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Sophie Calle,Untitled Sophie Calle, di Victoria Clay Mendosa, Francia - USA, 2012

Domenica 17 novembre, giornata conclusiva de LO SCHERMO DELL'ARTE
all'Odeon dalle ore 18.00 in programma:
i film dedicati a due icone della fotografia quali SOPHIE CALLE E DUANE MICHALS;
annuncio dei vincitori del Premio Internazionale Lo Schermo dell'Arte 2013, Mariana Calo e
Francisco Queimadela, che saranno presenti in sala;
presentazione in in anteprima mondiale del film vincitore del Premio 2012: Mastequoia Op.09-013 di
Carlo Gabriele Tribbioli, Giacomo Sponzilli e Gabriele Silli.
Al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina alle ore 12.00 presentazione
della collana editoriale Humboldt Books

La giornata conclusiva dello Schermo dell'Arte Film Festival 2013 si aprirà alle 12.00 con l'incontro Un film in
un libro. Esperienze di viaggio di Himboldt Books al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina di Palazzo
Strozzi in cui Giovanna Silva e Barbara Casavecchia presenteranno il progetto editoriale Humboldt Books,
collana di libri d’artista dedicata al significato e all’importanza del viaggio in termini di esperienza e di
conoscenza nella pratica artistica contemporanea. Per l'occasione sarà presentato il primo volume già
disponibile, Simon Starling, Black Drop Ciné-roman, fotoromanzo che ricostruisce frame-by-frame il film
Black Drop realizzato dall'artista inglese vincitore del Turner Prize e presentato in anteprima italiana lo
scorso venerdì a lo Schermo dell'Arte .
Alle 19.15 saranno annunciati i vincitori della IV edizione 2013 del Premio Internazionale Lo Schermo
dell'Arte gli artisti portoghesi Mariana Caló e Francisco Queimadela con il progetto The Mesh and the
Circle che sarà presentato in prima assoluta durante il Festival 2014.
La giuria del Premio, esempio unico in Italia volto a sostenere la produzione di qualità nel campo del video di
artisti internazionali under 35, composta da Maria Lind, direttore del Centro per l'Arte Contemporanea
Tensta Konsthall di Stoccolma, Adam Budak, curatore indipendente e curatore del padiglione dell'Estonia
alla 55° Biennale di Venezia 2013, e Silvia Lucchesi, direttore del Festival, ha scelto di premiare il progetto
per il suo carattere sperimentale e interdisciplinare. Il lavoro, infatti, prevede la creazione di un inventario di
immagini legate al rito, al lavoro, al gioco e alle attività domestiche di diverse regioni del Portogallo
considerate nei loro aspetti gestuali, materiali ed estetici come forme archetipiche di conoscenza.
Sarà inoltre presentato in anteprima mondiale il film vincitore della terza edizione del Premio 2012:

Mastequoia Op.09-013 di Carlo Gabriele Tribbioli, Giacomo Sponzilli e Gabriele Silli.

In programma alle ore 18.00 l'ultimo film del Focus on dedicato a Deimantas Narkevičius Restricted
Sensation (2011), dove per la prima volta l'artista fa ricorso al registro della fiction e alla sceneggiatura,
scritta partendo da testimonianze di omosessuali che hanno vissuto il periodo sovietico, per raccontare la
vicenda di un giovane aspirante direttore di teatro a Vilnius che viene allontanato dall’incarico a causa del
sospetto della sua omosessualità; alle 21.00 il ritratto della pluripremiata fotografa Sophie Calle, Untitled in
cui l'artista francese ha invitato la regista Victoria Clay Mendoza a seguire alcune regole, come in un gioco,
permettendole di accedere alla sua casa, ai suoi archivi e al suo computer personale, per trovare le tracce di
vita e di lavoro con cui comporre il racconto filmato della sua storia; alle 22.15 Duane Michals – The Man
Who Invented Himself di Camille Guichard su uno dei fotografi più creativi del nostro tempo, iniziatore di una
nuova forma di racconto fotografico che ha influito sul lavoro di molti artisti contemporanei.
Ultimo giorno per vedere a Villa Romana i 12 video monocanale dei 12 artisti partecipanti di VISIO European Workshop on Artists’ Moving Images.
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