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DOPPIO SCHERMO / DOUBLE SCREEN
Film e video d’artista in Italia dagli anni Sessanta a oggi / Art film and video in
Italy from the 60s to the present day
a cura di / curated by Bruno Di Marino
Che cosa è stata e cos’è ancora oggi la sperimentazione con le immagini in movimento portata avanti
dagli artisti nel nostro paese dagli anni sessanta ai
giorni nostri? Questa rassegna è articolata in circa
cento opere realizzate da oltre ottanta autori. La
retrospettiva è suddivisa in quattro programmi che
abbracciano quasi sei decenni di storia del cinema
e video d’artista in Italia.
La partizione per decenni mostra in maniera lineare
l’evoluzione del cinema e del video d’artista,
senza tuttavia rinunciare a operare confronti tra i
film selezionati. Questa prospettiva consente allo
spettatore una visione chiara della sperimentazione
audiovisiva in Italia e restituisce un’idea più
compatta delle esperienze che hanno determinato
What has been and what continues to be Italian
oltre mezzo secolo di storia dell’arte italiana.
artists’ experimentation with the moving image, from
Perché “Doppio schermo”? I linguaggi in gioco the 60s to today? This screening program is made
sono due, ossia le immagini in movimento da un up of around one hundred works by more than eighty
lato, le arti visive dall’altro: due forme espressive artists. The retrospective is split into four programmes
che si incontrano nell’immaginario di un’artista, that cover almost sixty years in the history of art
creando interferenze stimolanti. Lo schermo, cinema and video in Italy.
inteso come superficie di proiezione ma anche
filtro, è considerato il dispositivo di un’interfaccia Its division into decades demonstrates the evolution
inesauribile. Il titolo si riferisce anche a un’altra of art cinema and video in a linear manner, without
duplicità, relativa al dialogo tra cinema e video: due precluding the possibility of comparison between the
termini che oggi, con l’unificazione digitale, hanno selected films. This approach gives the spectator a
perso di senso ma che in un’ottica storica, sono utili clear vision of audio-visual experimentation in Italy
a comprendere alcuni passaggi decisivi in termini and gives a more concise idea of the experiences
that have defined more than half a century of Italian
sia estetici sia tecnologici.
art history.
L’intento didattico della rassegna è rafforzato dalle
quattro lezioni “Le Storie del Cinema d’artista” Why “Doppio Schermo” (“Double screen”)? There
are two “languages” at play, that of the moving
previste nel corso di “Doppio Schermo”.
image on the one hand and that of visual arts on the
other: two forms of expression that come together
in the imagination of an artist, creating stimulating
crossovers. The screen, understood as a surface for
projections but also as a filter, is considered a device
of unlimited interface. The title also references
another kind of duality, that of the dialogue between
cinema and video: two terms that today, with the
unity brought about by digital media, have lost
their meaning but which are, from a historical point
of view, useful for understanding some decisive
developments, both aesthetic and technological.
The didactic intent of the exhibition is reinforced by
the four lectures taking place under the banner “Art
Cinema Stories” included in its programme.

GLI ANNI SESSANTA / THE SIXTIES

19 settembre – 1 ottobre 2017 / September 19 - October 1, 2017
E’ il periodo più significativo e fertile nella storia del The Sixties are the most significant and fertile time
film d’artista e vede soprattutto Roma come centro in art film’s history, and Rome was their main drivpropulsore, grazie all’esperienza della Cooperativa ing force. This was thanks to the experience of the
del Cinema Indipendente, cui aderiscono diversi Cooperativa del Cinema Indipendente (Independfilm maker e artisti, come Luca Patella e Gianfran- ent Cinema Cooperative), which counted several
co Baruchello. La selezione si apre con due film che film makers and artists - including Luca Patella and
raccontano la giornata di due artisti (Franco Angeli Gianfranco Baruchello - as members. The selection
in Inquietudine e Michelangelo Pistoletto in Buon- opens with two films depicting a day in the life of two
giorno Michelangelo), concludendosi con un “clas- artists (Franco Angeli in Inquietudine and Michelansico”, Verifica incerta, che ancora oggi rimane uno gelo Pistoletto in Buongiorno Michelangelo), and
dei film sperimentali italiani più conosciuti all’este- closes with a “classic”, Verifica incerta, which even
ro. Il programma si compone di lavori d’animazione today remains one of the best-known Italian exper(P. Pascali, R. Foschi, C. Cintoli, C. Carpi, G. Gianini imental films abroad. The programme is made up of
- E. Luzzati), brevi super 8 performativi (L. Ontani animations (P. Pascali, R. Foschi, C. Cintoli, C. Carpi, G.
e A. Boetti), lavori di found-footage (Gruppo 70, G. Gianini - E. Luzzati), short super 8 performance films
Pettena, i fratelli Loffredo), film di ricerca (B. Munari (L. Ontani and A. Boetti), found-footage compilations
- M. Piccardo), esperimenti semi-narrativi, compor- (Gruppo 70, G. Pettena, the Loffredo brothers), retamentali (N. Frascà), anticipatori della nascente search films (B. Munari - M. Piccardo), semi-narrative
Land-Art (L. Patella), restituendo un panorama vivo and behavioural experimental films (N. Frascà) and
e frastagliato di quegli anni. Come programma“ex- forerunners in the emerging field of Land Art (L. Patra” il lungometraggio di Mario Schifano, Umano non tella), making up a vivid and varied panorama of the
umano, secondo capitolo di una trilogia che ha fatto time. In the “extra” section of the programme is Mario
epoca e che rappresenta una profonda e poetica ri- Schifano’s feature film Umano non umano, the secflessione sull’arte, l’esistenza, la politica.
ond chapter of a trilogy that made history, and which
constitutes a profound and poetic reflection on art,
existence and politics.
19 settembre – 1 ottobre 2017 / September 19 - October 1, 2017
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica / Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
h. 11.00; 15.00 / 11 am; 3 pm

Ugo Nespolo
Buongiorno
Michelangelo
1968-1969
10’35”
Gruppo 70
Volerà nel 70
1965
7’10”

Gianni Pettena
The Pig (Carosello
italiano)
1967-1968
8’20”
Cioni Carpi
One Day an Airplane
/ Un jour un avion
1963
5’
Silvio Loffredo,
Vittorio Loffredo
Le Court Bouillon
1964
16’

Claudio Cintoli
Primavera nascosta
1969
Franco Angeli
10’
New York (estratto)
1969
Bruno Munari,
17’18”
Marcello Piccardo
I colori della luce
Giulio Gianini,
1963
Emanuele Luzzati
5’
La gazza ladra
1964
Luca Patella
11’
Terra animata
1967
Giosetta Fioroni
5’47’’
Goffredo
1966-1967
3’40”

Rosa Foschi
Amour du cinéma
1969
11’
Franco Vaccari
Nei sotterranei
1966-1967
7’
Nato Frascà
Informazione Leit
Motiv
1969
23’
Bruno Munari,
Marcello Piccardo
Tempo nel tempo
1964
3’
Mario Schifano
Souvenir
1967
10’
Pino Pascali
Selezione caroselli
e sigle televisive
1962-1968
10’

Alighiero Boetti
Untitled (Stella
performance)
1969
3’50”

EXTRA
Giovedì 21 e 28
settembre 2017 h.
19 / Thursday 21
and 28 September
2017 h. 7 pm

Alighiero Boetti
Untitled (16.6 rpm
Turntable)
1969
3’37”

Mario Schifano
Umano non umano
1969
95’

Luigi Ontani
Spirito di patate di
1969
3’20”
Luigi Ontani
Saccombrello
1969
3’
Gianfranco
Baruchello,
Alberto Grifi
Verifica incerta
1964-1965
35’

3

Mario Carbone
Inquietudine
1960
13’

3

GLI ANNI SETTANTA / THE SEVENTIES
3 – 15 ottobre 2017 / October 3 – 15, 2017
Gli anni 70 segnano in Italia il passaggio dalla pellicola al videotape. Diversi artisti (G. Chiari, G. Paolini,
V. Agnetti e L. Patella) cominciano a utilizzare il medium elettronico affiancandolo e in alcuni casi sostituendolo alla macchina da presa. Gli esperimenti
sono prodotti dalla RAI (Carmi), da pionieristici atelier quali Art/Tapes/22 di Firenze o la Galleria del Cavallino di Venezia, come nel caso di Michele Sambin,
presente con il film Blud’acqua e con il tape Il tempo consuma, basato su un dispositivo da lui ideato,
il “videoloop”. In programma anche: Caro Trigon?
di Gianfranco Baruchello, ritrovato di recente dopo
45 anni di oblio e News from Europe/Vegetables,
una delle poche opere monocanale di Fabio Mauri
non visibile dal 1994, anno della retrospettiva alla
GNAM di Roma. Tra gli altri nomi presenti quelli di U.
Nespolo e A. Granchi - esponenti, rispettivamente,
dell’ambiente torinese e fiorentino -, di Paolo Gioli
(una delle figure più rilevanti del cinema d’artista
italiano), nonché di Superstudio e Ugo La Pietra, che
testimoniano l’apporto degli architetti nel campo del
cinema. Il lungometraggio presentato nel programma “extra” è Vacanze nel deserto: unica e significativa prova da regista di Valerio Adami, coadiuvato
da suo fratello.

by Michele Sambin, whose film Blud’acqua and tape
Il tempo consuma - a piece based on a device of his
own invention, the “videoloop” - are featured in the
exhibition. The programme also features Caro Trigon?
By Gianfranco Baruchello, recently rediscovered after 45 years of obscurity, and News from Europe/
Vegetables, one of Fabio Mauri’s few single-channel
works, not seen since it was shown as part of a GNAM
retrospective in Rome in 1994. Amongst the other artists on display are U. Nespolo and A. Granchi - exponents of the Turin and Florence art scenes respectively - and Paolo Gioli (one of the most significant
figures in Italian art cinema), as well as Superstudio
and Ugo La Pietra, whose work is testament to architects’ contributions in the field of cinema. The feature
film shown in the “extra” programme is Vacanze nel
deserto, Valerio Adami’s sole and yet significant work
as a director, in which he was assisted by his brother.

In Italy, the 70s marked a shift from celluloid to videotape. Several artists (G. Chiari, G. Paolini, V. Agnetti and
L. Patella) started to use the new electronic medium
alongside the film camera, in some cases replacing
the latter altogether. These experiments were produced by RAI (Carmi) and pioneering studios such
as Florence’s Art/Tapes/22 or Venice’s Galleria del
Cavallino. The Galleria del Cavallino produced works
3 – 15 ottobre 2017 / October 3 – 15, 2017
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica / Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
h. 11.00; 15.00 / 11 am; 3 pm
Eugenio Carmi
C’era una volta un re
1973
26’25”
Andrea Granchi
Teoria dell’incertezza
1978
6’
Paolo Gioli
Secondo il mio occhio
di vetro
1971
10’47
Magdalo Mussio
Il potere del drago
1971
11’
Ugo La Pietra
La grande occasione
1973
13’42’’

Superstudio
Gli atti fondamentali.
Cerimonia
1973
16’55”

Michele Sambin
Il tempo consuma
1978
5’20”

Giulio Paolini
Unisono
1974
2’

Ugo Nespolo
Con-certo rituale
1972-1973
18’32”

Fabio Mauri
News from Europe /
Vegetables
1978
23’50”

Michele Sambin
Blud’acqua
1972
25’

Gianfranco Baruchello
Caro Trigon?
1973
13’

Franco Vaccari
I cani lenti
1971
8’40”

Luca Patella
Grammatica dissolvente
- Gazzùff! Avventure &
cultura
1974-1975
17’

Andrea Granchi
Cosa succede in
periferia?
1971
16’
Vincenzo Agnetti
Documentario n.2
1973
8’

EXTRA
Sabato 7 e 14 ottobre
2017 h.19/
Saturday 7 and 14
October 2017 h.7 pm
Giuseppe Chiari
Il suono
1974
14’
Giancarlo Romani Adami,
Valerio Adami
Vacanze nel deserto
1971
88’

GLI ANNI OTTANTA E NOVANTA / THE EIGHTIES AND
NINETIES
17 – 29 ottobre 2017 / October 17 – 29, 2017
In questo decennio si trasforma totalmente il rapporto tra gli artisti e le immagini in movimento: il cinema
sperimentale entra in una fase di declino – anche se
continuano le sperimentazioni in pellicola di autori
come U. Nespolo, P. Gioli, V. Berardinone, e perfino di
maestri dell’avanguardia come Luigi Veronesi – per
lasciare il posto al video (T. Eshetu, Studio Azzurro, F.
Plessi e altri), alla post-produzione con il computer
che costituisce una sorta di “pittura elettronica” (F.
Angeli, G. Turcato e A. Boetti). Non mancano le incursioni in campo televisivo, mediante sigle (P. Echaurren, G. Toccafondo) e countdown d’artista, realizzati
per il primo canale satellitare della RAI. Da segnalare
infine una serie di nuovi nomi che si affacciano sulla
scena: da Bianco-Valente a D. Landi, da E. Marisaldi
a P. Canevari, fino al collettivo catanese Cane Capovolto, concentrato su operazioni di stampo situazionista. Il programma “extra” consiste di un tributo allo
scrittore, poeta, artista e videasta Gianni Toti – con
l’opera poetronica SqueeZangeZàum.

These decades saw a total transformation of the
relationship between artists and the moving image:
experimental cinema went into a phase of decline even if the likes of U. Nespolo, P. Gioli, V. Berardinone,
and even avant-garde masters such as Luigi Veronesi, continued to experiment with film - and gave way to
video (T. Eshetu, Studio Azzurro, F. Plessi and others),
to post-production using computers, a sort of “electronic painting” (F. Angeli, G. Turcato and A. Boetti).
There were also forays into the world of television,
through title sequences (P. Echaurren, G. Toccafondo) and art “countdowns” made for RAI’s first satellite channel. Lastly, they also saw the appearance of
some new names: from Bianco-Valente to D. Landi,
from E. Marisaldi to P. Canevari, up to the collective
Cane Capovolto from Catania, whose works are primarily Situationist in character. The “extra” section of
the programme pays tribute to writer, poet, artist and
videographer Gianni Toti with the “poetronic” work
SqueeZangeZàum.

17 – 29 ottobre 2017 / October 17 – 29, 2017
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica / Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
h. 11.00; 15.00 / h. 11 am; 3 pm

Arcangelo Mazzoleni
Aurélia
1980
8’
Ugo Nespolo
Le porte girevoli
1982
5’13”
Valentina Berardinone
Superficiale
1982
10’
Paolo Gioli
Filmarilyn
1992
8’20’’
Alighiero Boetti, Mario
Canali, Enzo Cucchi, Lele
Luzzati, Ugo Nespolo,
Nam June Paik, Luca M.
Patella, Fabrizio Plessi,
Mario Sasso, Studio
Azzurro, Giacomo Verde
Countdown per Raisat, a
cura di Mario Sasso,
1991-1992
5’

Theo Eshetu
Questa è vita
1986
12’

Fabrizio Plessi
Back Water
1984
17’

Bianco-Valente
Deep in my Mind
1997
2’30”

Luigi Veronesi
Film n. 13
1981-1985
7’36”

Gianluigi Toccafondo
Cortometraggi, spot e
sigle
1991-2000
17’

Pablo Echaurren
Sigle per la televisione
1987
10’

Eva Marisaldi
Il corvo
1998
3’30”
Franco Angeli
Souvenir
1984
3’
Alighiero Boetti
Luglio ’84
1984
1’35”
Giulio Turcato
Color Computer ’84
1984
13’
Cioni Carpi
One Way Walk
1980
17’40’’

CaneCapovolto
Evil Pop (Plagium 10)
1997
16’

Alfredo Pirri
Gli effeminati intellettuali
1988
15’

Studio Azzurro
Origine e deposizione
1997
8’

EXTRA
Sabato 21 e 28 ottobre
2017 h19
Saturday 21 and 28
October 2017 h. 7 pm

Donatella Landi
Je t’aime, je t’aime
1999
4’58”

Studio Azzurro
Lato D
1983
30’20’’

Mario Sasso
Footprint
1990
3’07”

Gianni Toti
SqueeZangeZàum
1988
100’

Paolo Canevari,
Alberto D’Amico
Disegno animato
1993
2’

3

Davide Mosconi
13 concerti di sessanta
secondi
1987
16’45’’

3

DAL 2000 A OGGI / FROM 2000 TO TODAY

31 ottobre – 9 novembre 2017 / October 31 – November 9, 2017
L’avvento del digitale rende di colpo obsoleta qua- The advent of the digital made any distinction belunque distinzione tra “cinema” e “video”. A parte tween “cinema” and “video” entirely obsolete. Apart
rari casi, come quello di Paolo Gioli – che continua from a few rare cases - such as Paolo Gioli, who to
tutt’oggi a girare in 16mm –, la maggior parte de- this day continues to shoot in 16mm - the majority of
gli artisti si confronta con il supporto elettronico. Il artists make use of electronic support. The fourth and
quarto e ultimo programma si apre e chiude con il last programme in this series opens and closes with
racconto documentaristico-narrativo di due spazi: the documentary-narrative tale of two spaces: a big
un grande magazzino (Ra di Martino) e uno sta- department store (Ra di Martino) and a stadium (Yuri
dio (Yuri Ancarani). In mezzo, una varietà di opere, Ancarani). In between the two are a variety of works,
autori, stilemi e tendenze, sono indicativi di una artists, styles and trends, characterised by a stylistic
produzione all’insegna della contaminazione lin- fusion that nonetheless continues to be largely autarguistica, che continua ad essere in gran parte au- chic and independent: from films by collectives such
tarchica e indipendente: dai film di collettivi quali as ZimmerFrei, Zapruder, Flatform, Alterazioni Video
ZimmerFrei, Zapruder, Flatform, Alterazioni Video and MASBEDO to the research of artists such as M.
e MASBEDO alle ricerche di artisti come M. Miglio- Migliora, E. Benassi, R. Barba, E. Bellantoni, F. Vezzoli
ra, E. Benassi, R. Barba, E. Bellantoni, F. Vezzoli e D. and D. Puppi (the last grappling with single-channel
Puppi (quest’ultimo per la prima volta si cimenta nel video for the first time). Without a doubt, narrative
video monocanale). In questo panorama domina si- works dominate this panorama, a universal element
curamente la narrazione, elemento trasversale che uniting a programme of diverse works. Also featured
accomuna lavori diversi. Non manca, inoltre, il video are music videos (V. Villoresi, Coniglioviola), an inmusicale (V. Villoresi, Coniglioviola), una forma sem- creasingly popular form in the world of visual arts. In
pre più diffusa anche nel mondo delle arti visive. Nel the “extra” section of the programme the only feature
programma “extra” l’unico lungometraggio realizza- film produced by Mimmo Paladino and dedicated to
to da Mimmo Paladino dedicato alla figura letteraria the literary figure of Cervantes’s Quixote.
del Chisciotte di Cervantes.
31 ottobre – 9 novembre 2017 / October 31 – November 9, 2017
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica / Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
h. 11.00; 15.00 / 11 am; 3 pm
Daniele Puppi
Gasoline
2017
4’20”

Zapruder
Speak in Toungues
2014
22’

MASBEDO
Fragile
2016
7’46”

Francesca Fini
Liszt
2012
6’

Paola Gandolfi
Macchina madre
2007
4’50”

Francesco Vezzoli
The Kiss (Let’s Play
Dinasty!)
2000
6’

ZimmerFrei
Panorama Roma
2004
24’

Leonardo Carrano,
Alain Parroni
Medea
2017
3’

Thorsten Kirchhoff
Una serata con il
Dottor Hoffmann
2001
5’40”
Flatform
Movimenti di un
tempo impossibile
2011
8’
Mario Sasso
La ruota di
Duchamp
Novecento
2003-2004
8’40”
Marzia Migliora
Vita activa
2016
5’39”

Gianluca De Serio,
Massimiliano De
Serio
Mio fratello Yang
2004
14’
Virgilio Villoresi
Walt Grace’s
Submarine Test
January 1967
2013
5’07”
Paolo Gioli
Natura obscura
2003-2013
8’
César Meneghetti
Montage n.11
2002-2003
5’

Bianco-Valente
Illimite
2014
2’49’’
Debora Vrizzi
Switch me Off
2009
4’10”

Antonello
Matarazzo
80 Kg In mortem
Johann Fatzer
2012
6’

Elisabetta Benassi
Timecode
2000
3’06’’

Coniglioviola
Recuperate le
vostre radici
quadrate (estratto)
2003-2015
16’30’’

Elena Bellantoni
The Beauty and the
Beast
2017
5’20”

Rosa Barba
Above the Plate and
Receiver
2016
5’

Alterazioni Video
Intervallo
2009
3’37”

Yuri Ancarani
San Siro
2014
26’

EXTRA
Sabato 4 novembre
2017 h. 19 /
Saturday 4th
November 2017 h.
7 pm
Ra di Martino
The Show MAS
Go On
2014
30’
Mimmo Paladino
Quijote
2006
70’

Marzia Migliora
Vita activa
2016

Ra di Martino
The Show
MAS Go On
2014

3

Mimmo Paladino
Quijote
2006

3

PROSSIMI APPUNTAMENTI / NEXT APPOINTMENTS
ARTAPES # 4
14.11.2017 – 11.02.2018
14 November 2017 – 11 February 2018
HOME BEIRUT. SOUNDING THE NEIGHBORS
Riconosciuta come capitale del Medio Oriente e centrale nel percorso di riflessione identitaria, Beirut rappresenta il segno della trasformazione della comunità locale, che ha vissuto una storia passata attraverso la
speranza dell’indipendenza, le negoziazioni postcoloniali, i conflitti con i paesi limitrofi, le differenze religiose, la guerra civile e la ricostruzione. Beirut offre una lezione di sopravvivenza e civiltà. La rassegna video è
dedicata agli artisti Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Jalal Toufic, Roy Dib, Rania Stephan, Akram Zaatari,
Lamia Jorige e molti altri.
Recognised as the capital of the Middle East and central to its journey of self-reflection, Beirut represents the
transformation of the local community, who have lived through hope for independence, postcolonial negotiations, conflicts with neighbouring countries, different religions, civil war and the city’s reconstruction. Beirut
offers us a lesson in survival and civilisation. The video exhibition is dedicated to artists Joana Hadjithomas &
Khalil Joreige, Jalal Toufic, Roy Dib, Rania Stephan, Akram Zaatari, Lamia Jorige and many others..

ARTAPES # 5
13.02.2018 – 15.04.2018
13 February 2018 – 15 April 2018
Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla
Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla rappresentano una delle voci più impegnate nel panorama artistico
internazionale: hanno esposto con mostre personali nei più importanti musei del mondo e hanno preso
parte alle maggiori kermesse internazionali. Nel mese di febbraio, in occasione della loro mostra al MAXXI,
presenteranno alcuni degli ultimi lavori video tra cui anche Breaking into Trunks il film che prende la forma di
una meditazione sugli ordini interni dell’universo.
Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla are two of the most active players on the international art scene: they
have held personal exhibitions at the most important museums in the world and have taken part in major international charitable fairs. In February, during their exhibition at MAXXI, they will present some of their latest video
works, including Breaking into Trunks, a film that meditates on the laws of the universe.

ARTAPES PUBLIC PROGRAMS
13 ottobre 2017 / 13 October 2017
Ra di Martino
Presentazione del lungometraggio Controfigura, 2017 / Presentation of the feature film Controfigura / The
Stand-In, 2017
Le Storie del Cinema d’artista/ The Stories of Art Cinema
Gli artisti italiani e le immagini in movimento dagli anni ’60 a oggi / Italian artists and the moving image from
the 60s to the present day
a cura di Bruno Di Marino / curated by Bruno Di Marino

Da ottobre a dicembre 2017 Artapes#3 è accompagnato da un ciclo di lezioni dedicato al cinema e al video
d’artista italiano dagli anni 60 ai giorni nostri. Quattro appuntamenti, con altrettanti studiosi, per approfondire
alcuni temi e aspetti inerenti al rapporto tra gli artisti e le immagini in movimento, dal contesto storico-artistico alla prospettiva politica e performativa, dalle interferenze tra medium cinematografico ed elettronico fino
al procedimento del found-footage.
From October to December 2017, Artapes#3 will be accompanied by a series of lectures on Italian art cinema
and video from the 60s to the present day. Four events with four academics, to explore some of the themes and
aspects inherent in the relationship between artists and the moving image, from the historic-artistic context to
political and performative perspectives, from the tension between cinematographic and electronic media to
found-footage.
11 ottobre 2017 con Bruno Di Marino h. 18 / 11 October 2017 with Bruno Di Marino at 6 pm
CON LA CODA DELL’OCCHIO / OUT OF THE CORNER OF AN EYE
Il cinema d’artista italiano: contesti, linguaggi, dispositivi / Italian art cinema: contexts, styles, devices
Presentazione del catalogo della rassegna Doppio Schermo. Film e video d’artista in Italia dagli anni 60 a oggi /
Catalog launch of the screening program Double Screen. Art film and video in Italy from the 60s to the present
day
20 ottobre 2017 con Cristiana Perrella h. 18 / 20 October 2017 with Cristiana Perrella at 6 pm
CORPO A CORPO / BODY TO BODY
Lo spazio e il tempo della performance filmata / The space and time of filmed performance
3 novembre 2017 con Marco Bertozzi h. 18 / 3 November 2017 with Marco Bertozzi at 6 pm
IMMAGINI RI-MEDIATE / RE-MEDIATED IMAGES
Foundfootage e cinema d’artista / Found-footage and art cinema
14 dicembre 2017 con Sandra Lischi h. 18 / 14 December 2017 with Sandra Lischi at 6 pm
TECNICHE MISTE / MIXED TECHNIQUES
Fra film e video/ Between film and video
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Per info e biglietti / For more info and to book tickets
www.fondazionemaxxi.it

3

ARTAPES
artapes include rassegne retrospettive dedicate a singoli autori, focus storici e tematici, opere restaurate,
film muti, nuovi documentari e video sperimentali. In parallelo alle mostre in programma, sono organizzate
proiezioni, talk con registi, introduzioni di critici e curatori, artisti ed esperti nel settore. È il progetto cinema
del MAXXI, nato in collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film d’artista e video
sperimentali fondata da Beatrice Bulgari, e dedicato alla presentazione di video e film riconosciuti tra i più
interessanti e innovativi nella produzione artistica recente. Il titolo trae ispirazione da Art/Tapes/22, uno
dei quattro centri di produzione della videoarte in Italia, che nel corso degli anni Settanta ha rappresentato
un’avventura d’avanguardia unica nella produzione del video d’artista.
artapes includes retrospective exhibitions dedicated to individual authors, as well as historical and thematic
focuses, restored works of art, silent movies, new documentaries and experimental videos. Screenings, talks
with authors, presentations by critics, curators, artists and experts are organized concurrently to the exhibition
of the Museum. The MAXXI cinema, created in collaboration with In Between Art Film – the production house of
artist films and experimental videos founded by Beatrice Bulgari -, and dedicated to presenting videos and films
perceived as the most interesting and innovative ones from the recent artistic productions. The title is inspired
by Art/Tapes/22, one of the four production centers for video art in Italy, a unique avant-garde adventure in the
production of artists’ video in the ’70s.

IN BETWEEN ART FILM
In Between Art Film è una casa di produzione cinematografica, fondata nel 2012 da Beatrice Bulgari, e specializzata
nella produzione di film d’artista e documentari basati sull’interdisciplinarietà e lo scambio tra i diversi linguaggi
artistici del nostro tempo.
In Between Art Film is a film production house founded in 2002 by Beatrice Bulgari, devoted to the production of artist
films and documentaries, characterised by interdisciplinarity and the dialogue among the diverse languages of our
present times.
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