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P r e s e n t a z i o n e  S i n d a c o

Accogliamo con piacere, nei suggestivi ambienti del Convento Domenicano -  in 
occasione della ventesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte –  
la rassegna “2 Video ad Altomonte” - un progetto  ad ampio respiro che si 
connette  con la scena internazionale, dando la possibilità all’arte contemporanea 
calabrese di creare connessione di scambio culturale  tra artisti che operano nel 
variegato e globalizzato mondo dell’arte.
Davvero un tassello rilevante  per la solida tradizione culturale del nostro Festival 
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che mira  a diffondere un’immagine positiva della Calabria fuori dai confini regionali.
 Un grazie  ai curatori Francesca di Nardo e Giovanni Viceconte, per aver reso possibile 
una rassegna sulla video- arte che fa di Altomonte  un punto di riferimento per i nuovi 
linguaggi artistici nel nostro territorio e non solo. Infatti la particolarità  dell’evento  è 
dare al pubblico la possibilità  di fruire della rassegna non solo nello spazio 
conventuale, durante le ore di apertura della mostra, ma  anche sul web  e renderla  
così  “visitabile”  da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, collegandosi alla sezione 2VIDEO 
del  sito internet  di UnDoNet –  www.undo.net/2Video - a cui va il nostro 
ringraziamento per la collaborazione. Il fruitore potrà così visionare, oltre ai video 
della rassegna di Altomonte,  anche tutti gli altri  presenti nella sezione  curata dalla  di 
Nardo.
Un plauso agli otto artisti invitati (Nervo & Tes, Giuseppe Colonese, Armida Gandini, 
Daniela Perego, Giancarlo Norese, Barbara Agreste, Luca Cristian Mander e Carlo 
Steiner), tutti di fama internazionale che, con i loro lavori, hanno reso la cittadina di 
Altomonte  uno spazio assolutamente poco periferico e molto vicino ai centri più attivi 
della cultura  artistica contemporanea. 

Il Sindaco
Gianpietro Carlo Coppola





P r e s e n t a z i o n e  G i o v a n n i  V i c e c o n t e

La sezione Arti Visive del Festival Euromediterraneo di Altomonte, giunto alla sua 
ventesima edizione, si propone anche questo anno come spazio di confronto 
culturale e artistico dedicato alla scena contemporanea calabrese, con 
particolare attenzione alla diffusione degli sviluppi più innovativi dei linguaggi 
artistici e soprattutto alle nuove tendenze legate alla pratica del video e hai 
processi di cambiamento della società artistica, che vede, sempre più spesso, lo 
spazio web come possibile area alternativa e creativa per la diffusione e la 
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fruizione dell’arte contemporanea. 
I nuovi ambienti, diventano sempre maggiormente accessibili, aperti alla consultazione 
di un pubblico vasto e diversificato, pronto ad usufruirne e partecipare ad una 
riflessione sulla contemporaneità che ha ormai determinato “nuove dimensioni 
virtuali”.
Queste riflessioni hanno trovato riscontro nel progetto “2VIDEO ad Altomonte”, reso 
possibile grazie alla collaborazione di UnDo.Net – network più importante d’arte 
contemporanea in Italia - e della curatrice della sezione 2VIDEO, Francesca di Nardo.
L’idea di utilizzare Altomonte, come spazio tangibile per esporre e presentare al 
pubblico il progetto web 2VIDEO, nato come piattaforma di condivisione e divulgazione 
culturale esclusivamente on-line,  è sorto dall’esigenza di riportare ad una visione 
reale - “l’hic et nunc” - della dimensione umana, una delle rassegne video più innovative 
e fresche in atto nel panorama nazionale.. “2VIDEO ad Altomonte”, si propone quindi 
come veicolo di diffusione dell’arte contemporanea aperto non solo al web ma a spazi 
fortemente caratterizzati  e  luoghi d’incontro-confronto di un fruitore aperto alla 
scoperta e pronto a confrontarsi con nuovi linguaggi.
La selezione dei lavori inseriti in mostra nell’ambito del festival Euromediterraneo di 
Altomonte, è avvenuta di comune accordo con la curatrice di 2VIDEO, con la quale, dopo 
un’attenta valutazione degli oltre cento video di artisti italiani e stranieri, presenti sulla 
piattaforma web della rassegna, abbiamo deciso di prediligerne otto, così da realizzare 
quattro doppie proiezioni, con il fine di creare ogni settimana una mostra differente, 
rispettando le stesse modalità con cui avviene la presentazione su UnDo.Net, negli 
ultimi due anni. 



c o n t i n u a  -  G i o v a n n i  V i c e c o n t e  

Ciò renderà possibile al pubblico di apprezzare non solo il valore di ciascuna 
opera e di godere della varietà delle proposte, ma anche di cogliere uno degli 
aspetti fondanti del progetto: l’idea che l’accostamento tra due opere possa 
generare un plusvalore estetico e di senso, della cui creazione lo spettatore è 
parte attiva ed imprescindibile. 
Caratteristica dell’evento, è inoltre la coesistenza di due spazi espositivi ben 
precisi e contraddistinti: uno reale, quello del Convento Domenicano di Altomonte 
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e uno spazio potenziale che è quello della pagina internet della rassegna 
http://undo.net/2video. I video saranno così proiettati contemporaneamente negli 
spazi del quattrocentesco Convento dei Domenicani nelle ore di apertura della mostra 
e saranno visibili 24 su 24 sul sito di UnDo.Net nella sezione riservata alla rassegna. Ciò 
darà la possibilità, per quattro settimane consecutive, ai visitatori in arrivo nella 
cittadina calabrese e agli utenti del web, di fruire in modi diversi una mostra-video 
realizzata in arie differenti sia per natura sia per concezione, annullando così ogni 
concetto di distanza e di tempo e determinando un processo di visione collettiva – 
continua e senza confini.

Gli otto video selezionati , esprimono  messaggi  molto vicini  alla società , indagano e 
analizzano  in ogni sua possibile interpretazione  i dubbi,  gli stati d’animo, i  conflitti  
interiori ma anche i conflitti che si presentano  ai nostri occhi attraverso una cronaca 
che indaga l’esterno, l’attualità e le angosce della  contemporaneità.  Opere capaci  
d’istaurare  un rapporto emozionale e di reciprocità con un particolare  fruitore, il 
quale è stimolato a vivere attraverso il video,  un’esperienza emozionante in relazione 
al territorio, alle storie e alle proprie esperienze personali. Le coppie selezionate e 
presenti in mostra sono:  “COMMEDIA” Interno7di Nervo&Tes (Paola Setti – 1968, Carpi 
MO- e Rino Becchimanzi -1958, Napoli) e Secondo di Giuseppe Colonese (1977, Cosenza), 
“INCRESPATURE” Framing di Luca Christian Mander (1977, Milano) e Epoché di Carlo 
Steiner (1957, Terni), “ATTRAVERSAMENTI” Noli me tangere di Armida Gandini (1968, 
Brescia) e Nebbia di Daniela Perego (1961, Firenze) e “CADUTA” Starting with S di 
Giancarlo Norese (1963, Novi Ligure) e Rain di Barbara Agreste (1971, Pescara).



P r e s e n t a z i o n e  F r a n c e s c a  d i  N a r d o

2video é un dispositivo creativo e un sistema di relazioni aperto. Non é un 
semplice archivio o una vetrina promozionale, o lo specchio 'narcisistico’ di gusti 
critici.
Rispondendo alla proposta di UnDo.Net di creare un dispositivo sulla pratica del 
video nella creazione contemporanea é stata imprescindibile la riflessione sul 
contesto nel quale un tale progetto curatoriale online andava ad inserirsi: un 
progetto artistico, UnDo.Net appunto, che ha nella condivisione e nella 
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divulgazione culturale tramite lo strumento internet uno dei suoi punti chiave, insieme 
alle costruzione di una community aperta non solo agli addetti ai lavori dell'arte 
contemporanea, ma ad un pubblico il più vasto possibile.
Il dispositivo 2video ha alla base due visioni complementari: la mia visione curatoriale 
e la dimensione autoriale di UnDo.Net.
Mi sono posta l'obbiettivo che 2video abbia la forma di una vera esposizione e sia nel 
contempo un sistema aperto e utilizzabile da altri curatori e altri artisti che desiderino 
presentare i loro contributi sia come singoli video proposti sia come coppie già 
appositamente selezionate, in modo da creare ogni settimana una mostra differente, 
allestita non in una galleria o in una sala di un centro d'arte, ma sul web. Nella mia 
intenzione é uno spazio di sperimentazione critica individuale, in cui ognuno può 
scegliere il momento e le condizioni migliori per guardare i video trasmessi. Ogni 
coppia é contraddistinta da una parola chiave, una sola, che indica, suggerisce o evoca 
le motivazioni emozionali, narrative, formali o tematiche che hanno portato ad abbinare 
i due video. A oltre un anno e mezzo dalla messa online del progetto hanno già preso il 
mio posto alla console di 2video i curatori Gabriella Elena Arrigoni, Monica D'Emidio, 
Lorenzo Giusti, Gaia Pasi, Giovanni Viceconte e il collettivo Exposito - osservatorio 
giovani artisti Napoli; oltre agli artisti, Matteo Rubbi, Alessandro Piangiamore, 
Santomatteo, Mancassola Ceriani Basilico, Alessandro Nassiri Tabibzadeh. Nel 
coinvolgere degli artisti mi sono resa conto di come abbiamo utilizzato 2video in modo 
plastico, sfruttando tutte le caratteristiche anche formali dell'immagine in movimento 
in maniera molto più marcata e consapevole di quanto il mio approccio tematico e 
narrativo avesse mai fatto.



c o n t i n u a  -  F r a n c e s c a  d i  N a r d o

Trovo questo un punto di riflessione importante da porre all'attenzione, proprio 
in un frangente storico-culturale in cui la commistione di ruoli tra curatore ed 
artista si sta facendo sempre più forte e i limiti e le definizioni delle operazioni 
creative degli uni e degli altri sono sempre meno chiari e sfuggenti, fino a 
sfiorarsi, intrecciarsi e confondersi.
Il ruolo chiave in questo progetto é giocato proprio dagli artisti che accettano 
l'invito a presentare online la propria opera o che inviano spontaneamente i loro 
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video per partecipare alla selezione per la messa in onda. Ogni settimana nuovi video 
arrivano, molti non verranno mai trasmessi, tanti sono delle autentiche sorprese. Non 
mi interessa che il mittente sia già per me un nome conosciuto o sia uno sconosciuto, 
capita che dopo pochi attimi sappia già con quale altro video si crea quel dialogo 
invisibile che é il pilastro di 2video, altre volte passa del tempo prima di trovare il 
giusto compagno. 
L'abbinamento comporta una scelta, non così scontata o facile come può sembrare, é 
un'operazione che implica oltre un'attenta valutazione di alcuni parametri estetici, una 
valutazione sullo scarto critico che si viene a creare e che rischia di trasformare un 
video in un semplice compendio dell'altro o di sminuirne le qualità. L'accostamento 
porta con se un surplus di senso e significati che possono essere esaltazione di 
elementi voluti e cercati dall'artista, ma potrebbe trasformarsi in un'operazione del 
tutto arbitraria, in senso negativo, che porterebbe a snaturare quegli stessi elementi. 
trasformarsi in un'operazione del tutto arbitraria, in senso negativo, che porterebbe a 
snaturare quegli stessi elementi. 



      P r e s e n t a z i o n e  U n D o . N e t

Frattalicamente ogni singolo progetto UnDo.Net ripresenta le dinamiche che 
sottendono tutto il network nella sua complessità. Un modo complicato per dire 
che anche 2video é stato pensato come un dispositivo e come tale funziona.
Il dispositivo 2video prevede la collaborazione di diversi attori, senza una 
gerarchia di ruoli, lungo un piano temporale.
Infatti un progetto come 2video può avviarsi e funzionare davvero solo dopo i 
tanti anni necessari per creare un luogo sulla rete frequentato da un'ampia 
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community e in grado di rendere condivisibili e accessibili da tutti i contributi che 
propone. Solo dopo aver incontrato una persona come Francesca, che condivida la 
filosofia di base da cui partire per ideare insieme un processo dedicato alla fruizione 
del video d'arte. Solo quando tanti artisti rispondono all'invito accettando di 
partecipare al gioco. 2video ha uno sviluppo orizzontale perché si tratta di un 
progetto/processo collettivo, che non potrebbe esistere senza la partecipazione di 
molti e che per sua natura spinge ad ampliare sempre di più questa partecipazione: sia 
riguardo gli artisti che inviano i propri video da pubblicare, sia riguardo le persone che 
li guardano, sia riguardo le persone che si assumono la responsabilità di scegliere 
parola e video da pubblicare ogni settimana. Benché l'elenco delle opere pubblicate 
mese dopo mese si allunghi sempre più, 2video gioca su un concetto di sottrazione: una 
sottrazione che non toglie anzi arricchisce tutti i partecipanti. É il desiderio di 
sottrarre al proprio punto di vista un ruolo centrale, con la coscienza che la propria 
prospettiva non sia l'unica da cui vedere le cose e soprattutto - nel momento in cui si 
fa un progetto pubblico - da cui farle vedere agli altri. Ecco che quindi noi come autori 
di UnDo.Net ci sottraiamo affidando a Francesca di curare il funzionamento del 
processo; lei a sua volta si sottrae passando appena possibile il testimone ad altri 
(critici e artisti) che diventato co-curatori; infine gli artisti si sottraggono alle solite 
logiche, sia sottraendo la propria opera al solito white cube sia accettando che la 
propria opera venga pubblicata sì come unicum, ma vicino ad un'altra che ancora non 
conoscono. Consapevoli che questo abbinamento creerà un ulteriore unicum, ma 
costituito da due opere accostate tra loro e che a sua volta é solo uno dei tanti unicum 
possibili. Così come é un unicum 2video nel suo insieme e lo é il network UnDo.Net 
costituito da più progetti in relazione tra loro.





dal  02 al  08 agosto
COMMEDIA

“Interno7” di Nervo&Tes e “Secondo” di Giuseppe Colonese

dal 09 al 15 agosto
 ATTRAVERSAMENTI

“Noli me tangere“ di Armida Gandini e “Nebbia” di Daniela Perego

dal 16al 22 agosto
CADUTA

“Starting with S” di Giancarlo Norese e “Rain” di Barbara Agreste
 

dal 23 al 30 agosto
ICRESPATURE

 “Framing” di Luca Christian Mander e “Epoché” di Carlo Steiner
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Nervo&Tes
“Interno7” 
2007
Courtesy degli artisti

Giuseppe Colonese
“Secondo” 
2003
Courtesy dell'artista

Armida Gandini
“Noli me tangere” 
2007
Courtesy dell'artista

Daniela Perego
“Nebbia” 
2005
Courtesy dell'artista
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B I O G R A F I A  A R T I S T I



Nervo&Tes
Gennaro Rino Becchimanzi (nato a Napoli nel 1958) e Paola Setti (nata a Carpi nel 1968), con lo pseudonimo 
Nervo&Tes, dal 2007, vivono e lavorano a Modena. 
Mostre personali (selezione)
2008 Open Space Arx (Bouncing e Landing Place_Time Specific), nel programma di Modena Contemporanea  
 2007/08, (promosso da Galleria Civica), Modena
2007 Open Space Arx (di culla in culla... e Exotopia), nel programma di Modena Contemporanea  
 2007/08, (promosso da Galleria Civica), Modena
Mostre collettive (selezione)
2008 Magmart International Video Festival, Museo d’Arte Contemporanea di Casoria (Na)
 V.A.I.! Video Arte Italiana, TRIP, Napoli (a cura di E. Tomaselli) 
 Festival Special Guest Jazz Fazz Sound. The new refreshing sound of jazz, Soliera (Mo),   
 Impertinent Question! (live set)
2007 A caccia di un posto nel Mondo, Fonoteca di Carpi (Mo) Mondi possibili: Suoni e Visioni, 
 portata in scena per la rassegna (live set)
 Festa del Racconto 2007, Carpi (Mo), book trailer di Un tappo nelle nuvole di Cynthia Collu  
 vincitore del Premio Letterario Arturo Loria 2007 
Premi
2008 III Edizione Magmart International Video Festival, con i video Interno7 e di culla in culla…
2007 Premio Celeste, con il video Interno7

Giuseppe Colonese
Nato a Cosenza nel 1977, vive e lavora a Cosenza.
Mostre personali (selezione)
2004 La Barraca Cinema Teatro Black Box, Cosenza
Mostre collettive (selezione)
2008 Onvideo-Plasticsupreme, Happenstudio, Berlino 
 Tam Cassano IV, Cassano allo Ionio (Cs)
 Lucania Film Festival IX, Matera
2007 Arti Meridiane Lab, sezione Genius Loci, Cosenza, Catanzaro, 
 Reggio Calabria, Napoli, Roma, Barcellona
 Visibilecittà…una città raccontata, Cosenza
2006 Aprifestival, Aprigliano (Cs)
2005 Festival de curtmetrages, Barcellona
Premi
2007 1° premio KortoCalabro, teatro Masciari, Catanzaro

30



31

Armida Gandini
Nata a Brescia nel 1968, vive e lavora a Verolanuova, Brescia. 
Mostre personali (selezione)
2007 Noli Me Tangere, alla presentazione del libro Morte e Resurrezione di E. De Pascale, 
 Gamec, Bergamo
2006 Rane in pancia, Fabio Paris artgallery, Brescia, (Testo di G. Serusi)
2004 M’ama non m’ama, Olim - Officina linguaggio immagine, Bergamo, (a cura di E. De Pascale)
 Crepi il lupo, 41 artecontemporanea, Torino, (a cura di G. Serusi e F. Rosso)
Mostre collettive (selezione)
2008 Passaggi dello sguardo, Monastero S. Pietro in Lamosa, Provaglio d’Iseo (Bs)
 Godart, Museo Laboratorio di Città S.Angelo (Pe), (a cura di E. De Leonibus)
 I colori dell’estasi, ThQU BrentART , Brenta (Va)
2006 A mare l’arte, Ex Lazzaretto, Cagliari, (a cura di A. Menesini)
 Tre visioni al femminile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, (a cura di F. Tedeschi
2005 Altre Lilith Le vestali dell’Arte – Terzo millennio, Scuderie Aldobrandini, Frascati (Ro), 
 (a cura di R. Gozzini e G. Serusi)
2004 ManifesTO, Piazza San Carlo, Torino

Daniela Perego
Nata a Firenze nel 1961 , vive e lavora a Roma.
Mostre personali (selezione)
2007 Landscape, Nt Art Gallery, Bologna
2006 I don’t see you, National Centre for Contemporary Arts, 
 Mosca, Russia
2005 dentro, Volume!, Roma
Mostre collettive (selezione)
2007 Por el medio de la calle, Instituto Italiano de Cultura en Venezuela,  
 Caracas
 Dreams and nightmare, 60° Festival di Locarno sezione Play   
 Forward, Locarno, Svizzera
2006 Photobiennale 2006, Gallery Na Solyanke, Mosca, Russia
 Bigscreen Italia, Yunnan Arts Institute, Kunming, Yunnan, Cina
 7° Premio Cairo, Palazzo della Permanente, Milano 
2005 Italian Camera, San Servolo, Venezia 
2004 Arte italiana per il XXI secolo, Ministero degli Affari Esteri, Roma 



Giancarlo Norese
Nato a Novi Ligure nel 1963, vive e lavora a Milano.
Mostre personali (selezione)
2002 Silent film (with no pictures), 16 Beaver Group, New York
Mostre collettive (selezione)
2008 Fama/Fame, Künstlerhaus S11, Solothurn
 Roaming. Sur le tapis volant, Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis (a cura di A. Castiglioni)
 Fuori Contesto, ArteFiera, Bologna/Miart, Milano/evento parallelo di Manifesta7, Trento, 
 (a cura di D. Filardo, C. Guida, G. Gianuizzi)
2007 Performa 07, Biennial of new visual art performance, Sculpture Center, New York, (a cura  
 di S. Basta; in collaborazione con E. Fantin, L. Negro, e C. Pietroiusti, con la partecipazione  
 di Joan Jonas e Steve Piccolo)
 Torno subito! (Atto II), Substitut, Raum für aktuelle Kunst aus der Schweiz, Berlino, 
 (a cura di Noah Stolz)
 Evolution de l’Art, Bratislava (a cura di J. Carny, D. Majdakova, L. Pribisova e C. Pietroiusti)
 Locally Localized Gravity, Institute of Contemporary Art, Philadelphia (con Basekamp)
2006 Clocktower Lecture Lounge, vol. I, P.S.1 at The Clocktower Gallery, New York
 (a cura di A. Middendorf and A. Schimanski)
2000 La Ville, le Jardin, la Mémoire (Le Jardin 2000), Villa Medici/Academie de France,
 Roma, (a cura di L. Bossé, C. Christov-Bakargiev, e H. Ulrich Obrist)
Residenze
2007 SoundRes, Lecce
2005 Res, Torcito
2000 Italy/U.S. International Exchange, associate artist, Atlantic Center for the Arts
 c/o Civitella Ranieri, Umbertide

Barbara Agreste
Nata a Pescara nel 1971, vive e lavora a Londra.
Mostre collettive (selezione)
2008 GAP, Museo d'arte moderna Vittoria Colonna, Pescara, 
 (a cura di C. Civitarese in collaborazone con il GAI)
 7Days Video Series, Richmond Center Art Galleries, 
 Western Michigan University, USA, (a cura di A. Little)
 Animation: Digital Antidotes, Looptopia: Around the Coyote Video   
 Lounge, Chicago, USA,  (a cura di LiveBox)
2007 Trampoline Platform Event: The surveillance City, Broadway Media Centre, Nottingham
 Closer, MID_E Festival, Arteleku Arts Centre, San Sebastian, Spagna, (a cura di Yox)
 Videa, Rassegna di VideoArt al Femminile, FRAC, Baronissi (Sa), (a cura di C. Gennari)
 Detroit's 10th International Film & Video Festival, Museum of New Art (MONA), USA
2006 Slippage: fragilities and instabilities in the phenomena of meaning, Net Art exhibition,  
 UK, (a cura di Nanette Wylde)
 Spazi Evasi '06, sei installazioni contemporanee in spazi urbani, Francavilla al Mare, (Ch) 
 Magmart International Video Festival, Museo d’Arte Contemporanea di Casoria (Na)
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Luca Christian Mander
Nato a Milano nel 1977, vive e lavora a Milano.
Mostre personali (selezione)
2005 Galleria Unorossodue, Milano, ( a cura di A. Mancassola)
 Thru the Lens, Galleria Unorossodue, Milano
Mostre collettive (selezione)
2008 A, B, F, G, M, N, O, R, O, Z..., selezione dall’Archivio Video di Careof, Fondazione Bevilacqua La  
 Masa, Venezia, (a cura di Chiara Agnello)
 V.A.I.! Video Arte Italiana, TRIP, Napoli, (a cura di E. Tomaselli)
2007 Nightcomers - 10th International Istanbul Biennial, Istanbul, (a cura di Ö. Durmuşoğlu, M.  
 Graf, B. Kantürk, P. Uran, A. Yıldız)
 Visuale 1.0, MUV, Firenze, (a cura di M. Chini e D. Lotta)
 Magmart International Video Festival, Museo d’Arte Contemporanea di Casoria (Na)
 Arte Italiana: Tendenze del novecento, Centro Culturale Borges, Buenos Aires (Argentina)
2004 Premio Meno Trenta, Museo Civico “A. Olmo” Città di Savigliano (Cn)
 Quotidiana 04, Museo del Santo, Padova, (a cura di V. Baradel, G. Bartorelli, S. Schiavon)

Carlo Steiner
Nato a Terni nel 1957, vive e lavora a Milano.
Mostre personali (selezione)
2007 Epochè, Gagliardi Art System, Torino, (a cura di E. Del Prete)
2006 Frequenze, Roberta Lietti Arte Contemporanea, Como, (a cura di F. Fiorella)
2005 Materiale, Chiostro di Voltorre, Gavirate (Va)
 Piazzole di ritorno, Gagliardi Art System, Torino
 Papier Galleria 10.2!, Milano (a cura di E. Fiorani),
 Un ordine improbabile, (a cura di / curated by F. Fiorella), Flash Art Show, Bologna
Mostre collettive (selezione)
2008 Italian Light, Mirbach Palace, Bratislava City Gallery, Slovacchia, 
 (a cura di V. Hulik e Lia De Venere)
 Metamorphosis, Serra San Quirico (An), (a cura di M. Di Marzio)
2007 Linee all’orizzonte. Paesaggio tra descrizione e astrazione, Galleria d’Arte    
 Moderna, Genova, (a cura di M. Sciaccaluga)
2006 Outlook #1 - Panorama italiano, Palazzo Bricherasio, Torino, (a cura di L. Fassi)
 Fuori è un giorno fragile, Galleria Studio Legale, Napoli, (a cura di K. Gavassa, L. Tadorni)
 Fuori è …, Imbiancheria del Vajro, Chieri, (To), (a cura di K. Gavassa, L. Tadorni)
Residenze
2006 Hotel Pupik, Artisti in residenza, by O.R.F. (Uli Vonbank-Schedler, Martin Dickinger,   
 Heimo Wallner), Castello di Schrattenberg, Judenberg (Austria), 
 curatore Elisa Del Prete.





T U T T I  I  V I D E O  D E L L A  R A S S E G N A



Famiglia: ‘Mammina’ di Rita Casdia e ‘TINPO - This Is Not POrnography’ di Diego Marcon
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 23/6/2008

Ombre: ‘Private Eye’ di Rick Niebe e ‘Senza titolo’ di Luigi D'Eugenio
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 9/6/2008

Sottile: ‘Pattinatori’ di Luca Bertolo e ‘Henrikje’ di Marie Snauwaert
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 2/6/2008

Informazione: ‘E. Pochen’ di Germana Falco/Antonino Valente e ‘Uomo che corre su di un prato fiorito al tramonto’ di Giuseppe Colonese
Selezione di Francesca di Nardo e Giovanni Viceconte. Online dal 26/5/2008

Sovrapposizioni: ‘Just like fiction’ di Reiko Kanazawa e ‘Inner Surface’ di Daniele Girardi
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 19/5/2008

Remix: ‘Limo di Davide Bertocchi’ e ‘Limo (Customized by Kolkoz)’ di Bertocchi/Kolkoz
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 12/5/2008

Tridimensionalità: ‘Ranger Circle’ di Simon Gush e ‘Domus de Janas’ di Caterina Notte
Selezione di Francesca di Nardo e Gabriella Elena Arrigoni. Online dal 5/5/2008

Scanner: ‘Coconut’ di Sara Rossi e ‘Tutti i nomi’ di Matteo Balduzzi
Selezione di Emanuele Vecchia. Online dal 21/4/2008

Contatto: ‘Sintonizzazioni’ di Gianluca Monnier e ‘Suttsteve’ di Valentina Ferrandes
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 14/4/2008

Commedia: ‘Interno7’ di Nervo&Tes e ‘Secondo’ di Giuseppe Colonese
Selezione di Giovanni Viceconte. Online dal 7/4/2008

Segmenti: ‘Tracking’ di Globalgroove e ‘Quinta corsia’ di Nazzareno Guglielmi
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 30/3/2008

Consumi: ‘Limbo Mobile’ di Ugo Coppari e ‘Uomo-Massa (micro)’ di Cane Capovolto
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 17/3/2008

Progresso: ‘Atomium Odissey’ di Davide Bertocchi e ‘Lenine en pensant’ di Sophie Nys
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 10/3/2007

Baukasten: ‘No title match’ di Invernomuto e Davide Savorani e ‘Nichole Education (the beavers valley)’ di Andrea Dojmi
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 3/3/2008

Increspature: ‘Framing’ di Luca Christian Mander e ‘Epoché’ di Carlo Steiner
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 24/2/2008

Vintage: ‘Natural Location’ di Globalgroove e ‘A Short Trip on the Other Side of the Galaxy, Where Pods Grow before Falling on Earth’ di Rebecca Agnes
Selezione di Gabriella Elena Arrigoni e Francesca di Nardo. Online dal 17/2/2008

Tratto: ‘Caligine’ di Nicola Console e ‘Autoritratto (1). 1093 disegni’ di Matteo Fato
2video featuring Drawings in Action. Selezione a cura di Lorenzo Giusti. Online dal 11/2/2008



Contemplativo: ‘Ariel’ di Dacia Manto e ‘Monade’ di Diego Zuelli
2video featuring Drawings in Action. Selezione a cura di Lorenzo Giusti. Online dal 3/2/2008

Flash: ‘10050, The Psycho Posse’ di Fausto Gilberti e ‘Animula’ di Otolab
2video featuring Drawings in Action. Selezione a cura di Lorenzo Giusti. Online dal 28/1/2008

Metamorfico: ‘Fantoche’ di Blu e ‘Le Corbeau’ di Ericailcane
2video featuring Drawings in Action. Selezione a cura di Lorenzo Giusti Online dal 21/1/2008

Litanie: ‘Emakimono’ di Roberto Piloni e ‘Let us pray’ di Valentina Ferrandes
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 14/1/2008

Instants: ‘Something to remember 1’ e ‘Something to remember 2’ di Antonio Patrizio
Selezione a cura di Mariacristina Ferraioli. Online dal 7/1/2008

Travasi: ‘O dentro o fuori’ di Iginio De Luca e ‘Farfalla e begonia’ di Augusto Buzzegoli
Selezione a cura di Francesca di Nardo. Online dal 17/12/2007

Contemporaneità: ‘A Crisis has no kidneys’ di Stefano Pasquini e ‘High Velocity Oblivion’ di Sonia Armaniaco
Selezione a cura di Francesca di Nardo. Online dal 10/12/2007

Sospensione: ‘Promo’ di Jacopo Miliani e ‘One minute silence’ di Adam Vackar
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 2/12/2007

Attraversamenti: ‘Noli me tangere’ di Armida Gandini e ‘Nebbia’ di Daniela Perego
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 26/11/2007

Desperate...: ‘Something wrong’ e ‘Everything is ok’ di Natalia Saurin e Silvia Levenson
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 19/11/2007

Caduta: ‘Starting with S’ di Giancarlo Norese e ‘Rain’ di Barbara Agreste
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 12/11/2007

Ubiquità: ‘Linfa’ di Giorgio Partesana e ‘Reunion’ di Haruka Tsutsumi
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 05/11/2007

Clandestini: ‘The man from Albacete’ di Romain Sein e ‘Lustracromos’ di Ondrej Brody and Kristofer Paetau
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 29/10/2007

Sincopato: ‘Didactics (real time) movie’ di Wolfgang Berkowski e 'B...' di Max Sudhues
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 23/10/2007

OGM: ‘Les guetteurs’ di Virginie Yassef e ‘Contrapuntal - Sawdust theme’ di Jani Ruscica
Selezione di Alessandro Nassiri. Online dal 15/10/2007

Instabilità: ‘We were there’ di Gunnis Ys Finnbogadottir e ‘Elefant and Man’ di Marco Raparelli
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 6/10/2007

Costrizioni: ‘Lividi’ di Andrea Cavallari e ‘Visioni #1’ di Arianna Gianniello
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 1/10/2007



Cadenza: ‘Etix’ di Debora Hirsch e ‘H2’ di Andrea Biavati
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 24/9/2007

Condensazioni: ‘La differenza tra noi e Dio è l'attrito’ di Francesco Carone e ‘Senza titolo con fiamma’ di Matteo Fato
Selezione di Gaia Pasi. Online dal 17/9/2007

Linea_Gotica: ‘Tende a infinito’ di Sebastiano Zanetti e ‘NewYearsEve2007’ di Ufo
Selezione di Mancassola Ceriani Basilico. Online dal 23/7/2007

Ummagumma: ‘Eclisse’ di Luca Christian Mander e ‘The Map of the Sweet Instincts’ di Ingrid Pucci
Selezione di Mancassola Ceriani Basilico. Online dal 16/7/2007

(): ‘Snowfall’ di Nikola Uzunovski e ‘Fantasia1940.Zip’ di Mancassola Ceriani Basilico
Selezione di Mancassola Ceriani Basilico. Online dal 9/7/2007

Think_Tank: ‘The firework house (III)’ di Bruno Muzzolini e ‘Pull’ di Michele Bazzana
Selezione di Mancassola Ceriani Basilico. Online dal 02/07/2007

Chiaroscuro: ‘Yin / Yang’ di Sabine Delafon
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 25/06/2007

Arte: ‘LOL’ di Sabina Grasso e ‘Les amants’ di Brigataes
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 18/06/2007

Tentativi: ‘Babele’ di Elena Cadore e ’Ritroverai qualcosa’ di Jordana Canova
Selezione di Expòsito - osservatorio giovani artisti Napoli. Online dal 11/6/2007

Vicinanze: ‘Neighborhood’ di Kaori Kinoshita e Alain Della Negra e ‘Senza titolo’ di Cesare Pietroiusti
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 4/6/2007

Catastrofi: ‘La terra è un astro’ di Matteo Rubbi e ‘BarryLindon1975.Zip’ di Mancassola Ceriani Basilico
Selezione di Matteo Rubbi. Online dal 28/5/2007

Stratosfere: ‘Drawing’ di Silvia Chiarini e Stefano Mandracchia e ‘Fateless’ di Alessandro Ambrosini
Selezione di Matteo Rubbi. Online dal 21/5/2007

Lontano: ‘I met a wizard’ di Luca Bolognesi e ‘See you sooon’ di Emiliana Sabiu
Selezione di Matteo Rubbi. Online dal 14/5/2007

Nantucket!: ‘Senza titolo’ di Giovanni Giaretta e ‘Pushing an Elephant Upward’ di Fani Zguro
Selezione di Matteo Rubbi. Online dal 7/5/2007

Ritorni: ‘194.9 Mhz’ di Francesca Grilli e ‘April Woods’ di Christian Rainer
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 30/4/2007

Naturalità: ‘PProject’ di Santomatteo e ‘Chicken Speak to Duck, Pig Speak to Dog’ di Zhou Tao
Selezione di Santomatteo. Online dal 23/4/2007

Traiettorie: ‘Wo/anderin’ di Guendalina Salini e ‘No way out’ di Stanislao Di Giugno
Selezione di Francesca di Nardo e Alessandro Piangiamore. Online dal 16/4/2007



Presenze: ‘Taken over’ di Linda Fregni Nagler e ‘La casa di cui tutti hanno la chiave’ di Cesare Pietroiusti
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 10/4/2007

Conflitti: ‘Two you’ di Luca Bolognesi e ‘Stalker’ di Gabriele Pesci
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 2/4/2007

Potere: ‘Have a seat’ di Valentina Loi e Benedetta Panisson
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 26/3/2007

Attraversamenti: ‘Percorsi’ di Francesca Cogni e ‘Holes in the city’ di Ruggero Mantovani
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 19/3/2007

Esuberanza: ‘11-06-2004’ di Viola Cajo De Cristoforis e ‘La Rèpètition ou Cène postsoviètique’ di Veaceslav Druta
Selezione di Monica D'Emidio e Francesca di Nardo. Online dal 12/3/2007

Equilibri: ‘Chiudo gli occhi’ di Elena Arzuffi e ‘Summertime’ di Corrado Sassi
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 5/3/2007

Permanenza: ‘Decline Decadenza’ di Riccardo Benassi e ‘Nuove Colonie’ di Daniele Del Nero
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 26/2/2007

Fragilità: ‘Happiness & Balloons’ di Marco Belfiore e ‘Metafora sulla condizione umana’ di Marco Villani
Selezione di Francesca di Nardo e Gabriella Elena Arrigoni. Online dal 19/2/2007

Amore: ‘Dramatic Sex’ di Alek O. e ‘Do you love me?’ di Adam Leech
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 12/2/2007

Dialoghi: ‘Le Dejeuner sur l'Herbe’ di Ondrej Brody & Kristofer Paetau
Selezione di Francesca di Nardo
Online dal 7/2/2007

Sfide: ‘Champion’ di Vesna Bukovec e ‘Horizon’ di Alessandro Piangiamore
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 29/1/2007

Voyeurisme: ‘Voyeur x 4’ di Angelo Sarleti e ‘Lolita’ di Dimitri Riemis
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 22/1/2007

Reazioni: ‘Chiamata’ di Diego Scroppo e ‘Breathless’ di Catrina Zanirato
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 15/1/2007

Identità: ‘I have lost my...’ di Dafne Boggeri e ‘One, no-one’ di Maria D. Rapicavoli
Selezione di Francesca di Nardo. Online dal 8/1/2007





Tutta la rassegna 2video su http://undo.net/2video
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