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FILM D’ARTISTA, IN UNO SPAZIO
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PROMESSE, CHE DA OGGI PORTA IN
SCENA DRIANT ZENELI

pubblicato giovedì 25 febbraio 2016

BLOG

I cinque appuntamenti del nuovo Videoforum (con dibattito), mostrano ad Album Arte un
pubblico "critico” sempre più crescente. L’iniziativa in realtà, già avviata il 10 febbraio con il
lavoro della Moscardini, continua da oggi al 27 con la presentazione del lavoro di Driant
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Zeneli.
Osservando da vicino le realizzazioni video di questo giovane (classe ‘83) artista albanese
viene da pensare all’Uomo che misura le nuvole di Jan Fabre (nel parco della Biodiversità di
Catanzaro). Driant però le raccoglie, le attende e le costruisce nel suo panorama visivo
(soprattutto in Too Late). Il suo lavoro sta a metà tra il reale e il sogno, e nasce dal bisogno di
accarezzare la forza dell’utopia. Come si fa a catturare la luna nel lago? Come si fa la caccia
alle nuvole? La poetica di Driant è solo apparentemente folle ma la sua idea politicasociale-di vita è tutta racchiusa in una formula originale concettualmente elaborata in modo
coerente. Il suo lavoro oltre a essere un tentativo icariano di avvicinarsi all’impossibilità di
superare i limiti umani, il volo, toccare la luna, comporre le nuvole, fermare il tempo,
insomma di là dalla componente sognante, lascia intravedere una traccia delle ferite sia
della sua terra d’origine che del mondo che viviamo, dove caduta, fallimento e precarietà
hanno messo radici profonde lungo la storia.
Ma l’esercizio del volo non si ferma qui, i conﬁni soprattutto quelli geograﬁci e ﬁsici non
adombrano i suoi voli pindarici. Perciò costruisce Some Say the Moon is Easy to Touch
lanciandosi con il bungee jumping: prende in aﬃtto un lago il 19 marzo del 2011 per toccare
la luna il giorno in cui questa si trova alla minima distanza dalla terra. Nel 2014 invece
l’artista vuole trasformarsi in una cometa incorruttibile con il video Don’t Look at The Sun
While You’re Expecting to Cross It. Lo spunto è la strana storia della cometa Lovejoy che nel
2011 ha transitato così vicina al sole che doveva infrangersi e che invece è rimasta del tutto
intatta!
Precipitato sul Pianeta Terra, il Piccolo Principe Zeneli, non trova ostacoli alla costruzione
della sua felicità estetica. Anche se cade proprio in una terra oﬀesa, un paese che oltre alla
Corea, è l’unico dove è stato censurato il momento di quando Armstrong ha messo piede
sulla luna, questa vicenda però non l’ha turbato, e per quanto paradossale ha generato in lui
una riﬂessione inversa: e se ciò non fosse mai accaduto? Se quello che ci raccontano tv,
giornali e web non esistesse? Ecco, verità e ﬁnzione: una lunga parabola che adesso viene
narrata tra le brume del surreale e del metaﬁsico. Prossimo art rendez-vous il 9 marzo.
(Anna Siciliano de Fazio)
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Roma - dal 24 al 27 febbraio 2016

AlbumArte | VideoArtForum #2 - Driant Zeneli

MYEXIBART

ALBUMARTE

VOCI di Alberto Timo

Driant Zeneli - When i grow up i want to
be an artist - video, 2007, 21_55_, color,
sound. Courtesy the artist and
prometeogallery di Ida Pisani, Milano,
Lucca
[Vedi la foto originale]
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Driant Zeneli è il protagonista del secondo
appuntamento
della
rassegna
AlbumArte
|
VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima
proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
orario: mercoledì 24 febbraio 2016 ore 19:30 inaugurazione con
prima proiezione e dibattito , introduce Cristiana Perrella

Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio: proiezioni di altri video
dell’artista no stop dalle ore 16:00 alle 21:00
(possono variare, veriﬁcare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 24 febbraio 2016. ore 19:30
autori: Driant Zeneli
patrocini: Il progetto si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio
II di Roma Capitale.
note: Uﬃcio stampa ComunicaDesidera
Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612
info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
genere: documentaria, arte contemporanea, presentazione, incontro conferenza, serata - evento, giovane arte, personale
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The Cool Couple, in un
nuovo focus sui giovani
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di Andrea Bruciati
... segue

Un giorno luminoso di maggio di due anni fa, negli uﬃci di AlbumArte arrivò, previo appuntamento, Driant Zeneli
(nato a Shkoder, in Albania nel 1983) per presentarci il suo lavoro, perché aveva sentito parlare bene di noi. Non
sapeva che a noi, di lui, ci aveva parlato bene addirittura Adrian Paci. Prima di mostrarci le sue opere, sul suo pc
portatile, Driant ci raccontava, incantandoci, perché aveva cominciato a realizzare i suoi vari progetti parlandoci
del padre pittore, della sua casa in Albania, del fatto che era da sempre attratto dallo sforzo, come dal fallimento,
dal volare per poi cadere, dal cadere per poi ritentare di alzarsi. Anche se già aveva rappresentato l’Albania alla
Biennale di Venezia nel 2011, Driant aveva, durante quel colloquio, l’entusiasmo e la caparbietà di chi crede
fermamente che quel qualcosa che ha da dire sia anche ascoltato dagli altri e subito capimmo che Driant aveva
veramente qualcosa da dire, lo si sentiva da come parlava, da come si muoveva nello spazio. Anche oggi lo si
capisce da come ti osserva e osserva, attorno a lui, quello che succede. È all’erta, ha delle speciali antenne
collegate con il mondo. Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i ﬁlm
più signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel 2009 e
ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento
concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce essenzialmente alla lunga attesa di
realizzare un’azione che si concluderà in un attimo. Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei
giorni successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre
mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti
durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di
diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche
e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato.
Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
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miart 2016: la parola a Vincenzo De Bellis

Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55″) e When
Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud, (2009, video, color,
sound, 4’05″), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound, 5’15″), Don’t look at the Sun
while you’re expecting to Cross it (2014, HD video, color, sound, 4’39″). A seguire dibattito, introduce Cristiana
Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30″) e Too late (2008, video, color, sound, 1’00″).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale: 2007, video, color, sound, 21’55″)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30″)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00″).
Video courtesy: l’artista e Ida Pisani, Milano, Lucca
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
#3 Ferhat Özgür 9 – 12 marzo
#4 Anna Franceschini 30 marzo – 2 aprile
#5 Francesco Jodice 13 – 16 aprile

Nicola Samorì e la sua Gare du Sud
Una discussione intorno
all'Arte Espansa di Mario
Perniola
visto 5584 volte
10/03/2016

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

Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma
visto 6199 volte
03/03/2016

guarda tutti i video su Exibart.tv»
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ALBUMARTE.VIDEOARTFORUM #2: DRIANT
ZENELI – PROIEZIONE E DIBATTITO
By Ufficio Stampa on 22 febbraio 2016

ARCH IVIO ART ICOLI
QUANDO:
Select Month

24 febbraio 2016 @ 19:30 – 27 febbraio 2016 @ 21:00

DOVE: AlbumArte

Via Flaminia
122,00196 Roma
Italia
CONTATTO:
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 Event website 
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TALK

Piace a te e ad altri 156
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Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento
della rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24
febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al
pubblico alle ore 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e
When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009,
video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound,
05’15”), Don’t look at The Sun while you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04’39”).
A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound,
1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca

AlbumArte | Via Flaminia 122 | Roma
In copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e
Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
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INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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
Dopo ogni dibattito del mercoledì seguirà light buffet

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
Dopo ogni dibattito del mercoledì seguirà light buffet
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rivista d'arte contemporanea dal 1980

AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
(http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/)

(http://i2.wp.com/julietartmagazine.com/wp-content/uploads/2016/02/Copia-di-zeneli-1.jpg)
AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum
mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30. Introduce
il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i film più significativi del
suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che
tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi
sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce essenzialmente alla lunga attesa di realizzare
un’azione che si concluderà in un attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà presentato
anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che
utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in Albania.
Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di diventare artista, dei
fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre
opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene
casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
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Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy
l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant
Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le
sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso
un processo che sente il tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro
nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche negli altri progetti che
usano una narrativa mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno, considerati elementi
capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale
d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a
Tirana e nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue
esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del
Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013);
Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a
Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a
Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana
(2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
– Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e When
Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video, color,
sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at The Sun
while you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04’39”). A seguire dibattito, introduce Cristiana
Perrella.
– In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
– When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
– All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
– Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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
Privacy & Cookies Policy
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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) - 24/02/2016 - 27/02/2016
07 - 10
Location
albumarte (http://julietartmagazine.com/it/locations/albumarte-2/)

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

 E-mail (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=email&nb=1)
 Stampa (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/#print)
 Pocket (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=pocket&nb=1)
 Facebook (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=facebook&nb=1)
 Twitter (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=twitter&nb=1)
 Google (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=google-plus-1&nb=1)
 Tumblr (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=tumblr&nb=1)
 LinkedIn (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=linkedin&nb=1)
 Pinterest (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=pinterest&nb=1)
 Reddit (http://julietartmagazine.com/it/events/albumarte-videoartforum-2-driant-zeneli/?share=reddit&nb=1)
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AlbumArte |
VideoArtForum | #2
Driant Zeneli

Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della
rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016,
con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore
19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la
prima volta a Roma i ﬁlm più signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali
When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel 2009 e
ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi
performativi, l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi

Cerca sul sito

(http://www.rivistasegno.eu
/?page_id=99)
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sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si
concluderà in un attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni
successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want
to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica
che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader
comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video,
mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di diventare
artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo
ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno
ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un obbiettivo
predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da
un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an
artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida
Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive
attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sﬁdano i
limiti ﬁsici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e
oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un
approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri –
attraverso un processo che sente il tempo, si identiﬁca con i sogni,
gioca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro nell’intero
pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come
anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la
rideﬁnizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno, considerati
elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha
rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte
alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue
esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a
Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015);
Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea a Torino (2013); Biennale White House ad Atene
(2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012);
MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012); Quinta
Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011);
Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a
Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa
(2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana
(2008).
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PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
– Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto;
2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity,
Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009,
video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch…
(2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at The Sun while
you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04’39”). A
seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
– In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e
Too late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no
stop
– When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color,
sound, 21’55”)
– All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
– Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano,
Lucca
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INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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)
info@albumarte.org (mailto:http://www.albumarte.org)
T/F +39 063243882

E

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

(https://maps.google.com/maps?ll=41.921594,12.477214&z=14&t=m&hl=itIT&gl=US&mapclient=apiv3
Map data ©2016 Google
https://www.google.com/maps/@41.9215944,12.4772143,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)

Data / Ora
24/02/2016 / 19:30 - 22:30
Luogo
AlbumArte (http://www.rivistasegno.eu/locations/albumarte/)
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AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli

Arte – Salvatore
Alessi - Hourglass

April 24, 2016

Musica - Andrea
Chimenti
April 18, 2016

Musica - Donatello
D’Attoma
April 12, 2016

Luoghi – Tevere Art
Gallery
April 8, 2016

Musica - Davide
Mancini
April 6, 2016

AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli Driant Zeneli è il protagonista del secondo
appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la
prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30. Introduce il videoforum la
curatrice Cristiana Perrella.

Arte - Mirta Vignatti Bianco Fragile
April 3, 2016

Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i film più
significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia filmica
iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi,
l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La
necessità si riferisce essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si
concluderà in un attimo.

Poesia – Gianni
Montieri
April 1, 2016

Musica - Pinguini
Tattici Nucleari

Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening,
sarà presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae
con la stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader
comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i
suoi tentativi e desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente
dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a
questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un
ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.). Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I
want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani,
Milano, Lucca Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano
e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in scena
situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio
performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso un processo che sente il
tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro
nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche negli altri
progetti che usano una narrativa mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e
sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato
l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto
il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto
luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in
Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a
Torino (2013); Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013);
ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012);
Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a
Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea
Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana
(2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30 - Proiezione dei video When I grow up I want to be an
artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity, Trilogy,
2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video, color, sound, 4’05’’),
Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at
The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04'39''). A seguire
dibattito, introduce Cristiana Perrella. - In loop: All art has been …temporary (2008, video,
color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop - When I grow up I
want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”) - All art has been …temporary
(2008, video, color, 2’30”) - Too late (2008, video, color, sound, 1’00”) Video Courtesy: l’artista
e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca

March 29, 2016
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Matteo Levaggi
March 24, 2016
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March 22, 2016

Arte - Salvatore
Cammilleri PROTEIC O...
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Fotografia Giuseppe Lo Schiavo
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morta contemporanea
March 18, 2016
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March 1, 2016
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INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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

Cerca con Tags

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

Sipari

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

Artisti partecipanti
Driant Zeneli

Presso
albumarte
Via Flaminia 122, 00196 Roma

Comunicato Stampa
AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo
appuntamento della rassegna AlbumArte |
VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la
prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore
19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana
Perrella.

Come Arrivare?
Via Flaminia, 122
Visualizza mappa più grande

Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà
per la prima volta a Roma i film più significativi del suo
lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la
trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che
tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi,
l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi
sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si
riferisce essenzialmente alla lunga attesa di realizzare
un’azione che si concluderà in un attimo.

Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua
interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà
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utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri
leader comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi
ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi
tentativi e desideri di diventare artista, dei fallimenti che
non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle
condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno
ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un
obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da
un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I
want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l’artista
e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive
attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant
Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in
scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le
sue ultime ricerche tantano un approccio performativo –
coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso un
processo che sente il tempo, si identifica con i sogni,
gioca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro
nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di
Zeneli, così come anche negli altri progetti che usano una
narrativa mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di
fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di
aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato
l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla
Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio
Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e
nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad
un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno
avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano
(2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile
(2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea a Torino (2013); Biennale
White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in
Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a
Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012);
Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space
a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National
Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio
Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana
(2008).

Aggiungi un commento

63 letture

PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an
artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e
When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014:
The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video,
color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to
touch… (2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t
look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014,
HD Video, color, sound, 04'39''). A seguire dibattito,
introduce Cristiana Perrella.

28/04/2016 11:09

AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli presso albumarte - Via ...

4 di 8

Nuovo Evento / Mostra

Proponi un articolo

http://www.lobodilattice.com/mostre-arte/albumarte-videoartforum-2-d...

Tutti i miei Post

1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00
– 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007,
video, color, sound, 21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color,
2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida
Pisani Milano, Lucca

INFO E CALENDARIO PROSSIMI
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
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 | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum
mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30.

29/04/2016 - 18/05/2016 Monta

"Navigazione celeste": mostra di
Riccardo Ruberti alla galleria Mer
Arte Contemporanea

Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i ﬁlm più
signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel
2009 e ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di
fallimento concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un attimo.
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Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà
presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa
tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il
regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di
diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle
condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un
obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy
l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di
Driant Zeneli sﬁdano i limiti ﬁsici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte
assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che

30/04/2016 - 29/05/2016 Viareg

Vesna Pavan un’artista poliedrica

gli altri – attraverso un processo che sente il tempo, si identiﬁca con i sogni, gioca con la ragione e al
tempo stesso trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così
come anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la rideﬁnizione dell’idea di
fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha
rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008
ha vinto il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a:
Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini
a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013); Biennale White
House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla
León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space
a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo
d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery
of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
– Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”)
e When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud.

30/04/2016 Milano
tutti gli eventi

(2009, video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound,
05’15”), Don’t look at The Sun while you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04’39”).

Recent Posts

A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
– In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound,
1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
– When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
– All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
– Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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

ricomposizione sono temi già

Gli insegnanti denunciano: conco
truﬀa
4 marzo 2016
Riceviamo e pubblichiamo il
comunicato Appello dei

W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882
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
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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

mostra a cura di Antonio Natali

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

ventiperventi
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T/F +39 063243882
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AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico
ore 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i ﬁlm più signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel 2009
e ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce essen
zialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la
stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e
desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche
se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sﬁdano i limiti ﬁsici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oni
riche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso un processo che sente il tempo, si identiﬁca con i sogni, gio
ca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la
rideﬁnizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla
Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le
sue esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Con
temporanea a Torino (2013); Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012);
Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a
cloud. (2009, video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at The Sun while you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color,
sound, 04’39”). A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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 | #2 Driant Zeneli 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.

28/04/2016 11:10

AlbumArte VideoArtForum #2. Driant Zeneli - Mostra - Roma - Album...

1 di 3

http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-albumarte-videoartforu...

giovedì 28 aprile 2016
Sei un nuovo utente ? Registrati

HOM E

NOTIZIE

GUIDE

M OSTRE

M ULTIM EDIA

Cerca

LOGIN

ARCHIVIO
HOME > MOSTRE

ALBUMARTE VIDEOARTFORUM #2. DRIANT ZENELI

Tweet

0

Mi piace

0

LA MAPPA
MOSTRE

© Driant Zeneli

Dal 24 Febbraio 2016 al 27 Febbraio 2016
ROMA
LUOGO: AlbumArte
CURATORI: Cristiana Perrella
ENTI PROMOTORI:
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura Grandi Eventi Turismo Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882
E-MAIL INFO: nfo@albumarte.org
SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org
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Indicazioni stradali da:

indirizzo, città

COMUNICATO STAMPA:
VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto

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

al pubblico alle ore 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.

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

Un giorno luminoso di maggio di due anni fa, negli uffici di AlbumArte arrivò, previo

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

Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte |

appuntamento, Driant Zeneli (nato a Shkoder, in Albania nel 1983) per presentarci il
suo lavoro, perché aveva sentito parlare bene di noi. Non sapeva che a noi, di lui, ci
aveva parlato bene addirittura Adrian Paci.
Prima di mostrarci le sue opere, sul suo pc portatile, Driant ci raccontava, incantandoci,
perché aveva cominciato a realizzare i suoi vari progetti parlandoci del padre pittore,

LOTTO, ARTEMISIA, GUERCINO: LE STANZE
SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
Dal 01 aprile 2016 al 17 luglio 2016
MILANO | GALLERIE D'ITALIA

fallimento, dal volare per poi cadere, dal cadere per poi ritentare di alzarsi. Anche se già

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

aveva rappresentato l’Albania alla Biennale di Venezia nel 2011, Driant aveva, durante
quel colloquio, l’entusiasmo e la caparbietà di chi crede fermamente che quel qualcosa

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

della sua casa in Albania, del fatto che era da sempre attratto dallo sforzo, come dal

che ha da dire sia anche ascoltato dagli altri e subito capimmo che Driant aveva
veramente qualcosa da dire, lo si sentiva da come parlava, da come si muoveva nello
spazio. Anche oggi lo si capisce da come ti osserva e osserva, attorno a lui, quello che
succede. È all’erta, ha delle speciali antenne collegate con il mondo.

I TESORI DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PERUGIA E IL CARAVAGGISMO
NELLE COLLEZIONI DI PERUGIA
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Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA

film più significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia
filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi
performativi, l’idea che abbiamo di fallimento concentrandosi sull’importanza dell’utopia
e del sogno. La necessità si riferisce essenzialmente alla lunga attesa di realizzare
un’azione che si concluderà in un attimo. Per la prima volta a Roma e in assoluto nella
sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I
want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò
per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in
Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e
desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo
ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a

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

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

questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente,
da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Programma
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30 - Proiezione dei video When I grow up I want to
be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become
Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video,
color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch... (2011, HD video, color,
sound, 05’15”), Don’t look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD
Video, color, sound, 04'39''). A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella. - In loop:
All art has been ...temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color,

Piace a te e ad altri 148 amici

sound, 1’00”). Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”) All art has been ...temporary (2008, video, color, 2’30”) - Too late (2008, video, color,
sound, 1’00”) Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e
Tirana. Le opere di Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in scena
situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un
approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso un
processo che sente il tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo
stesso trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli,
così come anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la
ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di aprire
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alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra

13h

Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio
Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno
avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin

Embed
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del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea a Torino (2013); Biennale White House ad Atene (2013); KCCC,
Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna
(2012); TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project
Space a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a
Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio
Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana(2008).

Prossimi

appuntamenti
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
Dopo ogni dibattito del mercoledì seguirà light buffet
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AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima
proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i film più significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become

Necessity, la trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento
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concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si
concluderà in un attimo.
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Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want to be an

ARTICOLI RECENTI

artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il
regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono
esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un
obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano,

Lucca
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Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali
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mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé

– IOSONOUNCANE

stesso che gli altri – attraverso un processo che sente il tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo stesso trova riscontro
nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la

Fabio Guglielmino & The Bornheimer

ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l’Albania alla
54esima Mostra Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel
2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani
a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Torino
(2013); Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna
(2012); TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National
Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery
of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
– Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity, Trilogy,
2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud . (2009, video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video,
color, sound, 05’15”), Don’t look at The Sun while you’re expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04’39”). A seguire dibattito, introduce
Cristiana Perrella.
– In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop

– When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
– All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
– Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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 | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna
AlbumArte | VideoArtForum Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a
Roma i film più significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become
Necessity, la trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di
ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento
concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un
attimo.

PERIOD: from 24/02/2016 to 27/02/2016
CITY: Roma
NATION: Italy
VENUE: AlbumArte
ADDRESS: Via Flaminia 122
TELEPHONE: +39 063243882
FAX:
EMAIL: info@albumarte.org

AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna
AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione
e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30. Introduce il videoforum la curatrice
Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a
Roma i film più significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become
Necessity, la trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di
ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento
concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un
attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi
all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera
in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando
ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in Albania. Mentre
mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di
diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma
anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a
questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene
casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video
still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e
Tirana. Le opere di Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in
scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche
tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri –
attraverso un processo che sente il tempo, si identifica con i sogni, gioca con la
ragione e al tempo stesso trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle
opere performative di Zeneli, così come anche negli altri progetti che usano una
narrativa mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno,
considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha
rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla Biennale di
Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Onofri
a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad un giovane
artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida
Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini
a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013);
Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM
a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana
(2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut
(2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine
(2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio
Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007,
video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity, Trilogy,
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2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video, color, sound,
4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound,
05’15”), Don’t look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD
Video, color, sound, 04'39''). A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late
(2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound,
21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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
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AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli

Eventi In Primo Piano

apr

Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum
mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i film più significativi
del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia filmica iniziata nel 2009 e finita nel
2014, che tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che abbiamo di fallimento
concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce essenzialmente alla lunga
attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà
presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa
tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in
Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri di diventare
artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e
sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un obbiettivo
predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy
l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di
Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte
assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli
altri – attraverso un processo che sente il tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo
stesso trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche
negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e
sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l’Albania alla
54esima Mostra Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale
d’Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato ad un
giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano
(2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea a Torino (2013); Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in
Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana
(2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a
Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa
Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21’55”)
e When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud.
(2009, video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound,
05’15”), Don’t look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04'39'').
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A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too late (2008, video, color, sound,
1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
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INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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

Joan Mirò - (/event/19185)
La forza della materia

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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 Begins
 Ends

Wed 19:30, 2016-02-24
Sat 21:00, 2016-02-27

 Position



      
Status: passed
Category: Community

Duration: 3d 1h | Timezone: Europe/Vatican

Event description:
[Scroll down for English version] AlbumArte presenta Driant Zeneli AlbumArte | VideoArtForum #2 Inaugurazione con
prima proiezione e dibattito mercoledì 24 febbraio 2016 h19:30 Introduzione di Cristiana Perrella Giovedì 25,
venerdì 26 e sabato 27 febbraio: proiezioni di altri video dell’artista no stop dalle ore 16:00 alle 21:00 AlbumArte Via
Flaminia, 122 Roma Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte |
VideoArtForum MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico ALLE
ORE 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella. Un giorno luminoso di maggio di due anni fa, negli
uffici di AlbumArte arrivò, previo appuntamento, Driant Zeneli (nato a Shkoder, in Albania nel 1983) per presentarci il
suo lavoro, perché aveva sentito parlare bene di noi. Non sapeva che a noi, di lui, ci aveva parlato bene addirittura
Adrian Paci. Prima di mostrarci le sue opere, sul suo pc portatile, Driant ci raccontava, incantandoci, perché aveva
cominciato a realizzare i suoi vari progetti parlandoci del padre pittore, della sua casa in Albania, del fatto che era
da sempre attratto dallo sforzo, come dal fallimento, dal volare per poi cadere, dal cadere per poi ritentare di alzarsi.
Anche se già aveva rappresentato l’Albania alla Biennale di Venezia nel 2011, Driant aveva, durante quel colloquio,
l’entusiasmo e la caparbietà di chi crede fermamente che quel qualcosa che ha da dire sia anche ascoltato dagli
altri e subito capimmo che Driant aveva veramente qualcosa da dire, lo si sentiva da come parlava, da come si
muoveva nello spazio. Anche oggi lo si capisce da come ti osserva e osserva, attorno a lui, quello che succede. È
all’erta, ha delle speciali antenne collegate con il mondo. Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà
per la prima volta a Roma i film più significativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia
filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi performativi, l’idea che
abbiamo di fallimento concentrandosi sull’importanza dell’utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un’azione che si concluderà in un attimo. Per la prima volta a Roma e
in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all’opening, sarà presentato anche When I grow up I want to be
an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver
Hoxha e altri leader comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i
suoi tentativi e desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall’uomo ma anche
dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un
obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.). PROGRAMMA Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30 Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007,
video, color, sound, 21'55") e When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to
make a cloud, (2009, video, color, sound, 4'05"), Some Say the Moon is easy to touch... (2011, HD video, color,
sound, 5'15"), Don't look at the Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD video, color, sound, 4'39"). A
seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella. In loop: All art has been ...temporary (2008, video, color, 2'30") e Too
late (2008, video, color, sound, 1'00"). - Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop:
When I grow up I want to be an artist (integrale: 2007, video, color, sound, 21'55") - All art has been ...temporary
(2008, video, color, 2'30"); Too late (2008, video, color, sound, 1'00"). [Video courtesy: l’artista e Prometeogallery di
Ida Pisani Milao, Lucca] * Immagine: Driant Zeneli, When i grow up i want to be an artist (video still), 2007.
Courtesy the artist and Prometeogallery of Ida Pisani, Milano, Lucca Il progetto si avvale del patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.
PROSSIMI APPUNTAMENTI: #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 Ingresso libero Ufficio stampa ComunicaDesidera Roberta
Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612 info@comunicadesidera.com www.comunicadesidera.com
______________________________________________ AlbumArte presents Driant Zeneli AlbumArte |
VideoArtForum #2 First screening and discussion on Wednesday, February 24th at 7:30pm. Introduced by Cristiana
Perrella Screenings from Thursday to Saturday from 4pm to 9pm AlbumArte Via Flaminia, 122 Roma Driant Zeneli is
the protagonist of the second appointment of the event AlbumArte | VideoArtForum on Wednesday, 24th February
2016, with the first screening and debate open to the public at 7:30pm. The video-forum will be introduced by the
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curator Cristiana Perrella. One bright day in May two years ago Driant Zeneli (born in Shkoder, Albania, in 1983)
arrived as arranged in the offices of AlbumArte to present his work to us. He had heard good things about us, but he
did not know that none other than Adrian Paci had also said many good things to us about him. Before showing us
some examples of his work on his laptop, Driant enchanted us by explaining how he had begun to realize his various
projects, talking about his father, who is a painter, his home in Albania, and the fact that he had always been
attracted by the effort, as well as the failure, by the flight followed by the fall down to earth and then the attempt to
get up and try again. Although he had already represented Albania at the Venice Biennale in 2011, during that
interview with us Driant had the enthusiasm and stubbornness of someone who firmly believes that what he has to
say should be heard, and we immediately understood that Driant really did have something to say. We felt it from the
way he spoke and the way he moved. Even today you can tell it by the way he looks at you and looks at what's
going on around him, always with an alert and watchful gaze. He almost seems to be equipped with something like
special antennae that are continually connected with the world. At AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli will
present the most significant films of his oeuvre for the first time in Rome. These include When Dreams Become
Necessity, a trilogy of films that he began in 2009 and completed in 2014, which attempts to redefine, by means of
performative attempts, the ideas that we have about failure, focussing on the importance of concepts such as utopia
and the dream. The notion of necessity is seen as essentially involving a long wait before one can realize something
that is destined to end in an instant. For the first time in Rome and for the first time ever in its entirety When I grow
up I want to be an artist will also be presented a few days after the opening. Driant himself describes this as: “a
work in which my father paints my portrait using the same technique he used for twenty years when he used to
portray Enver Hoxha and other communist leaders during the regime in Albania. While he paints me in the video, my
father tells me about all his attempts and desires to become an artist, and about the failures that do not exclusively
depend on the individual man but also on the political and social conditions of his life. Other works are being added
to this work although it is not a predetermined goal of mine. Everything happens randomly, starting from a discovery,
from just stumbling across it.” 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
24th from 7:30pm Screenings of When I grow up I want to be an artist (extract; 2007, video, color, sound, 21’55”)
and When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video,
color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at
The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04'39''). Following, there will be a debate
introduced by Cristiana Perrella. Looped screening: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) and Too
late (2008, video, color, sound, 1’00”). - Thursday 25th, Friday 26th and Staurday 27th from 4 to 9pm, non-stop
screenings of: When I grow up I want to be an artist (integral version; 2007, video, color, sound, 21’55”); All art has
been …temporary (2008, video, color, 2’30”); Too late (2008, video, color, sound, 1’00”) [Video Courtesy: the artist
and Prometeogallery by Ida Pisani Milan, Lucca] UPCOMING EVENTS : #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 . Free Entrance Press Office
ComunicaDesidera Roberta Melasecca Architect / Editor / Pr | +393494945612 info@comunicadesidera.com
www.comunicadesidera.com

Website: https://www.facebook.com/events/1730986163789741 
Provider: facebook 
Last update: 2016-02-18

Location: AlbumArte spazio e progetti
Via Flaminia 122 00196 Rome Italy
Phone: +39063243882
Location description:
AlbumArte è un'associazione culturale per progetti
di arte contemporanea in Italia e all'estero attiva dal
2010 www.albumarte.org
AlbumArte è un’associazione culturale non-profit che,
sotto la presidenza di Cristina Dinello Cobianchi e la
direzione... Read more
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AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Dal 24/02/2016 al 27/02/2016
AlbumArte
Via Flaminia, 122
19:30
Gratis
ROBERTA

18 febbraio 2016 11:58
AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24 febbraio
2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana
Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i ﬁlm più signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali
When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel 2009 e ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi
performativi, l'idea che abbiamo di fallimento concentrandosi sull'importanza dell'utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un'azione che si concluderà in un attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all'opening, sarà presentato anche When I grow up I
want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che utilizzò per vent'anni quando ritraeva Enver Hoxha e
altri leader comunisti durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e desideri
di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall'uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali. Altre
opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un
ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007. Courtesy l'artista e Prometeogallery di Ida
Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sﬁdano i limiti
ﬁsici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio
performativo - coinvolgendo sia sé stesso che gli altri - attraverso un processo che sente il tempo, si identiﬁca con i sogni, gioca con la
ragione e al tempo stesso trova riscontro nell'intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come anche negli altri
progetti che usano una narrativa mediale, vi è la rideﬁnizione dell'idea di fallimento, utopia e sogno, considerati elementi capaci di
aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato l'Albania alla 54esima Mostra Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia. Nel
2008 ha vinto il Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste Contemporanea destinato
ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal
del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013); Biennale
White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012);
TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National
Gallery of Kosove a Prishtine (2010); Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009);
National Gallery of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound, 21'55") e When Dreams Become
Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009, video, color, sound, 4'05''), Some Say the Moon is easy to
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touch… (2011, HD video, color, sound, 05'15"), Don't look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound,
04'39''). A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2'30") e Too late (2008, video, color, sound, 1'00").
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 - 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21'55")
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2'30")
- Too late (2008, video, color, sound, 1'00")
Video Courtesy: l'artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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
Via Flaminia, 122 · Roma Prima Porta
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#2 Driant Zeneli
Rassegna AlbumArte - VideoArtForum
 Dal 24/02/2016 al 27/02/2016
 2 condivisioni

D

 Associazione culturale AlbumArte

 Altri eventi

 185 visite

riant Zeneli è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna AlbumArte VideoArtForum mercoledì 24 febbraio 2016, con la prima proiezione e il dibattito aperto al

pubblico alle ore 19:30. Introduce il videoforum la curatrice Cristiana Perrella.
Ad AlbumArte - VideoArtForum, Driant Zeneli presenterà per la prima volta a Roma i ﬁlm più
signiﬁcativi del suo lavoro tra i quali When Dreams Become Necessity, la trilogia ﬁlmica iniziata nel

 Dal 24/02/2016 al 27/02/2016
GRATUITO

2009 e ﬁnita nel 2014, che tenta di rideﬁnire, grazie a dei tentativi performativi, l'idea che abbiamo di
fallimento concentrandosi sull'importanza dell'utopia e del sogno. La necessità si riferisce
essenzialmente alla lunga attesa di realizzare un'azione che si concluderà in un attimo.

Per info:
AlbumArte

Per la prima volta a Roma e in assoluto nella sua interezza, nei giorni successivi all'opening, sarà

Via Flaminia 122, 00196 Roma

presentato anche When I grow up I want to be an artist, «opera in cui mio padre mi ritrae con la

www.albumarte.org info@albumarte.or

stessa tecnica che utilizzò per vent'anni quando ritraeva Enver Hoxha e altri leader comunisti

T/F +39 06 3243882

durante il regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video, mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e
desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono esclusivamente dall'uomo ma anche
dalle condizioni politiche e sociali. Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se
non è un obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un ritrovamento, da un
inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an artist (video still), 2007.
Courtesy l'artista e Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli
Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli
sﬁdano i limiti ﬁsici e intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte assurde. Le
sue ultime ricerche tantano un approccio performativo – coinvolgendo sia sé stesso che gli altri –
attraverso un processo che sente il tempo, si identiﬁca con i sogni, gioca con la ragione e al tempo
stesso trova riscontro nell'intero pubblico. Al centro delle opere performative di Zeneli, così come
anche negli altri progetti che usano una narrativa mediale, vi è la rideﬁnizione dell'idea di fallimento,
utopia e sogno, considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha rappresentato
l'Albania alla 54esima Mostra Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il
Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue esposizioni hanno avuto luogo a:
Prometeogallery di Ida Pisani a Milano (2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015);
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Viafarini a Milano (2014); GAM, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013); Biennale
White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013); ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a
Castilla León, in Spagna (2012); TICA a Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks
Project Space a Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove a Prishtine
(2010); Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa (2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009);
National Gallery of Tirana (2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto; 2007, video, color, sound,
21'55") e When Dreams Become Necessity, Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a
cloud. (2009, video, color, sound, 4'05''), Some Say the Moon is easy to touch… (2011, HD video, color,
sound, 05'15"), Don't look at The Sun while you're expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound,
04'39''). A seguire dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2'30") e Too late (2008, video, color, sound,
1'00").
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color, sound, 21'55")
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2'30")
- Too late (2008, video, color, sound, 1'00")
Video Courtesy: l'artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
www.albumarte.org info@albumarte.org T/F +39 063243882
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
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NEWSLETTER
indirizzo e-mail

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"?
Cliccando sulle due icone qui in basso puoi dare il tuo giudizio su questa
segnalazione e così aiutare anche gli altri utenti ad orientarsi sulle diverse
offerte.
Mi piace

Seleziona una categoria

cerca

Non mi piace

Il giudizio degli utenti!
Questa segnalazione piace a 0 persone e non piace a 0 persone

AlbumArte | VideoArtForum | #2 Driant Zeneli
dal 24 Febbraio 2016 al 27 Febbraio 2016 - Segnalato da roberta melasecca

|
info:
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
AlbumArte |
VideoArtForum |
#2 Driant Zeneli
Driant Zeneli è il
protagonista del
secondo appuntamento della rassegna
AlbumArte | VideoArtForum mercoledì 24
febbraio 2016, con la prima proiezione e il
dibattito aperto al pubblico alle ore 19:30.
Introduce il videoforum la curatrice Cristiana
Perrella.
Ad AlbumArte | VideoArtForum, Driant Zeneli
presenterà per la prima volta a Roma i film
più significativi del suo lavoro tra i quali
When Dreams Become Necessity, la trilogia
filmica iniziata nel 2009 e finita nel 2014, che
tenta di ridefinire, grazie a dei tentativi
performativi, l’idea che abbiamo di
fallimento concentrandosi sull’importanza
dell’utopia e del sogno. La necessità si
riferisce essenzialmente alla lunga attesa di
realizzare un’azione che si concluderà in un
attimo.
Per la prima volta a Roma e in assoluto nella
sua interezza, nei giorni successivi
all’opening, sarà presentato anche When I
grow up I want to be an artist, «opera in cui
mio padre mi ritrae con la stessa tecnica che
utilizzò per vent’anni quando ritraeva Enver
Hoxha e altri leader comunisti durante il
regime in Albania. Mentre mi ritrae nel video,
mio padre mi racconta tutti i suoi tentativi e
desideri di diventare artista, dei fallimenti che non dipendono
esclusivamente dall’uomo ma anche dalle condizioni politiche e sociali.
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Altre opere si stanno ricongiungendo a questo lavoro anche se non è un
obbiettivo predeterminato. Tutto avviene casualmente, da un
ritrovamento, da un inciampo» (D.Z.).
Immagine di copertina: Driant Zeneli, When I grow up I want to be an
artist (video still), 2007. Courtesy l’artista e Prometeogallery di Ida
Pisani, Milano, Lucca
Driant Zeneli | Nato nel 1983 a Shkoder, in Albania, vive attualmente tra
Milano e Tirana. Le opere di Driant Zeneli sfidano i limiti fisici e
intellettuali mettendo in scena situazioni ironiche e oniriche, a volte
assurde. Le sue ultime ricerche tantano un approccio performativo –
coinvolgendo sia sé stesso che gli altri – attraverso un processo che sente il
tempo, si identifica con i sogni, gioca con la ragione e al tempo stesso
trova riscontro nell’intero pubblico. Al centro delle opere performative di
Zeneli, così come anche negli altri progetti che usano una narrativa
mediale, vi è la ridefinizione dell’idea di fallimento, utopia e sogno,
considerati elementi capaci di aprire alternative possibili. Nel 2011 ha
rappresentato l’Albania alla 54esima Mostra Internazionale d’Arte alla
Biennale di Venezia. Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea Onofri a Tirana e nel 2009 il Premio Trieste
Contemporanea destinato ad un giovane artista europeo. Le sue
esposizioni hanno avuto luogo a: Prometeogallery di Ida Pisani a Milano
(2015; 2010); IV Bienal del Fin del Mundo in Cile (2015); Viafarini a Milano
(2014); GAM, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Torino (2013);
Biennale White House ad Atene (2013); KCCC, Klaipeda in Lituania (2013);
ZKM a Karlsruhe (2012); MUSAC a Castilla León, in Spagna (2012); TICA a
Tirana (2012); Quinta Biennale di Praga (2011); 98 weeks Project Space a
Beirut (2011); Trongate 103 a Glasgow (2011); National Gallery of Kosove
a Prishtine (2010); Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genoa
(2009); Studio Tommaseo a Trieste (2009); National Gallery of Tirana
(2008).
PROGRAMMA
Mercoledì 24 febbraio dalle ore 19:30
- Proiezione dei video When I grow up I want to be an artist (estratto;
2007, video, color, sound, 21’55”) e When Dreams Become Necessity,
Trilogy, 2009-2014: The dream of Icarus was to make a cloud. (2009,
video, color, sound, 4’05’’), Some Say the Moon is easy to touch… (2011,
HD video, color, sound, 05’15”), Don’t look at The Sun while you're
expecting to Cross it (2014, HD Video, color, sound, 04'39''). A seguire
dibattito, introduce Cristiana Perrella.
- In loop: All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”) e Too
late (2008, video, color, sound, 1’00”).
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 16:00 – 21:00, no stop
- When I grow up I want to be an artist (integrale; 2007, video, color,
sound, 21’55”)
- All art has been …temporary (2008, video, color, 2’30”)
- Too late (2008, video, color, sound, 1’00”)
Video Courtesy: l’artista e Prometeogallery di Ida Pisani Milano, Lucca
INFO E CALENDARIO PROSSIMI 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
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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Event in Roma
Via Flaminia 122,Rome (http://maps.google.com/maps?q= Via Flaminia 122,Rome
)
Wednesday 24 February 2016, 19:30 till Saturday 27 February 2016, 21:00

17

Organized by : AlbumArte spazio e progetti (http://www.facebook.com
/1582108502004329)

AlbumArte è un’associazione culturale non-profit che, sotto la presidenza di Cristina
Cobianchi e la direzione artistica di Maria Rosa Sossai, è impegnata nel sostegno e
nella diffusione dell’arte contemporanea sia in Italia che all’Estero. Ha attivato
collaborazioni con istituzioni pubbliche com...
(http://www.facebook.com
(http://www.facebook.com
(http://www.facebook.com
(http://www.facebook.com
(http://www.facebook.com
Sign-in / Sign-up
/622152354545685)
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Activities Roma / Description
[Scroll down for English version]
Pedala per Roma ECC2016 (http://www.wherevent.com
/detail/Muoversi-a-Roma-Pedala-per-Roma-ECC2016)
Sunday 1 May 2016, 00:00

AlbumArte presenta
Driant Zeneli
AlbumArte | VideoArtForum #2
Inaugurazione con prima proiezione e dibattito mercoledì 24 febbraio 2016 h19:30
Introduzione di Cristiana Perrella
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 febbraio: proiezioni di altri video dell’artista no
stop dalle ore 16:00 alle 21:00
Read more

MUSEI GRATIS (http://www.wherevent.com/detail/DovadoMUSEI-GRATIS)
Sunday 1 May 2016, 09:00
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