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AlbumArte - VideoArtForum

ALBUMARTE

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

Rassegna di Film d’Artista e Videoforum in cinque appuntamenti.

info-box

Orario:
durante la rassegna, secondo il calendario delle proiezioni. Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Vernissage:
10/02/2016 - ore 19.30

Genere:
video

Autori:
Anna Franceschini, Margherita Morgantin, Driant Zeneli, Francesco Jodice, Ferhat Özgür

Mercoledì 10 febbraio AlbumArte inaugura una rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum in programmazione
presso lo spazio espositivo di via Flaminia fino al 16 aprile 2016. La rassegna prevede una serie di 5 appuntamenti della durata di 4 giornate ciascuno con
5 artisti differenti, a distanza di due settimane l’uno dall’altro.

Per ogni artista sono previste diverse proiezioni nell’arco di quattro giorni iniziando, la prima sera, con la proiezione alle 19:30 in presenza dell’autore e
di uno o più suoi lavori, che saranno poi discussi liberamente dal pubblico, come nei cineforum degli Anni Settanta, con l’introduzione di un curatore per
ogni artista. La rassegna continuerà nei tre giorni successivi – giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 21 – proiettando in diversi punti dello spazio
espositivo di AlbumArte, le opere più significative della poetica dell’artista protagonista di quel ciclo di giornate.

Con AlbumArte | VideoArtForum il pubblico romano avrà la possibilità di approfondire la conoscenza degli artisti e dei loro lavori proposti, tre dei quali
per la prima volta in mostra a Roma: il turco Ferhat Özgür, l’albanese Driant Zaneli e l’italiana Margherita Morgantin, oltre ad Anna Franceschini – in
residenza al Museo MACRO di Roma nel 2014 – e Francesco Jodice.

Il progetto conferma ancora una volta l’interesse di AlbumArte per la videoarte, medium espressivo del quale si è occupata fin dagli esordi in tre
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programmi dedicati a Istanbul, oltre che alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma e nello spazio espositivo di via Flaminia,
continuando a intensificare l’indagine in questo ambito come una delle caratteristiche del suo percorso di ricerca.
Un’occasione di analisi e studio sul tema dei video e film d’artista, attraverso la partecipazione al dibattito con artisti, curatori e appassionati ma anche
attraverso un approccio quasi “inconsapevole”, un momento dove sia previsto – nei giorni successivi – solo il semplice godimento delle proiezioni, in
tranquillità, con tempi per la riflessione personale.
________________________________________
CALENDARIO APPUNTAMENTI:

Margherita Morgantin 10 – 13 febbraio: mercoledì 10 Proiezione e dibattito h 19:30 | introduce Paola Ugolini | dal giovedì al sabato proiezioni dalle 16
alle 21

Driant Zeneli 24 – 27 febbraio | mercoledì 24 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Cristiana Perrella | dal giovedì al sabato proiezioni dalle 16 alle 21

Ferhat Özgür 9 – 12 marzo | mercoledì 9 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Vittorio Urbani | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle 21

Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile | mercoledì 30 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Ilaria Gianni | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16
alle 21

Francesco Jodice 13 – 16 aprile | mercoledì 13 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Adriana Polveroni | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle
21

Dopo ogni dibattito del mercoledì seguirà light buffet

Altri eventi degli stessi autori

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

ART Situacions II
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UN EVENTO DI

ALBUMARTE

http://www.albumarte.org

10 FEBBRAIO 2016 - 16 APRILE 2016

ALBUMARTE |
VIDEOARTFORUM: #1
MARGHERITA
MORGANTIN -#2
DRIANT ZENELI -#3
FERHAT ÖZGÜR – #4
ANNA FRANCESCHINI –
#5 FRANCESCO JODICE
VIA FLAMINIA, 122
ROMA, ITALY

0 Tweet

Mercoledì 10 febbraio 2016 AlbumArte inaugura una rassegna di proiezioni di film
e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum. Il progetto, scandito in
cinque appuntamenti, è un’occasione di analisi e studio sul tema dei video e film
d’artista, attraverso la partecipazione al dibattito con artisti, curatori e
appassionati ma anche attraverso un approccio quasi “inconsapevole”, un
momento dove sia previsto – nei giorni successivi – solo il semplice godimento

delle proiezioni, in tranquillità, con tempi per la riflessione personale.
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Calcola percorso
Inserire l'indirizzo di partenza

HOME > CULTURA E SPETTACOLO > APPUNTAMENTI E INIZIATIVE > LOW COST

APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 10 Febbraio 2016 al 16 Aprile 2016
AlbumArte | VideoArtForum
AlbumArte - Via Flaminia, 122 - ROMA (RM)

Rassegna di  proiezioni  di  film e video d’artista con diverse proiezioni  in presenza dell’autore
stesso, che sarà protagonista di un dibatti to col pubblico e il  curatore

AlbumArte |  VideoArtForum è una rassegna di proiezioni di film e video d’artista che prevede
una serie di appuntamenti della durata di 4 giornate ciascuno con artisti differenti.
Per ogni artista sono previste diverse proiezioni nell’arco di quattro giorni iniziando, la prima sera,
con la proiezione alle 19.30 di uno o più lavori in presenza dell’autore stesso, che saranno poi
discussi liberamente dal pubblico con l’introduzione di un curatore per ogni artista. La rassegna
continuerà  nei  tre  giorni  successivi  –  giovedì,  venerdì  e  sabato,  dalle  16.00  alle  21.00  –
proiettando in diversi punti dello spazio espositivo di AlbumArte, le opere più significative della
poetica dell’artista protagonista.
Con  AlbumArte  |  VideoArtForum  il  pubblico  romano  avrà  la  possibilità  di  approfondire  la
conoscenza degli artisti e dei loro lavori: il turco Ferhat Özgür con la sua prima mostra personale
in Italia, l’albanese Driant Zaneli e l'italiana Margherita Morgantini con la loro prima personale a
Roma,  Anna  Franceschini,  in  residenza  al  Museo  MACRO di  Roma  nel  2014,  Francesco
Jodice  che dopo la nostra mostra inaugurerà esposizioni personali in importanti spazi pubblici
italiani.
Il  progetto è un’occasione di  analisi  e studio  sul  tema  dei video e film d’artista,  attraverso  la
partecipazione al dibattito con artisti, curatori e appassionati ma anche attraverso un approccio
quasi “inconsapevole”, un momento dove sia previsto – nei giorni successivi – solo il  semplice
godimento delle proiezioni, in tranquillità, con tempi per la riflessione personale.

Calendario

10 - 13 febbraio |  Margherita Morgantin
mercoledì 10 febbraio ore 19.30 - Proiezione e dibattito. Introduce Paola Ugolini

24 - 27 febbraio | Driant Zeneli  
mercoledì 24 febbraio ore 19.30 - Proiezione e dibattito. Introduce Cristiana Perrella

9 - 12 marzo | Ferhat Özgür
mercoledì 9 marzo ore 19.30 - Proiezione e dibattito. Introduce Vittorio Urbani
30 marzo - 2 aprile | Anna Franceschini  
mercoledì 30 marzo ore 19.30 - Proiezione e dibattito. Introduce Ilaria Gianni

13 - 16 aprile | Francesco Jodice
mercoledì 13 aprile ore 19.30 - Proiezione e dibattito. Introduce Adriana Polveroni

Maggiori dettagli su Albumarte.org.

Informazioni

AlbumArte

Indirizzo: Via Flaminia, 122 - ROMA (RM)

Telefono: 06.3243882

Email: info@albumarte.org

Sito web: http://www.albumarte.org/

Parole chiave
cultura low cost gratis a Roma videoarte videoartisti Ilaria Gianni incontro con l'artista albumarte
VideoArtForum

Ultimo aggiornamento 26/02/2016
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(http://lazioeventi.com/)

ARTE E CULTURA (HTTP://LAZIOEVENTI.COM/EVENTI/CATEGORIE/ARTE-E-CULTURA/)

AlbumArte | VideoArtForum

 ( http://lazioeventi.com/wp-content/uploads/2016/02

/828542083_n.jpg)

AlbumArte | VideoArtForum prevede una serie di 5 appuntamenti della durata di 4 giornate ciascuno con

5 artisti di erenti, a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Per ogni artista sono previste diverse

proiezioni nell’arco di quattro giorni iniziando, la prima sera, con laproiezione alle 19:30 di uno o più lavori in

presenza dell’autore stesso, che saranno poi discussi liberamente dal pubblico, come nei cineforum degli Anni

Settanta, con l’introduzione di un curatore per ogni artista. La rassegna continuerà nei tre giorni successivi –

giovedì, venerdì e sabato,dalle 16 alle 21 – proiettando in diversi punti dello spazio espositivo di AlbumArte,

le opere più signi cative della poetica dell’artista protagonista di quel ciclo di giornate.

Con AlbumArte | VideoArtForum il pubblico romano avrà la possibilità di approfondire la conoscenza degli

artisti e dei loro lavori proposti, tre dei quali per la prima volta in mostra a Roma: il turco Ferhat Özgür,

l’albanese Driant Zaneli e l’italiana Margherita Morgantin, oltre adAnna Franceschini – in residenza al

Museo MACRO di Roma nel 2014 – e Francesco Jodice.

Margherita Morgantin, artista di fama internazionale, è nata a Venezia nel 1971 e attualmente vive e lavora a

Milano. AlbumArte, dopo averla presentata a Istanbul all’interno della prima edizione del progetto Anteprima
nel 2011, o re oggi un insieme esaustivo del suo lavoro al pubblico di Roma. La ricerca artistica di MM parte

dall’osservazione e dalla descrizione di situazioni reali che reinterpreta attraverso un’immaginazione quasi

sognante. L’artista costruisce le sue storie attraverso sequenze di fotogra e, alle quali aggiunge spesso alcuni

tratti disegnati, che vengono montati in dissolvenza e video-proiettati. In alcune opere una colonna sonora

accompagna la narrazione, che risulta volutamente frammentaria e senza tempo. Il concetto di tempo nelle

opere dell’artista diventa altro: quasi un’ovattata dimensione descrittiva degli stati d’animo che il pubblico

riesce a percepire, vivendoli, nelle sue opere. L’artista usa vari mezzi espressivi quali la performance, il video, il

disegno, la fotogra a e l’installazione.

 

INFO E CALENDARIO APPUNTAMENTI

AlbumArte | VideoArtForum
Dal 10 febbraio al 16 aprile 2016

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

Orari: durante la rassegna, secondo il calendario delle proiezioni.

Segreteria e info dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882 (http://www.eventiesagre.it

/Eventi_Mostre/21151295_AlbumArte+VideoArtForum.html)
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Margherita Morgantin 10 – 13 febbraio: mercoledì 10 Proiezione e dibattito h 19:30 | introducePaola Ugolini |
dal giovedì al sabato proiezioni dalle 16 alle 21

Driant Zeneli 24 – 27 febbraio | mercoledì 24 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Cristiana Perrella | dal

giovedì al sabato proiezioni dalle 16 alle 21

Ferhat Özgür 9 – 12 marzo | mercoledì 9 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Vittorio Urbani| dal giovedì

al sabato proiezione dalle 16 alle 21

Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile | mercoledì 30 Proiezione e dibattito h 19.30 | introducePaola Ugolini
| dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle 21

Francesco Jodice 13 – 16 aprile | mercoledì 13 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Adriana Polveroni |
dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle 21

INFORMAZIONI:
Data: il 30 marzo 2016 al 02 aprile 2016

Orario: 00:00 - 00:00

Città: Roma (http://lazioeventi.com/citta/roma/)

Luogo: AlbumArte

Organizzatore:

Contatto:

Telefono: 063243882

Indirizzo: Via Flaminia 122

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

Web: www.albumarte.org (http://www.albumarte.org)

PREVISIONI METEO

DA VISITARE NELLE VICINANZE

Fantasma di Olimpia Pamphili (http://lazioeventi.com/fantasma-

Oggi
28/4

Coperto

Domani
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Parzialmente nuvoloso

sabato
30/4
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domenica
1/5

Possibilità di pioggia

lunedì
2/5

Molto nuvoloso

martedì
3/5

Sereno

mercoledì
4/5

Sereno

(http://italian.wunderground.com
/q/zmw:00000.1.16240)
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