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A Viareggio il Festival Internazionale di
VideoArte
Dal 20 al 22 novembre presso la Gamc Lorenzo Viani, previsti
workshop, lezioni, talk ed eventi collaterali

ES_SENZA alla Leica Galerie Milano
Un progetto fotografico esistenziale e catartico di
Settimio Benedusi, dal 2 al 12 dicembre 2015

Al Musma il libro dei sogni di Fellini
Una mostra dedicata al grande regista e al suo
universo onirico attraverso i suoi disegni

Progetto “Archeologia ferita”, il Bardo ad
Aquileia
Nella città friulana importanti reperti dal Museo
di Tunisi colpito dal terrorismo fondamentalista

Al Mart, capolavori da Courbet a Segantini
La mostra dal titolo "La coscienza del vero"
indaga i momenti salienti della cultura figurativa
dell'800

“La Fabrica del presente”: il mondo in foto a
Roma
Al Museo di Roma in Trastevere, il dietro le
quinte della fucina creativa targata Benetton

Racconto degli affetti: Nicola Liberatore

Festival Internazionale VideoArte

VIAREGGIO (LC) – Over the real il Festival Internazionale di VideoArte si
svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 novembre a Viareggio presso la Gamc
Lorenzo Viani.
La videoarte, nicchia delle arti contemporanee nel passato, ha subito diversi
cambiamenti nel tempo divenendo oggi un fenomeno evoluto e complesso ma anche
molto diffuso in considerazione anche dell’accessibilità economica e della potenza
degli strumenti digitali. Il Festival offre sicuramente un ampio ventaglio di
soluzioni formali e modalità linguistiche. Le opere molto differenti tra loro, sia per
modalità di interpretazione, sia per le tecniche utilizzate, sia per circostanze
politicosociali, hanno in comune il desiderio e la volontà di ridefinire i confini del
percepibile.
http://www.artemagazine.it/arte-contemporanea/103022/a-viareggio-il-festival-internazionale-di-videoarte/

Prosegue il progetto artistico “ Visioni
di Santi e amore mistico” del comune
pugliese di Deliceto

Palermo, a Palazzo Reale la mostra del
Gruppo di Scicli
Un colloquio intenso tra i mondi creativi
di artisti uniti dall'amore verso una terra
comune: Ibleide

Fotografia, 100 stampe raccontano Pietro
Poppi
L'esposizione su uno dei più importanti
fotografi italiani dell'800 a Bologna dal
26 novembre al 28 febbraio 2016
in collaborazione con gli enti locali
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Le proiezioni delle 32 opere avverranno a rotazione ogni giorno dalle ore 15.30 per
consentire al pubblico per tutta la durata della manifestazione di poter vedere i video
anche più volte.
Saranno inoltre previsti workshop, lezioni e talk e anche diversi eventi collaterali
Il programma
venerdì 20 novembre
sala 7: dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Proiezioni
sala 8: ore 18.00 Cerimonia di Presentazione
sabato 21 novembre
sala 8: ore 10 Lezione di VideoArte con Alessandro Amaducci
sala 7: dalle ore 15.30 alle 19.30 Proiezioni
domenica 22 novembre
sala 7: dalle ore 15.30 alle 19.30 Proiezioni
sala 8: ore 17.00 Talk: VideoArte: nuove linee di ricerca e attuali collocazioni nel
panorama dell’arte italiana
intervengono Anna Maria Monteverdi esperta in digital performance e video teatro;
Maurizio Vanni storico dell’arte, specialista in art management, marketing
emozionalee direttore generale del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art;
Valentino Catricalà, ricercatore e direttore del Media Art Festival di Roma.
Vademecum
Dal 20 Novembre 2015 al 22 Novembre 2015
Viareggio (LC) GAMC Lorenzo Viani
Info: +39 0584 581118
gamc@comune.viareggio.lu.it
http://www.gamc.it
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