FESTARTE
leader nella Videoarte
presenta

Gira il Mondo Gira #1
una finestra sul mondo

rassegna di videoarte Internazionale + talk
giovedì 12 febbraio 2015 Opening h.19 | Proiezioni e Talk con esponenti giornalismo, arte e cultura
sino al 18 feb. 2015 Orari | ore 11 > 1 || sabato e domenica | ore 17 > 1 ( lun.chiuso )
PRESSO IL CAFFÈ LETTERARIO [ ingresso libero ]
via Ostiense 95, 00154 Roma, Italia

Dagli archivi dell’Associazione culturale FestArte, presso il Caffè Letterario di Via Ostiense, 95 a
Roma, riparte Giovedì 12 febbraio sino al 18, la rassegna di videoarte ’Gira il Mondo Gira’, una
manifestazione realizzata con il sostegno di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, Creatività e
Promozione Artistica e Turismo - Dipartimento Cultura – Servizio Spettacoli ed eventi.
Opening: rassegna, ore 19, aperitif /TALK ore 19.30 ‘Videoarte e Sociale’ con Simona Maggiorelli,
giornalista settimanale Left; Alessio Ancillai e Maziar Mokhtari Mobarakeh artisti; Francesca Franco e
Ludovica Palmieri critiche d’arte; Lorena Benatti dir. artistico Festarte.
Un progetto, all’insegna di una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e culture.
Una rassegna dedicata alla Videoarte Internazionale ed ai suoi linguaggi. Un caleidoscopio di
visioni e culture, cucite per favorire rimandi, suggestioni, riflessioni. Un progetto anche volto a
promuovere le opere e gli artisti degli archivi video di FestArte.
‘ Gira il mondo Gira ’ è una finestra sul mondo. Come gira il mondo?
Bisogna essere Super Eroi per affrontarlo, per non rischiare di morire nella censura o da una
impalcatura. Quanto Super Eroi dobbiamo essere, per essere noi stessi, per superare ostacoli e
barriere? Quanto coraggio, costanza, forza, energia… Forte e grande deve essere la cultura, per
contrastare ciò che ci prevarica. 5 Opere selezionate, con artisti provenienti da 6 paesi del mondo:
Egitto, Danimarca, Germania, Italia, Iran, Irlanda del Nord.
Così Lorena Benatti, direttore artistico : “E un’occasione per riconoscersi nelle espressioni degli
altri nel mondo, sostenere la diversità delle culture e l’uguaglianza umana, ma è anche una
occasione per far conoscere e mettere a confronto, le diverse sensibilità espressive di giovani
artisti di tutto il mondo, di grande significato e valenza socio/culturale.
GLI ARTISTI: Khaled Hafez, Maziar Mokhtari Mobarakeh, Morten Dysgaard, Alessio Ancillai,
Sylvia Winkler & Stephan Koeperl
Info e contatti Ass. Cult. FestArte - Via Dei Lincei, 101 – 00147 Roma www.festarte.it
tel. + 39 339.3800603 festarte.segreteria@gmail.com benatti@festarte.it
In collaborazione con

Media Partner

FESTARTE - Gira il Mondo Gira #1
Caffè Letterario ROMA - 12 -18 febbraio 2015

LE OPERE

On Presidents & Superheroes
a cura di Calogero Pirrera
Khaled Hafez
The A77A Project
2&3-D animation, internet-extracted images, video footage & music score.
Egitto | 3:36 - 2009

L’uomo e la città in cui vive. Lo vediamo passare attraverso la città travestito da Batman, così come
Anubi, antico dio egiziano legato alla morte. Intanto risuonano le parole del presidente Nasser che nel
1967 annuncia le sue dimissioni. Questa opera grazie all’ironia con la quale rappresenta l’individuo
nella la storia, riflette sulla globalizzazione e sul travestimento da super eroe per poterla attraversare.

Il condannato geografico
Maziar Mokhtari
di Maziar Mokhtari Mobarakeh
Iran| 1’18’ - 2010

Le pagine di un passaporto scorrono sullo schermo, fino al timbro che marchia e definisce la condizione
civile e politica di un uomo. Un registro essenziale per raccontare l’emarginazione territoriale imposta
da confini ideologici e politici, in alcuni paesi, dove è a rischio la libertà.

The presence of another door
di Morten Dysgaard

Danimarca | 2007 | 6’15”

Azione/gioco di scambio - decostruzione di identità tra un pakistano ed un americano
Morten è un’artista che lavora sulle questioni dell’identità e della percezione.
Chi è l’uno, chi l’altro, perché l’uno dovrebbe valere più dell’altro, per quale diritto, senso o causa di
religione o razza. ..

Morti Sporche
di Alessio Ancillai

Italia | 2’18 - 2009

Le morti sul lavoro, l’artista le chiama morti sporche. L’opera video è una riflessione sulla violenza e/o
psichica che può subire il lavoratore, reso ‘cosa’ o mero strumento. Tale violenza se non rifiutata, può
portarlo alla alienazione o ala morte. La violenza che subisce un lavoratore costretto a non pensare, ma
esclusivamente ad eseguire; la violenza che lo porta a sottovalutare i pericoli, fisici e non, dell’ambiente
che lo circonda e che lo pone così a rischio.
Così l’artista: ‘ Pensare che ci sono persone che muoiono o rimangono invalide durante il lavoro mi fa
rabbrividire in quanto mi sembra impossibile che ancora oggi, periodo storico in cui la soddisfazione dei
bisogni è fondamentalmente raggiunta, si possa morire sull’ambiente di lavoro per una svista, per una
mancata adeguata messa in sicurezza o per superficialità o per interessi economici?

Alexandra Open
Sylvia Winkler & Stephan Koeperl

Austria – Germania – Irlanda del nord | 1'40" - 2009

Alexandra è un parco pubblico nella Belfast del Nord diviso da un muro detto peaceline eretto per
separare bande rivali di cattolici e protestanti. I due giocatori giocano a tennis attraverso quel muro che
oscura le mosse dell’altro e su un campo sconnesso, ma giocano, ci provano cadono e si rialzano in un
dialogo faticoso ma possibile. Superare gli ostacoli si può!

E’ prevista una tournè delle opere di videoart a: Pescara presso il Matta (ex Mattatoio) - centro di incontro e
laboratorio permanente per la realizzazione di proposte artistiche innovative, costituito da associazioni culturali e
da artisti singoli impegnati nella produzione e promozione dello spettacolo dal vivo elle arti visive.

Info e contatti
Ass. Cult. FestArte - Via Dei Lincei, 101 – 00147 Roma www.festarte.it
tel. + 39 339.3800603 festarte.segreteria@gmail.com benatti@festarte.it

