CON IL PATROCINIO DI

AlbumArte | VideoArtForum
Rassegna di Film d’Artista e Videoforum in cinque appuntamenti
#1 Margherita Morgantin, #2 Driant Zeneli, #3 Ferhat Özgür
#4 Anna Franceschini, #5 Francesco Jodice
Prima proiezione e dibattito mercoledì 10 febbraio 2016 alle ore 19:30
Mercoledì 10 febbraio AlbumArte inaugura una rassegna di proiezioni di film e video d’artista dal titolo
AlbumArte | VideoArtForum in programmazione presso lo spazio espositivo di via Flaminia fino al 16 aprile
2016. La rassegna prevede una serie di 5 appuntamenti della durata di 4 giornate ciascuno con 5 artisti
differenti, a distanza di due settimane l’uno dall’altro.
Per ogni artista sono previste diverse proiezioni nell’arco di quattro giorni iniziando, la prima sera, con la
proiezione alle 19:30 di uno o più lavori in presenza dell’autore stesso, che saranno poi discussi liberamente
dal pubblico, come nei cineforum degli Anni Settanta, con l’introduzione di un curatore per ogni artista. La
rassegna continuerà nei tre giorni successivi – giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 21 – proiettando in
diversi punti dello spazio espositivo di AlbumArte, le opere più significative della poetica dell’artista
protagonista di quel ciclo di giornate.
Con AlbumArte | VideoArtForum il pubblico romano avrà la possibilità di approfondire la conoscenza degli
artisti e dei loro lavori: il turco Ferhat Özgür con la sua prima mostra personale in Italia, l’albanese Driant
Zaneli e l’italiana Margherita Morgantin con la loro prima personale a Roma, Anna Franceschini, in
residenza al Museo MACRO di Roma nel 2014, Francesco Jodice che dopo la nostra mostra inaugurerà
esposizioni personali in importanti spazi pubblici italiani.
Il progetto conferma ancora una volta l’interesse di AlbumArte per la videoarte, medium espressivo del quale si
è occupata fin dagli esordi in tre programmi dedicati a Istanbul, oltre che alla Galleria nazionale d’arte moderna
e contemporanea di Roma e nello spazio espositivo di via Flaminia, continuando a intensificare l’indagine in
questo ambito come una delle caratteristiche del suo percorso di ricerca.
Un’occasione di analisi e studio sul tema dei video e film d’artista, attraverso la partecipazione al dibattito con
artisti, curatori e appassionati ma anche attraverso un approccio quasi “inconsapevole”, un momento dove sia
previsto – nei giorni successivi – solo il semplice godimento delle proiezioni, in tranquillità, con tempi per la
riflessione personale.
Il progetto si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale.
CALENDARIO APPUNTAMENTI
Margherita Morgantin 10 - 13 febbraio: mercoledì 10 Proiezione e dibattito h 19:30 | introduce Paola
Ugolini | dal giovedì al sabato proiezioni dalle 16 alle 21
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Driant Zeneli 24 - 27 febbraio | mercoledì 24 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Cristiana Perrella |
dal giovedì al sabato proiezioni dalle 16 alle 21
Ferhat Özgür 9 - 12 marzo | mercoledì 9 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Vittorio Urbani | dal
giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle 21
Anna Franceschini 30 marzo - 2 aprile | mercoledì 30 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Ilaria Gianni
| dal giovedì al sabato proiezione dalle 16 alle 21
Francesco Jodice 12 - 16 aprile | martedì 12 Proiezione e dibattito h 19.30 | introduce Adriana Polveroni |
dal mercoledì al sabato proiezione dalle 16 alle 21
Dopo ogni dibattito del mercoledì seguirà light buffet

SCHEDA TECNICA
Artisti: Margherita Morgantin, Driant Zeneli, Ferhat Özgür, Anna Franceschini, Francesco Jodice
Titolo mostra: AlbumArte | VideoArtForum
4 giornate per ogni artista | Prima proiezione mercoledì 10 febbraio 2016 ore 19:30
Durata: 10 febbraio – 16 aprile 2016
Luogo: 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.
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