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Il film “Egon Schiele” in anteprima allo 
Spazio Oberdan dal 20 novembre all'1 
dicembre 
Egon Schiele, il film sul controverso artista austriaco di Dieter Berner, sarà presentato in anteprima 
allo Spazio Oberdan dal 20 novembre all'1 dicembre. 
Allievo di Gustav Klimt, Shiele fu uno dei più importanti artisti figurativi del '900, oltre che esponente 
di punta del primo espressionismo viennese insieme a Oskar Kokoschka. Morto a soli 28 anni, l'artista 
condusse una vita affascinante e, considerata la sua breve carriera, lasciò un numero di opere 
impressionante, tra dipinti a olio, acquerelli e disegni. 

È l'attore Noah Saavedra a vestire i panni del giovane e affascinante seduttore, che per la sua arte 
trasse ispirazione da donne disinibite e ricche di charme. Due, in particolare, le figure femminili che 
segnaro la sua vita e la sua opera: Gerti, sua sorella e prima musa, e Wally, la diciassettenne grande 
amore della sua vita, rappresentata nel dipinto La morte e la fanciulla. 

Nonostante i quadri di Schiele venissero considerati provocatori e scandalosi dai suoi contemporanei, 
alcuni collezionisti cominciarono a riconoscerne il grandissimo valore di una cifra stilistica che faceva 
del disagio esistenziale e del dolore una fonte d'ispirazione. 

Ispirato al romanzo Tod und Mädchen: Egon Schiele und die Frauen di Hilde Berger, Egon Schiele è 
scritto da Hilde Berger con Dieter Berner ed è prodotto con il supporto di Film Fund Luxembourg, 
Austrian Film Institute, Vienna Film Fund, FISA – Film Industry Support Austria, Eurimages, Lower 
Austria, in collaborazione con ORF Film/Television-Agreement. In Italia è distribuito da Draka 
Distribution in collaborazione con Twelve Entertainment come evento speciale al cinema il 27, 28 e 
29 novembre. 

Di seguito gli orari delle proiezioni:  

20.11 ore 21:15 
21.11 ore 17 
22.11 ore 21:15 
23.11 ore 16:30 
25.11 ore 21:15 
26.11 ore 14:30 
27.11 ore 19 
28.11 ore 17 
29.11 ore 21:15 
30.11 ore 17 
01.12 ore 21:30. 
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