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Politiche della Memoria #2 
Ciclo di Incontri e Proiezioni 
 
Incontro con Angela Melitopoulos 
Mercoledi 26 maggio 2010, ore 18.00 
NABA, via Darwin 20 - Edificio Amaranto, Spazio Elastico  
 
Eyal Sivan 
Hito Steyerl 
Ursula Biemann 
Angela Melitopoulos 
 
Un progetto a cura di Marco Scotini 
Coordinamento Andris Brinkmanis 
Organizzazione Futurarium 
 
Mercoledi 26 maggio, Angela Melitopoulos sarà il quarto e ultimo ospite del ciclo di 
incontri di “Politiche della Memoria”, promosso dalla Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano (NABA) per continuare anche quest’anno ad osservare il rapporto che 
intercorre tra immagine e storia. 
Curato da Marco Scotini, il ciclo si compone di quattro incontri con grandi nomi 
internazionali come Eyal Sivan, Hito Steyerl, Ursula Biemann e Angela 
Melitopoulos, che si articolano come la precedente edizione in una conferenza e un 
ciclo di proiezioni a carattere monografico per ciascuno. 
L’iniziativa fa parte dell’agenda Mercoledì da Naba. 
 
Angela Melitopoulos  
L’artista approda a NABA per una serata di lecture e film screening, reduce dalla 
presentazione del suo ultimo progetto al MUHKA di Anversa e al Berlinale forum. 
Questo suo ultimo lavoro dal titolo Assemblages è stato prodotto insieme al filosofo 
e sociologo Maurizio Lazzarato e consiste in una video installazione a 3 schermi su 
Felix Guattari e sulla sua rivoluzionaria pratica psichiatrica e politica.   
Come autrice delle arti del tempo, ha realizzato video ‘essays’, istallazioni, 
documentari e opere sonore e ha curato esposizioni e seminari. Il suo lavoro si 
concentra sul rapporto migrazione/mobilità, sulla memoria e sulla narrazione. 
Concepisce progetti di media arts in quanto la tecnologia video, come mezzo basato 
sul tempo, attraverso la documentazione stessa è in grado di rivelare processi 
mnemonici e micro politici. Il suo progetto più importante non a caso è stato 
Timescapes che è una sorta di viaggio che dal Tajikistan attraversa tutta l’Europa via  
Balcani e Grecia fino alla Turchia. Timescapes esplora l’evoluzione di questo spazio 
geopolitico e della popolazione che lo abita da un punto di vista delle dinamiche 
micro politiche dell’emigrazione.  
 
Nata a Monaco nel 1961, Angela Melitopoulos vive e lavora a Colonia (Germania). 
Ha studiato Belle Arti all’Accademia d’Arte di Düsseldorf con Nam June Paik. Il suo 
lavoro è stato premiato e mostrato in molti festivals, esposizioni e musei 
internazionali (tra gli altri, la Fondazione Tapies a Barcellona, il Kunst Werke, 
istituzione per l’arte contemporanea a Berlino, Manifesta 7 a Trento, il Centre 
Georges Pompidou a Parigi, il Whitney Museum a New York). Collabora a network 
politici in Francia, in Italia, Turchia e Germania. Ha pubblicato testi teorici e articoli 



 
 

 
sul suo lavoro e sulla mnemopolitica soprattutto in collaborazione con il filosofo e 
sociologo Maurizio Lazzarato. Attualmente insegna all’Università delle Arti a Berlino. 
 
Politiche della memoria  
Il tema strutturale di Politiche della Memoria si riallaccia al primo ciclo, ovvero 
quello del documento. O meglio, l’immagine intesa come documento: i regimi 
discorsivi che essa informa, i processi d’identificazione che legittima, la dialettica 
temporale che fonda. Politiche della Memoria si focalizza soltanto su una delle 
procedure di documentazione possibile, ma di certo la più importante, come la 
narrazione video. Giunto al suo secondo appuntamento, Politiche della Memoria 
affianca un ciclo di proiezioni ad una serie di conferenze che vede la partecipazione 
di videoartisti e filmmakers internazionali. Politiche della Memoria interroga il 
documento come tale, come traccia oggettiva lasciata dagli eventi, come prova 
materiale o come certificazione di realtà. Ma interroga soprattutto il regime di 
verità come principio regolativo e i modi con cui la memoria viene portata in scena 
per fini specifici, la storia che essa autorizza. Ciò che mette sotto inchiesta dunque 
non sono soltanto i fatti e i dati ma il sapere che essi definiscono, l’influenza che 
esercitano. I modi, in sostanza in cui i dati vengono registrati, accumulati. Le 
strategie con cui essi costruiscono una memoria o definiscono una rimozione storica, 
una amnesia permanente o temporanea. Se l’uso del materiale d’archivio o del 
found footage era al centro del primo ciclo di conferenze con Lisl Ponger, Yervant 
Gianikian e Angela Ricci-Lucchi, Gintaras Makarevicius che si concentrava sul tema 
della memoria colonialista e sovietica, la seconda edizione del ciclo si focalizza 
attraverso un approccio geopolitico sui processi di migrazione, sui luoghi in 
trasformazione e sulla mobilità. Eyal Sivan, Hito Steyerl, Ursula Biemann e Angela 
Melitopoulos tutti artisti e filmmakers internazionalmente riconosciuti per i loro 
progetti sull’idea del confine, sono gli ospiti della seconda edizione di Politiche della 
Memoria. 
 
Lecture: 26 maggio 2010, ore 18.00 
Screening: 26 e 27 maggio 2010 
 
Lectures and Screening Program 
Eyal Sivan  
27 gennaio 2010 ore 18 
Hito Steyerl  
4 febbraio 2010 ore 18 
Ursula Biemann  
17 marzo 2010 ore 18 
Angela Melitopoulos  
26 maggio 2010 ore 18 
 
Sede: 
Spazio Elastico Edificio Amaranto Aula 20 
Naba – Nuova Accademia di Belle Arti 
Via C. Darwin, 20 
20143, Milano 
Tel. 02 97372.1 
Press Office:  
Francesca Zocchi 
02.97.372.249 
ufficiostampa@naba.it 
http://www.naba.it 


