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ART, EDITORIALE

“CHASING BOUNDERIES”, di Anna de Fazio Siciliano
by Hidalgo • 21 aprile 2016 • 0 Comments

Camouflage, blitz urbano e disturbante, incursione accidentale nel quotidiano di 5 artisti israeliani:

ecco presentato da Album Arte il primo step del progetto itinerante di Emanuele Napolitano e Zaelia

Bishop. Si chiama “Chasing boundaries” e spinge con poesia leggera oltre i confini del già noto il lavoro

dei cinque artisti selezionati: Meital K. Minerbo, Eyal Yehuda, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy. Il

documentario che ha ricevuto un bel riconoscimento, selezionato all’interno del short film corner del

festival del cinema di Cannes, non mostra quasi per nulla le opere degli artisti (eccetto la pila di piatti

incollati di Nivy Alroy) ma il loro approccio al fare arte in zone così di confine e politicamente

complesse come Tel Aviv e Gerusalemme.

Strade luminose, formicaio di macchine e visiting studio imprevisti sono queste le immagini che

scorrono come still insieme al muro del pianto e a quello di contenimento di una moschea. Non le

opere allestite in qualche galleria o mostra, neppure il modaiolo senso di filmare l’arte con attitudine

glamour o di chi guarda a distanza le cose. Tutt’altro il documentario è un modo di osservare da vicino

e irrompere nella quotidianità più vera dell’artista, non spia con sguardo perverso ma filma con

lucidità quasi punk. Il piano sequenza è volutamente anti narrativo e lascia anzitutto parlare gli artisti,

dà spazio e voce alla poetica che sta dietro al senso del loro lavoro.

Una modalità di procedere del tutto alternativa per la video art, la ricerca di Emanuele e Zaelia si

precisa anche nella scelta di individuare città e luoghi dove è del tutto assente un florido mercato

dell’arte, allora dopo Tel Aviv è la volta di Tirana o Belgrado, scelte coraggiose quasi audaci per un

viaggio che è appena cominciato!
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pubblicato martedì 19 aprile 2016

Le belle storie nascono sempre quando di mezzo ci sono belle persone. Come questa per
esempio. Che è la storia di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop, artisti entrambi, che si
incontrano, diventano amici, si stimano, e da una serie di discussioni tra di loro inizia una
intensa collaborazione che li  porta a  decidere di  lavorare assieme nella  realizzazione di
documentari. Che poi non sono documentari, o perlomeno non solo, ma sono anche altro,
sono  a  cavallo  tra  video  arte  e documentari,  sono  in  fondo  un tentativo  di  spostare le
barriere tra cinema e documentario. I due lavorano bene insieme, tanto che per la seconda
volta vengono invitati a Cannes all’interno dello Short Film Corner. Il titolo di questo lavoro è
Chasing Boundaries, ed è il  tentativo, una prova, una volontà di  raccontare cosa significhi

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO SPEED‑NEWS FORUM ANNUNCI CONCORSI SONDAGGI COMMENTI PUBBLICITÀ cerca in Exibart.com

ONPAPER MOBILE BOOKSHOP RSS PDF TV LE VOSTRE FOTO BLOG ALERT NEWSLETTER EXIBART.SEGNALA SEGNALA UN EVENTO

IL FATTO
Getty vs Google

ARTE, VIDEO ARTE O
DOCUMENTARIO?

LA FOTO
Tillmans l’europeista

MERCATO
Se l'arte si compra
nella villa

GIRO DEL
MONDO
Dipingere Wall Street

Arte, video arte o documentario? - Exibart.com http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=49361&IDCategoria=259

1 di 6 28/04/2016 14:47



 

BLABLA ARTE
di Sabrina Vedovotto

I Passi perduti della
Gnam

 
 

EXTRA PART
di Mario Francesco

Simeone

La voce di Mina tra le
piramidi della Stazione

Centrale di Napoli
 

ALLONS ENFANT/21

Niccolò Benetton e
Simone Santilli, ovvero
The Cool Couple, in un
nuovo focus sui giovani
artisti italiani.
di Andrea Bruciati
... segue
 

LA LAVAGNA

fare arte in zone non decisamente pacifiche. I due hanno intervistato una serie di artisti che
vivono in Israele per cercare di capire quanto il  loro stare in zone tanto complesse abbia
avuto un riscontro nei  lavori  realizzati.  Documentario dal  forte spessore politico, inteso in
senso buono ovviamente, che prova ad analizzare circostanze ed eventi, sapori, commistioni
tra pubblico e privato.  Non si tratta di un lavoro unico, ma è solo il primo di una serie che i
due hanno deciso di realizzare sempre in posti in cui l’arte si scontra con le difficoltà della
vita vera, che in alcuni casi, anche spesso, hanno a che fare con la guerra.

"È un documentario che si interroga sulla natura stessa del documentario. Ha una struttura
che segue molto le dinamiche   di  video arte proprio perché sviluppato da artisti", così mi
racconta Emanuele Napolitano, che potrete ascoltare anche voi  stasera da Albumarte, Via
Flaminia 122, a Roma, dalle ore 20, per la prima della prima. Io ci sarò, e vi aspetto!
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Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta
Chasing Boundaries, film documentario scritto e diretto
da Zaelia  Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionato
all’interno del  Short Film Corner del Festival del Cinema
Di Cannes 2016.
biglietti: ingresso libero
vernissage: 19 aprile 2016. ore 20.00
autori: Zaelia Bishop, Emanuele Napolitano
genere: arte contemporanea, presentazione, altro
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AlbumArte presenta

CHASING BOUNDARIES
Film documentario scritto e diretto da
Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano
Selezionato all’interno del Short Film Corner – Festival del Cinema Di Cannes 2016

Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00 | AlbumArte, Roma
Con la partecipazione di Valentina G. Levy e Paola Ugolini.
Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno di un’opera
che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale metodo narrativo e della struttura lineare
ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di percepire concetti ed informazioni.
L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che
quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o impossibili, riuscendo a trasformare queste
esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella condizione di osservare frammenti di
momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un
ritratto ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.
Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni
politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è allacciata
ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra arte, vita, forze naturali e
condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries sono specificamente
impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò
che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop / Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra
immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le connessioni tra
immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione di una dimensione e la
re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una nuova presenza per essi, formano il
cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti
della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni immagine contemporanea.
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Chasing Boundaries

ALBUMARTE

Via Flaminia 122, 00196
sito web
info@albumarte.org
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni

AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,
selezionati all'interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

info-box

Vernissage:
19/04/2016 - ore 20

Genere:
serata - evento, video

Autori:
Zaelia Bishop, Emanuele Napolitano

Chasing Boundaries_Film documentario di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano

Chasing Boundaries
Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano
Selezionato all’interno del Short Film Corner – Festival del Cinema Di Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da
Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla video arte e tende
al superamento del tradizionale metodo narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di
percepire concetti ed informazioni.
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L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che quotidianamente si trovano a dover
operare in condizioni difficili o impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella
condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un
ritratto ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando
pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra
arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries sono specificamente impegnati nel
processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il
contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e visione. I loro progetti
esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione di
una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi.
La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni immagine
contemporanea.
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Chasing Boundaries
Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano
Selezionato all’interno del Short Film Corner – Festival del Cinema Di Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma

 

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di
documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,
selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.
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Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte
all’interno di un’opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale
metodo narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai
nuovi modi di percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere di erenti voci da terre lontane, testimonianze
di artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni di cili o impossibili,
riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo
spettatore nella condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e
produrre una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei
soggetti lmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere
a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche.
Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il
rapporto tra arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie
di Chasing Boundaries sono speci camente impegnati nel processo di riprogrammazione e
rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine
contemporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya
Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e
fusioni tra immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed
identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione
di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una
nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e
Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di
ogni immagine contemporanea.
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Data/Orario

19 Apr 2016

20:00 - 22:00

Luogo

AlbumArte (http://www.espoarte.net/locations/albumarte/)

Info

+39 063243882

info@albumarte.org (mailto:info@albumarte.org)

Questo evento è stato inserito da:

roberta.melasecca (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)

Categoria

ARTE (http://www.espoarte.net/events/categories/arte/)

Chasing Boundaries

Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano

Selezionato all’interno del Short Film Corner – Festival del Cinema Di Cannes 2016

Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00

In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini

AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma

Martedì  19  aprile  2016  alle  ore  20.00  AlbumArte  presenta  “Chasing  Boundaries”,  una  serie  di  documentari  sull’arte

contemporanea scritti  e diretti da Zaelia Bishop ed  Emanuele Napolitano,  selezionati all’interno del  Short Film Corner del

Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries  è stato sviluppato con l’intento di  descrivere la  condizione del  fare  arte  all’interno di  un’opera che si

avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale metodo narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in

favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere di erenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che quotidianamente

si trovano a dover operare in condizioni di cili o impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica.

Ogni intervista pone lo spettatore nella condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una

propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti lmati ma semplicemente essere

presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche

e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e

scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della

serie di Chasing Boundaries sono speci camente impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di

pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano

Il  percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano  è  basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e

visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le connessioni tra immagini e comportamenti
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sociali.  La documentazione ed esplorazione di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la

creazione di una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è

focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni immagine contemporanea.
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Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing
Boundaries”,  una  serie  di  documentari  sull’arte  contemporanea
scritti  e  diretti  da  Zaelia  Bishop  ed  Emanuele  Napolitano,
selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema
Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la
condizione del fare arte  all’interno di un’opera che  si avvicina alla
video  arte  e  tende  al  superamento  del  tradizionale  metodo
narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una
piattaforma  aperta  ai  nuovi  modi  di  percepire  concetti  ed
informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci
da  terre  lontane,  testimonianze  di  artisti  che  quotidianamente  si
trovano  a  dover  operare  in  condizioni  difficili  o  impossibili,
riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica.
Ogni  intervista  pone  lo  spettatore  nella  condizione  di  osservare
frammenti di momenti naturali  posti  in sequenza e  produrre  una
propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto
ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed
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osservare le cose mentre si svolgono.

Il  primo  capitolo  è  stato  girato  in  Israele,  dove  gli  artisti  sono
attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche
e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali  e dinamiche.
Ogni intervista  è  allacciata  ad  immagini di vita  cittadina  e  scenari
naturali,  per  sottolineare il  rapporto  tra arte, vita,  forze naturali e
condizione  umana.  Gli  artisti  intervistati  nel  corso  della  serie  di
Chasing Boundaries sono specificamente impegnati nel processo di
riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica,
occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò
che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti  intervistati:  Meital  Katz  Minerbo,  Eyal  Yehuda,  Gal
Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia  Bishop e Emanuele Napolitano  è basato  su
osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e visione. I
loro  progetti  esaminano  in  particolare  le  relazioni  tra  società  ed
identità e le connessioni tra  immagini e comportamenti sociali.  La
documentazione  ed  esplorazione  di  una  dimensione  e  la
re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di
una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La
ricerca  di Emanuele  Napolitano  e  Zaelia Bishop è  focalizzata sulle
possibilità ed i limiti  della visione,  sulla valenza e sul ciclo di vita di
ogni immagine contemporanea.
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AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W  www.albumarte.org  (http://www.albumarte.org)    E
info@albumarte.org (mailto:http://www.albumarte.org)
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Chasing Boundaries

Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele
Napolitano
Selezionato all’interno del Short Film Corner – Festival del Cinema
Di Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola
Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma
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In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di

documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,
selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno

di un’opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale metodo narrativo e
della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di

percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di
artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o impossibili, riuscendo a

trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella

condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria

esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti filmati ma
semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a

questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni
intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra

arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing

Boundaries sono specificamente impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del

concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il
contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati:

Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano

Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e

fusioni tra immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed
identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione di

una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una nuova

presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia

Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni

immagine contemporanea.
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Ads

Dettagli evento

Chasing Boundaries

Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00

In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 – Roma

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolita
no, selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale meto

do narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o impossibili,

riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre

una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinami

che. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della se

rie di Chasing Boundaries sono specificamente impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine con

temporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra socie

tà ed identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazio

ne di una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ci

clo di vita di ogni immagine contemporanea.
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Chasing Boundaries_Film documentario di Zaelia
Bishop e Emanuele Napolitano
| Roma AlbumArte, 19 aprile 2016

Chasing Boundaries
Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano
Selezionato all'interno del Short Film Corner - Festival del Cinema Di Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 - Roma

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di
documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,
selezionati all'interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte
all’interno di un’opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale
metodo narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta
ai nuovi modi di percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo  del  progetto  è  altresì  quello  di  raccogliere  differenti  voci  da  terre  lontane,
testimonianze di artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o
impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista
pone  lo  spettatore  nella  condizione  di  osservare  frammenti  di  momenti  naturali  posti  in
sequenza e produrre una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto
ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre
si svolgono.

Il  primo  capitolo  è  stato girato  in Israele, dove  gli  artisti  sono  attualmente  impegnati  nel
rispondere a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali
e dinamiche. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per
sottolineare il rapporto tra arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel
corso  della  serie  di  Chasing Boundaries  sono  specificamente  impegnati  nel processo  di
riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò  che
costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il  percorso  di  Zaelia  Bishop e  Emanuele  Napolitano  è  basato  su osservazioni,  incontri,
interazioni e fusioni tra immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni
tra  società  ed  identità  e  le  connessioni  tra  immagini  e  comportamenti  sociali.  La
documentazione  ed esplorazione  di  una  dimensione  e  la  re-rappresentazione  di  spazi  e
immagini, come anche la creazione di una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro
analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i
limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni immagine contemporanea.
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Film documentario: Chasing Boundaries

martedì 19 aprile 2016 @ 20:00 - 21:00

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20:00 AlbumArte presenta “Chasing Boundaries”, una serie di

documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,

selezionati all’interno del Short Film Corner del Festival del Cinema di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno di

un’opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale metodo narrativo e della

struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di percepire

concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di
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artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni dif cili o impossibili, riuscendo a

trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella

condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria

esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti lmati ma

semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a

questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni

intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra arte,

vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries

sono speci camente impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di

pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il

contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi

Alroy.

.
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Chasing Boundaries
Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e
Emanuele Napolitano
Selezionato all'interno del Short Film Corner -
Festival del Cinema Di Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy
e Paola Ugolini
AlbumArte – Via Flaminia 122 - Roma

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte
presenta “Chasing Boundaries”, una serie di
documentari sull’arte contemporanea scritti e diretti da
Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionati
all'interno del Short Film Corner del Festival del
Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l’intento di
descrivere la condizione del fare arte all’interno di
un’opera che si avvicina alla video arte e tende al
superamento del tradizionale metodo narrativo e della
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informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere
differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti
che quotidianamente si trovano a dover operare in
condizioni difficili o impossibili, riuscendo a trasformare
queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista
pone lo spettatore nella condizione di osservare
frammenti di momenti naturali posti in sequenza e
produrre una propria esperienza personale: non si tratta di
assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti filmati ma
semplicemente essere presenti ed osservare le cose
mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti
sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni
politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche
artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è
allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali,
per sottolineare il rapporto tra arte, vita, forze naturali e
condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della
serie di Chasing Boundaries sono specificamente
impegnati nel processo di riprogrammazione e
rielaborazione del concetto di pratica artistica,
occupandosi di ciò che costituisce l’immagine
contemporanea e ciò che il contemporaneo è in grado di
produrre.

Artisti intervistati:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein,
Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è
basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra
immagine e visione. I loro progetti esaminano in
particolare le relazioni tra società ed identità e le
connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La
documentazione ed esplorazione di una dimensione e la
re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la
creazione di una nuova presenza per essi, formano il
cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele
Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità
ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di
ogni immagine contemporanea.
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CHASING BOUNDARIES
19 Tuesday, 19 April, 20:00
AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma

CHASING BOUNDARIES

AlbumArte
presenta

Chasing Boundaries

Scritto e diretto da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano
Selezionato all'interno del Short Film Corner - Festival del Cinema Di Cannes 2016

unica proiezione e dibattito martedì 19 aprile ore 20.00
in conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini

AlbumArte, via Flaminia 122 Roma

Chasing Boundaries è una serie di documentari sull’arte contemporanea orientati al superamento del tradizionale metodo narrativo e della struttura
lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di percepire concetti ed informazioni. La serie, è stata sviluppata da Zelia
Bishop e Emanuele Napolitano con l’intento di descrivere la condizione del fare arte all’interno di un’opera che si avvicina alla video arte.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che quotidianamente si trovano a dover
operare in condizioni difficili od impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella
condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria esperienza personale, non si tratta di assistere ad un
ritratto ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.
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Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando
pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra
arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries sono specificamente impegnati nel
processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il
contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati nel film:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

BIOGRAFIE

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra
immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La
Documentazione ed esplorazione di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini come anche la creazione di una nuova presenza per essi,
formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza
e sul ciclo di vita di ogni immagine contemporanea.

Valentina Gioia Levy è critico e curatore d’arte con base a Roma. Insegna storia dell’arte contemporanea e Design all’Accademia Italiana. Dal 2010
collabora con numerosi musei, gallerie d’arte ed istituzioni internazionali come il Pompidou Centre di Parigi, il MACRO di Roma, Il MOG di Goa, La
OFF Biennale del Cairo, RH Contemporary Art di New York e la Kochi Muziris Biennale di Kerala, India. Attualmente è guest curator della prossima
Dakar Biennale sotto la direzione di Simon Njami (Senegal, maggio 2016) e co-curatore di LAM 360, Land Art Mongolia (Agosto - Settembre 2016).

Paola Ugolini vive e lavora a Roma. È una curatrice indipendente e critica d’arte. Scrive regolarmente per Opening, Flash Art, Tema Celeste, Next e Art
in Italy. Dal 2007 è curatrice dei progetti artistici dell’Associazione Culturale CortoArteCircuito che produce cortometraggi sull’arte contemporanea, dal
2010 con CortoArteCircuito cura il progetto “Crossing Cultures” in gemellaggio con l’Asiatica Film Mediale di Roma, registi orientali che realizzano
cortometraggi sugli artisti italiani (nel 2010 sono stati prodotti i profili di: Maurizio Mochetti, Luigi Ontani, Sandro Chia e Giuseppe Gallo, nel 2011
goldiechiari, Pietro Ruffo, Alfredo Pirri, Nunzio e nel 2012 Alessandro Piangiamore, Alessandro Sarra, Alberto di Fabio e Marco Tirelli)) e dal 2011 cura
il progetto di realizzazione del “dietro le quinte” delle esposizioni del museo Maxxi di Roma (Michelangelo Pistoletto, Indian Highway, Fratelli Campana
e Masbedo). Tra i progetti espositivi più recenti curati: Alice Schivardi, Fondazione Pescheria, Pesaro, 2015; Fair Play. Arte, video e sport oltre i limiti e i
confini, Museo MAXXI, Roma, 2014; In queste stanze… Malandrino, Gianni Politi, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma, 2014; And What is left
unsaid… Chittrovanu Mazumdar, Museo Macro, Roma, 2014. Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

Chasing Boundaries by Zaelia Bishop and Emanuele Napolitano

Chasing Boundaries is a series of documentary films focused on contemporary art. It’s another documentary form that defies the plot and the easily
digested information and opens sensory receptors to new modes of perception. The series was developed by Zelia Bishop and Emanuele Napolitano to
describe the art practice with a video art approach.

The aim is to gather different voices from distant lands, statements of people that dealt with the difficult and impossible and learned to transform those
experiences into art. The interviews pull the viewer into the position of the subject and examines how artists work with images of the everyday and give
them a different meaning.

This first chapter was shot in Israel where artists are currently responding to political, historical and religious issues by using dynamic and experimental
artistic practices. Every interview is entwined with images of the city life and wild scenarios to highlight the connections between art, life, natural forces
and human condition. The artists interviewed in Chasing Boundaries are specifically engaged with the process of re-describing what gets made now,
dealing with what constitutes the image of the contemporary and with what the contemporary produce.

Artists interviewed in the film:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

BIO

Zaelia Bishop and Emanuele Napolitano’s practice is based on observations of encounter, interaction and fusion between image and vision. Their
projects examine in particular the relationship with everyday society, identities and connections between images and social behaviour. Documentation,
collection, the exploration of the artefactual dimension, re-representations of images and spaces with various media, or creating a new presence for them,
form Their practice. Zaelia Bishop and Emanuele Napolitano are interested in considerations of the possibility and impossibility of vision, or how images
and visions in general can be practised any more today and exploring the life-span and cycles of an image and its topic.

Valentina Gioia Levy is an art critic, curator and writer based in Rome. Currently she teaches History of Contemporary Art and Design at Accademia
ItalianaSince 2010, she collaborated with a number of museums and art galleries and cultural institutions all around the world by the like of The
Pompidou Centre (Paris, France); MACRO, Museum of Contemporary Art of Rome (Rome, ItalyMOG, Museum of Goa (Goa, India), OFF Biennale
Cairo (Cairo, Egypt); RH Contemporary Art (New York, US) and Kochi Muziris Biennale (Kerala, India). At the moment she is guest curator of the
forthcoming Dakar Biennale, under the direction of Simon Njami (Senegal, May 2016) and co-curator of LAM 360, Land Art Mongolia (August -
september 2016)

Paola Ugolini lives and works in Rome. She is an independent curator and art critic. She writes regularly for Exibart and Il Giornale dell’arte. Recent
exhibitions include: Alice Schivardi, Fondazione Pescheria, Pesaro, 2015, Fair Play. Arte, video e sport oltre i limiti e i confini, Museo MAXXI, Rome,
2014, In queste stanze… Malandrino, Gianni Politi, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome, 2014, And What is left unsaid… Chittrovanu Mazumdar,
Museo Macro, Rome, 2014. She is part of the Scientific Committee of AlbumArte.
A
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Short Film Corner – Cannes Film Festival 2016

Short Film Corner at the Cannes Film Festival 2016 – Cloud 21

Cannes Film Festival 2016 – AlbumArte | VideoArtForum si è concluso ieri sabato

16 aprile�in attesa della prossima mostra (4 maggio), un appuntamento speciale: la

presentazione in anteprima del film documentario “Chasing Boundaries” di Zaelia

Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionato a #cannes2016 Segnatevi la data:

martedì 19 aprile alle h20, vi aspettiamo!

APRIL 17, 2016APRIL 17, 2016  ~ ANAISDUBOIS2015

Cannes Film Festival 2016 – AlbumArte | VideoArtForum si è concluso ... https://shortfilmcornercannes.wordpress.com/2016/04/17/cannes-film-fe...
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Dal 19/04/2016 al 19/04/2016

AlbumArte

Via Flaminia, 122

albumarte.org

20:0

Gratis

Chasing Boundaries_Film documentario di Zaelia Bishop e Emanuele
Napolitano

ROBERTA
15 aprile 2016 09:08

Chasing Boundaries

Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano

Selezionato all'interno del Short Film Corner - Festival del Cinema Di Cannes 2016

Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00

In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta "Chasing Boundaries", una serie di documentari sull'arte contemporanea scritti e diretti

da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionati all'interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l'intento di descrivere la condizione del fare arte all'interno di un'opera che si avvicina alla video arte e

tende al superamento del tradizionale metodo narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi modi di

percepire concetti ed informazioni.

L'obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che quotidianamente si trovano a dover

operare in condizioni difficili o impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella

condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria esperienza personale: non si tratta di assistere ad un

ritratto ideologico dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche e religiose utilizzando

pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra

arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries sono specificamente impegnati nel

processo di riprogrammazione e rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l'immagine contemporanea e ciò che

il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati: Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano

Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e visione. I loro progetti

esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione

di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una nuova presenza per essi, formano il cuore della loro

analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di ogni

immagine contemporanea.
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Film documentario di Zaelia Bishop e
Emanuele Napolitano
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elezionato all'interno del Short Film Corner - Festival del Cinema Di Cannes 2016

Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00

In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini

Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00 AlbumArte presenta "Chasing Boundaries", una serie di

documentari sull'arte contemporanea scritti e diretti da Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano,

selezionati all'interno del Short Film Corner del Festival del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con l'intento di descrivere la condizione del fare arte

all'interno di un'opera che si avvicina alla video arte e tende al superamento del tradizionale metodo

narrativo e della struttura lineare ed autoconclusiva in favore di una piattaforma aperta ai nuovi

modi di percepire concetti ed informazioni.

L'obiettivo del progetto è altresì quello di raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di

artisti che quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o impossibili, riuscendo

a trasformare queste esperienze in produzione artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella

condizione di osservare frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria

esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico dei soggetti filmati ma

semplicemente essere presenti ed osservare le cose mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente impegnati nel rispondere a

questioni politiche, storiche e religiose utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni

intervista è allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare il rapporto tra

arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti intervistati nel corso della serie di Chasing

Boundaries sono specificamente impegnati nel processo di riprogrammazione e rielaborazione del

concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che costituisce l'immagine contemporanea e ciò che

il contemporaneo è in grado di produrre.

Artisti intervistati:

Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano

Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su osservazioni, incontri, interazioni e

fusioni tra immagine e visione. I loro progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed

identità e le connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed esplorazione

di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e immagini, come anche la creazione di una

nuova presenza per essi, formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e

Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla valenza e sul ciclo di vita di

ogni immagine contemporanea.
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Film documentario scritto e diretto da Zaelia Bishop e Emanuele
Napolitano
Selezionato all'interno del Short Film Corner - Festival del Cinema Di
Cannes 2016
Unica proiezione e dibattito 19 aprile 2016 ore 20.00
In conversazione con gli autori: Valentina Gioia Levy e Paola Ugolini
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Martedì 19 aprile 2016 alle ore 20.00
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contemporanea scritti e diretti da Zaelia
Bishop ed Emanuele Napolitano, selezionati
all'interno del Short Film Corner del Festival
del Cinema Di Cannes 2016.

Chasing Boundaries è stato sviluppato con
l’intento di descrivere la condizione del fare
arte all’interno di un’opera che si avvicina
alla video arte e tende al superamento del
tradizionale metodo narrativo e della
struttura lineare ed autoconclusiva in favore
di una piattaforma aperta ai nuovi modi di
percepire concetti ed informazioni.

L’obiettivo del progetto è altresì quello di
raccogliere differenti voci da terre lontane, testimonianze di artisti che
quotidianamente si trovano a dover operare in condizioni difficili o
impossibili, riuscendo a trasformare queste esperienze in produzione
artistica. Ogni intervista pone lo spettatore nella condizione di osservare
frammenti di momenti naturali posti in sequenza e produrre una propria
esperienza personale: non si tratta di assistere ad un ritratto ideologico
dei soggetti filmati ma semplicemente essere presenti ed osservare le cose
mentre si svolgono.

Il primo capitolo è stato girato in Israele, dove gli artisti sono attualmente
impegnati nel rispondere a questioni politiche, storiche e religiose
utilizzando pratiche artistiche sperimentali e dinamiche. Ogni intervista è
allacciata ad immagini di vita cittadina e scenari naturali, per sottolineare
il rapporto tra arte, vita, forze naturali e condizione umana. Gli artisti
intervistati nel corso della serie di Chasing Boundaries sono
specificamente impegnati nel processo di riprogrammazione e
rielaborazione del concetto di pratica artistica, occupandosi di ciò che
costituisce l’immagine contemporanea e ciò che il contemporaneo è in
grado di produrre.

Artisti intervistati:
Meital Katz Minerbo, Eyal Yehuda, Gal Weinstein, Assaf Abutbul, Maya
Attoun, Nivi Alroy.

Zaelia Bishop/Emanuele Napolitano
Il percorso di Zaelia Bishop e Emanuele Napolitano è basato su
osservazioni, incontri, interazioni e fusioni tra immagine e visione. I loro
progetti esaminano in particolare le relazioni tra società ed identità e le
connessioni tra immagini e comportamenti sociali. La documentazione ed
esplorazione di una dimensione e la re-rappresentazione di spazi e
immagini, come anche la creazione di una nuova presenza per essi,
formano il cuore della loro analisi. La ricerca di Emanuele Napolitano e
Zaelia Bishop è focalizzata sulle possibilità ed i limiti della visione, sulla
valenza e sul ciclo di vita di ogni immagine contemporanea.
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