
 

VITTORINO CURCI  
 

«Poeta, musicista, performer, pittore, disegnatore, Vittorino 
Curci è una figura versatile nel panorama della sperimentazione. 
Verrebbe da dire: peccato che non si sia dedicato anche alle 
immagini in movimento, poiché avrebbe ulteriormente arricchito il 
suo immaginario, peraltro già ricco visivamente. Basta scorrere le 
sue opere grafico-pittoriche per comprendere la rete complessa di 
influenze: Art Brut, espressionismo e surrealismo in primis, con 
sconfinamenti, citazioni, prelievi dal mondo del fumetto e un gusto 
per l’impaginazione decisamente da graphic designer, il tutto 
condito con un profondo senso dell’ironia». Bruno Di Marino 

 
STOOKATZART  
 Mostra e reading poetico con sassofono  

 

«Dietro il suo stile, ostinatamente primitivista e “brut” ma anche terribilmente 
attuale, contemporaneo, si cela in realtà una straordinaria capacità di equilibrare 
campiture cromatiche, segni, lettering, creando una vera e propria jam-session 
totalmente ritmica e musicale. In questo senso il segno pittorico di Curci – dove il 
colore e il bianco e nero si alternano o si sposano felicemente, in alcuni casi 
declinando verso il monocromo – sembra essere un prolungamento della sua 
attività di sassofonista. E, viceversa, le improvvisazioni musicali estendono il 
suono verso altre dimensioni: lo spazio della pagina, il luogo della performance. 
Si avverte fortissima la sua adesione alla poesia visiva e sonora, aggiornata e 
ripensata, tuttavia, nell’era della post-modernità. La fusione di tutto ciò è un 
patchwork, un collage (tecnica che ritorna anche in alcune sue composizioni 
pittoriche) solo apparentemente caotico, in realtà molto calcolato. Singolare ed 
efficace nell’arte di Curci, il continuo bilanciamento tra astrazione e figurazione, 
pennellata e segno stilizzato. Vedere esposte tutte insieme le sue composizioni, 
amplifica ancor più questa architettura visiva fatta di pesi e contrappesi, vuoti e 
pieni: anche se – a pensarci bene – il vuoto davvero non esiste nel suo universo, 
anzi sembrerebbe che Curci sia affetto da horror vacui. Ma rappresenta anche 

una sfida percettiva agli occhi dello spettatore, risucchiato in un unico flusso 
continuo di segni e parole, combinate in un sistema polifonico sospeso tra 
l’avanguardia futurista e l’immediatezza della Street Art.  Alcune opere, del resto, 
acquistano senso e assumono la forma di un dialogo musicale, solo se “montate” 
grazie a un sapiente allestimento. Così, dopo aver divorato e bevuto le creazioni 
di Curci, si ha la sensazione netta che il movimento non manchi affatto nel suo 
immaginario. Un immaginario squisitamente audio-visivo». Bruno Di Marino 

 
 

OLTRE I BORDI DELLO SCHERMO  
di Bruno Di Marino 
 
presentazione del libro e proiezioni 

 
Conversazioni con i maestri della sperimentazione audiovisiva.  
 
Questo libro raccoglie 17 conversazioni con alcune delle figure più 
importanti della storia del cinema sperimentale e della videoarte, forme 
audiovisive che, senza basarsi necessariamente su strutture narrative e 
senza contare su apparati produttivi, costituiscono da sempre nel vasto 
territorio delle immagini in movimento uno spazio di ricerca e libera 
creatività. Alcuni di essi sono artisti visivi (Shirin Neshat, Martial Raysse, 
AES+F, Paolo Gioli), fanno parte cioè del sistema dell'arte contemporanea 
e, oltre a film e video, hanno prodotto e producono opere di diverso tipo; 
altri, invece, sono filmmaker che hanno rivoluzionato la storia del cinema 
(Kenneth Anger, Peter Kubelka, Jonas Mekas, Michael Snow); altri ancora 
sono pionieri dell'immagine elettronica (Robert Cahen, Peter Campus, Bill 
Viola). Non mancano poi autori, come Zbigniew Rybczynski e Michel 
Gondry, che hanno innovato profondamente il linguaggio della 
videomusica dagli anni '80 a oggi. Le conversazioni - quasi tutte pubblicate 
nell'arco di due anni su "Alias", supplemento del Manifesto - sono 
precedute da un cappello introduttivo esplicativo su ciascun autore. 
Editore: Manifestolibri 
Collana: Esplorazioni 
Anno edizione: 2016 
 



 
 
 

MADE IN ITALY 
a cura di Antonio Musci 
 
 
 
 

Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa 
 
 
Iconostasi (Italia, 2015 - 16' 09'') 
 

 
 
La luce splende là dove il buio è più profondo. 

 
Iconostasi è lo squarcio che mette in contatto cielo e terra, la corda 
tesa tra la veglia e il sonno, il confine privato tra visibile e invisibile.  
Il posto delle immagini dove l'evento è la percezione della luce. 
 
 
 
 

 
 
Rothkonite (Italia, 2015 - 2' 53'') 

 
Rothkonite, frammento dell'esplosione del pianeta Rothko, Mark, pittore 
americano suicidatosi nel 1970. Mettete sul fuoco una pentola piena d’acqua. A 
45 gradi l’acqua sarà calda, a 70 rovente, a 99 vicina al punto di ebollizione. Ma 
sarà sempre e ancora acqua. A 100 gradi, non prima né dopo, avverrà il 
passaggio, ed essa diventerà vapore. Questa metafora fu escogitata da Rothko 
mentre cercava di spiegare a un amico artista cosa accade quando ci si 
sbarazza di tutto ciò che si è appreso, ci influenza, ci condiziona, ci opprime: i 
maestri, i modelli, la tradizione, le regole, le teorie. Proprio come l’acqua, 
all’improvviso, ma mai per caso, si diventa qualcos’altro: vapore. Rothkonite 
cerca di eliminare ogni ricordo della figurazione e ogni ostacolo concettuale. 
Nessuna memoria, nessun rimando a una realtà ulteriore.  

 

 
 
Obsolescenza programmata (Italia, 2016 - 19' 31'') [Anteprima] 

 
Oggi il mito del consumo illimitato sostituisce la fede nella vita 
eterna. 
(Ivan Illich) 

 
Nel 1924 il Cartello industriale Phoebus stabilì la vita utile di una 
lampadina limitandola a un periodo prefissato di tempo, 1.000 ore. 
Questa strategia, volta a definire il ciclo vitale di un prodotto con lo 
scopo di favorirne la sostituzione, venne definita obsolescenza 
programmata. 
 

 
 
Psicopompo (Italia, 2016 - 33' 33'') [Anteprima] 

 
 
In mitologia e in religione lo psicopompo è un traghettatore di 
anime, un messaggero dell'aldilà, una sorta di demiurgo tra il 
mondo sensibile e il mondo sovrasensibile, così come dovrebbe 
intendersi il Cinema in età contemporanea. 
Non una divinità in senso proprio, poiché non dovrebbe giudicare 
gli uomini né assisterli, ma limitarsi a traghettarli negli impossibili 
mondi ultraterreni. 
 
 

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Demiurgo


 

 
Claudio Romano, Elisabetta L’Innocente  
 
Con il vento (Italia, 2016 - 9') 

 
Il cemento cancella le persone, la città è un luogo dal quale fuggire. 
Dove non soffia il vento tutto si fa plumbeo, muore. Una donna, 
stesa all'ombra dei tigli, si rifugia lontano, nei luoghi d'infanzia. I 
ricordi fluiscono, con il vento. Il vento sospinge i pensieri, 
accarezza la nostalgia. Il suono di un pianoforte si libra da una 
finesta. Il primo giorno di scuola, la cartella gialla, il cappottino 
rosso; un bimbetto tira calci ad un trattorino giocattolo. Un 
cagnolino aspetta in cortile. É ora di andare con il vento, è ora di 
scomparire. Laggiù, con il vento. 

 
 
Fabio Scacchioli, Vincenzo Core  
 
Bang Utot (Italia, 2015 - 26' 48'') 
 

Bang-utot: “letteralmente, “tentare di alzarsi gemendo...". La morte 
sopraggiunge nel corso di un incubo... A Manila ogni anno si 
segnalano circa dodici casi di morte per Bang-utot. Un uomo che 
era riuscito a guarire disse che aveva un “omino” sul petto che 
cercava di strangolarlo”. William Burroughs, “Naked Lunch” 
 
Una donna dall’ombra diafana siede oltre la curva di mille notti 
liquefatte, scrive il suo segreto in un biglietto, e muta domanda al 
cielo scoperchiato se è vero quel che si dice, che al di là delle 
maree vivono esseri fatti solo di sogni. 

 
 
Giuseppe Boccassini  
 
Orbit (Italia/Germania, 2016 – 15')  
 

 
 
 
Riflettendo sul concetto di prossimità aptica dei media contemporanei, prima e 
dopo l'undici settembre, l'orbita del film è una conquistartice fallica che, 
piegandosi su se stessa, ormai molle deus ex machina , si osserva dall'interno 
come una membrana lisergica che naufraga lentamente tra le pieghe della sua 
stessa materia. 
 
 
 

 
 

Yan Cheng, Federico Francioni  
 
La tomba del Tuffatore (Italia, 2015 - 30') 
 

 
In un museo del 21° secolo, sul coperchio di un’antica tomba greca, il 
Tuffatore viene colto nell’atto estremo, sospeso, del volo: il passaggio dalla 
vita alla morte; dal fisico al metafisico. Intorno a lui, turisti venuti in 
pellegrinaggio da tutto il mondo. Seguendo la sua caduta esploriamo un 
mondo mitico e contraddittorio, la Costiera Amalfitana, in cui il tempo è 
indistinto: uomini e donne vagano tra le rovine del passato, spettacoli ed 
eventi emblematici. In questa immersione verso il nulla, però, cresce una 
domanda: dove precipita, veramente, questo Tuffatore contemporaneo? 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/fabioscacchioli


Luca Ferri  
 
Colombi (Italia, 2016 - 20') 
 

 
 
Una coppia d’innamorati trascorre insieme un secolo di vita mentre le mode, gli oggetti 
e i film si susseguono in una lenta ed inesorabile discesa verso il raccapriccio. La loro 
ossessione per i pomelli ottagonali delle caffettiere e per il design anonimo li 
accompagnerà lungo il passare delle decadi. Invecchiando e perdendo lentamente le 
forze, ma mai la lucidità, preferiranno escludere il mondo, oscurando e sigillando le 
persiane della loro abitazione e rinchiudendosi in loro stessi, sfogliando vecchie 
enciclopedie di animali estinti. 

 
 
Christian Mendoza  
 
Tiefe (USA, 2016 – 9' 06'') [Anteprima] 

 
 
 
 
"Tiefe" (profondità) utilizza il found-footage come uno strumento 
d'autopsia sui resti di un film di Brakhage. 

 
 
 
 

 
Rossella Piccinno 
 
The recall of the songbird (Francia, 2010 - 9' 56'') 
 

 

Una donna cammina in una foresta viaggiando attraverso i suoi 
ricordi. Ritrovando se stessa bambina a caccia con il padre, rivive il 
terrore dei colpi di arma da fuoco e il desiderio di essere accettata 
nonostante non sia un maschio. Per la prima volta riesce a guardare 
suo padre con occhi diversi, comprendendone la solitudine e la 
debolezza. « La mécanique de la grive » è un film che ci parla della 
famiglia, della difficoltà di crescere nelle aspettative e della 
delusione delle aspettative disattese. E' un film sull'amore che 
spesso si mescola al potere e al dolore. 
 

 
In Limine (Francia/Portogallo, 2014 - 24' 45'') [Anteprima] 
 

 
In Limine (in latino sulla soglia) è un film che si interroga sulla memoria 
della Prima Guerra Mondiale e sulla relazione che, nel corso del tempo, 
instauriamo con i luoghi e con gli oggetti di memoria. Perno di questa 
riflessione è l’immagine e la storia del Cristo delle Trincee, una statua 
martoriata dai bombardamenti di Neuve-Chapelle nel 1915, che i soldati 
portoghesi recuperarono nelle loro trincee facendone un oggetto 
apotropaico. Diventata simbolo del sacrificio portoghese in Francia, fu 
reclamata molti anni dopo dal governo portoghese per essere eretta nel 
monastero di Batalha, sulla tomba di due militi ingnoti morti durante la 
guerra, uno in Francia, l’altro in Mozambico.  

 
Déhalage (Francia, 2014 - 28' 48'') [Anteprima] 
 

 
In francese, il déhalage di un’imbarcazione è quell’azione che consiste nel 
cambiare la sua posizione, in un porto o lungo un canale, servendosi di 
grosse corde e di rimorchi. Questo film documenta il transito (déhalage) 
della grande nave mineraria coreana Hanjin Rizhao, dal porto Ovest al 
porto Est di Dunkerque.  
Déhalage è un viaggio minimale e psichedelico al centro di questo 
gigantesco complesso industriale, un micro-cosmo in cui l’umano, la 
natura e il paesaggio ci invitano a una riflessione sulla trama complessa di 
queste relazioni. 
 

https://www.facebook.com/f.dongiovanni
https://www.facebook.com/rossella.piccinno.7


 
Michele Sambin  
 
Diogene 1977_2016 (Italia, 1977/2016 – 5' 32'')  [Anteprima] 

 
 
 
“Dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio”. 
 
 
Il film è simmetrico. Con un lavoro meticoloso ho ricostruito nel 
2016 ogni singola inquadratura realizzata nel 1977. Gli oggetti 
sono cambiati, io sono cambiato, la struttura è identica. 
 

 
 
 
Roberto Nanni  
 
Dolce vagare in sacri luoghi selvaggi (Italia, 1989 - 10' 46'') 

 
 

Primo di tre lavori d’anatomia. 
Da una pellicola di repertorio dell’incontro a Manila tra Mohammad Ali e Joe 
Frazier, un film composto di dettagli “gonfiati” con una truka artigianale. 
Sono frammenti ingranditi di masse muscolari in movimento. 
Si occupa di realismo soggettivo, non didascalico. 
“Dolce vagare in sacri luoghi selvaggi”, da “Tinian” di Friedrich Holderlin, è stato 
essenziale nel compimento de “L’Amore Vincitore”. 
Nel 2008, Gabriele Panico compone “Slaves not leaders” e ne diventa il suo 
suono. 

 
 
 
Antonello Matarazzo  
 
Happy Endings (Italia, 2016 – 5' 30'') 

 
 
 
Non c’è un disegno o una logica che progetta le nostre vite. Esse 
sono sempre esposte all’imprevedibile, alla contingenza, a ciò che, 
fuori dal nostro orizzonte di senso, finisce invece per determinarci.  
Tre episodi misteriosamente collegati tra loro, tre ipotetici finali per 
un film mai girato. 

 
 

 
 
Elisabetta Pandimiglio, César Meneghetti, Fabio Rosi  
 
Svolte (Italia, 2012 - 7') 
 

 
 
 
Segreti spezzati, intimità violate, miraggi di riscatto, una mano 
spietata, la pioggia improvvisa: piccoli eventi inattesi generano la 
svolta. Un giorno, inaspettatamente, la vita va in tilt e inizia a 
correre da un’altra parte. Allora più niente sarà come prima. 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/michele.sambin.9
https://www.facebook.com/michele.sambin.9
https://www.facebook.com/antonellomatarazzo.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602305572&fref=pb&hc_location=profile_browser


 
 
César Meneghetti  
 
This orient V.3 (Italia, 2010 - 6') 

 
«Il lavoro di César Meneghetti assomiglia a una costellazione addensata attorno al 
tema centrale del confine, inteso come separazione e passaggio da una condizione 
ad un’altra, e di cui lo split-screen si fa tropo. La linea – che sullo schermo separa la 
zona a colori da quella in bianco e nero, ad esempio, o che divide la ripresa 
naturalistica da quella con gli effetti digitali, o ancora delinea inserti cromatici applicati 
simulando il collage – è permeabile, cosicché le immagini trascorrono liberamente 
dall’una all’altra metà. Più simile a una frontiera che non un fronte, si potrebbe dire , 
con un’immagine forse cara all’artista italo-brasiliano che, sovente, si concentra sulle 
tracce del passato recente e si muove a suo agio fra tecniche, linguaggi e ruoli 
professionali differenti, tanto che nella sua ricerca film, video e fotografia sembrano 
passarsi il testimone». Francesca Gallo 

 
 
Francesco Dongiovanni  
 
Anapeson (Italia, 2015 - 40') 
 

Il conte svizzero Carlo Ulisse von Salis-Marschlins fu un 
naturalista, vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento, esperto di 
agricoltura e botanica. Viaggiò molto, osservando e studiando le 
terre che visitava. Nel 1789 attraversò il Regno di Napoli, partendo 
dalla capitale e passando per la varie regioni del Sud Italia. 
Ritornato in patria, scrisse l’opera Viaggio nel Regno di Napoli. 
Ecco come racconta la visita in Puglia, a San Basilio, la tenuta più 
importante del Conte Francesco III Caracciolo, Duca di Martina. 
“Anapeson” sono questi luoghi, oggi, senza sonno, abbandonati 
sotto il peso della modernità distratta. La Storia come rovine.  

 
 
Filippo Ticozzi  
 
Inseguire il vento (Italia, 2013 - 58') 
 

 
 
 
Karine è una delle massime esperte europee di tanatoestetica e 
tanatoprassi. La sua è una passione fortissima per una sfida: 
riuscire a giocare con la morte, rubandole alcuni momenti prima del 
nulla. Ma quei momenti rischiano di divenire l'impossibile ricerca 
della perfezione. 

 
 

 
 
Domenico de Ceglia, Serena Porta  
 
Seaduction: the Tale of the Tail (Italia, 2016 – 15')  
 

 
 
Seducenti creature emergono dalle profondità del mare: sono 
Aglae e Thelgo, ancelle di Amphitrite, una antica divinità greca il 
cui regno marino è stato violato e sfruttato da uomini senza 
scrupoli e avidi di danaro. Le due sirene seducono un marinaio, 
capro espiatorio scelto nel tentativo di placare l'ira della dea e 
ristabilire un equilibrio naturale che l'uomo peccando di 'hybris' e 
tracotanza, ha infranto. 

 
 

 

https://www.facebook.com/f.dongiovanni
https://www.facebook.com/filippo.ticozzi
https://www.facebook.com/mimmo.deceglia?fref=pb&hc_location=profile_browser


 
Igor Imhoff  
 
Planets (Italia, 2012 - 9' 11'')  
 

 
 
 
Un mondo magico dal sapore antico: in una infinita carrellata 
all'indietro si alternano paesaggi lunari, animali mitologici, fuochi e 
nebbie, intemperie, porte che si aprono e si chiudono, rituali 
collettivi, girovaganti  e avventurosi personaggi stilizzati. 

 
 
 

 
 
Ilaria Pezone 
 
1510. Sogno su Carta Impressa con Video (Italia, 2015 - 7') 
 

 
1510 sono i fotogrammi dipinti al fine di ricreare l’atmosfera di un sogno ricorrente, 
nel quale parenti, vivi e morti, si intrattengono con apparente spensieratezza, 
ignorando la mia richiesta di aiuto.  Infante, mi accorgo di aver perso tutti i denti, 
che una zia, pazientemente, decide di riattaccarmi, senza tuttavia indagare il 
motivo della perdita, nè tantomeno proporre un rimedio credibile. Il salone di 
ritrovo, ospitando l’angoscia del ricordo – assenza e l’immagine del futuro-
assente, diviene fulcro spaziale del sonno e del dormiveglia. Fasi di sogno illogico 
si alternano a sogno lucido, nel quale trovo abbinamenti razionali tra le presenze 
(evanescenti) del sogno e i volti (reali) identificati nei ricordi. Un percorso onirico 
che offre un violento risveglio su un futuro privato comune. 

 
 

 
Alberto Baroni  
 
Impero (Italia, 2015 – 13' 50'') 

 
 
 
Questo film è ispirato ad alcuni versi del testo sacro di Lao Tsu, 
"TAO TE CHING": "Che cosa significa "valuta una grande sciagura 
come il tuo corpo"? La ragione per cui ho grandi sciagure è che ho 
un corpo. Se non avessi un corpo, come potrei avere sciagure? 
Perciò, a colui che valuta il proprio corpo come l'impero si può 
consegnare l'impero; a colui che ama il proprio corpo come l'impero 
si può affidare l'impero". 

 
 

 
Salvatore Insana  
 
Inganni (Italia, 2016 - 9' 47'') [Anteprima] 
 

 
 
 
Bagnanti. Anneganti per vane illusioni. Agonia inquieta 
dell'immaginazione. Il mondo capovolto è lo stesso, sulla via 
entropica e paradossale della fine. Piccole isole viventi prigioniere 
dell'acqua. Nuove traiettorie laterali/ specchi delle nostre trame. La 
morte come esemplare ed estremo riflesso della vita? 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/salvinsa


Alessandro G. Capuzzi, Emanuele Dainotti  
 
Santa Teresa (Italia, 2016 - 12') 

 
 

 
 
Santa Teresa è una città del nord del Messico. Dal 1993 al 2003 
sono stati commessi più di mille omicidi (a sfondo sessuale) ai 
danni di giovani donne, ad oggi irrisolti. 

 
 
 

 
 
Anna Marziano  
 
Orizzonti! Orizzonti! (Italia/Germania/Francia, 2014 - 11') [Anteprima] 

 
 

 
 
Il film è composto da 5 orizzonti, ciascuno offerto dal regista ai 
passanti e agli amici incontrati in Puglia nel 2013: dalle loro parole 
scaturiscono spazi chiusi e aperti, percorsi di malattie e guarigione. 

 
 
 

 
 
Cristina Picchi  
 
Champ des Possibles (Canada/Italia/Svezia, 2015 - 14') 

 
 
 
 
Il ritratto di una città e dei suoi ingranaggi emotivi, della moltitudine 
di vite che si muovono al suo interno e delle loro storie, dei 
processi di distruzione e rigenerazione a cui né l'essere umano né 
lo spazio urbano possono sfuggire. 

 
 

 
 

SONIMAGE 
a cura di Antonio Musci e Gabriele Panico 
 
VEDO SUONO 
Michele Sambin, Gabriele Panico  
 
sonorizzazione di materiali video di Michele Sambin [Anteprima] 
 

 

https://www.facebook.com/anna.marziano.5
https://www.facebook.com/cristina.picchi?fref=pb&hc_location=profile_browser

