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MYEXIBART

VOCI di Alberto Timo

Roma - dal 10 al 13 febbraio 2016

AlbumArte | VideoArtForum #1 - Margherita Morgantin

Margherita Morgantin, Der Taupunkt,
2010, mm, frame da video. Courtesy
l'artista e Galleria Continua
 [Vedi la foto originale]

ALBUMARTE
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via Flaminia 122 (00191)
+39 , +39 (fax), +39
info@albumarte.org
www.albumarte.org
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Registra questo evento nel tuo archivio personale
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

Margherita Morgantin inaugura il  primo appuntamento
della rassegna di proiezioni di film e video d’artista, con
la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle
ora  19:30.  Introduce  il  videoforum  la  curatrice  Paola
Ugolini.
orario: Inaugurazione con prima proiezione e dibattito mercoledì 10
febbraio 2016 h19:30. Introduzione di Paola Ugolini.
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio: proiezioni di altri video
dell’artista no stop dalle ore 16:00 alle 21:00
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: ingresso libero
vernissage: 10 febbraio 2016. h19:30
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autori: Margherita Morgantin
patrocini: Il progetto si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio
II di Roma Capitale.
genere: arte contemporanea, presentazione, incontro - conferenza,
serata - evento, personale
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e-mail destinatario:
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AlbumArte | VideoArtForum 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 al dibattito – solo il semplice godimento
delle proiezioni, in tranquillità, con tempi per la riflessione personale.

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, offre 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 fotografie, alle quali aggiunge spesso alcuni
tratti disegnati, che vengono montati in dissolvenza e video-proiettati. In alcune opere una colonna sonora
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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

Capitale per una notte
di Ludovico Pratesi
La performance di
Kentridge ha restituito a
Roma il ruolo che
potrebbe, e dovrebbe,
avere
... segue
 

READING ROOM

di Irene Guida
Apre al MAXXI la
rassegna su Superstudio,
diamo uno sguardo al
libro dedicato al gruppo
di architetti scritto da

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
fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA
- Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
Proiezione dei video Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio e Air-Drawing, 2009, 6’ 21”, I.R. Image b/n, no
audio. A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini.
In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
- Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop: Emotional long range navigation
system, 2005; 10’15”, colore, audio. Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio. untitled#1, 2005; 1’,
sequenza loop, colore, no audio
untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio
Video courtesy: l’artista e Galleria Continua

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
#2 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

#3 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

#4 Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile
Mercoledì 30 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Paola Ugolini | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16
alle 21

#5 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

ORARI: ogni due settimane: prima proiezione e videoforum il mercoledì h19.30
Proiezioni video in loop giovedì, venerdì e sabato sucessivi dalle 16 alle 21
Ingresso libero
Ufficio stampa ComunicaDesidera
Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612
info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
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ALBUMARTE | VIDEOARTFORUM | #1
MARGHERITA MORGANTIN
By Ufficio Stampa on 2 febbraio 2016

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì

10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento

della rassegna di proiezioni di film e video d’artista

dal titolo AlbumArte | VideoArtForum, organizzata

AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato alla

Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni

Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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.

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, offre oggi un insieme esaustivo del suo lavoro al

pubblico di Roma. La ricerca artistica di MM parte dall’osservazione e dalla descrizione di

10 febbraio 2016 @ 19:30 – 21:00QUANDO:

AlbumArte
Via Flaminia
122,00196 Roma
Italia

DOVE:

 AlbumArte
 +39 063243882
 E-mail
 Event website 

CONTATTO:

 ARTE ARTE TALKTALK

Map data ©2016 Google
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situazioni reali che reinterpreta attraverso un’immaginazione quasi sognante. L’artista

costruisce le sue storie attraverso sequenze di fotografie, 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 fotografia e

l’installazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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

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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org E info@albumarte.org

T/F +39 063243882

PRESS OFFICE

ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com

info@comunicadesidera.com 349.4945612
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(http://julietartmagazine.com/it/)
rivista d'arte contemporanea dal 1980

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita
Morgantin
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(http://i0.wp.com/julietartmagazine.com/wp-content/uploads/2016/01/VideoArtForum-Morgantin-

IT-1Copia.jpg)
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Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della

rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum, organizzata AlbumArte,

con  il  patrocinio  dell’Assessorato  alla  Cultura  Grandi  Eventi,  Turismo,  Relazioni  Internazionali  del

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-1-marghe...
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Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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.

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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

INFO E CALENDARIO APPUNTAMENTI 

AlbumArte | VideoArtForum
Privacy & Cookies Policy
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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  (http://www.albumarte.org)   E info@albumarte.org  (mailto:info@albumarte.org)   T/F

+39 063243882

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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org (http://www.albumarte.org)  E info@albumarte.org (mailto:http://www.albumarte.org)

T/F +39 063243882

Date/Time

Date(s) - 10/02/2016 - 13/02/2016

07 - 10

Location

albumarte (http://julietartmagazine.com/it/locations/albumarte-2/)

Map data ©2016 GoogleSegnala un errore nella mappa https://www.google.com/maps/@41.9215944,12.4772143,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=41.921594,12.477214&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
Privacy & Cookies Policy
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Data/Orario

10 Feb 2016 - 13 Feb 2016

19:30 - 22:15

Luogo

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

Info

3494945612

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

Questo evento è stato inserito da:
Map data ©2016 Google
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https://maps.google.com/maps?ll=41.921264,12.477311&z=14&t=m&hl=it-
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roberta.melasecca (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)

Categoria
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AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

Sarà  Margherita Morgantin  ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il  primo appuntamento della rassegna di proiezioni di lm e

video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum, organizzata da AlbumArte, con il  patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi Eventi,

Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

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 la proiezione 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 ad  Anna

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.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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 (http://www.albumarte.org)  E info@albumarte.org (mailto:info@albumarte.org)  T/F +39 063243882  ()

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
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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  Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org (http://www.albumarte.org)  E info@albumarte.org (mailto:http://www.albumarte.org)

T/F +39 063243882 

PRESS OFFICE

ComunicaDesidera   (http://www.comunicadesidera.com)

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com (http://www.comunicadesidera.com)

info@comunicadesidera.com (mailto:info@comunicadesidera.com)  349.4945612
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Titolo

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

Inaugura

Mercoledì, 10 Febbraio, 2016 - 19:30

A cura di

Paola Ugolini

Artisti partecipanti

Margherita Morgantin 

Presso

albumarte
Via Flaminia 122, 00196 Roma

Comunicato Stampa

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita
Morgantin

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì
10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della
rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo
AlbumArte | VideoArtForum, organizzata AlbumArte,
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi
Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del
Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 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
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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.

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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.
A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini
-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no
audio
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00
– 21:00, no stop
-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”,
colore, audio
-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio
-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio
Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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 

Margherita Morgantin  10 - 13 febbraio: mercoledì 10
Proiezione e dibattito h 19:30 | introduce Paola Ugolini |
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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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org
T/F +39 063243882 

PRESS OFFICE
ComunicaDesidera  
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612

Chi c'è on line?

Ci sono attualmente 9 utenti e 1209 visitatori collegati.

Spin-To

ufficio stampa torino

Redazione

curatore milano

Nuovo Evento / Mostra Proponi un articolo Tutti i miei Post

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin presso albumarte... http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/albumarte-videoartforum-1-...

4 di 8 28/04/2016 10:34



HOME PERCORSI EVENTI INTERVISTARE L'ARTE CRIPTICA BIBLIOTECA

ASSOCIAZIONE STAFF SEGNALA SOSTIENICIMANIFESTO MEDIA PARTNERSHIP

Iscriviti

Percorsi

Cerca con Tags

Select Month

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita
Morgantin
| Roma Dal 10 febbraio al 16 aprile 2016

Sarà Margherita  Morgantin ad inaugurare  mercoledì 10  febbraio 2016 alle  19,30  il primo
appuntamento  della  rassegna  di  proiezioni  di  film  e  video  d’artista  dal  titolo  AlbumArte  |
VideoArtForum,  organizzata  da  AlbumArte,  con il  patrocinio  dell’Assessorato  alla  Cultura
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale. Introduce il
videoforum la  curatrice Paola Ugolini.  AlbumArte |  VideoArtForum 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 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 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.
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, offre 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 fotografie, 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  fotografia  e
l’installazione.
PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30 -Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.
A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini -In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore,
no audio
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop -Emotional long range
navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio -Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no
audio -untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio -untitled#4, 2014; sequenza loop,
colore, no audio Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.
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  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 Paola 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

Per  info:  AlbumArte  |  Via  Flaminia  122,  00196  Roma  W  www.albumarte.org   E
info@albumarte.org T/F +39 063243882

PRESS OFFICE ComunicaDesidera  
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com info@comunicadesidera.com 
349.4945612
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AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo

appuntamento della rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte |

VideoArtForum, organizzata da AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi
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Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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.

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, offre 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

fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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

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

30/04/2016 - 29/05/2016 Viareggio

Vesna Pavan un’artista poliedrica

30/04/2016 Milano

tutti gli eventi
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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 Paola

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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org

T/F +39 063243882

PRESS OFFICE

ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com

info@comunicadesidera.com  349.4945612
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Periodo

dal 10 feb 2016 al 13 feb 2016

Consulta i Dettagli evento

per orari e giorni di chiusura.

Luogo

AlbumArte

via Flaminia 122

Roma
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Dettagli evento

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin
Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArt

Forum, organizzata da AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 di uno o più lavori in presenza dell’autore stesso, che saranno poi discussi libera

mente 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 tur

co 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.

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 edi

zione del progetto Anteprima nel 2011, offre 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 fotografie, 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 per

formance, il video, il disegno, la fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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 

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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org

T/F +39 063243882 
PRESS OFFICE

ComunicaDesidera  

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com

info@comunicadesidera.com  349.4945612

Condividi subito l'evento AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin su:

Questo sito si serve di cookie per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione degli annunci e l'analisi del traffico. Se prosegui la navigazione acconsenti all'utilizzo

dei cookie.
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(posted on 2015-12-24)
AlbumArte | VideoArtForum
Rassegna  di  Film  d’Artista  e  Videoforum  in  cinque
appuntamenti
#1 Margherita Morgantin, #2 Driant Zeneli,  #3 Ferhat
Özgür, #4 Anna Franceschini, #5 Francesco Jodice.
AlbumArte inaugura una rassegna di proiezioni di film
e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum
in programmazione dal 10 febbraio al16 aprile 2016.
La rassegna prevede per ogni artista, diverse proiezioni
nell’arco  di  quattro  giorni,  che  si  svolgeranno  con
modalità differenti, iniziando, la prima sera del ciclo di
giornate  dedicate  alla  sua  produzione,  con  la
proiezione, alle ore 19.30 alla presenza dell’autore, di
uno o più lavori,  che, dopo una breve presentazione
dell’artista e cura di critici diversi, saranno poi discussi
liberamente dal  pubblico,  come nei cineforum  degli
anni  ‘70.  La  rassegna  continuerà  nei  tre  giorni
successivi,  giovedì,  venerdì  e  sabato,  proiettando  le
opere  più  significativi  della  poetica  dell’artista
protagonista di quel ciclo di giornate, dalle 16 alle 21
in più punti dello spazio espositivo di AlbumArte.
CALENDARIO APPUNTAMENTI:
#1 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
#2  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
#3 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
#4 Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile | mercoledì
30  Proiezione  e  dibattito  h  19.30  |  introduce Paola
Ugolini | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle
21
#5  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
Ai dibattiti del mercoledì seguirà light buffet.
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 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.
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 Özgü
(Ankara,1965, vive a Istanbul) l’albanese Driant Zaneli
(Shkoder,  Albania 1983,  vive tra Tirana e Milano)  e
l’italiana Margherita Morgantin Venezia 1971, vive tra
Venezia  e  Milano)  oltre  ad  Anna  Franceschini  Pavia
1979 vive a Milano) – in residenza al Museo MACRO di
Roma nel 2014 – e Francesco Jodice (Napoli 1967, vive
a Milano).
10 Febbraio | 16 Aprile 2016
AlbumArte, Via Flaminia 122 – Roma
Orari:  ogni  due  settimane:  prima  proiezione  e
videoforum il mercoledì h19.30
Proiezioni  video  in  loop  giovedì,  venerdì  e  sabato
sucessivi dalle 16 alle 21
Ingresso libero

www.albumarte.org

webdesign & development: studio tad

Magmart | international videoart festival http://www.magmart.it/news.php?i=3170
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VideoArtForum – Rassegna di Film
d’Artista e Videoforum

mercoledì 10 febbraio 2016 - sabato 16 aprile 2016

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare il primo appuntamento della rassegna di proiezioni di lm e

video d’artista dal titolo AlbumArte – VideoArtForum.

VideoArtForum 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 di uno o più lavori in

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

Inizio:
mercoledì 10 febbraio 2016

End:
sabato 16 aprile 2016

Evento Category:
Altri Eventi

Luogo

ALBUM ARTE

Via Flaminia, 122
Roma, 00196 Italia
+ Google Map:

Telefono:
06 3227802

Sito web:
www.albumarte.org

Altro

Uf cio Stampa
ComunicaDesidera

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 ad Anna Franceschini – in

residenza al Museo MACRO di Roma nel 2014 – e Francesco Jodice.

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 Paola

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

+  GO O GL E C A L E NDA R +  E S PO RTA  IC A L

Correlati

Lo schermo dell'Arte Film Festival.
Notti di mezza estate

Studi Festival #2 Progetto-Performance: Rob Pruitt's
Flea Market in Venice

Map data ©2016 Google

NEWSLETTER

Per rimanere sempre

informati:

Email

Procedi

Prossimi Eventi | VideoArtForum – Rassegna di Film d’Artista e Videof... http://www.arte.go.it/event/videoartforum-rassegna-di-film-dartista-e-v...

2 di 3 28/04/2016 10:42



HOME > MOSTRE

MARGHERITA MORGANTIN. ALBUMARTE | VIDEOARTFORUM
#1

© Margherita Morgantin, Galleria Continua | Margherita Morgantin, Der Taupunkt, 2010, mm, frame da video

Dal 10 Febbraio 2016 al 13 Febbraio 2016

ROMA

LUOGO: AlbumArte

CURATORI: Paola Ugolini

ENTI PROMOTORI:

AlbumArte
Con il patrocinio di Roma Capitale Municipio II Assessorato alla Cultura

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882 

E-MAIL INFO: info@albumarte.org

SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org

COMUNICATO STAMPA:

Margherita Morgantin inaugura il primo appuntamento della
rassegna AlbumArte |VideoArtForum MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016, con la
prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico ALLE ORE 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.
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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

Tweet 0

indirizzo, città

Dal 10 aprile 2016 al 24 luglio 2016
NOVARA | COMPLESSO MONUMENTALE DEL
BROLETTO

DA LOTTO A CARAVAGGIO. LA COLLEZIONE E LE
RICERCHE DI ROBERTO LONGHI

Dal 18 aprile 2016 al 30 ottobre 2016
OSIMO | PALAZZO CAMPANA

LOTTO, ARTEMISIA, GUERCINO: LE STANZE
SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
 

Dal 01 aprile 2016 al 17 luglio 2016
MILANO | GALLERIE D'ITALIA

LA BELLEZZA RITROVATA. CARAVAGGIO,
RUBENS, PERUGINO, LOTTO E ALTRI 140
CAPOLAVORI RESTAURATI

Dal 20 marzo 2016 al 20 novembre 2016
PERUGIA | PALAZZO LIPPI ALESSANDRI

I TESORI DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PERUGIA E IL CARAVAGGISMO
NELLE COLLEZIONI DI PERUGIA
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Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio. A seguire dibattito, introduce
Paola Ugolini.
In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio
Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio
untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Margherita Morgantin | Nata a Venezia, si è laureata in Architettura all’ I.U.A.V.,
dipartimento di Fisica Tecnica, studiando metodi di previsione della luce naturale. Il suo
lavoro si articola in linguaggi diversi che spaziano dal disegno al testo alla performance.
Ha partecipato a mostre d’arte contemporanea in Italia e all’estero. Ha pubblicato un
libro di testi brevi e disegni: Titolo variabile, Quodlibet, Macerata 2009 e, inoltre, Agenti
autonomi e sistemi multiagente, con Michele Di Stefano, Quodlibet, 2012. Mostre
Personali: Traduzioni, Carcere di San Vittore, corridoio Raggio 1, Milano 2014; 190cm,
Biennale Danza, Venezia 2014; 2-495701, Galleria Continua, S.Gimignano 2013; Blu
Brancaccio, L’A Project space, Palermo, 2013; Air drawing, Galleria Continua,
S.Gimignano 2009; Margherita Morgantin, Galleria Civica del Contemporaneo, Mestre
(VE) 2009; Il pensiero veloce e altre dimensioni, MAN, Nuoro, 2008; Osservare le norme
di sicurezza, Aropia, Milano, 2001. Mostre Collettive: Chaotic Passion, Museo di Villa
Croce, Genova; Follia Continua!, Centquatre, Paris; Synchronicity, Museo di Plazzo
Pretorio, Prato; Aula 2B, Festival di Santarcangelo 2015; Italia Tropici 3, Angelo Mai
Altrove Occupato, Roma 2015; 2014 Chromo memory line, August in Seoul, (in Line
rangers di Michele Di Stefano), Seoul Art Center, Corea 2014; Glitch, PAC,
Milano; Autoritratti, Mambo, Bologna 2013; Accademie Eventuali, Bologna 2013; Terre
vulnerabili, HangarBicocca, Milano, 2011. Squares of Rome, MOCA, Shanghai, China,
2010; Anteprima artists’ video and film screening, Italian Institute of Culture in Istanbul,
Turkye, 2010; Videoreport 2009/2010 GalleriaComunale d’Arte Contemporanea di
Monfalcone; ‘re.act.feminism‘, for the Berlin based association ‘cross links e.v
International Festival of Contemporary Art City of Women in Ljubljana, weiter ins
Kunsthaus, Erfurt, DE, 2009; Passaggi a sud-est, PAC, Ferrara, 2008. Sweet
taboo, Tirana Biennale 3, episode II, Kompleksi-Goldi, Tirana, Albania,
2005; Empowerment / Cantiere Italia, Museo d’arte contemporanea di Villa Croce,
Genova, 2004; Art Film 35 Basel, Stadtkino, Basel.

Paola Ugolini | vive e lavora a Roma. È curatrice indipendente e critica d’arte. Scrive
regolarmente per Exibart e Il gIornale dell’arte. 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: Body
Art and Performances. Women in art, Londra, Galleria Richard Saltoun, ottobre 2015,
Alice Schivardi, Fondazione Pescheria, Pesaro, ottobre 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. E’ stata assistente curatoriale al PS1
di New York per la retrospettiva su Gino De Dominicis nel 2006 e ha co curato con Laura
Cherubini il Padiglione Ex Jugoslavo nell’Ambito della Biennale di Venezia del 1993, dal
2015 fa parte del Comitato Scientifico di AlbumArte.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA

MARGHERITA MORGANTIN · ALBUMARTE

COMMENTI

Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA
 

Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. I
CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ARTS
 

Embed View on Twitter

Tweets by @ARTEit

13h

Un Bacio da record: 1.865.000 dollari è la 
cifra spesa a #NewYork da un compratore 
anonimo per aggiudicarsi una... 
fb.me/1d359X6Su

arteit @ARTEit

5Mi piaceMi piace

Piace a te e ad altri 173 amici

Margherita Morgantin. AlbumArte | VideoArtForum #1 - Mostra - Roma... http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-margherita-morgantin-a...

2 di 3 28/04/2016 10:43



Vuoi saperne di più? (/about)

 Ricordati di me

Login Hai dimenticato la password? (/user

/lostPassword)

Eventi In Primo Piano

Login

Registrati Equilibriarte (/user/register)

Accedi con Google (/site
/loginSocial?provider=google)

Accedi con Facebook (/site
/loginSocial?provider=facebook)

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento
della rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum, organizzata
AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali
del Municipio II di Roma Capitale.
Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.
AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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.

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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.
A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini
-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio
-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio
-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio
Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

INFO E CALENDARIO APPUNTAMENTI
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segui l'evento (/event/addFollow/19169)

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 

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 Paola
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

Per info:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org
T/F +39 063243882 
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ALBUMARTE | VIDEOARTFORUM | #1 MARGHERITA MORGANTIN
Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della rassegna di
proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte |  VideoArtForum, organizzata AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale. Introduce il videoforum la
curatrice Paola Ugolini. AlbumArte |  VideoArtForum 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 di uno o più lavori in presenza dell’autore. A cura di Paola
Ugolini.
10/02/2016 - 13/02/2016
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma, tel 063243882, dalle 15 alle 19

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin - AlbumArte ... http://www.merzbau.it/dettaglio.php?sez=mostre&id=0000004775

1 di 1 28/04/2016 10:44



Dal 10/02/2016 al 13/02/2016

AlbumArte

Via Flaminia, 122

19:22

Gratis

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

ROBERTA
27 gennaio 2016 09:30

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della rassegna di

proiezioni di film e video d’artista dal titolo AlbumArte | VideoArtForum, organizzata AlbumArte, con il patrocinio dell’Assessorato

alla Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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.

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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA

Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.

A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini

-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio

-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio

-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

INFO E CALENDARIO APPUNTAMENTI

AlbumArte | VideoArtForum

Dal 10 febbraio al 16 aprile 2016

AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita Morgantin http://www.romatoday.it/eventi/albumarte-videoartforum-1-margherita...
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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 

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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma

W www.albumarte.org  E info@albumarte.org

T/F +39 063243882 

PRESS OFFICE

ComunicaDesidera  

Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr

www.comunicadesidera.com

info@comunicadesidera.com  349.4945612
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Dai il tuo parere!
Trovi che questa segnalazione sia interessante o utile? Che sia in linea con
lo spirito di RomaCheap? Oppure pensi che sia un abuso o troppo poco
"cheap"?
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AlbumArte | VideoArtForum | #1 Margherita
Morgantin
dal 10 Febbraio 2016 al 13 Febbraio 2016 - Segnalato da roberta melasecca

info:
AlbumArte | VideoArtForum
Dal 10 febbraio al 16 aprile 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma

AlbumArte |
VideoArtForum |
#1 Margherita
Morgantin

Sarà Margherita Morgantin ad inaugurare
mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo
appuntamento della rassegna di proiezioni di
film e video d’artista dal titolo AlbumArte |
VideoArtForum, organizzata da AlbumArte,
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma
Capitale.
Introduce il videoforum la curatrice Paola
Ugolini.
AlbumArte | VideoArtForum 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 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 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

cerca
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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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.
A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini
-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio
-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio
-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio
Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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 

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 Paola 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

Per info:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org  E info@albumarte.org
T/F +39 063243882 

PRESS OFFICE
ComunicaDesidera  
Roberta Melasecca Architect/Editor/Pr
www.comunicadesidera.com
info@comunicadesidera.com  349.4945612
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MOSTRE ARTE

Margherita Morgantin –
“AlbumArte | VideoArtForum #1”

ALBUMARTE
da mercoledì 10 febbraio a sabato 13 febbraio 2016

Margherita Morgantin inaugura il primo appuntamento della rassegna "AlbumArte |
VideoArtForum", con la proiezione dei suoi lavori. Inaugurazione ore 19:30. Giovedì
11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio: proiezioni di altri video dell’artista no stop dalle
ore 16:00 alle 21:00.

0 TweetInviaInvia 2

INFO

Margherita Morgantin – “AlbumArte | VideoArtForum #1”
da mercoledì 10 febbraio a sabato 13 febbraio 2016

DOVE

AlbumArte (h p://zero.eu/roma/luoghi/2804-albumarte/)
Via Flaminia, 122 • Roma

PREZZO

GRATIS

CONDIVIDI

  2

Bere e mangiare qui vicino

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Margherita Morgantin - "AlbumArte | VideoArtForum #1" | AlbumArte ... http://zero.eu/roma/eventi/28537-margherita-morgantin-albumarte-video...
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Rome: AlbumArte VideoArtForum: #1
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10 febbraio 2016 presso AlbumArte spazio e progetti a
Rome.
[Scroll down for English version]

AlbumArte presenta:

Margherita Morgantin
AlbumArte | VideoArtForum #1

Inaugurazione con prima proiezione e dibattito mercoledì 10 febbraio 2016 h19:30. Introduzione di Paola

Ugolini

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio: proiezioni di altri video dell’artista no stop dalle ore 16:00 alle 21:00

AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma

Margherita Morgantin inaugura il primo appuntamento della rassegna di proiezioni di film e video
d’artista “AlbumArte | VideoArtForum” MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2016, con la prima proiezione e il dibattito

aperto al pubblico ALLE ORE 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

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 al dibattito – solo il semplice godimento delle proiezioni, in

tranquillità, con tempi per la riflessione personale.

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, offre 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 fotografie, 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 fotografia e l’installazione.

PROGRAMMA

– Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30

Proiezione dei video Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio e Air-Drawing, 2009, 6’ 21”, I.R. Image b/n, no

audio. A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini.
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In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio

– Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop: Emotional long range navigation

system, 2005; 10’15”, colore, audio. Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio. untitled#1, 2005; 1’,

sequenza loop, colore, no audio

untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio

Video courtesy: l’artista e Galleria Continua

Il progetto si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali

del Municipio II di Roma Capitale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

#2 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

#3 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

#4 Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile

Mercoledì 30 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Paola Ugolini | dal giovedì al sabato proiezione dalle 16

alle 21

#5 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

ORARI: ogni due settimane: prima proiezione e videoforum il mercoledì h19.30

Proiezioni video in loop giovedì, venerdì e sabato sucessivi dalle 16 alle 21

Ingresso libero

Ufficio stampa ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612

info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com

***********************************************************

AlbumArte presents
Margherita Morgantin
AlbumArte | VideoArtForum #1

First screening and discussion on Wednesday, February 10th 2016 at 7.30pm

Introduced by Paola Ugolini

Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm

Margherita Morgantin inaugurates the first appointment of the event AlbumArte | VideoArtForum on
WEDNESDAY FEBRUARY 10th 2016, with the first public screening and debate at 7:30pm. The curator Paola

Ugolini will introduce the videoforum.
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This initiative will constitute a further opportunity for analysis and study on the subject of videos and films made

by artists, with the possibility of participation in the debates and discussions with artists, curators and

enthusiasts, as well as by means of a more passive approach, simply enjoying the series of screenings and taking

the time for personal reflection upon them.

Margherita Morgantin, is an internationally renowned artist who was born in Venice in 1971 and who currently

lives and works in Milan.

A er showing her work in Istanbul in the context of the first edition of the Anteprima project in 2011, AlbumArte
is now presenting an extensive selection of her work to the public in Rome. Morgantin’s artistic research is
based on the observation and description of real situations that she reinterprets by means of an
imagination that verges on the wistful and dreamy. The artist constructs her stories through sequences of

photographs, upon which she o en draws various additional elements, which she films, using effects of fade in

and fade out and then shows as video-projections. In some works the narration is accompanied by a deliberately

fragmentary soundtrack, which creates a timeless effect. The concept of time in the works of the artist is very

particular, becoming a hazy and muffled dimension, which enhances and expresses a range of moods that the

viewer can perceive in her works by directly experiencing them. The artist uses various means of expression, such

as performance art, video, drawing, photography and installations.

The project was developed with the patronage of Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni

Internazionali del Municipio II of Roma Capitale.

PROGRAMME

– Wednesday February 10th from 7:30pm

Screening of Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, color, sound and Air-Drawing, 2009, 6’ 21”, I.R. Image b/n, no sound.

Following, there will be a debate introduced by Paola Ugolini.

In loop: untitled#1, 2005; 1’, loop sequence, color, no sound

– Thursday 11th, Friday 12th and Saturday, February 13th from 4pm to 9pm, non-stop screening of:

Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, color, sound. Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no

sound

untitled#1, 2005; 1’, loop sequence, color, no sound. untitled#4, 2014; loop sequence, color, no sound

Video Courtesy: the artist and Galleria Continua

UPCOMING EVENTS :

#2 Driant Zeneli – 24th to 27th of February.

Initial screening and debate on Wednesday introduced by Cristiana Perrella at 7:30pm.

Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm .

#3 Ferhat Özgür – 9th to 12th of March.

Initial screening and debate on Wednesday introduced by Vittorio Urbani at 7:30pm.

Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm .

#4 Anna Franceschini – 30th of March to 2nd of April.

Initial screening and debate on Wednesday introduced by Paola Ugolini at 7:30pm.

Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm .

#5 Francesco Jodice – 13th to 16th of April.

Initial screening and debate on Wednesday introduced by Adriana Polveroni at 7:30pm.

Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm .
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Each debate on Wednesday will be followed by a light buffet meal.

ESSENTIAL INFORMATION

Where: AlbumArte, Via Flaminia 122 – Roma
4 days for each artist | First screening on Wednesday at 7.30pm

On the days of the event the opening hours of AlbumArte will correspond to the times of the screenings. The

secretariat will however be available to provide information from Monday to Friday from 3pm to 7pm.

Press Office ComunicaDesidera

Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612

info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
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Eventi Mostre

AlbumArte VideoArtForum
5 appuntamenti - 5 artisti diversi

Dal: 10/02/2016
Al: 16/04/2016

Dove:
Via Flaminia, 122
Roma
info su Roma (RM)
Lazio - Italia

Visualizza su Google Maps

Scheda Evento

1^ Edizione
AlbumArte VideoArtForum
5 appuntamenti - 5 artisti diversi

dal 10 Febbraio al 16 Aprile 2016
AlbumArte - Via Flaminia, 122 - Roma (RM)

AlbumArte VideoArtForum #1

Margherita Morgantin - 1° appuntamento
Proiezione e dibattito, introduce Paola Ugolini

Mercoledì 10 febbraio 2016 ore 19.30
Dal 10 al 13 febbraio
AlbumArte | Via Flaminia 122 | Roma

Sarà Margherita Morgantin  ad inaugurare mercoledì 10 febbraio 2016 alle 19,30 il primo appuntamento della rassegna di
proiezioni  di  film  e  video  d’artista  dal  titolo  AlbumArte  | VideoArtForum,  organizzata  AlbumArte,  con  il  patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale

Introduce il videoforum la curatrice Paola Ugolini.

AlbumArte | VideoArtForum prevede una serie di 5 appuntamenti della durata di 4 giornate ciascuno con 5 artisti differenti, 
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  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 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.

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, offre 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 fotografie, alle quali aggiunge spesso alcuni tratti disegnati, che vengono montati in dissolvenza e video-proiettati. In

Aprile 2016
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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 fotografia e
l’installazione.

AlbumArte

Scheda Evento

PROGRAMMA
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 19:30
-Proiezione Der Taupunk, 2011; 25’ 18”, colore, audio.
A seguire dibattito, introduce Paola Ugolini
-In loop: untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
-Emotional long range navigation system, 2005; 10’15”, colore, audio
-Air-Drawing, 2009; 6’ 21”, I.R. Image b/n, no audio
-untitled#1, 2005; 1’, sequenza loop, colore, no audio
-untitled#4, 2014; sequenza loop, colore, no audio
Video Courtesy: l’artista e Galleria Continua.

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

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 Paola 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

Per info:

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org E info@albumarte.org
T/F +39 063243882
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