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Mercoledi 30 Marzo ore 18:00 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano è lieta di presentare il secondo 

appuntamento di: 
 
 

Politiche della Memoria # 3 

 
 

Florian Schneider  
 
 
 

Mercoledi 30 marzo, Florian Schneider sarà il secondo ospite del ciclo di 
incontri di “Politiche della Memoria #3 ”, progetto a cura di Marco Scotini e 
promosso da NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - in collaborazione 
con Futurarium, con l’obiettivo di interrogare il rapporto tra immagine, storia e 
memoria. 
L’iniziativa fa parte dell’agenda Mercoledì da Naba. 
 
 
Florian Schneider 
Nato nel 1967 a Monaco (Germania), vive e lavora a Bruxelles. Filmmaker, 
artista e attivista tedesco, è advising researcher presso la Jan van Eyck 
Academy di Maastricht. Sta svolgendo un dottorato di ricerca sul tema della 
“proprietà immaginaria” presso il Goldsmiths College di Londra. Dal 2008 
Schneider ha partecipato a numerose biennali e manifestazioni internazionali 
come Manifesta 7(2008), Berlin Documentary Forum (2010). 
I risultati del progetto della performance multimediale “Wörterbuch des 
Krieges”, che raccoglie 100 concetti sul tema della guerra riuniti e definiti 
attraverso una piattaforma collaborativa, sono stati pubblicati sotto forma di 
libro dall’editore Merve nel 2008. L’interesse centrale di Schneider sta nel 
trasgredire i confini: tra media istituzionali e indipendenti, tra arte e attivismo, 
tra teoria e tecnologia open-source. Dal 1980 si è occupato di film e video 
attraverso un ampio spettro di forme. Per il suo primo film leben still leben tot 
ha vinto il primo premio al Documentary Film Festival di Monaco nel 1993. 
A questo ha fatto seguito Tanger Nonstop, un documentario concettuale sulla 
città di Tangeri. Schneider ha prodotto documentari per la televisione e ha 
concepito il programma per due serate a tema sulla migrazione e l’attivismo per 
la rete televisiva culturale Franco-Tedesca, Arte. 
Il suo impegno nel dibattito critico sui nuovi regimi di comunicazione e 
migrazione ha trovato anche espressione nella co-fondazione del network “No 
Border”, che è emerso dal suo primo progetto Kein Mensch ist illegal a 
documenta X nel 1997. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Politiche della Memoria # 3 indaga il documento come traccia oggettiva 
lasciata dagli eventi, prova materiale e certificazione della realtà attraverso i 
fatti, l’autorità della storia, il sapere che tali fatti definiscono, l’influenza che 
essi esercitano. Dall’indeterminatezza tra fiction e realtà dell’artista lituano 
Deimantas Narkevičius che ricostruisce le memorie dell’est europeo, al 
documentarismo impegnato di John Akomfrah che riflette i problemi politici e 
di identità della comunità black British. Dal cinema attivista sui processi 
migratori di Florian Schneider fino a quello di decostruzione antropologica di 
Clemens von Wedemeyer, la rassegna focalizza le strategie e i mezzi con cui le 
culture costruiscono una memoria o definiscono una rimozione storica, una 
amnesia permanente o temporanea.  
 
 
 
Prossimi incontri: 
John Akomfrah, 17 Maggio, 2011, h. 18.00 
Clemens von Wedemeyer, 25 Maggio, 2011, h. 18.00 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Comunicazione NABA: Francesca Zocchi, francesca.zocchi@naba.it 
Per informazioni ai media: SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali, Silvia Gentile, 
gentile@secrp.it, Elena Todisco, todisco@secrp.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

NABA 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è 
la più grande e la più innovativa Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 
1980, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nel campo del design, del fashion design, della 
grafica, delle arti multimediali, delle arti visive, della scenografia, per i quali rilascia diplomi 
accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano nel 
1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da sempre l’obiettivo 
di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini 
alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. 
Dal 2009, NABA è entrata a far parte di Laureate International Universities, un network 
internazionale di oltre 54 istituzioni accreditate che offrono corsi di laurea di primo e secondo 
livello a più di 650.000 studenti in tutto il mondo. 


