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Director of the Department of Humanistic Studies - University of Pavia

MAuRIZIO HARARI
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Pavia

La seconda edizione della Summer School che s’intitola 
suggestivamente “La cura della memoria” è uno dei pri-
missimi grandi eventi che il Dipartimento di Studi Umani-
stici sta preparando per il quinquennio (2018 - 2022) del 
Piano di sviluppo di Eccellenza. 

Uno dei suoi tre percorsi strategici – secondo la comune 
parola d’ordine della “metamorfosi dell’oggetto” – preve-
de infatti di riservare una speciale attenzione alla con-
temporaneità nel campo delle arti visive e performative, 
chiamate a dare evidenza e una sorta di tangibilità a pro-
cessi di contaminazione e di trasformazione, guidati in 
larga misura dalla memoria.

Credo importante sottolineare come questa iniziativa – 
essenzialmente scientifica, ma tutt’altro che esente da 
positive ricadute anche nell’ambito della cosiddetta “ter-
za missione” – sia organicamente correlata alla mission 
del Centro Studi Self Media Lab, attivo presso il nostro 
Dipartimento, e abbia trovato fortunatissima rispondenza 
nell’EX|ART Film Festival, che affianca la School, promuo-
vendo la conoscenza di giovani autori variamente impe-
gnati nel racconto della memoria: nel racconto, potremmo 
dire, di tutti i racconti.

The second edition of the Summer School, suggesti-

vely entitled “the safekeeping of Memory”, is one of 

the first major events that the Department of Humani-

ties is planning for the five-year period (2018 - 2022) of 

the Plan for the Development of Excellence. 

One of its three strategic paths – according to the 

common keyword of the “metamorphoses of the 

object” – provides in fact to devote special attention 

to the contemporary in the field of visual and perfor-

ming arts, called to give evidence and a kind of tangi-

bility to processes of contamination and transforma-

tion, largely driven by memory.

I think it is important to underline how this initiative 

– essentially scientific, but not without positive reper-

cussions also in the context of the so-called “third Mis-

sion” – is organically related to the mission of the Self 

Media Lab Study Centre, active in our Department, and 

how it has found a very successful response in the EX/

ART Film Festival, which joins the School, promoting 

the contact with young authors involved in the story 

of memory: in the story, we could say, of all the stories.
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Come un Giano bifronte, la seconda edizione dell’Inter-
national Summer School di Ateneo “La cura della memo-
ria” guarda un poco alle sue spalle e un poco davanti a 
sé. Dietro vede l’esperienza pionieristica della prima edi-
zione che, per energia propositiva e impatto formativo, 
può essere considerata fondativa per il Centro Studi Self 
Media Lab (Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Pavia) che l’ha promossa e che ha scelto di 
lavorare nell’ambito dell’alta formazione per le arti visive 
e performative. Davanti, invece, guarda con fermezza al 
rilancio della riflessione sullo stato e sulla natura dello sce-
nario artistico contemporaneo in relazione ai temi della 
memoria, dell’identità, e dell’esperienza.

In particolare quest’anno la proposta, che prevede nuova-
mente un confronto serrato tra studiosi, artisti e profes-
sionisti, intende porsi la questione della documentazione 
e della tutela delle esperienze artistiche contemporanee 
il cui valore è sempre più determinato dall’evento e dal-
la relazione estetica tra i soggetti partecipanti, evento e 
relazione ogni volta nuovo e unica. Per questo i focus e 
i workshop si concentreranno a sviluppare nuove politi-
che e forme di sensibilità della documentazione, lavoran-
do sui legami tra complessità delle esperienze artistiche 
contemporanee e pratiche di conservazione per la me-
moria culturale.

E il cinema in tutto questo? Le sue immagini? Trasversal-
mente per la School e protagonista per quanto riguarda 
l’altra anima della settimana, ovvero l’EX|ART Film Fe-
stival (Cineteatro Cesare Volta), il cinema, qualsiasi cosa 

Like a Janus two-faced, the second edition of the Inter-

national Summer School “the safekeeping of Memory” 

looks in two different directions: behind, it sees the 

pioneering experience of the first edition which, for its 

proactive energy and formative impact, can be consi-

dered a foundation for Self Media Lab centre (Depart-

ment of Humanities Studies, University of Pavia) which 

has promoted it choosing to work in the field of ad-

vanced training for visual and performing arts. Ahead, 

instead, it looks firmly at the re-launch of the reflection 

on the state and nature of the contemporary artistic 

scene in relation to the themes of memory, identity, 

and experience.

In particular, this year, the proposal, which again 

provides for a close discussion between scholars, 

artists and professionals, aims to raise the question 

of documentation and protection of contemporary 

artistic experiences whose value is increasingly 

determined by the event and the aesthetic relationship 

between the participating subjects, each time new 

and unique. For this reason,  we will concentrate on 

developing new policies and forms of documentation 

sensitivity, working on the links between the 

complexity of contemporary artistic experiences and 

conservation practices for cultural memory.

And what about the cinema’s images? Transversally 

for the School and protagonist as regards the other 

soul of the week, the EX|ART Film Festival (Cineteatro 

Cesare Volta), cinema, whatever it is becoming today, 

LA SECONDA VOLTA, LA  SCHOOL E IL FESTIVAL
Il racconto dell’esperienza artistica contemporanea

THe SeCond TIMe, THe SCHooL And THe FeSTIVAL

The telling of the contemporary artistic experience
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stia diventando oggi, non sembra più essere l’oggetto dei 
nostri desideri di studiosi o di artisti, bensì lo strumento 
della nostra ricerca, una ricerca che può trovare risposte 
alle domande sulla paura di stare al mondo in espressioni 
artistiche differenti e contaminate, che vanno dalla per-
formance all’installazione, dall’arte figurativa alla danza. 
Quelle del cinema diventano, dunque, immagini a servi-
zio, immagini disponibili a capire, immagini chiamate a 
trattenere un mondo al presente, che altrimenti rischie-
rebbe di consumarsi inosservato.

Federica Villa
Direttrice

International Summer School “La cura della memoria”
Università degli Studi di Pavia
24 - 28 settembre 2018

Federica Villa

Director

International Summer School 

“The Safekeeping of Memory”

University of  Pavia

24 - 28 September 2018

no longer seems to be the object of our desires as 

scholars or artists, but the instrument of a research 

that can find answers to questions about the fear 

of being in the world in different and contaminated 

artistic expressions, ranging from performance to 

installation, figurative art or dance. The images of 

cinema become, therefore, images at the service, 

images available to understand, images called to 

retain to the present a world , which otherwise would 

risk to wear out unnoticed.

Voglio dire grazie a molti per questa seconda edizione. in primo luogo al 
Dipartimento di studi Umanistici, che con il contributo MiUr nell’iniziativa 
“Dipartimenti di eccellenza 2018-2022”, ha reso possibile la realizzazione 
del progetto. Quindi grazie a Deborah toschi, Giada Cipollone e Lorenzo 
Donghi, gruppo di lavoro che compie, ogni volta, il miracolo di realizza-
re pensieri e progetti. Grazie al collega Fabrizio Fiaschini che condivide 
con me la necessità di interrogare il contemporaneo nella sua dimensione 
artistica. Grazie a tutto lo staff della school, Lorenzo Filippo Giardina, 
simona pezzano, Matteo Vajani, irene Borghi, Michele Cassoni e tomaso 
Guglielmi senza di loro mancherebbero dei pezzi imprescindibili. Grazie 
ai numerosi colleghi e amici che hanno espresso entusiasmo per l’inizia-
tiva offrendo la loro presenza, il loro affetto e il loro prezioso contributo 
ai lavori. E infine grazie a Filippo Ticozzi, direttore artistico del Festival e 
sostegno determinante al mio procedere.
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LUnEDì 24 sEttEMbRE 

 Palazzo San Tommaso

ORE 14.00: Saluti istituzionali

 FRANCESCO SVELTO prorettore alla terza missione - 

 Università degli studi di pavia

 MAURIzIO HARARI Direttore Dipartimento di studi Umanistici 

 - Università degli studi di pavia

 CLELIA MARTIGNONI Vicedirettrice Dipartimento di studi 

 Umanistici - Università degli studi di pavia

 MASSIMO DEPAOLI sindaco di pavia

 ILARIA CRISTIANI assessore alle politiche giovanili - 

 Comune di pavia

ORE 14.30: Apertura dei lavori

 FEDERICA VILLA Università degli studi di pavia

 SILVANA bORUTTI Università degli studi di pavia

ORE 15.00: FOCuS #1 - Tempo, Memoria, Archivio
 La ricerca di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

 YERVANT GIANIKIAN artista

 dialoga con:
 COSETTA SAbA Università degli studi di Udine

 FEDERICA VILLA Università degli studi di pavia

Ore 17.00: FOCuS #2 - Memoria e Fotografia

 bARbARA LE MAÎTRE Université paris nanterre

 dialoga con:
 bARbARA GRESPI Università degli studi di Bergamo

 LUISELLA FARINOTTI Libera Università di Lingue e 

 Comunicazione iULM

ORE 20.00: Rinfresco di apertura 

 presso Cineteatro Cesare Volta

 a seguire Tempo, Memoria, Archivio
 La ricerca di YerVant GianiKian e anGeLa riCCi LUCChi

 Visioni scelte dall’opera di Gianikian/Ricci Lucchi

MARtEDì 25 sEttEMbRE 

 Palazzo San Tommaso

Ore 09.30: fOCUs #3 - Memoria e Danza

 CLAUDIA PALAzzOLO 

 Université Lumière Lyon 2

 dialoga con:
 ALESSANDRO PONTREMOLI 
 Università degli studi di torino

Ore 11.30: fOCUs #4 - Memoria e Teatro

 MIRELLA SCHINO 

 Università degli studi roma tre

 dialoga con:
 FAbRIzIO DERIU 

 Università degli studi di teramo

Ore 14.30: WORKSHOP #1
 Università e progetti

 ANNALISA SACCHI (progetto 

 inCOMMOn, Università iuav di Venezia) /
 GIADA CIPOLLONE (Università degli 

 studi di pavia)

 MICHELE GUERRA (Distretto del 

 Cinema di parma, Università degli studi di 

 parma) / FEDERICA VILLA (Università 

 degli studi di pavia)

Ore 17.30: SPAZIO FESTIVAL #1
 presso Cineteatro Cesare Volta

Fermata bus-navetta per il 
Cineteatro Cesare Volta (andata e ritorno):

Piazza Petrarca 

PROGRAM
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MERCOLEDì 26 sEttEMbRE 
 Palazzo San Tommaso

Ore 09.30: fOCUs #5 - Memoria e Archivio

 NATALIA zARzECKA - CRICOTEKA
 Centre for Documentation of the art of tadeusz Kantor

 MARIO GORNI - Archivio CAREOF
 ricerca artistica contemporanea

 dialogano con:
 FAbRIzIO FIASCHINI Università degli studi di pavia

 PAOLO CAMPIGLIO Università degli studi di pavia

Ore 11.30: fOCUs #6 - Memoria e Performance

 IWAN bRIOC artista

 dialoga con:
 MATTEO CANEVARI Università degli studi di pavia

Ore 14.30: WORKSHOP #2
 Istituzioni e progetti

 MARIO PALOSCHI (Ballandi/arts) / DEbORAH TOSCHI 
 (Università degli studi di pavia)

 a cura di IWAN bRIOC 

 LAB. Labirinto sensoriale - Rione Scala di Pavia

Ore 17.30: SPAZIO FESTIVAL #2
 presso Cineteatro Cesare Volta

GIOVEDì 27 sEttEMbRE
 Palazzo San Tommaso

Ore 10.00: fOCUs #7 - Memoria e Arte

 VINCENzO TRIONE Libera Università di Lingue e 

 Comunicazione iULM

 dialoga con:
 RUGGERO EUGENI 
 Università Cattolica del sacro Cuore, Brescia

 IVANA DELLO IACONO Dirigente 

 settore Cultura, istruzione e politiche giovanili - 

 Comune di pavia

Ore 14.30: WORKSHOP #3
 Artisti e studiosi a confronto

 DENIS bROTTO (Università degli studi di 

 padova) / LORENzO DONGHI (Università 

 degli studi di pavia)

 MARTINA PANELLI (Galleria JOCeLYn 

 WOLFF, parigi) / SIMONA PEzzANO 

 (Libera Università di Lingue e Comunicazione 

 iULM)

Ore 17.30: SPAZIO FESTIVAL #3
 presso Cineteatro Cesare Volta

VEnERDì 28 sEttEMbRE
 Palazzo San Tommaso

Ore 10.00: fOCUs #8 
 Memoria e Ambienti mediali

 LEONARDO SANGIORGI studio azzurro

 dialoga con:
 PIETRO MONTANI
 Università degli studi roma La sapienza

Ore 14.30: TAVOLA ROTONDA   
 EX|ART Film Festival: 
 Il Cinema e le altre Arti

 coordinano
 LUCA MALAVASI 
 Università degli studi di Genova

 PIER MARIA bOCCHI
 Studioso e critico cinematografico

 DENIS BROTTO, ANDREA CACCIA, 

 FRANCESCO CLERICI, LUCA FERRI,

 SIMONA PEZZANO, GIAMPIERO RAGANELLI,   

 GIULIO SANGIORGIO, CARLO MICHELE SCHIRINZI

Ore 17.30: SPAZIO FESTIVAL #4
 presso Cineteatro Cesare Volta

 Cerimonia di premiazione, dialogo
 con i vincitori e rinfresco di chiusura

PROGRAM
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DOVE SI TENgONO 
I WORKSHOP?
WhERE ARE ThE WORkShOPS hELD?

Aula bottigella
Palazzo san tommaso, 
Piazza del Lino, n. 2

 25 settembre, ore 14.30: 
 Workshop #1 - Università e progetti: 
 Michele Guerra / Federica Villa

 26 settembre, ore 14.30: 
 Workshop #2 - Istituzioni e progetti: 
 Mario Paloschi / Deborah Toschi

 27 settembre, ore 14.30: 
 Workshop #3 - Artisti e studiosi a confronto: 
 Denis brotto / Lorenzo Donghi

spazio sapere Pavia
Palazzo del broletto, 
Piazza della Vittoria

 25 settembre, ore 14.30: 
 Workshop #1 - Università e progetti: 
 Annalisa Sacchi / Giada Cipollone

 27 settembre, ore 14.30: 
 Workshop #3 - Artisti e studiosi a confronto: 
 Martina Panelli / Simona Pezzano

Cineteatro Cesare Volta, 
Piazzale salvo D’Acquisto, n. 1

 26 settembre, ore 14:30: 
 Workshop #2 - Iwan brioc, 
 LAB. Labirinto sensoriale - Rione Scala di Pavia

PROGRAM
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BOCCHI PIeR MARIA
VeneRdì 28 - oRe 15.00
Studioso e critico cinematografico, collabo-
ra con «Cineforum» e «FilmTv», ha scritto 
per «brancaleone», «Nocturno», «Segnoci-

nema», oltre che per la storia del cinema italiano del CSC. 
È autore di volumi sul cinema statunitense (in particolare 
su Michael Mann e Jim Jarmusch) e di invasion Usa. idee 
e ideologie del cinema americano anni ‘80 (2016). Contri-
buisce alla realizzazione de il Mereghetti. Dizionario dei 
film e dal 2007 è selezionatore del Torino Film Festival.  

BORuTTI SILVAnA
LUnedì 24 - oRe 14.30
Professore ordinario di Filosofia teoreti-
ca all’Università degli Studi di Pavia, dove 
è stata direttore del Dipartimento di Studi 

Umanistici. È membro del comitato scientifico della ri-
vista «aut aut» e co-direttore della rivista «Paradigmi». I 
suoi interessi di ricerca riguardano l’analisi dei linguaggi 
teorici contemporanei, in particolare l’epistemologia. Re-
centemente ha lavorato sul rapporto tra immaginazione e 
conoscenza, sulle teorie dell’immagine e sulle teorie della 
traduzione. I suoi ultimi lavori: (con U. Heidmann), La Ba-
bele in cui viviamo. traduzione, riscritture, culture (2012); 
nodi della verità. Concetti e strumenti per le scienze uma-
ne (2017).

BRIOC IWAn
MeRCoLedì 26 - oRe 14.30
Formato da Augusto boal e dal mentore 
Adrian Jackson, ha lavorato con il Theatre 
of the Oppressed (TO) per 25 anni. Per l’As-

semblea nazionale del Galles ha ideato “Rehearsal for Re-
ality”, il primo progetto di teatro legislativo nazionale al 
mondo. Attualmente è direttore del Theatre Cynefin, dove 
è stato pioniere del Sensory Labyrinth Theatre, ed è arte-
fice del Context Oriented Theatre, un nuovo approccio nel 
teatro applicato che combina diverse metodologie.

PIER MARIA BOCChI, scholar and film critic, 

collaborates with «Cineforum» and «FilmTv», he 

has also written for «brancaleone», «Nocturno», 

«Segnocinema», as well as storia del cinema italiano by 

CSC. He is the author of volumes on American cinema 

(in particular Michael Mann and Jim Jarmusch) and of 

invasion Usa. idee e ideologie del cinema americano 

anni ‘80  (2016). He contributed to the realization of 

Il Mereghetti. Dizionario dei film and since 2007 has 

been a selector for Torino Film Festival.

SILVANA BORUTTI is Full Professor of Theoretical 

Philosophy at University of Pavia, where she was 

director of the Department of Humanistic Studies. 

She is a member of the scientific committee of 

the journal «aut aut» and co-director of the journal 

«Paradigmi». Her research interests concern the 

analysis of contemporary theoretical languages, in 

particular epistemology. Recently she has worked on 

the relationship between imagination and knowledge, 

on the theories of the image and on the theories of 

translation. Her latest works: (with U. Heidmann), La 

Babele in cui viviamo. traduzione, riscritture, culture 

(2012); nodi della verità. Concetti e strumenti per le 

scienze umane (2017).

IWAN BRIOC, formed by Augusto boal and mentor Adrian 

Jackson, has worked with the Theatre of the Oppressed 

(TO) for 25 years. For the National Assembly of Wales 

he created “Rehearsal for Reality”, the first national 

legislative theatre project in the world. He is currently 

director of the Theatre Cynefin, where he pioneered 

the Sensory Labyrinth Theatre, and is the creator of the 

Context Oriented Theatre, a new approach to applied 

theatre that combines different methodologies.

SPEAkERS & ARTISTS
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BROTTO denIS
GIoVedì 27 - oRe 14.30
Ricercatore presso l’Università degli Studi 
di Padova nell’ambito degli studi relativi al 
linguaggio cinematografico e ai rapporti tra 

cinema e nuove tecnologie. Affianca alla ricerca teorica la 
realizzazione di video e documentari, collaborando con 
numerose istituzioni come la Triennale di Milano e il Mart 
di Rovereto. È direttore artistico dell’Asolo Film Festival e 
dal 2004 al 2009 ha partecipato al collettivo Ipotesi Cine-
ma, diretto da Ermanno Olmi. Tra i suoi volumi, Osservare 
l’incanto: il cinema e l’arte di aleksandr sokurov (2010) e 
trame digitali. Cinema e nuove tecnologie (2012).

CACCIA AndReA
VeneRdì 28 - oRe 15.00
Dopo gli studi di pittura e regia si dedica al 
cinema non-fiction e all’insegnamento del lin-
guaggio visivo come principale strumento di 

analisi della realtà. Curioso sperimentatore delle tecniche di 
messa in scena, di ripresa e montaggio, ha diretto lavori molto 
diversi tra loro, attraversando con naturalezza i generi, dando 
vita a uno stile personale e sfuggente. I suoi film hanno ricevu-
to riconoscimenti e partecipato a numerosi festival, tra i quali 
Venezia, Locarno, Rotterdam, Pesaro, Milano e molti altri. Vive 
e lavora nella Valle del Ticino.

CAMPIgLIO PAoLo
MeRCoLedì 26 - oRe 9.30
Ricercatore di Storia dell’arte contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Pavia. Dal 1995 
ha incentrato la sua attività scientifica sulla figu-

ra di Lucio Fontana, facendola oggetto di una specifica indagine 
interdisciplinare sviluppata in differenti saggi e in ricerche ancora 
in corso. All’attività storico-artistica affianca dal 2006 al 2012 la 
pratica critica e curatoriale, in collaborazione con la Fondazione 
Ambrosetti Arte Contemporanea (Palazzolo sull’Oglio – bS), di 
cui è stato consulente scientifico. Dal 2015 è direttore scientifico 
dell’Archivio Dadamaino e membro del comitato delle autentiche 

DENIS BROTTO is a Researcher at University of 

Padua in the field of studies related to the language 

of cinema and the relationship between cinema and 

new technologies. He combines theoretical research 

with the production of videos and documentaries, 

collaborating with many institutions such as  Triennale 

in Milan and Mart of Rovereto. He is the artistic director 

of Asolo Film Festival and from 2004 to 2009 he 

participated in the collective Ipotesi Cinema, directed 

by Ermanno Olmi. Among his volumes, Osservare 

l’incanto: il cinema e l’arte di aleksandr sokurov  (2010) 

and trame digitali. Cinema e nuove tecnologie (2012).

ANDREA CACCIA, after studying painting and directing 

devoted himself to non-fiction cinema and to the 

teaching of visual language as the main tool for analysing 

reality. Curious experimenter of the techniques of staging, 

shooting and editing, he directed very different works, 

crossing naturally the genres and creating a personal 

and elusive style. His films have received awards and 

participated in numerous festivals, including Venice, 

Locarno, Rotterdam, Pesaro, Milan and many others. He 

lives and works in Ticino Valley.

PAOLO CAMPIGLIO is a Researcher in History of Con-

temporary Art at University of Pavia. Since 1995 he has 

focused his scientific activity on the figure of Lucio Fon-

tana, making it the subject of a specific interdisciplinary 

investigation developed in different essays and ongoing 

research. In addition to his historical-artistic activity, from 

2006 to 2012 he worked as a curator and critic, in collabo-

ration with Ambrosetti Arte Contemporanea Foundation 

(Palazzolo sull’Oglio - bS), of which he was a scientific 

consultant. Since 2015 he has been the scientific director 

SPEAkERS & ARTISTS
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dell’Associazione per Filippo de Pisis. Dal 2015 è vicepresidente 
della Fondazione Rosanna e Tino Scovenna di broni.

DELLO IACONO IVAnA
GIoVedì 27 - oRe 10.00
Romana di formazione e pavese d’adozione, 
è una militante del servizio pubblico da oltre 
trent’anni. Da circa ventisei anni ricopre inca-

richi dirigenziali soprattutto nell’area dei servizi alla persona: 
risorse umane, educazione, istruzione, cultura. Attualmente è 
Dirigente del Settore Cultura, Istruzione e Politiche giovanili 
del Comune di Pavia.

DERIu FABRIzIo
MARTedì 25 - oRe 11.30
Ricercatore confermato e professore ag-
gregato in Discipline dello Spettacolo pres-
so l’Università di Teramo. Si occupa preva-

lentemente di aspetti teorici del teatro e dello spettacolo 
contemporanei (con particolare attenzione ai cosiddetti 
performance studies) e di storia dell’attore nel Novecento 
tra teatro, cinema e audiovisivi. È autore di performatico. 
teoria delle arti dinamiche (2012) e ha tradotto e curato 
l’antologia di saggi di Richard Schechner Magnitudini del-
la performance (1999).

EugENI RUGGeRo
GIoVedì 27 - oRe 10.00
Professore ordinario di Semiotica dei me-
dia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dove dirige anche il Master in Media 

Relation, e coordina il corso di laurea in Gestione di Con-
tenuti digitali (GeCo, sede di brescia). I suoi interessi si 
sono concentrati sulle relazioni tra i media e lo spettatore 
in chiave di semiotica culturale (La condizione postmedia-
le, 2015); attualmente indaga l’esperienza dello spettatore 
mediale attraverso un dialogo tra le discipline semiotiche 
e quelle neurocognitive. 

of Dadamaino Archive and a member of the committee 

of authenticity of Associazione per Filippo de Pisis. Since 

2015 he has been vice-president of Rosanna e Tino Sco-

venna Foundation in broni.

IVANA DELLO IACONO, roman by training and now 

belonging to Pavia, has been a public service militant for 

over thirty years. For about twenty-six years she has held 

management positions, above all in the area of personal 

services: human resources, education, schooling and 

culture. Currently she is Director of the Sector Culture, 

Education and Youth Policies of the Municipality of Pavia.

FABRIZIO DERIU is a Confirmed Researcher in Specta-

cle Discipline at University of Teramo. He deals mainly 

with theoretical aspects of contemporary theater and 

entertainment (with particular attention to so-called 

performance studies) and with the history of the actor 

in the twentieth century regarding theater, cinema and 

audiovisual. He is the author of performatico. teoria 

delle arti dinamiche (2012) as well as he has translated 

and edited the anthology of essays by Richard Sche-

chner Magnitudini della performance (1999).

RUGGERO EUGENI is Full Professor of Media Semio-

tics at Catholic University of the Sacred Heart, where 

he also directs the Master in Media Relation, and he 

coordinates the degree course in Digital Content Ma-

nagement (GeCo, brescia campus). His interests have 

focused on the relationships between the media and 

the viewer in terms of cultural semiotics (La condizio-

ne postmediale, 2015); he currently investigates the 

experience of the media spectator through a dialogue 

between semiotic and neurocognitive disciplines. 

SPEAkERS & ARTISTS
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FARINOTTI LUISeLLA
LUnedì 24 - oRe 17.00
Professore associato di Filmologia e di Este-
tica del cinema presso la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Si 

è occupata di teoria e storia dell’immagine, in particolare 
del rapporto tra immagine e memoria, di scrittura del Sé e 
film di famiglia e del rapporto tra cinema e fotografia, con 
una speciale attenzione agli archivi fotografici utilizzati 
come grandi Atlanti visivi. Tra le sue pubblicazioni recenti, 
Overlapping images. Between Cinema and photography 
(2016, con b. Grespi e b. Le Maître) e harun Farocki. pen-
sare con gli occhi (2017, con b. Grespi e F. Villa).  

gIANIKIAN YeRVAnT
LUnedì 24 - oRe 15.00
Architetto di origine armena, stringe con la pit-
trice italiana Angela Ricci Lucchi un sodalizio 
nell’arte e nella vita. Esordiscono nella seconda 

metà degli anni Settanta con i “film profumati”, a metà strada 
tra la performance e l’arte ambientale, per poi intraprendere 
una ricerca fortemente orientata verso il cinema found footage, 
in cui lo stile caratteristico della coppia implica la manipolazione 
di rari filmati attraverso la ri-fotografia, la colorazione di parti 
dei fotogrammi, l’alterazione della velocità della pellicola. Tra 
le loro opere più note, Dal polo all’equatore (1987), prigionieri 
della guerra (1995), Oh! Uomo (2004), pays barbare (2013). Il 
suo ultimo lavoro, i diari di angela/noi due cineasti (2018), pre-
sentato alla 75° Mostra del Cinema di Venezia, non rappresenta 
solo una forma di risignificazione dell’archivio storico, ma regala 
uno sguardo inedito sull’archivio privato della coppia come de-
licato omaggio ad Angela, compagna di una vita, scomparsa 
nel febbraio scorso.

gORNI MARIo
MeRCoLedì 26 - oRe 9.30
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, 
è stato docente nelle scuole superiori di Milano. 
Nel 1987 fonda Careof, uno spazio non profit per 

LUISELLA FARINOTTI is Associate Professor of Filmo-

logy and Aesthetics of Cinema at IULM University in 

Milan. She has dealt with the theory and history of ima-

ge, in particular the relationship between image and 

memory, self writing and family films and the relation-

ship between cinema and photography, with a special 

focus on photographic archives used as large visual 

Atlases. Recent publications include Overlapping ima-

ges. Between Cinema and photography (2016, with b. 

Grespi and b. Le Maître) and harun Farocki. pensare 

con gli occhi (2017, with b. Grespi and F. Villa). 

YERVANT GIANIkIAN, architect of Armenian origin, 

formed a partnership in art and life with the Italian 

painter Angela Ricci Lucchi. They made their debut 

in the second half of the 1970s with “perfumed films”, 

halfway between performance and environmental 

art, before embarking on a research strongly 

oriented towards found footage cinema, in which 

the characteristic style of the couple involves the 

manipulation of rare films through re-photography, the 

coloring of parts of the frames, the alteration of the 

speed of the film. Among their most famous works, Dal 

polo all’equatore (1987), prigionieri della guerra (1995), 

Oh! Uomo (2004), pays barbare (2013). His latest work, 

i diari di angela/noi due cineasti (2018), presented at 

75th Venice Film Festival, not only represents a form 

of redefinition of the historical archive, but also gives 

an unprecedented look at the private archive of the 

couple as a delicate tribute to Angela, companion of a 

lifetime, who died last February.

MARIO GORNI, graduated in Architecture from the 

Politecnico of Milan, was a lecturer at the secondary 

schools in Milan. In 1987 he founded Careof, a non-
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le arti visive. Dal 1993 tiene conferenze divulgative e di aggior-
namento sull’arte contemporanea e sulle poetiche della video-
arte. Oggi si occupa principalmente della catalogazione e della 
conservazione dell’Archivio Video di Careof, riconosciuto come 
patrimonio storico, e offre consulenze a ricercatori e a enti pub-
blici.

gRESPI BARBARA
LUnedì 24 - oRe 17.00
Professore associato in Cinema, fotografia e 
televisione presso l’Università degli Studi di 
bergamo, dove dal 2002 tiene corsi sul cine-

ma e la visualità. Ha lavorato sul tema del gesto e del corpo 
nel cinema (il cinema come gesto. incorporare le immagini, 
pensare il medium, 2017), sulla memoria visiva fra cinema e 
arti, sulle teorie del montaggio (immagini e memoria 2009, 
Cinema e montaggio, 2010), sui rapporti fra cinema e fotogra-
fia e sulle forme creative di confine. Dal 2007 al 2017 è stato 
membro del comitato di selezione del Torino Film Festival. 

guERRA MICHeLe
MARTedì 25 - oRe 14.30
Insegna Teorie del cinema all’Università de-
gli Studi di Parma. È autore di libri e saggi 
sulla teoria del cinema, sul cinema italiano e 

su quello americano; con Vittorio Gallese ha scritto inoltre 
Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze (2015, Pre-
mio Limina come Miglior libro italiano di studi sul cinema). 
In relazione alle ricerche su cinema e neuroscienze cogni-
tive, ha beneficiato di una fellowship presso il Center for 
Advanced Studies in the behavioral Science (CASbS) alla 
Stanford University. Per il triennio 2015-2018 è coordinato-
re di un progetto SIR sulla critica cinematografica italiana. 

profit space for visual arts. Since 1993 he has been 

giving lectures on contemporary art and the poetics 

of video art. Today he is mainly involved in the 

cataloguing and conservation of Careof’s Video 

Archive, recognized as a historical heritage, and offers 

advice to researchers and public bodies.

BARBARA GRESPI is Associate Professor in Cinema, 

Photography and Television at the University of 

bergamo, where she has been teaching courses on 

cinema and visuals since 2002. She has worked on 

the theme of gesture and body in cinema (il cinema 

come gesto. incorporare le immagini, pensare il 

medium, 2017), on visual memory between cinema 

and arts, on theories of montage (immagini e memoria 

2009, Cinema e montaggio, 2010), on the relationship 

between cinema and photography and on borderline 

creative forms. From 2007 to 2017 she was a member 

of the selection committee of Torino Film Festival.

MIChELE GUERRA teaches Theories of Cinema at 

University of Parma. He is the author of books and 

essays on the theory of cinema, on Italian cinema and 

on American cinema; with Vittorio Gallese he also 

wrote Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze 

(2015, Limina Award for best Italian book on Film 

Studies). In relation to research on cinema and 

cognitive neuroscience, he has benefited from a 

fellowship at the Center for Advanced Studies in the 

behavioral Science (CASbS) at Stanford University. 

between 2015-2018 he was coordinator of a SIR project 

on Italian film criticism.
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LE MAîTRE BARBARA
LUnedì 24 - oRe 17.00
Professore di Film Studies presso l’Universi-
té Paris Nanterre. Autrice di numerosi sag-
gi editi su riviste internazionali, si dedica ai 

problemi che riguardano l’estetica e la teoria delle imma-
gini, le relazioni tra il cinema e il museo e la storia delle 
forme. In italiano sono state tradotte le sue monografie 
L’impronta. Tra cinema e fotografia (2010) e Zombie. Una 
favola antropologica (2016); recentemente ha curato, con 
b. Grespi e L. Farinotti, un numero di «Cinéma&Cie» sulle 
intersezioni tra fotografia e cinema (n.25, 2015).

MALAVASI LUCA
VeneRdì 28 - oRe 15.00
Ricercatore presso l’Università degli Studi di 
Genova. I suoi studi si concentrano in parti-
colar modo sulla storia del cinema italiano, 

la storia del cinema statunitense e le teorie dell’immagine, 
con particolare riferimento alle loro ricadute nelle pratiche 
mediali contemporanee. Le sue due più recenti pubblica-
zioni monografiche sono realismo e tecnologia. Caratteri 
del cinema contemporaneo (2013) e postmoderno e cine-
ma. nuove prospettive d’analisi (2017).

MONTANI PIeTRo
VeneRdì 28 - oRe 10.00
Filosofo, è professore onorario della “Sa-
pienza”, dove ha insegnato Estetica. Il suo 
campo di ricerca è costituito dall’influenza 

delle nuove tecnologie sulla sensibilità e sui processi co-
gnitivi e immaginativi. È impegnato nel progetto euro-
peo the Future of humanity: new scenarios of imagina-
tion (Vilnius University). Tra i suoi ultimi libri: Bioestetica 
(2007), L’immaginazione intermediale (2010), tecnologie 
della sensibilità (2014) e tre forme di creatività: tecnica, 
arte, politica (2017). 

BARBARA LE MAîTRE is Professor of Film Studies at 

the Université Paris Nanterre. Author of numerous 

essays published in international journals, she deals 

with issues concerning aesthetics and the theory 

of images, the relationship between cinema and the 

museum and the history of forms. Her monographs 

L’impronta. Tra cinema e fotografia (2010) e Zombie. 

Una favola antropologica (2016) have been translated 

into Italian; recently she has edited, with b, Grespi 

and L. Farinotti, an number of “ Cinéma&Cie “ on the 

intersections between photography and cinema (n.25, 

2015).

LUCA MALAVASI is a researcher at University of Ge-

noa. His studies focus in particular on the history of 

Italian cinema, the history of American cinema and the 

theories of image, with particular reference to their 

repercussions on contemporary media practices. His 

two most recent monographic publications are reali-

smo e tecnologia. Caratteri del cinema contemporaneo 

(2013) and postmoderno e cinema. nuove prospettive 

d’analisi (2017).

PIETRO MONTANI, philosopher, is Honorary Professor 

at “La Sapienza”, where he has been teaching Aesthe-

tics. His field of research is the influence of new tech-

nologies on sensitivity and on cognitive and imagina-

tive processes. He is involved in the European project 

the Future of humanity: new scenarios of imagination 

(Vilnius University). Among his latest books: Bioesteti-

ca (2007), L’immaginazione intermediale (2010), tec-

nologie della sensibilità (2014) e tre forme di creatività: 

tecnica, arte, politica (2017).
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PALAZZOLO CLAUdIA
MARTedì 25 - oRe 9.30
È maître de conférences all’Università Lu-
mière-Lyon2. Le sue ricerche riguardano la 
storia culturale della danza, il trattamento 

teatrale delle pratiche sociali della danza, la ricezione cri-
tica e audiovisiva dello spettacolo. Ha dedicato libri e sag-
gi a Pippo Delbono e Pina bausch, curato alcune voci dei 
cataloghi del festival Vidéodanse, Centre Georges Pompi-
dou/Les Inrockuctibles (2007-2008) e ha recentemente 
edito il volume Mise en scène de la danse aux expositions 
de paris (1889-1937). Une fabrique du regard (2017).

PALOSCHI MARIo
MeRCoLedì 26 - oRe 14.30
Dopo una lunga esperienza professionale 
nel settore della logistica integrata, ha re-
alizzato più di 150 mostre pubbliche nelle 

più importanti sedi espositive internazionali e, dal 2004 
al 2010, ha insegnato Economia, mercato e promozione 
dell’arte all’Accademia di belle Arti di Urbino. Dal 2012 al 
2014 ha collaborato alla creazione e al lancio del nuovo 
canale televisivo Sky Arte HD e dal 2012 ha ideato, scritto 
e diretto le produzioni della ballandi / ARTS e della bal-
landi / FORMAT, divisioni di ballandi Multimedia, di cui dal 
2014 è managing director. Dal 2016 è CEO di ballandi Arts. 

PANELLI MARTInA
GIoVedì 27 - oRe 14.30
È Ph.D. in Esthétique, Sciences et Techno-
logies des Arts (Université Paris 8 Vincen-
nes-Saint-Denis / Università degli Studi di Udi-

ne). Si è occupata della relazione tra media, corpo e archivi 
nel campo del cinema d’avanguardia, dell’arte contempora-
nea e dei nuovi media. Ha pubblicato numerosi saggi e arti-
coli sul tema della ripetizione, sulle pratiche della riscrittura 
e dell’autoritratto nelle arti visive. Lavora attualmente presso 
la Galerie Jocelyn Wolff di Parigi in qualità di ricercatrice e 
responsabile degli archivi.

CLAUDIA PALAZZOLO is maître de conférences at 

Lumière-Lyon2 University. Her research concerns the 

cultural history of dance, the theatrical treatment of 

the social practices of dance, the critical and audiovi-

sual reception of the show. She has dedicated books 

and essays to Pippo Delbono and Pina bausch, edi-

ted some entries in the catalogues of the Vidéodanse 

festival, Centre Georges Pompidou/Les Inrockuctibles 

(2007-2008) and recently published the volume Mise 

en scène de la danse aux expositions de paris (1889-

1937). Une fabrique du regard (2017).

MARIO PALOSChI, after a long professional experien-

ce in the field of integrated logistics, has made more 

than 150 public exhibitions in the most important in-

ternational exhibition venues and, from 2004 to 2010, 

has taught Economics, market and promotion of art 

at Academy of Fine Arts in Urbino. From 2012 to 2014 

he collaborated in the creation and launch of the new 

TV channel Sky Arte HD and from 2012 he conceived, 

wrote and directed the productions of ballandi / ARTS 

and ballandi / FORMAT, divisions of ballandi Multime-

dia, of which from 2014 he is managing director. Since 

2016 he has been CEO of ballandi Arts. 

MARTINA PANELLI is Ph.D. in Esthétique, Sciences 

et Technologies des Arts (Université Paris 8 Vincen-

nes-Saint-Denis / University of Udine). She has dealt 

with the relationship between media, body and archi-

ves in the field of avant-garde cinema, contemporary 

art and new media. She has published numerous es-

says and articles on the theme of repetition, on the 

practices of rewriting and self-portraiture in the visual 

arts. She is currently working at Galerie Jocelyn Wolff 

in Paris as a researcher and head of archives.
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PONTREMOLI ALeSSAndRo
MARTedì 25 - oRe 9.30
Professore associato presso l’Università degli 
Studi di Torino, dove insegna Storia della dan-
za. Ricopre il ruolo di membro del comitato 

scientifico del Centro Studi L’italia del rinascimento e l’eu-
ropa e, dal 2003 al 2011, ha diretto il CRUD (Centro Regio-
nale Universitario per la Danza) Bella hutter. È membro del 
comitato di direzione della rivista di studi teatrali «Il Castello 
di Elsinore» e dal 2010 è presidente della Commissione Con-
sultiva Danza del Ministero dei beni e delle Attività Culturali.

SABA CoSeTTA
LUnedì 24 - oRe 15.00
Professore associato presso l’Università de-
gli Studi di Udine, dove è direttore scientifi-
co del laboratorio La Camera Ottica. La sua 

ricerca orbita intorno ai linguaggi dell’arte in tutte le sue 
forme e manifestazioni audiovisive e ai modelli di archivia-
zione e preservazione di film e installazioni artistiche. Si 
occupa inoltre del coordinamento delle attività di restauro 
e preservazione digitale del fondo del Centro Video Arte 
- Palazzo dei Diamanti di Ferrara. La sua ultima pubblica-
zione monografica è archivio, cinema, arte (2013).

SACCHI AnnALISA
MARTedì 25 - oRe 14.30
Professore associato di Estetica del teatro 
e direttore del Corso di Laurea in Teatro e 
Arti performative presso l’Università Iuav 

di Venezia. Dirige, come Principal Investigator, il proget-
to quinquennale “INCOMMON. In praise of community. 
Shared creativity in arts and politics in Italy (1959-1979)”, 
vincitore di un ERC Starting Grant. Ha curato numerosi 
workshop, seminari e convegni, e dal 2004 al 2012 è stata 
caporedattore della rivista «Art’O. Cultura e Politica delle 
arti sceniche». 

ALESSANDRO PONTREMOLI is Associate Professor at 

University of Turin, where he teaches History of Dance. 

He is a member of the scientific committee of the 

Centro Studi L’italia del rinascimento e l’europa and, 

from 2003 to 2011, he directed the CRUD ( University 

Regional Centre for Dance) Bella hutter. He is a 

member of the management committee of the theatre 

studies magazine «Il Castello di Elsinore» and since 

2010 he has been president of the Dance Advisory 

Committee of the Ministry of Cultural Heritage and 

Activities.

COSETTA SABA is Associate Professor at University 

of Udine, where she is scientific director of the 

laboratory La Camera Ottica. Her research revolves 

around the languages of art in all their forms and 

audiovisual manifestations and models of archiving 

and preservation of films and artistic installations. She 

is also responsible for coordinating the restoration 

and digital preservation of the fund of the Video Art 

Centre - Palazzo dei Diamanti in Ferrara. His latest 

monographic publication is archivio, cinema, arte 

(2013).

ANNALISA SACChI is Associate Professor of Theatre 

Aesthetics and Director of the Degree Course in 

Theatre and Performing Arts at Iuav University 

in Venice. She directs, as Principal Investigator, 

the five-year project “INCOMMON. In praise of 

community. Shared creativity in arts and politics in 

Italy (1959-1979)”, winner of an ERC Starting Grant. 

She has curated numerous workshops, seminars and 

conferences, and from 2004 to 2012 she was editor-

in-chief of the magazine «Art’O. Cultura e Politica 

delle arti sceniche». 
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SANgIORgI LeonARdo 
VeneRdì 28 - oRe 10.00
Dopo gli studi all’Accademia di brera e va-
rie esperienze nell’ambito delle arti visive, 
inizia l’esperienza con Studio Azzurro nel 

1982. In questo ambito produttivo avvia un’attività di ri-
cerca orientata verso la realizzazione di video-ambien-
tazioni e, con Studio Azzurro, consegue vari riconosci-
menti, tra cui il Premio UbU per il teatro di ricerca 1988, 
il Gabbiano D’oro 1986 (bellaria), il Premio Alinovi 1995, il 
Premio Quadriennale 1996, il Gran premio Transmediale 
1998 (berlino), il Sole d’oro 1999 (Riccione). È responsabi-
le della progettazione di allestimenti museali multimediali 
e interattivi e collabora con gli altri soci alla realizzazione 
di ambienti sensibili, quali il Museo del Castello di Formi-
gine (Modena), il Museo Multimediale dell’Elettricità alla 
restaurata Centrale Idroelettrica di Cedegolo (brescia) e 
gli Spazi Multimediali del Museo del Marmo di Carrara. At-
tualmente è in corso di realizzazione il Museo dell’acqua 
presso la fonte di Pescaia di Siena.

SCHINO MIRELLA
MARTedì 25 - oRe 11.30
Professore ordinario presso l’Università degli 
Studi Roma Tre. Studiosa del teatro europeo 
dalla metà dell’Ottocento alla fine del Nove-

cento, si occupa del fenomeno internazionale del Grande 
Attore e del teatro di ricerca novecentesco. È autrice di L’età 
dei maestri. appia, Craig, stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, 
artaud e gli altri (2017). Ha creato gli archivi dell’Odin, ora 
presso la biblioteca Reale a Copenhagen. Ha pubblicato 
Odin teatret archives (2018).

TRIONE VINCENzO
GIoVedì 27 - oRe 10.00
Professore ordinario di Arte e media presso 
la Libera Università di Lingue e Comunicazio-
ne IULM di Milano, dove è anche preside della 

Facoltà di Arti, turismo e mercati e coordinatore del Dotto-

LEONARDO SANGIORGI, after studying at the brera 

Academy and after various experiences in the field 

of visual arts, began his experience with Studio 

Azzurro in 1982. In this productive field he started 

a research activity oriented towards the realization 

of video-environments and, with Studio Azzurro, he 

obtained several awards, among which UbU Prize 

for research theatre 1988, Gabbiano D’oro 1986 

(bellaria), Alinovi Prize 1995, Quadriennale Prize 

1996, Trasmediale Grand Prix 1998 (berlin), Sole d’oro 

1999 (Riccione). He is responsible for the design of 

multimedia and interactive museum installations 

and collaborates with other members in the creation 

of sensitive environments, such as Museum of the 

Castle of Formigine (Modena), Multimedia Museum 

of Electricity at the restored Hydroelectric Power 

Plant of Cedegolo (brescia) and Multimedia Spaces of 

Marble Museum in Carrara. Water Museum is currently 

being built at Pescaia spring in Siena.

MIRELLA SChINO is Full Professor at Roma Tre 

University. A scholar of European theatre from the 

mid-nineteenth century to the end of the twentieth, 

she deals with the international phenomenon of the 

Great Actor and twentieth-century research theatre. 

She is the author of L’età dei maestri. appia, Craig, 

stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, artaud e gli altri 

(2017). She has created the Odin archives, now at the 

Royal Library in Copenhagen. She published Odin 

teatret archives (2018).

VINCENZO TRIONE is Full Professor of Art and Media 

at IULM University in Milan, where he is also Dean of the 

Faculty of Arts, Tourism and Markets and coordinator 

of the PhD in Visual and Media Studies. He was curator 
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rato di ricerca in Visual and Media Studies. È stato curatore 
del Padiglione Italia della 56a biennale di Venezia - Arti visi-
ve (2015), dirige il Dipartimento di ricerca del Museo d’arte 
contemporanea Madre di Napoli. Ha pubblicato numerosi 
saggi su momenti e figure delle avanguardie: atlanti meta-
fisici. Giorgio de Chirico: arte, architettura, critica (2005), Le 
città del silenzio. Giorgio de Chirico: architettura, memoria, 
profezia (2009), effetto città. arte cinema modernità (2014, 
Premio Roma, Premio-giuria Viareggio) e, con Tomaso Mon-
tanari, è autore di Contro le mostre (2017).

ZARZECKA NATALIA
MeRCoLedì 26 - oRe 9.30
Direttore di Cricoteka, Centro per la docu-
mentazione dell’Arte di Tadeusz Kantor, a 
Cracovia, dove ha guidato lo sviluppo del 

nuovo edificio e dello spazio museale del centro situato sul 
fiume Vistola. Ha co-curato diverse mostre polacche e inter-
nazionali. È co-direttrice di edizioni italiane e polacche del 
Wielopole-Wielopole. Dossier (2006, 2007) e autrice di vari 
testi su Tadeusz Kantor e Cricoteka.

of the Italian Pavilion at 56th Venice biennale - Visual 

Arts (2015), and directs the Research Department of 

Madre Museum of Contemporary Art in Naples. He has 

published numerous essays on moments and figures of 

the avant-garde: Atlanti metafisici. Giorgio de Chirico: 

arte, architettura, critica (2005), Le città del silenzio. 

Giorgio de Chirico: architettura, memoria, profezia 

(2009), effetto città. arte cinema modernità (2014, 

Roma Prize, Jury Prize Viareggio) and, with Tomaso 

Montanari, is author of Contro le mostre (2017).

NATALIA ZARZECkA is Director of Cricoteka, Centre 

for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor, 

in Kraków, where she led development of the new 

building and museum space in the centre located on 

the Vistula river. She has co-curated several Polish and 

international exhibitions. She is co-editor of Italian and 

Polish editions of the Wielopole-Wielopole. Dossier 

(2006, 2007) and author of various texts on Tadeusz 

Kantor and Cricoteka.
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CANEVARI MATTeo 
MeRCoLedì 26 - oRe 11.30
Docente a contratto di Antropologia cul-
turale presso il Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università degli Studi di Pavia 

e attualmente assegnista di ricerca per il progetto PRIN 
“Per-formare il sociale”. Laureato in filosofia a Pavia e dot-
tore di ricerca in filosofia presso l’Université de Génève 
(CH) è specializzato in antropologia culturale presso l’U-
niversità bicocca di Milano e autore di una monografia su 
Georges bataille (La religiosità feroce, 2007), di un’intro-
duzione critica a Nietzsche (Leggere la Genealogia del-
la morale, 2008) e di uno studio sull’epistemologia del-
le scienze umane (Lo specchio infedele. prospettive per 
il paradigma teatrale in antropologia, 2015), oltre che di 
saggi e articoli sulla maggiori riviste italiane di filosofia e 
antropologia. È inoltre vicedirettore di «InCircolo-Rivista 
di Filosofia e Culture» e vicepresidente del Gruppo di Ri-
cerca Filosofica Chora.

CIPOLLONE GIAdA
MARTedì 25 - oRe 14.30
Laureata in Filologia moderna, scienze del-
la letteratura, del teatro e del cinema presso 
l’Università degli Studi di Pavia, dove è attual-

mente dottoranda di ricerca, con un progetto sulle fotogra-
fie di scena del fondo Davide Turconi. Ricopre l’incarico di 
cultore della materia per l’insegnamento di Storia del teatro 
e dello spettacolo. Collabora con il Centro Studi Self Media 
Lab, svolge attività convegnistica e ha pubblicato su diverse 
riviste di settore. Si è diplomata al Corso Attori della Scuola 
del Teatro Fraschini di Pavia.

MATTEO CANEVARI is an Adjunct Professor in Cultural 

Anthropology at the Department of Humanistic Studies 

of University of Pavia and is currently a Research Fellow 

for the PRIN project “Per-formare il sociale”. Graduated in 

philosophy in Pavia and PhD in philosophy at Université 

de Génève (CH), he is specialized in cultural anthropolo-

gy at bicocca University of Milan and author of a mono-

graph on Georges bataille (La religiosità feroce, 2007), a 

critical introduction to Nietzsche (Leggere la Genealogia 

della morale, 2008) and a study on the epistemology of 

the human sciences (Lo specchio infedele. prospettive 

per il paradigma teatrale in antropologia, 2015), as well as 

essays and articles in major Italian journals on philosophy 

and anthropology. He is also deputy director of «InCirco-

lo-Rivista di Filosofia e Culture» and vice-president of the 

Philosophical Research Group Chora.

GIADA CIPOLLONE graduated in Modern Philology, 

Sciences of Literature, Theatre and Cinema at Universi-

ty of Pavia, where she is currently a PhD student, with 

a project on stage photographs of the Davide Turconi 

fund. She is a subject expert for the teaching of History 

of Theatre and Performing Arts. She collaborates with 

Self Media Lab Study Centre, is involved in conferences 

and published in various specialized magazines. She gra-

duated from the Actors Course of the Fraschini Theatre 

School in Pavia.

STAFF
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DONgHI LoRenzo 
GIoVedì 27 - oRe 14.30
Consegue un dottorato in Spettacolo presso 
l’Università degli Studi di Torino ed è attual-
mente assegnista di ricerca presso l’Università 

degli Studi di Pavia, dove è membro del comitato organizzati-
vo del Centro Studi Self Media Lab. Si occupa prevalentemen-
te di cinema contemporaneo e di visual studies, ha condotto 
una ricerca intorno alle forme dell’autoritrattistica presenti nel 
quadro dell’attuale immaginario bellico (scenari della guerra 
al terrore, 2016) e, con Deborah Toschi, ha curato il volume 
al presente. segni, immagini, rappresentazioni della me-
moria (2017). È membro della redazione della rivista «La Valle 
dell’Eden».

FIASCHINI FABRIzIo 
MeRCoLedì 26 - oRe 9.30
Fabrizio Fiaschini è professore associato, 
insegna Storia del teatro e dello spettacolo 
e Teoria e tecnica della performance 

all’Università degli Studi di Pavia. È direttore artistico del 
Festival I Teatri del Sacro. Fra i suoi temi di ricerca occupa un 
ruolo particolare il teatro sociale, con particolare attenzione 
al teatro scuola, al teatro di comunità e alla drammaterapia. 
Tra gli incarichi ricoperti in questo ambito si segnalano 
la direzione della Sezione di Teatro Sociale della Scuola 
di Teatro organizzata dall’Università di Pavia e dal Teatro 
Fraschini, la co-direzione della Scuola di Drammaterapia di 
Lecco (2007-2012) e un’attività costante di formazione per 
psicologi, psicoterapeuti e counsellor.

LORENZO DONGhI holds a PhD in Entertainment from 

University of Turin and is currently a Research Fellow at 

University of Pavia, where he is a member of the organiza-

tional committee of Self Media Lab Study Centre. He deals 

mainly with contemporary cinema and visual studies, he 

has conducted research on the forms of self-portraiture 

in the context of the current war imagery (scenari della 

guerra al terrore, 2016) and, with Deborah Toschi, he edi-

ted the book al presente. segni, immagini, rappresenta-

zioni della memoria (2017). He is a member of the editorial 

staff of the magazine «La Valle dell’Eden».

FABRIZIO FIASChINI is an Associate Professor, teaches 

History of Theatre and Performing Arts and Theory and 

Technique of Performance at University of Pavia. He is 

artistic director of I Teatri del Sacro Festival. Among his 

research themes, social theatre plays a particular role, 

with special attention to school theatre, community the-

atre and drama-therapy. Among the positions held in this 

field we can mention the direction of the Section of Social 

Theatre of the School of Theatre organized by Universi-

ty of Pavia and Fraschini Theatre, the co-direction of the 

School of Drama-therapy of Lecco (2007-2012) and a 

constant activity of training for psychologists, psychothe-

rapists and counsellors.
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TOSCHI deBoRAH 
MeRCoLedì 26 - oRe 14.30
Ricercatore in Cinema, fotografia e televisione 
presso l’Università degli Studi di Pavia, dove 
tiene corsi di Storia e critica del cinema, Storia 

e linguaggi della radio e della televisione e collabora con il 
Centro Studi Self Media Lab. Le sue principali aree di ricerca 
sono il cinema italiano (il paesaggio rurale. Cinema e cultu-
ra contadina nell’italia fascista, 2009), il divismo e gli studi 
di genere (isabelle huppert. La seduzione ambigua, 2010; 
La ragazza del cinematografo. Mary pickford e la costru-
zione della diva internazionale, 2016) e, di recente, la cultura 
visuale medico-scientifica.

VILLA FedeRICA
LUnedì 24 - oRe 14.30
Professore associato di Storia e critica del ci-
nema e di Storia del cinema italiano presso 
l’Università degli Studi di Pavia. I suoi interessi 

di ricerca sono maturati intorno al cinema italiano del dopo-
guerra, con particolare attenzione ai rapporti tra cinema e 
cultura popolare, ai modi della sceneggiatura (Botteghe di 
scrittura per il cinema italiano, 2002) e all’apporto di alcuni 
letterati al lavoro cinematografico (il cinema che serve. Gior-
gio Bassani cinematografico, 2010). Dal 2013 dirige il Centro 
Studi Self Media Lab. Scritture, Performance e Tecnologie del 
Sé (Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Pavia), che nel 2017 ha dato vita alla prima edizione dell’Inter-
national Summer School di Ateneo “La cura della memoria”, 
progetto di alta formazione che si è interrogato sul contributo 
apportato dalle arti visive e performative alla custodia del Sé.

DEBORAh TOSChI is a Researcher in Cinema, Photo-

graphy and Television at University of Pavia, where she te-

aches courses in History and Criticism of Cinema, History 

and Languages of Radio and Television and collaborates 

with the Self Media Lab Study Centre. Her main areas of 

research are Italian cinema (il paesaggio rurale. Cinema 

e cultura contadina nell’italia fascista, 2009), divism and 

genre studies (isabelle huppert. La seduzione ambigua, 

2010; La ragazza del cinematografo. Mary pickford and 

the construction of the international diva, 2016) and, re-

cently, the medical-scientific visual culture.

FEDERICA VILLA is Associate Professor of History and 

Criticism of Cinema and History of Italian Cinema at 

University of Pavia. Her research interests have matured 

around the post-war Italian cinema, with particular at-

tention to the relationship between cinema and popular 

culture, to the ways of the screenplay (Botteghe di scrit-

tura per il cinema italiano, 2002) and to the contribution 

of some writers to the cinematographic work (il cinema 

che serve. Giorgio Bassani cinematografico, 2010). Since 

2013 she has been directing the Self Media Lab Study 

Centre. Writing, Performance and Technology of the Self 

(Department of Humanistic Studies, University of Pavia), 

which in 2017 gave life to the first edition of the Internatio-

nal Summer School of the University “The Safekeeping of 

Memory”, a project of higher education that questioned 

the contribution made by visual and performing arts to 

the custody of the Self.

STAFF
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CRICOTEKA
Il centro per la documentazione dell’arte di Tadeusz Kantor 
fu fondato dall’artista Tadeusz Kantor già nel 1980; origina-
riamente chiamato il centro del Teatro Cricot 2, si trovava in 
Kanonicza Street (ora sede degli archivi del centro). Per qua-
si dieci anni, l’istituzione è stata la pietra miliare del Teatro 
Avant-garde di Kantor, una sorta di archivio vivente della sua 
creazione teatrale. La collezione unica di opere di Kantor è la 
base delle attività del centro. La collezione comprende diverse 
centinaia di oggetti e costumi del Teatro Cricot 2, scritti teo-
rici, disegni e opere di design, video, e documentazione foto-
grafica così come migliaia di recensioni, riviste e libri. Questa 
enorme produzione – accumulata come risultato della vasta 
peregrinazioni di Tadeusz Kantor e dei suoi attori – è stata og-
getto di continui sviluppi e ricerche accademiche. La nuova 
sede, inaugurata nel 2014, è la prima istituzione artistica in Po-
lonia dedicata ad un singolo artista. Il programma si occuperà 
di temi quali la performance, la ri-esecuzione, l’appropriazione 
dell’arte, la memoria, l’archivio e l’antropologia della collezio-
ne, del teatro interdisciplinare e sperimentale delle marionette.

INCOMMON. 
In praise of community. Shared creativity in arts and politics 
in Italy (1959-1979) 
INCOMMON è un progetto finanziato dall’European Resear-
ch Council (ERC Starting Grant 2015) e diretto da Annalisa 
Sacchi – in collaborazione con Stefano Tomassini, Stefano brilli 
e con Maria Grazia berlangieri, associata al progetto e affe-
rente all’Università di Roma La Sapienza – e ospitato presso 
l’Università Iuav di Venezia. INCOMMON ha tra i suoi principali 
obiettivi la mappatura relazionale della scena teatrale italiana 
in rapporto ai movimenti sociali, grazie allo studio approfon-
dito e all’acquisizione di materiali d’archivio inerenti gli snodi 
portanti di una nuova idea di performatività. Essa si fonda, in 
primo luogo, sulla commistione dei linguaggi del teatro, della 
musica, delle arti visive, oltre che del cinema e della video arte, 
analizzando figure centrali della ricerca, come Carmelo bene, 
Leo De berardinis, Perla Peragallo, Memé Perlini, Mario Ricci, 
Carlo Quartucci e Carla Tatò, Giuliano 

CRICOTEkA
Tadeusz Kantor’s art documentation center was founded 

by the artist in 1980; for almost ten years, the institution 

was the cornerstone of Kantor’s Avant-garde tTeatre, as 

a living archive of his theatrical creation. Kantor’s unique 

collection, which has been subjected to a continuous 

research, includes objects and costumes, writings, 

drawings, videos, photographs, reviews, magazines and 

books. The programme will deal with themes such as 

performance, re-execution, art appropriation, memory, 

archive and anthropology of the collection, interdisciplinary 

and experimental puppet theatre.

INCOMMON. 
In praise of community. Shared creativity in arts and 
politics in Italy (1959-1979) 
INCOMMON is a project funded by the ERC and directed 

by A. Sacchi - with S.Tomassini, S. brilli and M. G. berlangieri, 

related to La Sapienza- and hosted at Iuav. It persues the 

mapping of the Italian theatrical scene in relation to social 

movements using archives. It is based on the mixture 

of languages of theatre, music, visual arts, cinema and 

video, analyzing central figures to outline the models of 

collaboration between artists at the base of the creative 

community that animated the 60’s and 70’s.
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Scabia - solo per citarne alcuni - in modo da delineare i modelli 
di collaborazione tra artisti alla base della morfologia di quella 
comunità creativa che animò gli anni sessanta e settanta, 
limitrofa alle coeve sperimentazioni in atto nell’ambito socio-
politico. 

NuOVO DISTRETTO DL CINEMA 
DI PARMA (2017)
Il progetto nasce da un intervento di rigenerazione urbana 
su immobili di proprietà comunale, un complesso di edifici 
(1200 mq complessivi), frutto di una ristrutturazione che 
negli anni Ottanta trasformò un’antica corte rurale in centro 
civico, che necessitava di recupero e rifunzionalizzazione. 
Il nuovo distretto del cinema pone al centro la creatività 
giovanile, motore di un radicale mutamento del rapporto tra 
giovani e territorio e di uno sviluppo sociale legato ai bisogni 
di partecipazione e cittadinanza. Le funzioni del Distretto del 
Cinema comprendono: il Corso di alta formazione di cinema 
documentario e sperimentale, Officina delle Arti Audiovisive, 
Nuova Sala Civica, Nuova Foresteria Civica a servizio del polo del 
cinema e del video. In particolare l’amministrazione comunale 
in collaborazione con l’Università ha voluto creare un centro 
di cinematografia contemporanea, riservando particolare 
attenzione all’ambito sperimentale e al documentario, un 
incubatore culturale volto all’insegnamento, alla ricerca e alla 
sperimentazione nel campo della cinematografia, intesa nel 
suo senso più ampio, cercando di coniugare ed intrecciare 
cultura, economia, urbanistica e welfare.  

CAREOF
Careof è un’organizzazione non profit per l’arte 
contemporanea. Nasce nel 1987 a Cusano Milanino per 
volontà di Mario Gorni e di zefferina Castoldi con l’obiettivo 
di promuovere la ricerca artistica, archiviare e conservare i 
materiali d’arte contemporanea (portfolio d’artista, fotografie, 
video, libri e cataloghi), offrire al pubblico la consultazione 
del patrimonio acquisito. Nel 1997 Careof consolida la sua 
attività anche grazie al supporto del Comune di Milano che 
lo porta a spostare la sua base operativa a Milano. Nel 2006 
l’Archivio di Careof viene riconosciuto tra gli Archivi Storici 
di rilevanza nazionale dal Ministero per i beni e le Attività 

NUOVO DISTRETTO DL CINEMA 
DI PARMA (2017) 
The project was born from an intervention of urban 

regeneration on a complex of buildings that needed 

recovery and re-functioning. It focuses on youth creativity 

as engine of change in the relationship between people 

and the territory and of social development linked to 

participation.  It includes: the Advanced Training Course 

in Documentary and Experimental Cinema, Audiovisual 

Arts Workshop, Civic Hall and Guesthouse at the service 

of the Pole. Municipality wanted to create a center of 

contemporary cinema by combining culture, economy, 

urbanism and welfare.

CAREOF
Careof is a non-profit contemporary art organization 

founded in 1987 by M. Gorni and z. Castoldi with the aim 

of promoting artistic research, archiving and preserving 

contemporary art materials and offering the public 

consultation of the acquired heritage.  In 2006 its Archive 

PROJECTS
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Culturali. Nel 2008 viene inaugurata la nuova sede presso 
la Fabbrica del Vapore di Milano. In tale occasione - dalla 
collaborazione fra Careof e Viafarini, iniziata nel 1995 - nasce 
il DOCVA Documentation Centre for Visual Arts, che avvia 
l’attività didattica lavorando in sinergia con Accademie e 
Università. Careof favorisce la creatività e la sperimentazione 
artistica in ogni sua espressione e forma. È luogo di ispirazione 
e confronto per artisti, giovani e affermati, incoraggia la 
ricerca attraverso mostre, screening, workshop, conferenze e 
progettualità ibride, attraverso lo spazio espositivo, l’Archivio 
Video e un programma di residenze internazionali.

B/ARTS
La ballandi Arts è una società di produzioni televisive che 
si  impegna a valorizzare e a promuovere la cultura nelle sue 
più ampie declinazioni e il patrimonio italiano attraverso un 
approccio narrativo di stampo internazionale. Nata nel 2012 
come divisione dedicata alla documentaristica culturale 
televisiva della ballandi Multimedia, si è trasformata in società 
autonoma nel 2016 per opera di bibi ballandi e Mario Paloschi. 
La b/ARTS ha realizzato, per la prima volta a livello mondiale, 
programmi e serie di arte e cultura trasmesse in simulcast 
(stesso giorno e stessa ora) su tutte le Sky Arts d’Europa 
(Italia, Germania, UK, Irlanda ed Austria). Le serie Contact 
e Capolavori Svelati e poi le produzioni per lo Sky Arts 
Production Hub: palmyra: rising from the ashes, il Mistero 
del Caravaggio perduto, il coro della sistina e le serie artists 
in Love, italian season, the Mystery of the Lost paintings, le tre 
stagioni di Master of photography, sono state distribuite in più 
di 80 diversi paesi e network in tutto il mondo, dall’Australia al 
Cile, dalla Scandinavia alla Cina. 
Recentemente la ballandi Multimedia e la ballandi Arts si 
sono riunite, sotto la guida di Mario Paloschi. La fusione mira a 
valorizzare l’insostituibile patrimonio di relazioni, esperienza e 
know-how del compianto imprenditore televisivo bibi ballandi. 
Gli uomini chiave del management intendono seguire un 
cammino unitario nel segno della continuità, dell’indipendenza 
e dell’innovazione.

was recognised as one of the Historical Archives of national 

importance. In 2008 Fabbrica del Vapore became its seat 

and DOCVA was born. Careof is a place of inspiration and 

confrontation for artists, encouraging research through 

the exhibition space, the Video Archive and a program of 

international residencies.

B/ARTS 

ballandi Arts is a television production company that 

promotes culture and Italian heritage through an 

international narrative. In 2016 it became an independent 

company by b. ballandi and M. Paloschi. For the first 

time it produced simulcast programmes and series of art 

and culture on all Sky Arts in Europe. The series and the 

productions for the Sky Arts Production Hub have been 

distributed in many countries and networks around the 

world. The recent merger between ballandi Multimedia and 

ballandi Arts aims to follow a unified path with ballandi’s 

heritage in the name of continuity and innovation.
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gALERIE JOCELyN WOLFF
Nel 2003, Jocelyn Wolff apre una galleria di arte contemporanea 
in uno spazio a belleville nella parte orientale di Parigi con una 
mostra personale di Clemens von Wedemeyer. La maggior 
parte degli artisti rappresentati hanno fatto il loro debutto in 
questa galleria. Nel 2006, la Galleria si trasferisce in uno spazio 
più ampio nello stesso quartiere, in Rue Julien-Lacroix. Mentre 
la Galleria cresce, il quartiere di belleville si sviluppa come luogo 
dinamico e ricco di stimoli per le gallerie emergenti della città. 
Inizialmente focalizzata sulla divulgazione di artisti emergenti, 
la Galleria gradualmente si impegna anche nella promozione 
di importanti artisti del passato. La Galerie Jocelyn Wolff 
partecipa a fiere d’arte come Art basel, Art basel Hong Kong, 
Art basel Miami beach, Artissima, FIAC Parigi.

STuDIO AZZuRRO
Nel 1982 Fabio Cirifino, Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi 
danno vita ad un’esperienza che nel corso degli anni esplora 
le possibilità poetiche ed espressive delle nuove culture 
tecnologiche; a loro si aggiunge, dal 1995 al 2011, Stefano 
Roveda. Attraverso la realizzazione di videoambienti, 
ambienti sensibili e interattivi, percorsi museali, performance 
teatrali e film, disegnano un percorso artistico trasversale 
alle tradizionali discipline e formano un gruppo di lavoro 
aperto a differenti contributi e importanti collaborazioni. La 
ricerca artistica si orienta verso l’integrazione tra immagine 
elettronica e ambiente fisico, perseguendo l’intento di 
rendere centrale lo spettatore e i percorsi percettivi in cui 
è inscritto. Studio Azzurro ha sede presso la Fabbrica del 
Vapore (Milano), uno spazio aperto alla creatività, ma anche 
saldamente collegato ai poli produttivi della realtà milanese. 
Un laboratorio di esperienze dove è possibile sviluppare nuovi 
linguaggi, tecniche e saperi nel campo del design, delle arti 
visive, della musica, della fotografia, dei new media, del teatro, 
della danza, del cinema e della scrittura.

GALERIE JOCELYN WOLFF
In 2003 J. Wolff opened a gallery of contemporary art 

in belleville, eastern Paris. Most of the artists represented 

made their debut in this gallery, that in 2006 moved 

into a larger space at Rue Julien-Lacroix. As the Gallery 

grows, the belleville district develops as a dynamic and 

stimulating place for the city’s emerging galleries. Initially 

focused on the dissemination of emerging artists, the 

Gallery is gradually involved in the promotion of important 

artists of the past; it participates in important art fairs 

around the world.

STUDIO AZZURRO
In 1982 F. Cirifino, P. Rosa and L. Sangiorgi (and S. Roveda 

1995-2011) started an experience through expressive 

possibilities of new technological cultures, integrating 

electronic image and physical environment and making 

the viewer central. Through the realization of interactive 

environments, itineraries, performances and films, they 

draw a new artistic path and develop new techniques 

and knowledge regarding any art form. Studio Azzurro is 

based at Fabbrica del Vapore, a space open to creativity 

and connected to the main production centres of Milan.

PROJECTS
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Direzione
Federica Villa

Comitato scientifico
Silvana borutti, Paolo Campiglio, Francesco Casetti, 
Fabrizio Fiaschini, barbara Grespi, Michele Guerra, Luca 
Malavasi, Annalisa Sacchi, Mirella Schino, Antonio Somaini

Comitato di Direzione
Matteo Canevari, Giada Cipollone, Giacomo Di Foggia, 
Lorenzo Donghi, Martina Panelli, Deborah Toschi

selfmedialab@gmail.com

Segreteria didattica
Simona Pezzano

Segretaria organizzativa
Irene borghi

Staff
Michele Cassoni, Lorenzo Filippo Giardina, 
Tomaso Guglielmi, Matteo Vajani

IntERnAtIOnAL sUMMER sChOOL
“La cura della memoria”
Il racconto dell’esperienza artistica contemporenea

24 - 28 settembre 2018
Seconda edizione
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Ex|ART
f i l m
festival
25 - 28
s e t te m b re
Cineteatro Cesare Volta
Piazzale Salvo D’acquisto, 1

P A V I A

Il raCConto
dell’esperIenza artIstICa
C o n t e m p o r a n e a

Prima edizione

Comune di Pavia
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eX|arT Film Festival esordisce a Pavia e, non a caso, 
presso il nostro Cineteatro Cesare Volta, che rappresenta 
idealmente il punto di convergenza di un’intensa sinergia 
in ambito culturale, che si è consolidata in breve tempo tra 
il Settore Cultura e Politiche giovanili del Comune di Pavia 
e la Sezione Spettacolo del dipartimento di Studi Umani-
stici del nostro ateneo. Questo Festival pone Pavia e il suo 
Teatro al centro di una prestigiosa ribalta internazionale, 
apre nuove prospettive e costituisce un punto di svolta di 
un percorso per noi entusiasmante.
 
oggi, finalmente, il Cineteatro Cesare Volta è riconosciuto 
come un luogo di cultura e di socialità, pur se situato  in 
un quartiere periferico e complicato. il complesso in cui 
è collocato il Teatro costituisce un luogo articolato e af-
fascinante, che ha tutte le potenzialità per diventare uno 
spazio di aggregazione aperto ai giovani tutti e alla città.

Giunge a questo punto del percorso la seconda edizione 
dell’international Summer School “La cura della memo-
ria”, organizzata dall’Università di Pavia, a cui è associa-
to l’eX|arT Film Festival, un evento che siamo onorati di 
ospitare e di cui il Cineteatro Cesare Volta rappresenta la 
sede ideale per vocazione. Un Festival sperimentale rivol-
to a registi e giovani talenti della videoproduzione indi-
pendente che si pone la sfida della documentazione delle 
esperienze artistiche contemporanee. Una nuova ricchez-
za per Pavia che consolida ulteriormente la collaborazio-
ne tra Comune e Università per la creazione di cultura e 
innovazione.

eX|arT Film Festival makes its debut in Pavia and, not 

by chance, at our Cineteatro Cesare Volta, which is 

ideally the point of convergence of an intense synergy 

in the cultural field, which has been consolidated in a 

short time between the Sector Culture and Youth Policy 

of the municipality of Pavia and the entertainment 

Section of the department of Humanities of our 

University. This Festival puts Pavia and its Theatre 

at the centre of a prestigious international limelight, 

opens new perspectives and is a turning point in an 

exciting path for us.

Today, finally, Cineteatro Cesare Volta is recognized 

as a place of culture and sociality, although located 

in a suburban and complicated district. The complex 

in which the Theatre is situated is an articulated 

and fascinating place, which has all the potential to 

become a meeting ground open to all young people 

and to the city.

The second edition of the international Summer 

School “The Safekeeping of Memory”, organized by 

University of Pavia, with which the eX|arT Film 

Festival is associated, an event that we are honoured 

to host and of which Cineteatro Cesare Volta is the 

ideal venue by vocation, now comes to this point of the 

path. an experimental festival aimed at directors and 

young talents of independent video production that 

faces the challenge of documenting contemporary 

artistic experiences. a new wealth for Pavia that 

further consolidates the collaboration between the 

municipality and the University for the creation of 

culture and innovation.

ilaria Cristiani
assessore alle Politiche giovanili - Comune di Pavia

ilaria Cristiani

Councillor for Youth Policy - municipality of Pavia

EX|ART Film Festival 
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Artistic Director EX|ART Film Festival

Ci sembrava una follia, all’inizio, quest’idea. Un festival di 
Cinema, a tema peraltro. in una piccola città di provin-
cia, luogo solitamente refrattario ad ogni sperimentali-
smo. Sguardi pieni di interrogativi e malcelate disillusioni 
a venire si incrociavano ai nostri tavoli, in ufficio o al bar. 
indagare le forme artistiche attraverso il linguaggio au-
dio-visivo, questo il tema del festival, ci pareva uno snodo 
estetico da approfondire oggigiorno. 
Un linguaggio quello filmico che spesso ha incontrato le 
arti e spesso le ha raccontate – raccontando anche se 
stesso – in maniera inedita e arguta, grazie alla sua ca-
pacità di essere contemporaneamente ricerca scientifica 
e vaporosa narrazione, dando vita a nuove declinazioni 
interpretative e di racconto; oggi più che mai capace di 
raffinati affondi e narrazioni plurime, grazie alle possibilità 
creative del digitale a al drastico abbattimento dei costi 
produttivi, diffuso com’è anche fuori dagli schermi clas-
sici. insomma, ci sembrava un buon momento, nel nostro 
piccolo, per sondare questo tipo di Cinema. Subito nac-
que il nome: “EX|ART”, “ex” come “experience”, come “ex 
post”, il dopo e l’esperienza. 
decidemmo poi di strutturare il festival in due categorie: 
una chiamata “Luciano Emmer”, omaggio al grande do-
cumentarista d’arte,  dedicata a film legati al racconto di 
un’esperienza artistica; l’altra chiamata “EXtremi”, dedica-
ta a film che hanno un approccio più interpretativo verso 
l’arte.

detto questo, in cuor nostro, la paura grande era di fallire, 
considerato il dilagare di disinteresse per questioni consi-
derate di nicchia. 

That idea seemed madness to us, at the beginning. a 

film festival, moreover, with a theme. in a small provin-

cial town, a place usually refractory to any experimen-

talism. Looks full of questions and undisguised disil-

lusionment came together at our tables, in the office 

or at the bar. investigating artistic forms through the 

audio-visual language, this is the theme of the Festival, 

seemed to us an aesthetic intersection to be explored 

today. 

a language, the filmic one, that has often met the arts, 

and has often told - even telling about itself - in a new 

and witty way, thanks to its ability to be both scienti-

fic research and vaporous narrative, giving rise to new 

interpretative and narrative declinations; today more 

than ever capable of refined sinkings and multiple nar-

ratives, thanks to the creative possibilities of digital 

and to the drastic reduction of production costs, spre-

ad, as it is, also outside the classic screens. in short, it 

seemed a good time, in our small way, to explore this 

type of Cinema. 

We decided to structure the Festival into two catego-

ries: one called “Luciano Emmer”, a tribute to the great 

art documentary filmmaker, dedicated to films linked 

to the story of an artistic experience; the other called 

“EXtremi”, dedicated to films that have a more inter-

pretative approach to art. 

That said, in our hearts, the great fear was to fail, con-

sidered the spreading of disinterest for issues consi-

dered niche. 

Filippo Ticozzi
Direttore artistico Ex|ART Film Festival
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Un mondo impervio quello nostro, in cui affogare prima 
ancora di incontrare il mare non è difficile. i fatti fortuna-
tamente ci hanno smentito. Sono giunti più di 2000 film in 
preselezione da tutto il mondo. Un numero pazzesco per 
una prima edizione. 

Vuol dire che abbiamo intercettato un “genere”, un luo-
go virtuale di grande importanza, sul quale, ora possia-
mo dirlo con convincimento, occorre riflettere. Quello che 
vedrete al festival è una piccola parte delle opere, scelta 
dal Comitato di selezione, che cerca di dare uno spettro 
di quello che il Cinema contemporaneo può raccontare 
delle arti, di come si relaziona ad esse e al proprio tempo, 
aprendo varchi attraverso cui sbirciare mondi forse solo 
pensabili. dunque, buona visione.

our world is an impervious one, in which to drown 

before even encountering the sea is not very difficult. 

Fortunately, the facts have denied us. more than 2000 

pre-selected films from all over the world were recei-

ved. a crazy issue for a first edition. 

it means that we intercepted a “gender”, a virtual place 

of great importance, on which, now we can say it with 

conviction, we need to reflect. What you will see at 

the Festival is a small part of the works, chosen by the 

selection committee, which tries to give a spectrum 

of what contemporary cinema can tell about the arts, 

of how it relates to them and to its own time, opening 

gaps through which it is possible to peek into worlds 

perhaps only thinkable. So, enjoy the show.
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GiURiA Jury

Francesca 
Brignoli

Studiosa indipendente, 
specialista del Cinema di 
Liliana Cavani, cui ha de-
dicato la monografia Lilia-
na Cavani. Ogni possibile 
viaggio (2011). Si è occupa-
ta di attorialità con i volumi 
Ingrid Bergman. La vertigi-
ne della perfezione (2010) 
e Marilyn Monroe. Inganni 
(2014), ed è autrice di sag-
gi per volumi collettanei e 
riviste.

independent scholar and film 

specialist for Liliana Cavani, 

to whom she dedicated the 

monograph Liliana Cavani. Ogni 

possible viaggio (2011). She has 

been working on the role of actors 

with the volumes Ingrid Bergman. 

La vertigine della perfezione 

(2010) and Marilyn Monroe. 

Inganni (2014), and she is author of 

essays for collected volumes and 

magazines.

È direttore di «FilmTv». Si occupa del lavo-
ro di selezione per Filmmaker Film Festival 
di milano e per Presente italiano di Pistoia. 
Collabora con l’enciclopedia Treccani. Ha 
pubblicato saggi su autori contemporanei. 
È ideatore e responsabile di corsi di Cine-
ma e rassegne.

He is the director of «FilmTv». He is in charge of the 

selection work for Filmmaker Film Festival in milan and 

for Presente italiano in Pistoia. He collaborates with 

enciclopedia Treccani. He has published essays on 

contemporary authors. He is creator and manager of 

film courses and festivals.

Giulio Sangiorgio
Presidente di Giuria 
Jury President



Si occupa di immagini e 
parole. autodidatta, dal 
2011 si dedica alla scrittura, 
alla fotografia e alla regia 
di film presentati in molti 
festival, tra cui Festival del 
Cinema di Venezia, Pesaro 
Film Festival, Filmmaker, 
indielisboa, atlanta Film 
Festival, Torino Film Fe-
stival, Festival di Locarno, 
e in gallerie tra cui Spazio 
Forma meravigli (milano), 
mambo (Bologna) e Schu-
sev State museum of ar-
chitecture (mosca).

He works on images and words. 

Self-taught, since 2011 he has de-

dicated himself to writing, photo-

graphy and directing films presen-

ted at several festivals, including 

Venice Film Festival, Pesaro Film 

Festival, Filmmaker, indielisboa, 

atlanta Film Festival, Locarno Film 

Festival, and in art galleries, such 

as Spazio Forma meravigli (mi-

lan), mambo (Bologna) and Schu-

sev State museum of architecture 

(moscow).

insegna Cinema espanso 
alla Libera Università di 
Lingue e Comunicazione 
iULm di milano, dove ha 
conseguito il dottorato in 
Scienze della comunica-
zione e nuove tecnologie. 
Collabora con il progetto 
di ricerca TeHC - Teaching 
european History through 
Cinema. Ha scritto per ri-
viste e volumi collettanei e 
si è occupata dell’archivio 
fotografico e filmico della 
Lega di Cultura di Piadena.

She teaches expanded Cinema at 

iULm University in milan, where she 

obtained a Phd in Communication 

Sciences and new Technologies. 

She collaborates with the research 

project TeHC - Teaching european 

History through Cinema. She has 

written for magazines and col-

lected books and has taken care of 

the photographic and film archive 

of Lega di Cultura in Piadena.

È critico cinematografico e teatrale, spe-
cializzato in Cinema orientale. Collabo-
ra con alcune riviste e numerose testate 
on-line specializzate come «Quinlan», «Fil-
midee», «nocturno», «Gli spietati», «Uzak», 
«Pagine zen». È tra i coautori di molti vo-
lumi e ha curato la terza monografia in-
Land dedicata a Lav diaz (Bietti ed.). Fa 
parte del comitato di selezione del Film 
Festival diritti Umani - Lugano e collabora 
con il Festival i mille occhi di Trieste.

He is a film and theatre critic, specialized in oriental Ci-

nema. He collaborates with some magazines and many 

specialized online publications such as «Quinlan», «Fil-

midee», «nocturno», «Gli spietati», «Uzak», «Pagine 

zen». He is co-author of many books and has edited 

the third inLand monograph dedicated to Lav diaz 

(Bietti ed.). He is a member of the selection committee 

of Lugano Film Festival diritti Umani and collaborates 

with i mille occhi Festival in Trieste.

luca Ferri
Simona 
pezzano Giampiero Raganelli
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Persona: es preciso aparentar lo real - Person: it’s 
necessary to pretend what’s real (delfina romero 
Feldman; 2017) argentina | 00:24:36 | Sezione “Luciano emmer”

The Green Key (Badri Skhirtladze; 2017)   
austria | 00:15:00 | Sezione eXtremi

Filmesque (Vincenzo de Sio and Walton 
zed; 2018) italia | 00:02:45 | Sezione eXtremi 

France - Quasi un autoritratto (ilaria 
Pezone; 2017) italia | 01:00:00 | 

Sezione “Luciano emmer” 

The Blue Painter (marga doek; 2017)  
Finlandia | 00:02:56 | Sezione eXtremi 

John 746 (ana Vîjdea; 2017) romania; USa; 

Portogallo | 00:29:59 | Sezione “Luciano emmer”

Eclisse senza cielo (Carlo michele Schirinzi; 2016)
italia | 00:37:24 | Sezione “Luciano emmer”

Giancarlo Vitali - Time out (Francesco Clerici; 2017)
italia | 00:19:54 | Sezione “Luciano emmer”

Stopgap in stop-motion (Stephen Featherstone; 2017)   
UK | 00:04:27 | Sezione eXtremi

Passage (david-alexandre Chanel; 2017)   
Francia | 00:06:07 | Sezione eXtremi

Dancing around the World (enki andrews e nejla Yatkin; 
2018) USa - 00:24:21 | Sezione “Luciano emmer”

Mona Lisa selfie (daniel mcKee; 2017)
UK | 00:01:19 | Sezione eXtremi

Outubro acabou - October is over (Karen akerman 
e miguel Seabra Lopes; 2015) Brasile; Portogallo | 00:23:31 | 

Sezione eXtremi

MArtedì 25 setteMbre
dalle ore 17:30 alle 20:30

Mercoledì 26 setteMbre
dalle ore 17:30 alle 20:30

gIoVedì 27 setteMbre
dalle ore 17:30 alle 20:30

Typo #3 - Ophelia did not drown (Francesca 
Fini; 2016) italia | 00:06:00 | 

Sezione “Luciano emmer”

Theatron. Romeo Castellucci 
(Giulio Boato; 2018) italia | 00:54:13 | 

Sezione “Luciano emmer”

The Visor (ali azizollahi and mohammad 
Ghanefard; 2017) iran | 00:01:40 | Sezione eXtremi

The bread and smoke  (ibrahim ramadhan; 
2017) iraq | 00:14:50 | Sezione “Luciano emmer”

Синие руки - The blue hands (alexandra 
anokhina and mikhail Shepilov; 2018)   
russia | 00:06:31 | Sezione eXtremi

Costellazioni (Luigi Cuomo; 2015) 
italia | 00:46:38 | Sezione “Luciano emmer”

Venerdì 28 setteMbre

alle ore 15:00 - “Tavola rotonda” con gli artisti (Palazzo 
San Tommaso, sede del dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università di Pavia)

dalle 17:30 alle 23:00 - Cerimonia di premiazione, dialogo 
con i vincitori e rinfresco di chiusura.

PROGRAM
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DiREcToR: Luigi Cuomo
coUnTRy: italy
yEAR: 2015
GEnRE: documentary
DURATion: 00:46:38
lAnGUAGE: italian
SUBTiTlES: english

Cosa succede dietro le quinte di un circo 
itinerante? il documentario osserva tre ar-
tisti circensi fuori dai riflettori.

Luigi Cuomo si laurea in Comunicazione 
interculturale, indirizzo antropologico, poi 
frequenta il Centro sperimentale di Cine-
matografia. Costellazioni è il suo primo 
film.

The documentary follows three circus performers out 

of their limelight. 

Luigi Cuomo got a degree in intercultural 

Communication, then he attended  a Film School in 

italy. Costellazioni is his first documentary.

DiREcToRS: enki andrews and nejla Yatkin
coUnTRy: USa
yEAR: 2018
GEnRE: documentary
DURATion: 00:24:21
lAnGUAGE: english
SUBTiTlES: italian 

da aprile 2015 ad aprile 2016, il regista enki andrews e 
nejla Yatkin hanno viaggiato con il progetto dancing 
around the World per portare la danza alle persone. La 
coreografa nejla Yatkin ha insegnato ai ballerini locali a 
creare spettacoli all’interno di spazi pubblici. 

nejla Yatkin è una coreografa e ballerina premiata e accla-
mata dalla critica. enki andrews è un artista multimediale 
di Chicago.

From april 2015 through april 2016, videographer enki andrews and nejla 

Yatkin traveled with dancing around the World project to take dance to 

people. Throughout the journey, choreographer nejla Yatkin taught local 

dancers a movement process to create site-specific performances within 

a public space of a city. 

nejla Yatkin is an award-winning choreographer and dancer. enki andrews 

is a Chicago-based multimedia, interactive artist.

costellAzIonI dAncIng Around the world

CATALOGuE - “LuCiAnO EMMER”
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DiREcToR: Carlo michele Schirinzi
coUnTRy: italy
yEAR: 2016
GEnRE: documentary
DURATion: 00:37:24
lAnGUAGE: /
SUBTiTlES: english

romano Sambati, artista. nel suo studio 
opera disseppellendo chirurgicamente in-
timità, ed attende. La sua passione arde 
impetuosa senza depositar cenere, bru-
ciando tutto, anche se stessa.

Carlo michele Schirinzi è artista e film-
maker. Le sue opere hanno partecipato 
a mostre e festival internazionali dedicati 
alla sperimentazione digitale, ricevendo 
premi e retrospettive.

romano Sambati, artist. He performs by surgically 

revealing intimacy and then awaits. His passion is 

always on fire and leaving no ashes, burning everything 

and self-burning. 

Carlo michele Schirinzi is a film-maker and artist. His 

film and videos have participated in exhibitions and 

in international film festivals devoted to the digital 

experimentation, receiving awards and retrospectives.

DiREcToR: ilaria Pezone
coUnTRy: italy
yEAR: 2017
GEnRE: documentary
DURATion: 01:00:00
lAnGUAGE: italian
SUBTiTlES: english

Cinefilo accanito, film-maker, saggista cinematografico, 
insegnante, Francesco Ballo si racconta alla macchina da 
presa guidando lo spettatore attraverso il suo mondo, in 
un viaggio senza mappe e senza percorsi prestabiliti. 

ilaria Pezone è docente di Tecniche di ripresa presso l’ac-
cademia di Brera. dal 2010 lavora in produzioni documen-
tarie. i suoi film sono stati presentati a molti festival.

obstinate cinephile, film-maker, teacher, Francesco Ballo speaks in front of 

the camera, driving the spectator through his world in a journey without 

maps and no predetermined paths. 

ilaria Pezone teaches Shooting Techniques at the accademia di Brera. 

Since 2010 she has been working in documentary production. Her films 

has been presented at various film festival.

eclIsse senzA cIeloFrAnce - quAsI un AutorItrAtto

CATALOGuE - “LuCiAnO EMMER”
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DiREcToR: ana Vîjdea
coUnTRyS: romania; U.S.a.; Portugal
yEAR: 2017
GEnRE: documentary
DURATion: 00:29:59
lAnGUAGE: english
SUBTiTlES: english

in una stanza piena di oggetti di ogni genere, John passa 
il tempo a dipingere un murales ispirato a Guernica di 
Picasso, mentre distribuisce libri e si prende cura del suo 
cane. in un ultimo tentativo di raggiungere il suo pubblico, 
l’artista propone un piano: “The destruction of Art”.

ana Vîjdea è una documentarista rumaneuna, laureata in 
Cinema e media. nel 2017 è stata nominata fra i 25 nuovi 
volti del Cinema indipendente da «Filmmaker magazine».

in a room packed with objects of all sorts, John passes the time painting a 

mural remake of Picasso’s Guernica, giving books away and taking care of 

his dog. in a final attempt to reach his audience, he comes up with a plan: 

“The destruction of Art”.

ana Vîjdea is a romanian documentary filmmaker. She has a Ba in 

Cinematography and media and an ma in interactive multimedia. in 2017 

she was named one of the “25 new faces of Independent Cinema” by 

«Filmmaker magazine».

DiREcToR: Francesco Clerici
coUnTRy: italy
yEAR: 2017
GEnRE: documentary
DURATion: 00:19:54
lAnGUAGE: italian
SUBTiTlES: italian

Giancarlo Vitali lotta ogni giorno nel suo 
studio per cercare di tornare a dipingere, 
tra disegni, incisioni e attese. Questo 
cortometraggio documentario è un ritratto 
di quella sua energia. 

Francesco Clerici è documentarista e 
scrittore. i suoi film sono stati presentati in 
prestigiosi festival internazionali. nel 2012 
ha pubblicato il suo primo libro di racconti, 
24 fotogrammi. Storia aneddotica del 
cinema (Secondavista edizioni; 2012).

This short documentary is a portrait of the master 

Vitali’s daily “battles” in his studio.

Francesco Clerici is an award-winning documentary 

director and a writer. His works have been presented 

at festivals all over the world. in 2012 he published 

his first book of short stories 24 Fotogrammi. Storia 

aneddotica del cinema (Secondavista edizioni; 2012).

John 746gIAncArlo VItAlI - 
tIMe out

CATALOGuE - “LuCiAnO EMMER”
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DiREcToR: Giulio Boato
coUnTRy: italy
yEAR: 2018
GEnRE: documentary
DURATion: 00:54:13
lAnGUAGE: italian; english; French
SUBTiTlES: english

romeo Castellucci è uno dei protagonisti 
del Teatro contemporaneo. Theatron 
disegna un intenso ritratto dell’artista: 
una profonda riflessione non solo 
sullo Spettacolo, ma anche sul legame 
dell’autore con la rappresentazione della 
natura umana.

Giulio Boato è regista di Cinema e Teatro. 
nel 2014 gira il suo primo documentario, 
Jan Fabre. Beyond the artist. in seguito 
continua a lavorare con Fabre. Collabora 
con varie compagnie teatrali.

romeo Castellucci is a complex artist, one of the main 

characters of the contemporary Theatre. Theatron draws a 

deep portrait of this unique artist.

Giulio Boato is a film and theatre director. in 2014 he realized 

his first documentary film, Jan Fabre. Beyond the artist. 

afterwards he keeps on cooperate with Fabre. He also works 

with many theatre companies.

DiREcToR: delfina romero Feldman
ScREEnwRiTER: delfina romero Feldman and manuel 
margulis darriba
coUnTRy: argentine
yEAR: 2017
GEnRE: documentary
DURATion: 00:24:36
lAnGUAGE: Spanish
SUBTiTlES: english

La maschera come sostegno per il Teatro. La maschera come 
concetto manuale. La maschera che indossiamo ogni giorno. 
ognuno di noi costruisce la propria identità, enfatizza alcune 
caratteristiche e ne nasconde altre.

delfina romero Feldman, laureata in lettere all’Università 
di Buenos aires, è nata il 3 giugno 1994 a Buenos aires. 
attualmente studia produzione di documentari presso 
l’instituto di arte cinematografica di avellaneda. il 
cortometraggio documentario Person: it’s necessary to 
pretend what’s real è il suo primo film.

The mask as a prop for Theatre. The mask as a manually crafted concept. The mask 

we wear daily. every one of us constructs his or her own identity, emphasizes some 

features and hides others.

delfina romero Feldman, a graduate in literature from the University of Buenos 

aires, was born on June 3 1994 in Buenos aires. She is currently a student of docu-

mentary production at the instituto de arte Cinematográfico de avellaneda. The 

documentary short Person: it’s necessary to pretend what’s real is her first film.

theAtron. 
roMeo cAstelluccI

PersonA: 
es PrecIso APArentAr lo reAl 

CATALOGuE - “LuCiAnO EMMER”



DiREcToR: ibrahim ramadhan
coUnTRy: iraq
yEAR: 2017
GEnRE: documentary
DURATion: 00:14:50
lAnGUAGE: Kurdish
SUBTiTlES: english

L’esodo dei bambini curdi a causa del regime di assad. La 
loro vita di miseria in un campo profughi nei pressi di erbil 
(Kurdistan iracheno). Per ottenere un pasto questi bambini 
sono obbligati ad aspettare per ore e alla fine si siedono 
davanti a uno schermo cinematografico per dimenticare la 
loro sfortuna e la loro fame.

il cineasta e artista ibrahim ramadan è nato nel 1982 ad 
erbil, in iraq. Ha una laurea in Cinema. Ha lavorato in vari 
campi della produzione cinematografica, ed ha affinato il suo 
percorso di studi in Francia. insegna Cinema al College of 
Fine arts di erbil. 

The flight of Kurdish children afraid from daesh and Bashar assad’s regime and 

their life of misery in a refugee camp near erbil (iraqi Kurdistan). To get a meal 

these children are obliged to wait for hours and at the end they sit before a 

cinema screen to forget about their misfortune and hunger. 

Filmmaker and artist ibrahim ramadan was born in 1982, erbil, iraq. Holds 

a Ba in Film. 

the breAd And sMoke

DiREcToR: Francesca Fini
coUnTRy: italy
yEAR: 2016
GEnRE: Performed art Film
DURATion: 00:06:00
lAnGUAGE: /

Con il sangue prelevatole da una infermiera 
presente in scena, la performer alimenta una 
macchina da scrivere, con la quale scrive 
centinaia di pagine che poi appenderà, 
creando un muro. ispirata ad un tragico fatto 
di cronaca.  

Francesca Fini esplora quel territorio di 
confine dove le arti si ibridano, generando 
una sintesi nel linguaggio performativo 
contemporaneo. Ha la sua base in italia, ma 
lavora in tutto il mondo.

The performer’s blood, taken by a nurse on stage, is used 

as the ink for a typewriter, with which she writes many 

pages, then turning them into a wall of paper. inspired by 

a tragic event. 

Francesca Fini is a performer who explores the boundaries 

among the arts, creating a brand new performative 

language. She lives in italy, but works all over the World.

tyPo #3
oPhelIA dId not drown

CATALOGuE - “LuCiAnO EMMER”

13



14

DiREcToR: daniel mcKee
coUnTRyS: UK
yEAR: 2017
GEnRE: experimental
DURATion: 00:01:19
lAnGUAGE: /
SUBTiTlES: english

Più di sei milioni di persone visitano la 
mona Lisa al Louvre di Parigi ogni anno. 
molti di loro condividono l’eperienza sui 
social.

daniel mcKee, nato nel 1992, è un film-
maker e visual artist britannico. il web 
rappresenta il campo d’attività per il 
suo lavoro, fornendogli materiale che, 
se abilmente selezionato e gestito, può 
trasformarsi in narrative complesse e 
potenzialmente illimitate.

over six million people visit the mona Lisa at the Louvre 

each year. many share their visit on social media.

daniel mcKee (born in 1992) is a British film-maker and 

visual artist. His practice employs the web as field of 

activity, which provide him foundation material to be 

skilfully selected and edited into complex and open-

ended narratives.

DiREcToRS: Vincenzo de Sio and Walton zed
ScREEnwRiTER: Vincenzo de Sio
coUnTRy: italy
yEAR: 2018
GEnRE: animation
DURATion: 00:02:45
lAnGUAGE: /

in un futuro dai tratti steam-punk due figure storiche del 
Cinema mondiale affronteranno un viaggio “filmesco” 
davanti al tendone di un circo.

Vincenzo de Sio scrive e dirige diversi cortometraggi e 
documentari vincitori di premi. È attivo anche nell’ambito 
della formazione cinematografica. Walton zed partecipa 
con le sue opere pittoriche e fumettistiche a mostre in 
tutto il mondo, e dal 2014 è attivo nel mondo del Cinema 
d’animazione.

in a near steam-punk future, the great film director Federico Fellini is in 

trouble with his camera. Totò will help him and both will make a “filmesque” 

trip. 

Vincenzo de Sio writes and directs several short films and documentaries 

winning many prizes. He teaches film-making. Walton zed is a painter; his 

paintings and comics have been shown at exhibitions all over the world. 

Since 2014 he has been involved in animation Cinema.

FIlMesque MonA lIsA selFIe

CATALOGuE - Extremi
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DiREcToR: david-alexandre Chanel
coUnTRyS: France
yEAR: 2017
GEnRE: new media; experimental
DURATion: 00:06:07
lAnGUAGE: /

Passage è un film artistico che coinvolge 
elementi di danza e nuove tecnologie 
interamente girate nella realtà mista. in 
questo film, seguiamo il viaggio di due 
individui che cercano di trovarsi l’un l’altro 
attraverso mondi surreali e strati di realtà 
e virtualità, ma il film stesso non è già 
un’illusione?

Co-fondatore di THeoriz, david-
alexandre Chanel è un regista creativo che 
sperimenta arte e tecnologie.

Passage is an artistic movie involving elements of dance 

and new technologies entirely shot in mixed reality. in this 

movie, we follow the journey of two individuals trying 

to find one another through surreal worlds and layers of 

reality and virtuality, but is not the movie itself already an 

illusion? 

Co-founder of THeoriz, david-alexandre Chanel is 

creative director experimenting with art and technologies.

DiREcToRS: Karen akerman and miguel Seabra Lopes
coUnTRy: Brasil; Portugal
yEAR: 2015
GEnRE: Fiction; documentary; experimental
DURATion: 00:23:31
lAnGUAGE: Portuguese
SUBTiTlES: english

oltre al selvaggio desiderio di realizzare le enormità di cui 
si era occupato, nulla era sacro.

Karen akerman and miguel Seabra Lopes lavorano 
insieme dal 2010. Si occupano di Fiction, di documentario 
e di Cinema sperimentale ed espanso.

Beside the savage desire to realize the enormities which he brooded on, 

nothing was sacred. 

Karen akerman and miguel Seabra Lopes work together since 2010 with 

Fiction, documentary, experimental and expanded Cinema.

outubro AcAbou - 
october Is oVer

PAssAge

CATALOGuE - Extremi
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DiREcToRS: mikhail Shepilov and alexandra anokhina
ScREEnwRiTER: mikhail Shepilov
coUnTRyS: russia
yEAR: 2018
GEnRE: animation
DURATion: 00:06:31
lAnGUAGE: /

il pianista ha bruciato le sue mani nel fuoco. non riesce a 
suonare, e questo lo fa impazzire. Sua figlia lo aiuta a far 
fronte al dolore, ma non si accorge delle sue preoccupazioni 
e la spinge via. Tutto ciò che vuole è suonare e risplendere 
sul palco.

nati a mosca nel 1994 e nel 1995. Studenti della russian 
State University of Cinematography di S.a. Gerasimov dal 
2012 al 2017. Questo film è il lavoro di laurea.

The pianist burned his hands in fire. He can not play, and that drives him 

crazy. His daughter helps him cope with the pain, but he does not notice 

her cares and pushes her away. all he wants is to play and shine on stage.

Born in moscow in 1994 and 1995. Students of the russian State University 

of Cinematography of S.a. Gerasimov from 2012 to 2017. This film is the 

graduation work.

DiREcToR: Stephen Featherstone
coUnTRy: UK
yEAR: 2017
GEnRE: animation
DURATion: 00:04:27
lAnGUAGE: /

Le fotografie di artisti in una compagnia 
di danza inclusiva prendono vita. i singoli 
artisti ballano fuori dalle foto e attraverso 
i piani dei tavoli fino a quando l’intera 
compagnia si incontra e si esibisce 
all’unisono.

Stephen Featherstone è un regista e 
animatore. insegna anche Cinema e 
animazione presso l’UCa Farnham.

Photographs of performers in an inclusive dance 

company come to life. The individual artists dance out 

of the photos and across table tops until the whole 

company meet and perform in unison. 

Stephen Featherstone is a filmmaker and animator. He 

also teaches film and animation at UCa Farnham.

stoPgAP In stoP-MotIon Синие руки - the blue hAnds
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DiREcToR: Badri Skhirtladze
coUnTRy: austria
yEAR: 2017
GEnRE: animation
DURATion: 00:15:00
lAnGUAGE: english
SUBTiTlES: english

Questa è la storia di una donna che prova 
a farsi coraggio ed essere forte. in un 
mondo cattivo e senza speranza prova a 
combattere per un futuro migliore.

Badri Skhirtladze è georgiano e ha studiato 
animazione sperimentale all’Università di 
arti applicate di Vienna.

This story is about a woman who tries to be strong 

and feel strong, defend herself from the dirty world 

and fight for her better future. 

Badri Skhirtladze is from Georgia and has studied 

experimental animated Film at University of applied 

arts of Vienna.

the green key

DiREcToR: marga doek
coUnTRyS: Finland
yEAR: 2017
GEnRE: experimental; animation
DURATion: 00:02:56
lAnGUAGE: english

risto Suomi, a.k.a. “The Blue Painter”, è un artista noto per 
le sue pittoresche rappresentazioni moderne dei miti e 
del simbolismo del poema Kalevala. mentre passeggia per 
Parigi, la sua realtà e il mondo delle sue opere si fondono 
in un dipinto in movimento.

marga doek è una film-maker olandese che vive e opera a 
Helsinki (Finlandia). Ha lavorato in molti film, documentari 
e video-clip e ha collaborato con importanti visual artists.

risto Suomi, a.k.a. “The Blue Painter”, is a painter who is known for his 

colourful modern-day depictions of Kalevala myths and symbolism.While 

strolling through Paris, his reality and the world of his paintings merge into 

a painting in motion. 

marga doek is a dutch film-maker who currently lives and works in Helsinki, 

Finland. She has worked on various films, documentaries and music videos 

and has worked closely with international visual artists.

the blue PAInter
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DiREcToRS: ali azizollhai and mohammad Ghanefard
ScREEnwRiTER: ali azizollahi
coUnTRyS: USa
yEAR: 2017
GEnRE: Fiction; drama
DURATion: 00:01:40
lAnGUAGE: /

il cortometraggio mostra il momento in cui un fotografo 
incontra un cecchino in una zona di guerra.

mohammad Ghanefard, nato nel 1984, si è laureato 
all’Università d’arte di Tehran; è membro dell’associazione 
dei documentaristi iraniani e dell’iranian Youth Cinema 
Society. il regista ha realizzato più di venti cortometraggi.
 
The short-film shows the moment a photographer faces a sniper in a war 

zone. 

mohammad Ghanefard (born in 1984): graduated from art University 

of Tehran; member of association of iranian documentary Producers; 

member of iranian Youth Cinema Society; international youth jury at reel 

Youth Film Festival 2018; writer, director and producer more than 20 short 

films in domestic and international festivals.

the VIsor
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