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il festival internazionale della videoarte 
alla galleria per l’arte moderna e contemporanea

alessandra belluomini pucci
GAMC responsabile scientifico

La politica del governo di una città deve proporsi obiettivi ambiziosi recuperando il senso profondo 
dell’azione culturale come impegno per la trasformazione dell’esistente, per il dispiegamento di 
tutte le potenzialità di una città, per il miglioramento della vita di una cittadinanza.
Una città ha bisogno di coltivare la sua memoria per costruire il futuro su basi solide, per restituire agli 
abitanti un’identità collettiva fondata su valori condivisi. 
Viareggio ha una straordinaria tradizione che rischiava di disperdersi nella trascuratezza e nell’oblio. 
Nel primo piano dell’ottocentesco Palazzo delle Muse, nei suoi bellissimi ampi spazi è stata inaugu-
rata, nell’aprile del 2008, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”.
In un nuovo spazio interamente dedicato all’arte, che occupa una superficie di 1600 metri quadri, 
la GAMC si appresta a diventare uno dei più interessanti poli espositivi a livello internazionale grazie 
ad un ricco patrimonio costituito da oltre tremila opere, provenienti da donazioni di privati e da 
acquisizioni dell’Amministrazione di Viareggio. 
Tra le principali attività riveste primaria importanza la realizzazione di mostre di ricerca finalizzate non 
solo alla valorizzazione della storia del territorio, ma anche a proporre le nuove tendenze dell’arte 
contemporanea. Eventi pensati e progettati in un ambito disciplinare coerente con l’identità e la 
missione della Galleria. 
Con la recente conclusione della mostra Leo Ex Machina, ingegni leonardeschi nell’arte contem-
poranea, organizzata d’intesa con l’associazione BAU, la GAMC ha aperto ufficialmente le porte 
alla contemporaneità, alle idee, alle energie intellettuali, anche a livello  di proposizione, del con-
dividere e del costruire insieme.
In questa direzione, la proposta di Maurizio Marco Tozzi, finalizzata alla realizzazione del Festival 
Internazionale della Video Arte, viene accolta con grandissimo favore per attestare, sempre di più, 
come le linee di ricerca della GAMC si muovano attraverso un continuo dialogo, confronto e scam-
bio ad ampio raggio tra le più varie discipline artistiche.
Dal 20 al 22 novembre 2015 la Galleria ospita la Video Arte, un progetto di Maurizio Marco Tozzi e 
Lino Strangis,  un Festival nel quale verranno proposte le più attuali e significative linee di ricerca 
nel panorama internazionale delle arti audiovisive e, al contempo, una selezione di opere di autori 
storicizzati tra i maggiori rappresentati ed esecutori della Video Arte. 
La GAMC è una grande realtà artistica e culturale destinata ad accrescere il ventaglio di risorse del 
nostro territorio. Una pregevole vetrina sull’arte italiana ed europea del XX secolo con non pochi 
riferimenti al panorama artistico della Versilia. 
Una duplice fisionomia che consente alla Galleria sia di proporsi come centro museale internazio-
nale, grazie ad opere di notorietà mondiale, sia di documentare non solo l’identità culturale della 
nostra comunità, ma di presentare le nuove tendenze dell’arte contemporanea.
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introduzione
maurizio marco tozzi 

Finalmente ci siamo! Organizzare il Festival della Videoarte di Viareggio è stata sicuramente una 
delle più grandi e ardue sfide del mio percorso artistico. Tutto è iniziato quando assieme al mio 
compagno di avventure intermediali Lino Strangis decidemmo di partecipare, per poi risultare fra 
i vincitori, a Post, forum della creatività territoriale. Manifestazione molto ben organizzata, con una 
serie di ottimi progetti presentati, ma soprattutto tanti buoni propositi di sostenerli che subito dopo 
alcuni giorni sono decaduti a causa degli infiniti problemi dell’amministrazione comunale. Nono-
stante la consapevolezza che non potevamo avere nessun aiuto istituzionale decidemmo di porta-
re avanti ugualmente questo progetto convinti che malgrado tutte le problematiche in cui versa, 
la città di Viareggio fosse ancora la location ideale per ospitare una manifestazione di apertura 
internazionale. Abbiamo perseverato attendendo per più di un anno e mezzo, dovendo cambiare 
più volte le date di svolgimento, la firma della delibera per la concessione dei bellissimi spazi della 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani dove finalmente  dal 20 al 22 novembre 
andrà in scena questa prima edizione intitolata Over the Real. Un Festival che vede la partecipa-
zione di 32 artisti provenienti da tutto il mondo ma soprattutto nasce grazie alla collaborazione di 
esperti del settore che non hanno solo svolto l’importante ruolo di selezionatori delle opere ma 
hanno concorso ad inserire il Festival di Viareggio in un circuito dell’arte contemporanea che ha 
già contribuito a riportare alla luce molte città europee che grazie ad eventi di cultura digitale 
hanno creato nuovi interessanti scenari anche dal punto di vista turistico. Assieme a Lino Strangis 
abbiamo infatti chiamato a far parte del comitato scientifico: Veronica D’Auria dell’associazione 
Carma di Roma curatrice di moltissime iniziative sia in Italia che all’estero fra cui in paesi come Cina 
ed Australia; Alessandra Arnò vice presidente di Visualcontainer dal 2008 primo distributore italiano 
e piattaforma per la promozione della videoarte; Adonay Bermúdez curatore spagnolo che ha in-
serito in questa manifestazione il suo Festival Entre Islas dedicato alle realtà artistiche insulari di tutto 
il mondo. Attesissimo il workshop di Alessandro Amaducci, che si terrà la mattina di sabato 21, uno 
dei maggiori artisti italiani che rappresentano il nostro paese nei più importanti festival internazionali, 
nonché  teorico e docente del Dams di Torino, il quale svelerà i segreti di come nasce e si realizza 
una sua opera. Altro momento fondamentale sarà il talk conclusivo, in programma nel pomeriggio 
di domenica 22, durante il quale saranno esaminati e discussi gli ultimi passi della videoarte sia nel 
campo della ricerca che dei nuovi inserimenti nel panorama dell’arte italiana. A questo dibattito 
aperto hanno aderito: Anna Maria Monteverdi esperta in digital performance e video teatro; Mau-
rizio Vanni storico dell’arte, specialista in art management, marketing emozionale e direttore gene-
rale del Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art; Valentino Catricalà, ricercatore e direttore 
del Media Art Festival di Roma. Mi piace sottolineare quanto sia alta la percentuale femminile sia 
fra gli artisti, sia fra i curatori ed esperti, il che denota in Over the Real una realtà veramente nuova 
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e sensibile sotto ogni profilo. Colgo inoltre con soddisfazione come il Festival sia stato accolto con 
grande interesse ed affetto da tutte le categorie del territorio molte delle quali hanno offerto la loro 
preziosa collaborazione. Concludo augurandomi che ogni visitatore dalle opere in visione raccolga 
un’emozione particolare, un attimo importante di riflessione, una nuova visione estetica e poetica 
della vita.
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over the real: l’audiovisione dell‘oltre-reale per la costruzione 
di un nuovo immaginario

lino strangis

Per introdurre la mentalità che sta alla base di questo festival basterebbe forse far riferimento alle 
motivazioni che ci hanno portati a sceglierne il titolo OVER THE REAL (“oltre la realtà/realtà oltre”) e 
subito proporre una prima domanda di fondo:”cos’è la realtà?”... Se semplicemente ci basiamo sulla 
definizione corrente troviamo che “realtà”, dal latino “realitas” starebbe a significare “ciò che effet-
tivamente esiste”, contrapposto al concetto di “abstracta”, traducibile come “ciò che l’intelletto 
crede riguardo la verità delle cose”. E’ facile notare come questo inquadramento proponga quindi 
una definizione fatta di precisi confini tra ciò che c’è, esiste, e ciò che costituisce una interpretazione 
da parte dell’uomo, che percepisce e  rielabora i fenomeni, assegnandogli qualità e comportamen-
ti non riscontrabili come effettivamente presenti. Di solito ancora oggi, a dispetto di molte scoperte 
anche scientifiche, si usa contrapporre il principio di  realtà a ciò che invece è illusorio e che spesso 
acquisisce l’accezione di errore, mancata aderenza di una visione a ciò che concretamente una 
cosa è in modo dimostrabile. In questo contesto culturale, facilmente riconducibile al positivismo 
ottocentesco (modalità di pensiero ancora particolarmente radicata nella società attuale) l’illusione 
si caratterizza come prospettiva irrealizzabile e priva di fondamento o tutt’al più di un effetto, un 
artificio, il trucco di un prestigiatore, una apparenza fallace, inganno ben ordito, errore di valutazio-
ne riguardo il presente ed il futuro. Nella nostra ottica l’enunciato risulta completamente ribaltato... 
In queste poche righe posso “solo” far vago riferimento alla fisica quantistica, scrivendo che, per 
quanto se ne possa osservare oggi: una particella o se vogliamo nel linguaggio fenomenologico, 
una cosa , nella sua essenza, è e non è, in una varietà infinita di tipi di processi possibili e probabili, ciò 
che di essa percepiamo,  o meglio ciò che i dispositivi di percezione di cui disponiamo (per biologica 
dotazione) possano cogliere.  In tutto questo cos’è allora la cosiddetta videoarte (termine che a 
dispetto di tutto abbiamo aancora una volta deciso di utilizzare per la sua capacità di abbracciare 
una moltitudine di espressioni audiovisive contemporanee) quali legami intrattiene con il concetto di 
realtà? Cosa si sviluppa in questo oceano di linguaggi?  Se le particelle sono sia una cosa sia l’altra 
prima della nostra misurazione, si potrebbe considerare le opere audiovisive di ricerca ( intreccio di 

linguaggi audiovisivi emancipato da ogni forma di mimesis) come porta d’accesso ad una infinità di 
dimensioni dell’esistente alle quali ci è possibile accedere (quantomeno in modo audiovisivo) grazie 
a particolari modi d’uso degli strumenti oggi disponibili capaci di mostrare tipi di realtà normalmen-
te non percepibili. Nelle opere degli artisti che presentiamo si configurano realtà alternative che, 
venendo ad essere sugli schermi, nel nostro Spazio-Tempo,  ampliano letteralmente le gamma di 
fenomeni che compongono il reale, spingendo sempre oltre l’asticella che segna i limiti di ciò che è 
conoscibile e, se le cose esistono in un certo modo nel momento in cui le osserviamo, allora quando si 
fruisce una di queste opere esse letteralmente aumentano la realtà. Come un alieno teletrasportato 
sul nostro pianeta con il suo carico di “vitale alterità”, l’alieno di metallo protagonista dell’opera di 
Roberto Opalio (che sono felice di presentare personalmente) portatore di un oltre e di un altrove 
che irrompono nel qui e ora, che nel suo viaggio esistenziale emerge come parte organica della 
natura e del paesaggio (con cui ingaggia una lotta/danza che è motore di vita nel suo essere per 
la morte nel senso Heiddegeriano) pur nella sua profonda diversità. Chi è un alieno se non colui che 
proviene dall’oltre? -Oltre cosa?- ... Oltre se stesso e  le proprie abituali modalità di osservazione del 
mondo. La cosiddetta videoarte o meglio le arti intermediali, nei loro tanti modi possibili di prosegui-
re l’idea Wagneriana di “Opera Totale”,  possono essere interpretate come lampi di conoscenza 
dell’oltre, che per infiniti istanti fanno luce su ciò che esiste in un altrove che è qui ma normalmente 
non possiamo vedere, un oltre che è tangibile ma noi tocchiamo raramente e con difficoltà. Un livel-
lo di comunicazione e di percezione che riesce ad aprire la finestra su “settori” della nostra mente, 
livelli dell’esistente e strati del nostro inconscio collettivo, che non sono attivabili da altre forme di lin-
guaggio se non in parte ed in modo sensibilmente più circoscritto.  Benvenuti quindi in questa nuova 
realtà, in questa realtà dell’oltre manifesto, in cui il noumeno diviene fenomeno e dove è possibile 
accostarsi al fondo dell’essenza delle cose, il loro non-apparire.                

immaginare il futuro. 
mutamenti del video nell’epoca della tecnologia

valentino catricalà

Sono proprio festival come questi – il Festival internazionale di VideoArte di Viareggio – ci sembra, a 
risultare sempre più importanti oggi per capire in che direzione sta andando l’universo delle immagini 
in movimento. Un universo che si fa sempre più complesso e ampio e che richiede delle modalità di 
interpretazione e produzione altrettanto complesse. 
Molti modi sono stati utilizzati per definire il cinema o il più ampio ambito delle immagini in movimento. 
Metodi basati principalmente su una distinzione quantitativa e temporale: come corto, medio e lun-
go. Metodi utili, certamente, legati soprattutto al sistema di produzione e di distribuzione, sulla quale 
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1. Prossima edizione dal 13 al 17 aprile presso il MAXXI  di Roma: http://mediaartfestival.mondodigitale.org/ 
2. Si veda il libro-catalogo del Festival, Valentino Catricalà, Media Art. Towards a New Definition of the Arts in 

the Age of Technology, Gli Ori, Pistoia 2015 (edizione italiana di prossima pubblicazione).
3. Edward A. Shanken, Historicizing Art and Technology: Forging a Method and Firing a Canon, in Oliver Grau 

(a cura di), Media Art Histories, MIT Press, Cambridge (Ma) 2010, p. 65.

visioni e software: work in progress
alessandro amaducci

È sempre difficile spiegare operativamente come nascono le mie opere, perché la combinazione 
di tecniche che utilizzo spesso impone una sorta di “allineamento” nei confronti della macchina. Ad 
esempio il flusso di lavoro per video realizzati interamente in computer grafica necessita di un certo 
grado di programmazione del lavoro, giusto per non impegnare i computer a renderizzare per ore 
immagini che poi non servono. Al contempo anche lavorare con immagini “dal vero” miscelate a 
forme in computer grafica, che è la dinamica stilistica che io preferisco, necessita di un coordina-
mento, prevalentemente tecnico, fra la parte più “analogica” (le riprese dal vero) e quella più spe-
cificamente digitale. Il tutto è facilitato dal fatto che in molte delle mie produzioni sono io a gestire 
queste varie fasi: riprese dal vero, postproduzione, compositing, grafica digitale e musica.
L’operazione più semplice sarebbe programmare i video in maniera piuttosto rigida, tramite story-
board, ad esempio, cosa che però io faccio molto raramente. Questo per un motivo che complica 
molto la realizzazione dei miei video: in fase di ripresa a me piace molto improvvisare, perché du-
rante lo shooting spesso accadono dei piccoli miracoli, idee che si incastrano dentro ad altre idee, 
in modo tale che il progetto cammina improvvisamente sulle sue gambe, decide lui da che parte 
andare, a dispetto di tutte le possibili previsioni.
Ciò significa che spesso molte riprese, che nascono quasi interamente come momento di improv-
visazione fra il performer e la telecamera, giacciono nel mio hard disk anche per anni prima di as-
sumere la forma definitiva di un video. Così come, al contrario, a volte le riprese sono regolate da 
un progetto molto rigido dentro al quale il performer si deve adattare.  La creazione o meno di uno 
storyboard dipende anche dall’esistenza o meno di un brano musicale già fatto, altrimenti la traccia 
visiva e quella sonora crescono di pari passo.
Nello specifico, la partenza di ogni mia opera consiste nell’individuazione di uno o più temi che si 
sviluppano nell’arco temporale del video. A questo punto decido se il video è interamente formato 
da immagini dal vero elaborate digitalmente, o se è frutto di una combinazione fra riprese dal vero 
e computer grafica o se è tutto realizzato in grafica digitale. Quindi il flusso di lavoro varia a seconda 
di queste opzioni. Per quello che riguarda le riprese, ad esempio, la scelta da fare è se effettuarle 
su sfondo nero o sul classico “green screen”, o se utilizzare (caso molto raro nella mia produzione) 
uno spazio reale e non neutro. Utilizzare uno sfondo nero o il green screen impone delle scelte di 
illuminazione: con uno sfondo nero si può “osare” di più, ovvero creare un’illuminazione che ragiona 
su zone d’ombra, mentre con il green screen il set è inevitabilmente più illuminato perché bisogna 
sincerarsi che il verde dello sfondo sia compatto. Questo significa che il performer, che solitamente 
nei miei video è nudo, può sentirsi più o meno a suo agio in uno spazio più o meno luminoso. Dipen-
de ovviamente dal grado di fiducia che si riesce a instaurare con la presenza che sta davanti alla 
telecamera.
Da questo punto in poi il flusso di lavoro diventa un vero e proprio work in progress: un dialogo, spesso 
una lotta, fra le mie visioni e il software che utilizzo, anche perché la mia linea estetica non vuole otte-

si basano e si sono basati festival, eventi, produzioni e manifestazioni. 
Verrebbe da chiederci, tuttavia, è questo l’unico metodo? O, meglio, possiamo trovare all’interno 
della distinzione quantitativa una metodologia qualitativa? 
Si pensa, infatti, che all’interno di tali categorie si possano introdurre anche altre forme di “immagini 
in movimento” che esulano dal trio corto, lungo, medio metraggio. Mi riferisco in questo caso alla 
videoarte, al video d’artista, alle sperimentazioni audiovisive, ecc. A forme che non hanno alcun 
interessa a definirsi “corte” o “lunghe” in quanto portano avanti un atteggiamento di ricerca nei 
confronti dei nuovi strumenti audiovisivi – mantenendo pur sempre alcuni canoni stilistici comuni che 
inquadrano una certa estetica e che spesso diviene anch’essa “manierismo”.  
Sono forme che ormai esistono da più di cinquant’anni e che hanno sempre accolto lo sviluppo tec-
nologico come un’apertura di possibilità creative: dalla pellicola al video e, oggi, al digitale e ai vari 
caschi od oculus rift. Forme ed esperienze mai veramente stabili- te determinate che spesso mettono 
in crisi gli stessi concetti che cercano di descriverle. 
Pensiamo allo sviluppo di una tecnologia personalizzata e immersiva come l’oculus rift: possiamo 
ancora parlare di videoarte con essa? Si, sarebbe la risposta, ma anche molto altro. Certo, è ancora 
video, ma è anche qualcosa che apre un orizzonte diverso. 
Per questo molti preferiscono termini altrettanto ambigui come New Media Art, Media Art o arti elet-
troniche, dichiarando allo stesso tempo l’anzianità o la morte di altri termini. Più che di morti –  del 
video, del cinema, dell’arte... – occorrerebbe parlare di mutazioni. Se, come affermava moltissimi 
anni fa il filosofo greco Empedocle, «la vita e la morte sono solo due nomi che noi diamo al fluire degli 
eventi» , la parola esatta per esprimere il nostro attuale universo tecnologico è sicuramente quella di 
“mutamento”. E proprio questi mutamenti vengono riflessi, pensati e compresi – da com-prendere e, 
cioè, “prendere con” –, nelle opere degli artisti presentati in contesti quali il Festival internazionale di 
Videoarte  a Viareggio.    
Un esempio ne abbiamo avuto al primo Media Art Festival di Roma1 – presso la Centrale Monte-
martini, l’Università Roma Tre e la Città Educativa di Roma – dove oltre al più ampio ambito delle 
cosiddette “media art”2, sono stati presentati lavori di giovani artisti italiani, con una intera rassegna 
sulla giovane videoarte italiana curata da Veronica D’Auria del C.A.R.M.A.-Centro d’Arti e Ricerche 
Multimediali Applicate. 
Una dimostrazione di come «attraverso la storia, gli artisti hanno creato e utilizzato la tecnologia per 
immaginare il futuro, non solo dell’arte, ma della cultura e della società in generale»3.
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nere risultati realistici, soprattutto quando integro computer grafica con riprese dal vero, ma ottenere 
una visione grafica del mondo che sia utile, in collaborazione con la presenza e con i movimenti del 
performer, allo sviluppo dei temi scelti. Quindi più che di integrazione si tratta di scontro (dialettico) 
fra forme e tecnologie in grado di costruire un mondo che non risponde alle leggi, per esempio pro-
spettiche, del nostro “reale”.
Evitando quindi una certa “correttezza” di visione che è diventato uno standard audiovisivo, la ricer-
ca consiste nel trovare, anche attraverso errori e sgrammaticature formali, il risultato stilistico giusto 
per comunicare allo spettatore l’universo che intendo creare.

l’ingresso delle tecniche di animazione all’interno 
del linguaggio videoartistico 

veronica d’auria

La videoarte fin dalle sue origini si è caratterizzata come contesto linguistico in cui confluiscono una 
pluralità di tecniche e soluzioni formali tali da aprire ad ulteriori interpretazioni dell’esistente.
I videoartisti, sperimentatori aperti all’assorbimento di tutta una serie di procedimenti di diversa pro-
venienza, nel corso degli anni hanno fatto entrare nel discorso audiovisivo una molteplicità di possi-
bilità metaforiche inaugurando nuove prospettive, inusitate modalità di visione. 
Questo è stato reso possibile anche dal fatto che negli anni si sono ampliate le potenzialità degli stru-
menti, in particolare del computer, e la possibilità di accesso si è ampliata insieme a loro. 
Se all’inizio gli artisti si sono confrontati con l’ “oggetto” televisione (trattata nella sua fisicità sculto-
rea da Vostell e manipolata attraverso l’azione di magneti nella sua “virtualità”, nella visualizzazione 
delle immagini trasmesse, da Paik) successivamente dal ‘65 con la nascita della videocamera (e del 
videoregistratore) hanno potuto relazionarsi e “riprendere” la realtà nel suo svolgimento sperimen-
tando anche le nuove dimensioni temporali, spaziali e relazionali (interessanti a riguardo sono i primi 
lavori di Nauman e le nascenti videoperformance ma anche gli esperimenti sullo spettatore-attore 
di Graham).
Nel corso del tempo la creazione di nuovi dispositivi, sperimentati e a volte creati dagli stessi artisti 
(in collaborazione con tecnici ed ingegneri), ha permesso la proliferazione degli effetti di alterazione 
(nel sensi di “azione altra” come dice Lino Strangis) della realtà visiva usati in modo significante e 
a volte fortemente simbolico. Un esempio emblematico dell’uso metaforico dell’alterazione della 
realtà è quello dei Vasulka, coppia di pionieri che nella loro ricerca artistica hanno sperimentato 
attraverso nuove tecniche e tecnologie una molteplicità di possibilità di visione e trasformazione 
arrivando fino alla creazione di immagini generate con le nuove macchine.
Alla ricerca dell’oltre vari artisti intermediali dopo aver lavorato tramite gli effetti visivi alla trasfigura-
zione della realtà (per svelarne gli aspetti nascosti) si sono interessati anche alla costruzione di “realtà 

ulteriori” costruite da zero, in modo non imitativo.
In particolare l’avvento del digitale, lo sviluppo in termini di potenza e multimedialià delle tecnologie 
e la loro accessibilità economica, ha permesso di allargare i confini della ricerca visiva e sonora am-
pliando la possibilità di contaminazione tra i linguaggi, le tecniche e i “materiali”.
Negli ultimi anni possiamo notare una sempre maggiore acquisizione di tecniche di animazione (2 e 
3 D) all’interno del linguaggio videoartistico. 
Un tratto particolarmente interessante della videoarte odierna, in particolare di quella da me qui 
proposta, è che gli artisti hanno inserito nei loro flussi audivisivi delle parti realizzate in animazione, 
costruendo mondi “emancipati dall’esigenza di essere un surrogato di quello reale” (ancora Strangis) 
cosicchè queste metafore diventano visioni possibili sul futuro, modi interessanti di ri-immaginare il 
mondo possibilmente diverso. 
Questo in quanto queste tecniche fino a non molto tempo fa di difficile accesso, soprattutto per via 
dell’alto costo dei computer necessari a calcolare tante informazioni, sono invece oggi “assorbite” 
da vari artisti (soprattutto under 40) tra le modalità di messa in opera praticate in videoarte.
Nel contesto artistico tutte le tecniche sono rivisitate e usate in modo diverso perché sganciato da 
certe esigenze che ha invece l’industria dell’intrattenimento (a cui questo tipo di linguaggio era le-
gato per motivi sopratutto economici) e allora alcuni dei software con cui si producono i famosi film 
d’animazione della Pixar o di Dreamwork sono stati interpretati da questi artisti in modo a volte anche 
molto “alternativo” e questo ha generato non di rado interessanti risultati sul piano sperimentale. 
Nelle tecniche di animazione digitale infatti sono andate a confluire la maggior parte delle esperien-
ze legate a quelle che chiamiamo belle arti, in una dimensione che prima non avevano mai avuto, 
quella del movimento e della mutabilità nel tempo “interno” e non solo: dalla pittura alla scultura ( si 
pensi ad esempio alla modellazione in 3D che ultimamente ha anche aperto alla via della stampa). 
Se queste caratteristiche erano già presenti anche nella videoarte classica e in fondo già nell’essen-
za del cinema, in questa videoarte in digitale che ha assorbito le tecniche di computer animation, 
giungono ad un livello mai raggiunto, aprendosi a possibilità ancora in gran parte da esplorare.
Come fa notare Lino Strangis “l’animazione in 3D detiene in sé una importante dualità, una doppia 
essenza che muta radicalmente a seconda del modo d’uso dei medesimi strumenti: se questa ec-
cede nel cosiddetto foto-realismo c’è il rischio che, come diceva Baudrillard già qualche anno fa, 
divenga un surrogato così preciso della realtà tale da mistificarla o addirittura “cancellarla”, mentre 
se, come hanno fatto gli artisti del novecento con la pittura e la scultura, si cerca altrove e invece 
di produrre surrogati del mondo se ne immagino di nuovi e ulteriori, allora parliamo dell’apertura 
ad una stagione di nuova fioritura dell’immaginario umano, che si allarga a dismisura, regalandoci 
esperienze di potente intensità.”
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re-thinking mood on 
alessandra arnò

Pensando e ripensando in termini socioculturali, il medium video,  da quando ha lasciato il supporto 
stativo per diventare estensione delle nostre mani grazie alla tecnologia, si è evoluto in una moltitu-
dine di “mondi” altri.
Ricordo le prime sperimentazioni e contaminazioni legate al mondo del videotape dove i pionieri 
visivi hanno iniziato a manipolare e incrementare le potenzialità di un linguaggio all’epoca inesplo-
rato per costruire scenari visivi sintetici.  Ho sempre avuto l’impressione che i confini del media e il 
contenitore visivo iniziale, per loro non bastasse più. Fin dai primordi si nota la necessità di superare, 
di andare oltre, o forse solo di aumentare le possibilità di azione e di visione finora esplorate.  La 
necessità di vedere quello che c’è oltre l’immagine elettronica,  distorcendola, contaminandola, 
farla esplodere per poi ricostruirla,  in quel periodo storico,  sul tubo catodico.  Anche i palinsesti spe-
rimentali televisivi pensati da questi pionieri visivi  avevano la necessità di creare il mondo televisivo 
allora agli  albori, attraverso format con le stesse caratteristiche di ricerca linguistica e poetica tipica 
delle sperimentazioni artistiche,  e cercando in qualche modo  di invertire la rotta dalla strada su cui 
il medium televisivo si sarebbe poi arenato e svuotato fino ai nostri giorni. L’urgenza di sperimentare 
nuove possibilità di visione è stata quindi una delle priorità del secolo scorso.  
In seguito con l’avvento della tecnologia digitale i confini si sono ulteriormente allargati e le possibilità 
di azione moltiplicate. Gli artisti hanno a disposizione una moltitudine di tool e dispositivi da usare e 
riprogettare,  per attuare le stesse istanze di indagine dei famosi pionieri della fine degli anno 60. La 
differenza sostanziale è che la visione è passata dal tubo catodico allo schermo, ormai onnipresente 
nelle nostre case, nelle strade e nelle nostre tasche. 
Il concetto di schermo abat-jour mi ha sempre affascinato, e sono pienamente consapevole che 
questo flusso di luce continuo ha sovraesposto e irrimediabilmente cambiato la nostra attitudine alla 
visione,  nonché l’approccio al linguaggio digitale. Siamo continuamente sovraesposti ad immagini 
e video come se non ci fosse più un momento di buio, di interruzione delle trasmissioni con relativo 
white noise di fondo. 
Forse,  questo potrebbe essere il momento giusto per immergersi in questo buio ed interrompere le 
trasmissioni per ripensare il linguaggio audiovisivo e riconnetterlo alle genuine necessità sperimenta-
tive e poetiche, ora aperte a innumerevoli possibilità di contaminazione e di sviluppo cross mediale.
Sottrarsi alla sovresposizione per ricreare storie e paesaggi subliminali in bilico tra realtà e immagina-
zione, oppure per attuare esercizi di visione, per riabituarci alla visione stessa. L’attenzione in questo 
modo esce dalle logiche visive abituali per focalizzarsi solo sul linguaggio sperimentale, il potere 
immaginativo,  e perché no, sulla fascinazione visiva distaccata dalla narrazione fine a se stessa,  
risvegliando così sinapsi assopite dalle solite modalità di comunicazione e fruizione.  Le  possibilità  di 
azione ora sono pressoché infinite anche grazie alla tecnologia che è diventata sempre più estensio-
ne del nostro pensiero.  Allo stesso modo il medium audiovisivo vuole essere estensione immaginativa 

e creativa, e a questo punto forse è arrivato il momento di riaccendere la luce della famosa abat-
jour e ammirare cosa abbiamo visto riflesso nel buio della nostra immaginazione per trasformarlo in 
proiezione reale.

entre islas
adonay bermùdez

cultural & artistic manager curator

Il Festival Internazionale di Videoarte Entre Islas, emerge come una iniziativa per collegare valori arti-
stici a livello internazionale delle diverse aree geografiche culturalmente distinte attraverso il linguag-
gio della videoarte. La saldatura artistica è legata dal tema comune della insularità e interrogativi 
sul territorio. La ricchezza che offre questo interscambio sociale e culturale è travolgente, dando vita 
a interessanti discussioni che affrontano temi quali la migrazione, il confine, l’identità, il concetto di 
patria o di regione.
Sono stati invitati vari curatori provenienti da diverse realtà che hanno selezionato per ogni isola 
un’opera di un’artista locale. Così dalle Baleari  il curatore Fernando Gómez de la Cuesta presenta 
il lavoro di Laura Torres Bauza; Kisito Assangni mostra un pezzo del capoverdiano Cesar Schofield; 
Adonay Bermúdez curatore canario visualizza un lavoro di José J. Torres; Suset Sanchez ha scelto un 
video dei cubani Celia e Yunior; Leah Gordon ha scelto il giovane artista Simeone Steevens di Haiti e 
infine da Taiwan, Jau-lan Guo mostra l’analisi artistica di Yu Cheng-Ta.
Attraverso il Festival Entre Islas si genera un dialogo internazionale che cerca una visione critica del 
concetto di luogo insulare.



opere in programma
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Eleonora Manca (Italia)
Reverse Metamorphosis – 2015 – 1:14 

La suggestione data dalla medusa Turritopsis dohrnii, potenzialmente immortale 
(per lei si parla di “metamorfosi inversa” poiché è in grado di regredire sino allo 
stadio di anemone di mare, rivivendo a ritroso gli stadi della propria metamorfosi, 
per poi svilupparsi nuovamente in medusa) è qui scelta per sottolineare il ciclo 
vitale d’ogni essere. Al contempo appoggia una specie di “nostalgia” per ciò 
che stavamo per incontrare nel nostro “viaggio”. Un cammino di metamorfosi, 
dunque, nell’intimo dell’energia di ciò che stavamo per “essere”. 

Alessandro Amaducci (Italia)
I’m Your Data Base – 2014 – 3:53 

Presenza: Freaky Bones
Abbiamo una vita sola. Nel videogioco dell’esistenza inizia la battaglia finale, e il 
vincitore è già designato. Database di vita, database di morte.

Marcantonio Lunardi (Italia)
Anthropometry 154855 – 2015 – 3:30

Anthropometry 154855 racconta il processo di spersonalizzazione che subisce un 
soggetto prigioniero dei meccanismi tassonomici della burocrazia. Il titolo, pur 
richiamando apertamente le antropometrie di Yves Klein nella misura in cui ripro-
ducono il canone delle proporzioni umane, dichiara subito la propria specificità 
con l’aggiunta della cifra. 154855 è un numero di matricola, è il numero con 
cui il regista ha schedato il protagonista del suo film, un uomo di cui vengono 
catalogati i parametri antropometrici fino all’archiviazione del suo ultimo respiro.

Francesca Fini (Italia)– Ofelia non annega – 2015 – 3:37 
Videoperformance con Francesca Fini e Inanna Trillis

L’azione inizia con una donna che mi preleva sei fiale di sangue, davanti ad un 
tavolino dove riposa una vecchia Olivetti Lettera 32. Versiamo il sangue in un 
calice e ci inzuppiamo un lungo nastro di raso bianco, che poi dipaniamo at-
traverso la stanza per spandere il sangue e lasciarlo assorbire. Immediatamente 
lo spazio performativo viene segnato, marcato da sottili linee di sangue che si 
intersecano da una parte all’altra del pavimento.
Quindi sostituisco il nastro della vecchia Olivetti, che è quello originale con 
l’inchiostro oramai disseccato, con il nastro imbevuto di sangue e comincio a 
battere i tasti. Scrivo senza sosta i versi della poesia Mediterraneo, che ho con-
cepito pensando alle morti in mare. Quando ho finito, ricomincio da capo. La 
donna recupera i fogli, uno dopo l’altro, e li attacca a fili bianchi che pendono 
dal soffitto. Tutta l’azione viene ripetuta dall’inizio per circa cinque ore, fino a 
coprire completamente la visuale dello spazio performativo.

Alain Escalle (Francia)
Da Vinci Project – 2015 – 5:19 

Un diario visivo dal mondo del Rinascimento

Giacomo Verde (Italia)– Defending Border – 2015 – 2:16 

Questo è il mio piccolo contributo in difesa dei Migranti. Grazie a una foto di 
GEORGI LICOVSKI. Quando ho visto questo scatto ci ho riconosciuto le stesse 
dinamiche di un quadro della pittura rinascimentale. La rappresentazione di un 
dramma sacro, che purtroppo si ripete da millenni e di cui il potere politico-eco-
nomico è responsabile. Poi mi è tornata in mente la musica che Pasolini aveva 
usato nel Vangelo secondo Matteo. E così ecco fatto il video, con l’aggiunta dei 
versi finali. Difendere un confine dal passaggio dei migranti è un crimine organiz-
zato dagli stati dominanti. E’ un crimine contro l’umanità.

Salvatore Insana (Italia)
Clinamen – 2015 – 4:30 
con Elisa Turco Liveri

No, non uno di noi, non uno solo tra noi salirà fin lassù. Salire, salire e mancare la 
vetta. Talvolta saltando giù fin nell’abisso.
Clinamen, il destino degli esseri sopravviventi come caduta e come deviazione 
dal pre-stabilito è compenetrazione di piani, sovrimpressione di spazio-tempo.
Salire è come scendere, sovrascrivere la via per un esaltare la fertilità del moltep-
lice.
Il lato oscuro della collina è sempre quello più luminoso.

LIGHT_EARTH_BLUE_SILVER - a dual film by Roberto Opalio

Questo dual film di “poesia cinematica” di Roberto Opalio mostra il viaggio fisico 
ed esistenziale dell’Alieno lungo un sentiero di montagna, dove neve (“Light”), 
rocce, betulle e pini (“Earth”) segnano il suo percorso verso il cielo (“Blue”). 
Mentre la figura dell’Alieno in filo di ferro (“Silver”) si eleva lentamente sul profilo 
dell’orizzonte alpino, si delinea il passaggio da una concezione prospettica “oriz-
zontale” ad una “verticale”, in cui il suo corpo si percepisce come attratto da 
una sorta di irrefrenabile forza antigravitazionale che lo condurrà inevitabilmente 
ad una trasfigurazione interiore e ascesa trascendentale alla base della propri-
età ontologica dell’Essere.a 
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Maria Korporal (Olanda)
Third Eye Flying, 4’29’’, 2014

In questo video, l’artista agisce con quello che lei chiama il suo “terzo occhio”: 
una piccola videocamera collegata alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto di Tem-
pelhof storica di Berlino si leva e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede attra-
verso il suo terzo occhio, come lei raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel 
suo “Pepys Diary” (1959): “Da qualche parte nello spazio le immagini di tutta la 
storia del viaggio dell’umanità sulle onde radio”.
 

Igor Imhoff (Italia)
Planets, 9’10’’, 2012

“La storia di un piccolo viaggio tra i pianeti. Un bambino e una bambina iniz-
iano a giocare nel cosmo e poi sono sopraffatti dalle regole di questo bizzarro 
universo..”
Come in tutti i suoi percorsi Imhoff costruisce atmosfere fiabesche indagando tra 
i sentieri incrociati di mondi concentrici. Un filo sottile trasporta la visione tra micro 
e macro sviluppando una suggestiva metafora di interdipendenza tra i diversi 
livelli dell’esistenza. I percorsi che si intessono risucchiano lo spettatore in un sug-
gestivo universo stratificato abitato da simboli nel quale è facile perdersi ed in cui 
vengono “aperti” molteplici livelli interpretativi.
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Michael Gaddini (Italia) – Elsewhere – 3’.15, 2014
Interpreti: Bianca Passaglia e Chiara Orsini

In questo breve cortometraggio è racchiuso il mistero dello specchio; nell’atto 
stesso di specchiarsi. In esso ci perdiamo e allo stesso tempo ci riconosciamo.
Spesso legato al tema del doppio; la bellezza e la metamorfosi. Accompagnato 
da un tema dolce/amaro che mescola i colori del passato e del futuro.

Vijayaraghavan Srinivasan (India) - 
Wake up me - 2013 - 1:20
 
Ho voluto denunciare la minaccia di urbanizzazione attraverso le immagini del 
corpo umano che si trasforma in una topografia di suoni urbani, automobili, co-
municazione.  Il sonno è un fenomeno naturale, essenziale per sistemi di vita; è  la 
natura stessa del sonno che viene oggi trasformato con il nostro essere incoscien-
te colonizzato dalla motorizzazione, la meccanizzazione e l’urbanizzazione che 
ha deformato anche ogni abituale e banale momento della nostra giornata. 
In questo lavoro ho cercato di esternare la schizofrenia del quotidiano contem-
poraneo. SVEGLIAMI! E ‘la nostra voce per rigenerare, ricreare l’abituale nello 
scenario urbano.

Paolo Ranieri (Italia)– Homage to Maya – 2015 – 7:30 

Homage to Maya gioca sulla giustapposizione di due tra le più celebrate opere 
della Deren: mentre in At land (1944) Maya compiva un viaggio esteriore nel 
quale la sua identità faticava a mantenersi integra muovendosi tra spazi diver-
genti, in A study in choerography for the camera (1945) i movimenti della mac-
china e del corpo fondevano luoghi apparentemente discordanti senza soluzi-
one di continuità e sforzo alcuno. L’omaggio a Maya si compie così nell’uso del 
montaggio, che, esattamente come nell’opera dell’autrice, è qui protagonista 
nelle vesti di un deus ex machina capace di accostare realtà in apparenza in-
compatibili, generando una realtà nuova dove i singoli elementi conservano tut-
tavia la loro sostanza. 
La realtà di Homage to Maya assume le vesti di una visione: lo spazio perde 
concretezza e la narrazione si esaurisce nei singoli movimenti, ora frammentati 
e alterati da un apparentemente insensato gioco di ripetizione e variazione. 
L’operazione artistica indaga così, isolandoli, i temi più cari alla Deren: sogno, 
realtà, ritmo, riflesso, identità, rituale. 
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Silvia De Gennaro
Travel Notebooks, Venice, Italy, 2’45’’, 2015 

Un paesaggio mutevole nasce dall’intreccio variabile degli edifici, palazzi-tra-
ghetto che solcano una laguna operosa popolata da uccelli e gondolieri, men-
tre l’acqua vela e svela la regalità dell’arte e dello sberleffo.
Il tempo è lento come una marea; è muschio che attecchisce sulle radici della 
città.
“Venezia” fa parte del progetto “Travel Notebooks”, composto da video e 
stampe che raccontano sia il luogo del viaggio (le città,  nei loro molteplici as-
petti e movimenti) che l’esperienza del viaggiare, il processo emotivo e cognitivo 
che avviene nel viaggiatore nel ritrovarsi in un nuovo habitat.
Con i particolari di un reportage fotografico, ho creato un collage digitale che 
ricompone la città così come si è formata nel mio immaginario.

Ivan Gasbarrini (Italia)
0 e 1,  7’33’’ 2015

0 e 1 nasce dal sistema binario energia polarità materia dialettica simboli mappa 
evidenza codice genetico fondamentale scarnificare essenza yin yang compen-
etrazione illusione nasce il tempo  i tempi spazio sfera si il vedere luna e sole coor-
dinate spaziali rosa dei venti fiore di loto rinascita dello spirito sposalizio nel centro 
buddha si crea il mandala centratura totale il movimento elementare circolare 
retto l’onda atomo  l’unità più piccola ed indivisibile della materia astri micro 
macro dualità incontro nascita energia 
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Angelica Bergamini (Italia) Will You Fight Or Will You Dance – 2012 – 
6:49 

Nonostante i rumori prodotti dal mondo esterno, e` ancora possibile udire una 
voce che ci sussurra: combatterai o danzerai?
Una possibilità di scelta che prende forma in una pausa. Scelta che si presenta a 
noi  ogni giorno sia  lungo il cammino attraverso il nostro quotidiano che in  quel 
viaggio piu` intimo alla scoperta di se. Viaggio introspettivo che richiede come 
ad un funambolo di camminare con attenzione facendosi guidare dal respiro. E` 
quello stare  connessi con l’ espirazione e l’inspirazione che ci ricorda  del nostro 
essere qui e ora...nel mondo... lungo il cammino. 



Rita Casdia (Italia) - I d , 4.50, 2015 

L’esplorazione del deserto come luogo simbolico è il punto di partenza che dà 
inizio alla trama complicata in cui i miei personaggi di plastilina vengono animati 
e immersi in un  sottofondo sonoro che diventa con il passare del tempo sempre 
più torbido.
Lo spazio legato alla successione, spesso rallentata e invertita dei fotogrammi, 
viene chiuso e immobilizzato come in una bolla di sapone. Scene che indicano 
uno stato di  spaesamento, subito interrotte perché corrono verso un’ unica e 
lunga strada ancora tutta da percorrere.  

Marta Roberti  (Italia) - Sarà stato, 7’12”, 2013 

Il titolo vuole sottolineare che il tempo è stato trattato come memoria, che le 
cose sono state descritte come ricordi, e il passato è come se avesse abrogato il 
futuro. E’ un assemblaggio di immagini-ricordo e immagini-sogno dove i person-
aggi sono in preda a flash back, percezioni, ricordi, traumi che più che provocare 
un’azione la arrestano e la differiscono. La narrazione non concerne una struttura 
di fondo che ha preceduto la realizzazione del video. Ho provato a generare 
una narrazione invece, forzando all’ennesima potenza il carattere di spettatore 
dei personaggi. Ogni personaggio appare affetto da qualcosa che provoca un 
differimento dell’azione, ognuno sembra una lastra sensibile che sta registrando 
ciò che vede o sente. Le atmosfere e le scene di questo video sono nate anche 
dalla suggestione di due casi clinici di Freud come il piccolo Hans e L’uomo dei 
lupi. Da questo filo principale si dispiegano altri molteplici narrazioni, in una mo-
dalità che definirei rizomatica che prova a ricalcare il flusso di coscienza di un 
nevrotico.

Cristina Ohlmer (Italia/Germania) - Pixel Motion, 13.00, 2013

Seduta alla scrivania coloro a matita un vecchio quaderno a quadretti, per ogni 
quadretto un colore diverso. Uso il colore che capita pescando dal mazzo di 
matite colorate che impugno nella mano destra alla sinistra. Ogni campo di CO-
LORE è una messa a fuoco di PIXEL, come un bacio proiettato nella caverna del 
bulbo oculare. Un letto per gli occhi, che con il riposo e la ricreazione, si riani-
mano. Il semplice disegno rintraccia a matita e pennello il mondo come se fosse 
(oggi) ricostruito da pixel colorati. O viceversa?!  L´ artista Cristina Ohlmer in una 
performance usa il medium digitale per traferire sul foglio bianco dei boschi in-
nevati della Foresta Nera in Germania la ricostruzione in pixel (analogici) colorati 
della realtà . Il fondo bianco riflette i pixel immaginati, analoghi e digitalizzati. Un 
tondo in 10 immagini.
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Lino Strangis (Italia)
Memorie di un Electro-Ronin, 6’08’’, 2015

Memorie di un electro-ronin è l’esposizione di una memoria, un fluire di visioni e 
suoni riguardanti il giappone e la sua cultura, come sgorganti da un cervello fuori 
dal tempo, che ricorda o forse sogna, mostrandoci un Giappone, mentale, mai 
visto, altro; svelandoci quindi alcuni aspetti inediti della sua essenza.

Boris Labbè (Francia)
Danse macabre, 16’09’’, 2013

Racchiusi in un mondo sferico viaggiamo contemporaneamente in tre punti 
differenti del  modello, in miniatura e gigante allo stesso tempo. Le scene rap-
presentate dal modello sono vestigia spettrali e immobili dell’iconografia medi-
evale che si deformano,  trasformano e distruggono per, finalmente, rinascere. 
L’incontro di tre sproporzionati teschi umani, simbolo di vanità, innescano la per-
turbazione fino al caos. Gli scheletri danzano per annunciare questo cambia-
mento. Un ciclo di continua costruzione e decostruzione ha luogo.
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Tian Xiaolei - Relation, 11’7’’, 2013

Provo a descrivere il dolore. Non ha una logica precisa e non c’è via d’uscita. Le 
mani, simbolo del desiderio, continuano a crescere dal corpo umano come ali, 
ma non possono volare. Le persone sono delimitate tra loro e lottano l’uno con 
l’altro, più volte, ripetutamente. Eros appende il peccato in aria, solo e vulnera-
bile, ma alla fine ritorna polvere. Le persone sono affascinate dalla loro carne, 
ma la carne forse è solo uno dei vestiti che indossano nelle loro innumerevoli vite. 
Gli animali stanno guardando con calma ciò che inizia e finisce anche se essi 
stessi diverranno alla fine il sacrificio . 
A cosa stanno “mirando” le nostre vite? Quale forza ineluttabile è per noi vin-
colante? Qual è la fonte del dolore? Cosa succederà quando il desiderio rag-
giungerà il limite?

Ida Gerosa - Amore odio - la fatica di vivere, 4’50’’, 2015

Attraverso l’arte si può capire il mondo e la sua evoluzione, ma soprattutto la 
lenta trasformazione che propone una visione sempre diversa. Nel tempo, nella 
nostra memoria, rimane presente la conoscenza del passato. Nel nostro spirito si 
sovrappongono alcune, tante immagini, pur se vissute da poco. E, anche il pen-
siero matura e si modifica. Tutta l’arte, che cambia ogni giorno, è il risultato della 
lenta evoluzione che inevitabilmente altera e rinnova la nostra stessa essenza. 
Questi pensieri hanno creato in me il desiderio di una mostra, di questa mostra, 
in grado di visualizzare il percorso compiuto dal nostro recente passato fino al 
presente. Vorrei che la visione di questa mia opera regalasse ad ognuno di voi 
l’immagine della personale esperienza di vita.

Barbara Brugola (Italia) & Trond Arne Vangen (Norvegia) - Pic nic , 
8.00, 2015

L’idea del video è quello di mettere in scena un altro “colazione sull’erba”, in 
pratica un pic-nic che mostra una giovane donna single come unico person-
aggio. Questa donna non è in compagnia di uomini in carne ed ossa, ma la 
loro presenza è nelle precedenti esperienze e ricordi di episodi di violenza che 
appartengono alla vita domestica, dove le persone condividono le routine e 
l’intimità della donna.
Le prime immagini sono quelle che accompagnano i passi di una giovane donna 
che cammina lungo un sentiero verso il luogo del picnic. Vediamo la donna che 
passa lungo sentieri sullo sfondo del quadro, mezzo nascosto dietro gli alberi e le 
piante nei boschi .. 
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Angelina Voskopoulou (Grecia) - The seed, 2014

I miei lavori recenti si focalizzano sul significato di spazio vuoto. Attraverso i  video, 
cerco di “registrare” il significato e l’ “immagine” che potrebbe avere il vuoto. 
Inoltre, voglio mostrare la qualità dello spazio vuoto ed il suo valore. Definisco 
il vuoto, tenendo a mente la sua immagine astratta, il suo movimento “control-
lato” e caotico, il suo suono, la sua tensione e la trasformazione delle sostanze 
in qualcosa d’altro. Definisco il vuoto come qualcosa di astratto. Qualcosa che 
si muove tra pieno e vuoto, conosciuto ed ignoto, inerzia e movimento, luce e 
buio, reale ed immaginario, visibile ed invisibile. In ciascun caso, ottengo il risul-
tato usando diversi materiali: un tessuto, un vestito, un bottone, delle perline, un 
braccialetto, della sabbia e dell’acqua, un nido, ecc.
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Hwayong Jung (Sud Corea/Usa) - Euphoria, 4.53, 2014

Euphoria è un video sperimentale che rappresenta un paesaggio iper-realistico 
attraverso frattali che si rigenerano all’infinito. Queste immagini generate creano 
un’ atmosfera fatta di forme organiche e le immagini visive che si mescolano 
continuamente ricordando un organismo vivo in continua evoluzione. Non c’è 
inizio e fine, l’atmosfera generata e le forme organiche vogliono ricreare un con-
tinuum visivo utilizzando il codice informatico.

Laura Torres Bauzà BALEARI “Sísif” (Sísifo). 2014. 3’34’’
curatore: Fernando Gómez de la Cuesta (Spagna, 1976)

L’artista Laura Torres Bauza e curatore Fernando Gómez de la Cuesta sviluppano 
molti significati sul concetto di isola  costruendo un progetto interessante che 
riflette sull’origine e il patrimonio, sulla  vita e il suo  transito, l’identità e il senso  
di appartenenza, sui simboli e la necessità  di  interpretazione  di  ciò che ci cir-
conda. L’idea di abitare, occupare, vivere, sopravvivere e lavorare, nel loro rap-
porto con lo spazio, con la casa, il luogo, la terra e la nicchia. Il corpo e il territorio 
in contraddizione e la simbiosi, fanno una serie di indagini, che erano già comuni  
in alcuni dei  precedenti  approcci, e che si sviluppano in un meccanismo unico. 
Bauza Torres e Gomez de la Cuesta partono da un intenso  processo di scambio 
di immagini  e testi  concatenati, in una sorta di sofisticata e poetica in cui hanno 
plasmato un corpo senza vita che riflette le  loro  idee,  a volte diverse e opposte  
sull’idea  dell’isola.  Il risultato è il singolare  video  di Torres Bauza  dal titolo “Sísif” 
(Sisifo) e accompagnato  dal   testo  scritto a due mani   dal l’artista  stessa  e il 
curatore della  proposta.

Cesar Schofield CAPO VERDE 
“Djaforgu na 1 minutu”, 2013. 1’
curatore: Kisito Assangni (Togo, 1975)

L’agghiacciante atmosfera dell’isola di Fogo. Qualcosa si sta muovendo nel sot-
tosuolo. Forse magma. Proteggere, conservare. Terra, mare e aria. Spazio esclu-
sivo, lo spazio compreso. Integrità territoriale è una delle principali funzioni dello 
stato, insieme con il cibo e  l’alloggio.
Lentamente  si cerca di comprendere i percorsi intricati dello sviluppo contro la 
conservazione della natura e l’equilibrio sociale. 
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Jose J. Torres (Spagna, 1982).CANARIE
“Journey” (La Travesía), 2014. 2’ 25’’
curatore: Adonay Bermúdez (Spagna, 1985).

Il “Viaggio” è un momento di distacco dal  mondo reale o un momento di col-
legamento  reale  con la vera realtà.
Quando la nave salpa il tempo si ferma, è corto o sembra un’eternità, ma sem-
plicemente sonnecchiando  si entra in uno spazio  sensoriale  di difficile  interpre-
tazione. Due isole, un percorso in mezzo alle  acque,  dove i telefoni smettono di 
lavorare e la nostra vita quotidiana scompare. Dobbiamo affrontare (e adattarsi 
) all’incertezza;  anche  se  viaggiamo  da soli.
Senza famiglia, senza amici, senza lavoro, senza problemi ... solo passeggeri 
anonimi che inconsciamente cercano di trovare un legame emotivo. E alla fine 
si valorizza il pensiero, il sentimento , l’osservazione .
Jose J. Torres ricrea situazioni  fatte di silenzi  rotti, produce architetture ibride,  
scene impossibili  e capricci letterari. Un tempo sconosciuto, lineare, sfrenato, 
caotico, fluido, si aggrappa  alla  nostra mente.  I nostri istinti si liberano.

Celia González (Cuba, 1985) e Yunior Aguiar (Cuba, 1984) CUBA
“Bojeo”, 2006-2007. 7’ 24’’
Curatrice: Suset Sánchez (Cuba, 1977).

Il video documenta una particolare situazione di discriminazione e colonial-
ismo interno che è stato applicato ai cubani  fino al 2008 per limitare e vietare 
l’accesso dei cittadini alle infrastrutture turistiche del paese, riservate solo agli 
stranieri e cubani residenti all’estero. Con il recente cambiamento di alcune nor-
mative economiche, sono state abrogate tali restrizioni. Il video è stato realizzato 
in un particolare momento storico e oggi assume nuove connotazioni nell’ambito 
del sistema politico come memoria ed archivio degli ultimi episodi della storia di 
Cuba. 

Steevens Simeon HAITI “Imagine if you woke tomorrow and all music 
had disappeared”, 2011. 11’14’’
Curatrice: Leah Gordon (Regno Unito, 1959)

Il film è stato registrato nel settembre 2011. L’influenza principale del film è stato la 
Biennale Ghetto, tenutosi ad Haiti nel 2009. Nel corso di questo evento multicul-
turale abbiamo conosciuto molti artisti internazionali, da 40 a 50, fra cui l’inglese 
Bill Drummond che ho accompagnato in giro. Come sua opera ha scritto in 
creolo a grandi lettere su un muro del quartiere “Immagina che domani ti svegli 
e tutta la musica sia scomparsa”. Nel gennaio 2010 Haiti ha subito un forte ter-
remoto: in 47 secondi tutto è scomparso. Le persone non riuscivano più a trovare 
i propri cari, la gente non aveva nemmeno il tempo di gridare. Abbiamo  perso 
anche l’energia elettrica e, quindi, nelle ore e nei giorni che seguirono non si 
poteva sentire la musica. Una volta che la terra e le acque si calmarono, il muro 
riapparse con questo lavoro e ho pensato che l’artista inglese ci aveva lasciato 
una profezia. E’ stata la principale influenza per il mio film.

Yu Cheng-Ta TAIWAN “Adjective”, 2010. 5’ 11’’
Curatrice: Jau-lan Guo (Taiwán, 1969)
Taiwan è una piccola isola situata nel Pacifico che forma l’omonimo stretto. Dal 
XVII secolo, l’ampia colonizzazione e l’intervento di potenze straniere generano 
un’identità flessibile, abilità e condizione necessaria. Nella condizione incerta del-
la lingua e  dell’identità si adattano i rapporti di carattere individuale e collettivo.
Nel lavoro di Da Cheng-Yu “Aggettivo”, l’artista invita deiballerini a realizzare 
17 coreografie relative ad altrettanti aggettivi, all’interno di un’area di 1,5 metri 
quadrati, della durata di otto battute. Il progetto è presentato come un video di 
istruzioni di danza, che consente al pubblico di imitare e imparare le gesta dei 
ballerini. Per ciascuno degli aggettivi “ballabili”, i significati del linguaggio stesso 
sono smontati e ricostruiti allo stesso tempo, dai ballerini che interpretano e tra-
ducono l’aggettivo attraverso il corpo fisico.
Come un orologio pubblico e attraverso la danza, le immagini sono concepite 
come un video didattico, consentendo al pubblico di tornare all’appagamento 
dell’infanzia e collegarsi con il mondo attraverso la comprensione reciproca tra il 
sé e gli altri, derivate dall’esperienza condivisa comune.
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La collana “CINEMA. Cinema & Media Art” s’inserisce all’interno di un percorso intrapreso da Kappabit allo 
scopo d’individuare e valorizzare i rapporti simbiotici e le sinergie esistenti tra arte e nuove tecnologie. Un per-
corso di studio e di ricerca che non si sviluppa parallelamente rispetto alla missione istituzionale del soggetto 
d’impresa che lo pone in essere, ma, al contrario, s’incarna in esso divenendone una componente essenziale 
e connotante.

I termini “Arte” e “Media” sono oggi sempre più connessi: con l’avanzare del tempo e dell’evoluzione tecnolo-
gica, ormai in costante accelerazione, il legame tra loro risulta sempre più inscindibile.

Dalla ricerca delle radici storiche alle attuali e future frontiere, il progetto di cui questa collana fa parte si propo-
ne di esplorare questo complesso universo, la cui conoscenza, per quanto ancora poco diffusa in Italia, risulta 
assolutamente determinante al fine di una più profonda comprensione del mondo del cinema e dell’arte più 
in generale.
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