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VIDEOit 2010
- A NORD/SUD DEL MEDITERRANEO
RASSEGNA DI VIDEO E PERFORMANCE D'ARTISTA 

Giovedì 18 - venerdì 19 novembre 2010
ore 20.30

Fondazione Merz
Via Limone 24, 10141 Torino
http://fondazionemerz.org
www.artegiovane.com

A cura di Francesco Poli, Francesco Bernardelli, Mario Gorni
Comitato di selezione: Francesco Bernardelli, Maria Centonze, Mario Gorni, Paola Nicita, Cristiana Perrella 
e Francesco Poli.

Dopo  l'edizione  del  decennale  di  attività,  VIDEOit continua  l'esplorazione  dedicata  alle  creazioni 
audiovisive dei giovani artisti under 35. Pur a fronte di una situazione generale di crescente difficoltà e di 
crisi  all'interno  delle  politiche  culturali,  attualmente  segnate  da  sostanziali  tagli  finanziari,  Artegiovane 
assieme alla preziosa collaborazione della Fondazione Merz, del Centro e Archivio d'arte Careof,  della 
Regione Piemonte e dell'Associazione Paralleli, mantiene e prolunga il proprio impegno di sostegno alla 
giovane creazione, cercando anzi di ampliare l'orizzonte delle proposte dedicate alla ricerca artistica.
Proprio per questa nuova edizione 2010 si è deciso di affiancare alle proiezioni un nuovo programma di 
interventi ed azioni d'artista (vere e proprie performances concepite ad hoc), rimarcando così il carattere 
interdisciplinare della rassegna, peraltro già sviluppato negli anni  passati grazie alle precedenti proposte di 
danza contemporanea curate da MosaicoDanza.
Lungo la rassegna - programmata in due sere presso la Fondazione Merz, a Torino - si articoleranno una 
serie di interventi appositamente concepiti per gli spazi della Fondazione Merz da Alessandro Sciaraffa e 
Cristiana Palandri. 

Il  focus del programma di proiezioni, come intrapreso l'anno passato, dedica una serie di  riflessioni ai  
sempre più drammatici fatti  e alle situazioni che caratterizzano i transiti, i flussi e le migrazioni presenti 
nell'area mediterranea. In questa nuova edizione, quale nucleo tematico centrale si è scelto di ripartire da 
una riconsiderazione attorno all'idea di "A Nord/Sud del Mediterraneo" - situazione concreta che sempre 
più caratterizza i  fluidi  rapporti  fra popoli  migranti  e popoli  residenti  -  tentando di  non lasciare distanti 
cultura artistica e società civile, provando bensì a porsi in relazione dialettica di ponderata riflessione. 
Quale seconda sezione - caratterizzata da un nuovo premio (generosamente offerto da FARM/Riesi) - si è 
affiancata la nuova sezione  Being Different (is absolutely beautiful), che a una riflessione sulle vaste 
tematiche  dedicate  allla  Differenza  ha  offerto  l'occasione  per  un  inedito  confronto  di  idee  e  di  lavori 
audiovisivi. La rassegna presenterà infine una vasta selezione di lavori video e di cortometraggi d'artista di 
area Mediorientale e Nord-africana, grazie ai programmi intitolati Resistance(s) curati da Silke Schmickl e 
Christine Sehnaoui.
Le specifiche sezioni della rassegna saranno introdotte e proiettate lungo le sere del 18 e 19 novembre 
2010 a partire dalle ore 20.30.
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VIDEO. IT (1999 - 2010)        
Video.it, rassegna dedicata alla promozione delle immagini in movimento, è nata nel 1999 - ideata da 
Artegiovane - e da subito si è presentata come piattaforma specificamente dedicata alla presentazione e 
proiezione di nuove creazioni di video d'artista. 
Fin dalle prime edizioni, ospitate presso il Chiostro di San Pietro in Vincoli a Torino, la rassegna ha offerto 
una serie di aggiornati punti di vista sulla situazione italiana attraverso quelle ricerche e quei lavori in video 
che hanno segnato una scena in continua e rapida evoluzione.  Forti del costante appoggio dell'Archivio 
Careof di Milano nella persona di Mario Gorni - oggi parte di DOCVA\Documentation Center for Visual Arts 
- le rassegne sono state un osservatorio privilegiato sulle recenti produzioni realizzate sul territorio 
nazionale, e non solo. Proprio a questo proposito, fin dall'edizione del decennale (nel 2009), la rassegna ha 
intrapreso una nuova area e direzione di ricerca, aprendosi agli spazi più e meno vicini al Mar 
Mediterraneo, per tentare una prima serie di ricognizioni più' vaste.

Calendario

Giovedì 18 novembre
20.30 - Premiazione e proiezione dei video vincitori (Premio UniCredit - Roger Bouvet) prima sezione:
North - South: Mapping Hospitality
selezione e premiazione a cura della Giuria di Video.it 2010 (Francesco Bernardelli, Maria Centonze, Mario 
Gorni, Paola Nicita, Cristiana Perrella e Francesco Poli)
22 - Cristiana Palandri presenta Reverse (2010)
22.30 - presentazione e proiezione di RESISTANCE[s] - cortometraggi e video d'artisti del Medio Oriente e 
Nord Africa (1a parte)

Venerdì 19 novembre
20.30 - Benvenuto, presentazione e annuncio vincitori seconda sezione (Premio FARM): Being Different  
(is absolutely beautiful)
Proiezioni dei video selezionati per Being Different (is absolutely beautiful) - premiazione a cura di 
Andrea Bartoli
22 - Alessandro Sciaraffa presenta Shaping the Shadow (2010)
22.30 - presentazione e proiezione di RESISTANCE[s] - - cortometraggi e video d'artisti del Medio Oriente 
e Nord Africa (2a parte)

Gli eventi avranno inizio alle 20.30 e si terranno presso la Fondazione Merz, Torino
Per maggiori informazioni sugli eventi si consiglia di consultare: 
http://www.artegiovane.com
http://fondazionemerz.org

SCHEDA TECNICA
  
VIDEO.IT 2010 - A NORD/SUD DEL MEDITERRANEO
Periodo proiezioni: 18/19 novembre 2010
Inaugurazione: 18 novembre 2010 ore 20.30
Sede: Fondazione Merz 
Indirizzo: Via Limone, 24 - 10141 Torino
Ingresso libero
Enti promotori: Regione Piemonte, Ass. Paralleli, UniCredit, Farm
Ente organizzatore: Associazione Artegiovane, Torino
Informazioni: Artegiovane
Via Crescentino 25,  10154 Torino
Tel./fax: +39  011 287 6485
E: artegiovane@artegiovane.com
www.artegiovane.com


