| NOVEMBRE 2018 |

RASSEGNA DI VIDEOARTE

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
KIM SCHOEN | HAVE YOU NEVER LET SOMEBODY ELSE BE STRONG

Lo spettacolo e l’opulenza delle fontane di Bellagio, resort di lusso a
Las Vegas. L’artista concentra il suo obiettivo sui gettiti meccanizzati
delle fontane: una coreografia che rimanda ad associazioni falliche ed
emissioni di liquidi corporei.
2013, 22’
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2-3-4 NOVEMBRE
NEW MEDIA FESTIVAL

Il MACRO ASILO ospita una selezione di 32 video del Miami New
Media Festival 2018.
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6 NOVEMBRE
DANA LEVY | DESERT STATION

Mentre è in corso la Primavera araba in Egitto, nel deserto israeliano
alcuni beduini ascoltano le notizie dall’autoradio. Compare
all’improvviso un autobus pieno di turisti polacchi in pellegrinaggio in
Terra Santa, che iniziano a scattare fotografie, in posa accanto ai
cammelli.
2011, 3’33”, HD
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7 NOVEMBRE
ALESSANDRO BAVARI | LUDI FLORALES

Il video, realizzato in time-lapse e stop motion, sintetizza la frenesia
orgiastica dei “Ludi Florales”, cerimonie di epoca romana in onore
della dea Flora.
2015, 4’57”
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8 NOVEMBRE
HIWA K | VIEW FROM ABOVE

Nel 1991 fu creata una divisione tra l'Iraq settentrionale, il Kurdistan, e
il resto dell'Iraq. L'ONU considera il Kurdistan una zona sicura. Chi
richiede lo status di rifugiato deve quindi dimostrare di provenire da
una zona pericolosa e rispondere con precisione ad informazioni
dettagliate, sulla base di una carta geografica: un metodo che si rivela
spesso inappropriato ed ingiusto.
2017, 12’27”, HD 16:9, sound
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9 NOVEMBRE
TESSA JOOSSE | PLASTIC AND GLASS

In uno stabilimento di riciclo di rifiuti nel nord della Francia, il
processo di lavorazione e smaltimento produce quasi una
composizione musicale.
2009, 9’, produzione Le Fresnoy, Studio National
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SABATO 10 NOVEMBRE
MARINA GIOTI | AS TO POSTERITY

La distopia di una Atene deserta, in un futuro prossimo senza più
esseri umani.
2014, 12’
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11 NOVEMBRE
MEL’O CALLAGHAN | TO THE END

Un uomo vaga in un deserto di sabbie mobili che si fondono con
l’orizzonte. Avanza senza un’apparente direzione, mentre la musica lo
accompagna in una dimensione metafisica.
2007, 16:9, 4’54

	
  

8	
  

MARTEDI 13 NOVEMBRE
	
  
VINCENT CERAUDO |THE DISTANCE BETWEEN YOU AND ME

Un individuo con capacità extrasensoriali, in grado di individuare
luoghi a distanza, è invitato presso lo studio dell’artista. Egli cerca per
quasi due ore di individuare il luogo in cui l'artista si è recato nello
stesso momento. La telecamera in soggettiva mostra le ricerche ed i
tentavi di scoperta dei luoghi filmati ed invita lo spettatore ad una
riflessione sull’origine della percezione delle immagini.
2014, 9', 16/9
Courtesy Collection Lemaître
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MERCOLEDI 14 NOVEMBRE
CLAUDIA QUINTIERI | Marikana

Un uomo ed una donna. La pelle nera si staglia su di uno spazio
bianco. Si sfiorano e si incontrano ed il loro contatto parziale dà
nuovo senso a frammenti di un discorso amoroso che diventa totale.
La musica di Debussy li accompagna nella loro sensualità.
2018, 19’37”
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GIOVEDI 15 NOVEMBRE
NATACHA NISIC | NORD (OUVRIERS-OUVRIÈRES)

Gli operai licenziati di una fabbrica tessile del nord della Francia, si
ritrovano per la prima volta dopo la chiusura dello stabilimento.
Ciascuno racconta e mima i gesti del lavoro in fabbrica. La
telecamera inquadra le mani, e si sofferma sui gesti compiuti dagli
operai, retaggio di un passato che ormai sopravvive solo attraverso di
essi. L’accento straniero ci ricorda che la maggior parte della
manodopera del settore tessile nel nord della Francia è costituito da
immigrati algerini e marocchini.
2007,10’47’’, HD
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VENERDI 16 NOVEMBRE
ADRIAN PACI | THE ENCOUNTER

Il video è la documentazione di una performance che ha avuto luogo
a Scicli, in Sicilia, durante la quale Adrian Paci incontra persone
provenienti da tutto il mondo per condividere con loro il gesto di una
stretta di mano. Questa semplice azione viene ripetuta
ossessivamente, fino a divenire un vero e proprio rito che celebra il
gesto stesso.
2009 ,22’, HD video on Dvd
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DOMENICA 18 NOVEMBRE
DOUGLS GORDON | FEATURE FILM

Nella celebre opera video, il direttore d’orchestra James Conlon,
interpreta la colonna sonora completa del film Vertigo di Alfred
Hitchcock. Gordon realizza uno studio del corpo e del viso del
direttore, delineando i suoi gesti e creando primi piani serrati delle
labbra, delle mani e degli occhi. Separando il suono dalla vista
dell'orchestra che lo crea, l’artista, si concentra sul corpo del direttore
d'orchestra, ponendo l’accento sulla natura viscerale della musica.
1999, 80’, video, projection, colour and sound
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MARTEDI 20 NOVEMBRE
489 YEARS | HAYOUN KWON

L'artista multimediale coreana Hayoun Kwon, conduce lo spettatore
grazie all’animazione in 3D in una vera e propria immersione, sulla
scia dei videogame in soggettiva, nell'area in cui per vent'anni ha
vissuto un soldato di guardia della DMZ - zona demilitarizzata tra le
due Coree. Un viaggio alla scoperta di un territorio in cui le mine
antiuomo ed i conflitti del passato si mescolano ad una natura
incontaminata.
2016, vidé o , 11’18’’, 16/9, stereo
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MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
MATTEO FRATERNO E CESARE PIETROIUSTI | PERSISTENZA DEL
SIGNIFICANTE

Alcuni mesi dopo la morte di Alexis ad opera di un poliziotto, e le
conseguenti manifestazioni, le strade di Atene si riempirono di scritte,
prevalentemente contro la Polizia, contro il Governo, contro il
capitalismo. Matteo Fraterno ha raccolto centinaia di queste scritte
sul corpo di Cesare Pietroiusti, il quale, per due giorni consecutivi, nel
settembre 2009, ha camminato senza vestiti, per il Lungomare di
Atene.
video tratto dalla performance Body Politics: the Wall of Athens
(2009), II Biennale di Atene, settembre 2009, 7’
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GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
JAVIER CALVO | HISTORIA UNIVERSAL

L’opera dell’artista originario della Costa Rica, è un’aperta critica alle
pratiche di sbiancamento che si effettuano quando i nazionalismi
ridefiniscono lo spazio sociale e con esso il controllo sul corpo.
2018, 20:00, Video color
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VENERDÌ 23 NOVEMBRE
PASQUALE POLIDORI | BEFORE HAPPINESS HAD A NAME

Il video è la documentazione di una performance teatrale che trae
spunto da La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams e dal
resoconto stenografico del dibattuto svoltosi a Montecitorio nel 2000
sulla posizione del governo circa il World Pride, di cui il Vaticano e la
destra avevano richiesto l’annullamento in vista del Giubileo.
Un discorso sul rapporto tra sessualità e potere, tra scelte di vita e
convenienza morale, tra verità politicamente accettata e libertà
espressiva.
2010, 32’34” (video)
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SABATO 24 NOVEMBRE
DANA LEVY | THE WEIGHT OF THINGS

Un'incisione animata del 19 ° secolo della camera da letto di Luigi XIV
della Reggia di Versailles, raffigurante la stanza una scossa di
terremoto. Oggetti, mobili, elementi decorativi cadono e si
accumulano sul pavimento: un tempo simboli di gloria, si trasformano
in un cumulo di macerie. Versailles non è solo un simbolo della
Francia, ma un simbolo universale di potere e di controllo.
2015, 2’48” (HD video)
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DOMENICA 25 NOVEMBRE
SEEMAB GUL | TOWARDS A MILITANT CONCEPTUALISM

Un cortometraggio sulla natura politica dell'arte nel mondo
contemporaneo. Il film esplora le esperienze di protesta dell'artista,
che si confronta con dei dipendenti statali mettendo in discussione le
origini della legge. Un discorso sull'attivismo politico e sull'efficacia
dell'arte come forma di protesta.
2013, 13’, film in bianco e nero (in collaborazione con Mike Watson)
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MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
MAIDER FORTUNÉ | CURTAIN

Gli eroi dei cartoni animati della nostra infanzia appaiono come
silhouettes dai contorni scuri intrappolate in una luce diafana.
2008, 18’, HD
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
YTO BARRADA | LE MAGICIEN

Un prestigiatore alle prese con trucchi che non sempre sortiscono
l’effetto voluto, diventa per Yto Barrada una metafora della creazione
artistica.
Video, 2003, 18’
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
SEBASTIAN DIAZ MORALES | SUSPENSION

Un uomo sospeso nel vuoto è avvolto da una densa nuvola di
vapore : il video si ispira al fumetto Absoluten Calfeutrail di Moebius
e tratta del tema della caduta, del viaggio nel vuoto sulle ali della
gravità.
2014-2017, 14’30’’ HD
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VENERDÌ 30 NOVEMBRE
ALESSANDRO BAVARI | ARTURO

Il mio nome è Arturo, e suppongo di essere un carillon.
2017, 07’09”, 3D.
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