (Columbia TriStar, 1988) sceneggiatore/regista/produttore
FLIGHT OF THE SPRUCE GOOSE (SGF - USA, 1986) sceneggiatore/regista/produttore
INSTALLAZIONI E PROGETTI DI VIDEOARTE
BRUEGEL SUITE (videoarte)
“Digal Life 2012 - RomaEuropa Festival, Roma (2012); The Louvre, Paris (2011); National Museum, Kraków (2011); 54.
Venice Biennale (2011)
BLOOD OF A POET (33 videoinstallazioni interconnesse)
The Museum of Modern Art, New York (2006); Atlas Sztuki, Łódź (2006); Era New Horizons Festival, Wrocław (2006);
Silesian Film Center, Katowice (2006); ∏r2 Gallery, Poznań (2006); City Cultural Center, Gdynia (2006); Żak Gallery, Berlin
(2006); Starmach Gallery, Kraków (2007); Berlinale (2007); National Museum, Szczecin (2007); 52nd Venice Biennale,
(2007); Kunstagenten Gallery, Berlin (2007); City Gallery, Tarnów (2007);The National Gallery, Washington D.C. (2007);
Berkeley Art Museum (2007); Wexner Center for the Arts, Cleveland (2007); Portland Art Museum (2007); Art Institute of
Chicago (2007); Gallerie Embiricos, Paris (2007); Schindler's Factory, Krakow (2007); Honolulu Academy of Arts (2008);
Image Forum, Kyoto (2008); Aichi Arts Center, Nagoya (2008); Yokohama Museum of Art (2008); Hokkaido Museum of
Modern Art, Sapporo (2008); Gallerie 89, Paris (2008); National Gallery Zachęta, Warsaw (2008); International House,
Philadelphia (2008); SmART; Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford (2008); Pittsburgh Center for the Arts (2008);
SmART Project Space, Amsterdam (2009).
DIVINITIES (videoarte in cliclo) The Museum of Modern Art, New York (2006); New Media Gallery, Gorzow (2006); City
Gallery, Jaslo (2006); The Design Museum, Katowice (2007); National Museum, Gdansk (2007);
TRAMWAY (performance)
Katowice, 1998, Düsseldorf, 2002
ACCIDENT (installazione/videoarte)
BWA, Katowice (1998); Houston Art Festival (1998); Flanders Festival, Ghent (2001); Whitechapel Art Gallery, London
(2005).
THE ROES'ROOM (videoarte)
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Buenos Aires Museum of Fine Arts (2000); Palagraziussi Venice (in collaboration with Venice Biennale, 2001); The Museum
of Modern Art, New York (2002); Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris (2004); Whitechapel Art Gallery, London (2005);
Embiricos Gallery, Paris (2007); San Francisco Museum of Modern Art (2011).
TEATRO
L’OPERA DA TRE SOLDI (Heilbronn, 2002) regista/scenografo/costumista/coreografo
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE (Heilbronn, 1997) regista / coreografo/compositore
THE BLACK RIDER (Heilbronn, 1995) regista
ODISSEA (London, 1982) sceneggiatore/ regista
OPERA
CARMEN (Lithuanian National Opera, 2002) regista /produttore
POKÓJ SAREN (Silesian Opera, 1996) compositore/librettista/regista/produttore/scenografo/coreografo
(CD, PolyGram, 1997)
CARMEN (Polish National Opera, 1995) regista/produttore
UBU RE (Teatr Wielki Łódź, 1993) regista
POESIA
ST. SEBASTIAN (Wydawnictwo Św. Jacka, 1998)
MUSEUM OF MY POVERTY (Wydawnictwo Literackie, 1997)
HOME (Wydawnictwo Literackie, 1981)
PARADISE (Czytelnik, 1979)
TALES OF THOUSAND NIGHTS AND ONE CITY (Śląsk, 1978)
PROSA
THE HYPNOTIST (Rebis, 2003)
L'HYPNOTISEUR (les fragments)
METAPHYSICS (Wydawnictwo Literackie, 2002)
OFFICIAL CENTER OF THE WORLD (Słowo/obraz terytoria, 1998)
BUS TO GOLGOTHA (Baran i Suszczyński, 1997)
BASQUIAT (Rebis, 1997)
PILGRIMAGE TO THE GRAVE OF BRIGITTE BARDOT MIRACULOUS (Universitas, 1996)
ASA NISI MASA - MAGIC IN FELLINI'S 8 1/2 (essays, Videograf, 1994)
THE PIED PIPER OF NEW YORK (NWP, 1993; Rebis, 2004)
ASZAN BLUES (ResType, 1991)
CHESTNUT EPIC (Czytelnik, 1981)

www.lechmajewski.com
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