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Video.it 2010 
Rassegna di video d'artista     
 
 
22-23 novembre 2010 
ore 16-18 incontro / workshop con gli artisti 
ore 18-20 proiezione video 
 
Careof / Fabbrica del Vapore 
via Procaccini 4, 20154 Milano  
www.careof.org   
 
 
iniziativa realizzata da Artegiovane 
 
in collaborazione con Careof/DOCVA  
 
con il patrocinio e il contributo di Comune di Milano e Assessorato al Tempo Libero 
 
Video.it , rassegna dedicata alla promozione delle immagini in movimento, è nata nel 1999 da un’idea 
di Artegiovane e da subito si è presentata come piattaforma specificamente dedicata alla 
presentazione e proiezione di nuove creazioni di video d'artista under 35. La rassegna offre una serie 
di aggiornati punti di vista sulla situazione italiana attraverso ricerche e lavori in video che 
evidenziano una scena in continua e rapida evoluzione.   
Il costante appoggio di Mario Gorni con l’Archivio Careof di Milano ha permesso alla rassegna di 
qualificarsi come osservatorio privilegiato per le recenti produzioni italiane e non: a partire dal 2009, a 
10 anni cioè dalla nascita dell’iniziativa, Video.it ha allargato la sua ricerca, aprendosi agli spazi 
prossimi al Mar Mediterraneo. 
 
Il focus del programma di proiezioni, come per l'anno passato, dedica una serie di riflessioni ai 
sempre più drammatici fatti e alle situazioni che caratterizzano i transiti, i flussi e le migrazioni 
nell'area mediterranea. In questa nuova edizione, si è scelto di ripartire da una riconsiderazione 
attorno all'idea di "A Nord/Sud del Mediterraneo" - situazione concreta che sempre più caratterizza 
i fluidi rapporti fra popoli migranti e popoli residenti - tentando di non lasciare distanti cultura artistica 
e società civile, provando dunque a porsi in relazione dialettica di ponderata riflessione.  
A questa si è affiancata la nuova sezione Being Different (is absolutely beautiful) che, a una 
riflessione sulle vaste tematiche dedicate alla Differenza, offre l'occasione per un inedito confronto di 
idee e di lavori audiovisivi. 
Verranno presentati inoltre un documentario dal titolo Solo qui e sulla Luna di Tarin Gartner, girato 
“in diretta” sui territori del conflitto israeliano palestinese in cui quattro noti corrispondenti dal Medio 
Oriente raccontano le loro impressioni personali e un video Gaza, Palestina a cura di Asieh Nassehi 
Javan dove sette artisti palestinesi ci raccontano con leggerezza le loro comuni condizioni esistenziali 
e gli stratagemmi di sopravvivenza. 
 
  
                       
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
Programma 
 
selezione video a cura di:  
Francesco Bernardelli, Mario Gorni, Paola Nicita, Cristiana Perrella, Francesco Poli 
 
Being Different (is absolutely beautiful), 22 novem bre 
Francesca Ferreri, Biagioni Andrea, Leandra Sparacello, Marta Roberti, Tiziana Contino, Federica 
Menin, Chiara Balsamo, Marco Strappato, Roberta Baldaro, Federica Bocchi, Maria Giovanna Nuzzi, 
Annamaria Di Giacomo, Antonella Grieco,  Gianluigi Maria Masucci, Mariagrazia Carriero, Gabriella 
Ciancimino, Nicola Nunziata,  Devis Venturelli. 
 
North - South: Mapping Hospitality, 23 novembre  
Pasquale Napoliano, Claudio Sorrentino, Dario Bonaffino, Barbaragurrieri/group, Simone Bubbico, 
Luca Coclite, Laura Lovatel,  Fatima Bianchi, Francesco Bertocco/Assila Cherfi, Nadia Antonello, Max 
Zarri, Sebastiano Mortellaro, Francesca Amato Arragon,  Paola Carlacchiani, Stefano Lupatini, 
Lorenza Paoloni/Lemeh42, Tiziano Carboni, Sabina Grasso, Alessandro Ambrosini. 
 
Gaza – Palestina, 22-23 novembre  
Basel El Maqusi, Shareef Sarhan, Mohamed Harb, Majed Shala, iyad Sabbah, Mohammad Al 
Hawajri, Mohammed Musallam. 
 
Special Project, Solo qui e sulla Luna 22-23 novemb re 
Tarin Gartner 
 
 
Artegiovane  è un'Associazione no profit e non commerciale costituita da un gruppo di collezionisti nel 
1995 per sostenere giovani artisti presso le istituzioni pubbliche e private in modo da favorirne la 
formazione e promuovere l'acquisizione delle loro opere. 
 
Careof  è un'organizzazione no profit per la promozione della ricerca artistica contemporanea attiva a 
Milano dal 1987. Careof produce e presenta mostre, eventi, videoscreening; promuove un programma di 
didattica attraverso workshop e conferenze; svolge servizi di documentazione e archiviazione sulle arti 
visive. 
 
Il DOCVA Documentation Center for Visual Arts conserva e diffonde materiali di documentazione sulle arti 
visive contemporanee: libri periodici, video, portaolio di artisti e informazioni su organizzazioni 
internazionali. 
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