Art Video Lounge - Video Arte Italiana in Pescheria
16 dicembre 2009 - 17 gennaio 2010
a cura di Ludovico Pratesi
A chiudere l'appuntamento con la rassegna dedicata alla videoarte, il Centro Arti Visive Pescheria
ha invitato Alice Guareschi.
Sabato 23 gennaio alle ore 18, viene presentato BIANCO GIALLO ROSSO NERO.
UN’AVVENTURA CROMATICA, il video della giovane artista italiana Alice Guareschi, vincitrice
della Borsa per Giovani Artisti Italiani 2008 degli amici del Castello di Rivoli. La proiezione, della
durata di 90 minuti, sarà preceduta da una breve conversazione tra Alice Guareschi e Ludovico
Pratesi.
Il video è strutturato in quattro capitoli, a partire da altrettanti luoghi geografici associati a colori
fondamentali: il Mar Bianco, il Mar Giallo, il Mar Rosso e il Mar Nero. Come scrive Marcella
Beccarla, curatrice della Borsa, la realizzazione dell’opera ha previsto un viaggio attraverso
scenari profondamente diversi. Per ciascuno dei colori-mari l’artista ha scelto un luogo di lavoro: la
Russia per il Mar Bianco, la Cina per il Mar Giallo, l’Eritrea per il Mar Rosso, e la Turchia per il Mar
Nero. Il racconto di viaggio di Alice Guareschi, pensato come un paesaggio continuo, indaga
questioni fondamentali quali l’esperienza diretta e la memoria, lo spazio e la rappresentazione dei
luoghi, la dimensione del viaggio e la ricerca di sintesi attraverso il racconto. L'artista stessa così
scrive: “Mi piaceva l’idea di comporre un paesaggio continuo, irrealistico geograficamente ma non
per questo non vero, un territorio immaginario in bilico tra la registrazione diretta della realtà e la
sua messa in scena attraverso la scrittura filmica”.
Alice Guareschi è nata a Parma nel 1976, vive e lavora a Milano. Ha esposto in italia e all'estero, e
partecipato ad importanti collettive come la Quadriennale di Roma e la Triennale di Praga nel
2008, al Palais de Tokyo di Parigi e alla Fondazione Sandretto di Torino. E’ rappresentata dalle
gallerie Sonia Rosso a Torino e Alessandro De March a Milano, dove dal 21 gennaio al 30 marzo
2010 è in corso la sua mostra personale Quoted Values And Outer Spaces.
Il Centro Arti Visive Pescheria presenta una rassegna dedicata alla videoarte, che riunisce le opere
video dei più interessanti artisti italiani delle ultime generazioni che si sono cimentati con questo
linguaggio espressivo in maniera sempre sorprendente.
La selezione tocca i diversi aspetti della videoarte, dai tableaux vivants di Vanessa Beecroft alla
vita nelle periferie urbane di Botto & Bruno, alle sofisticate danze acquatiche riprese da Elisa
Sighicelli. E poi Elisabetta Benassi, Eva Marisaldi, ZimmerFrei, Rä di Martino, Riccardo Previdi,
Paolo Chiasera e Domenico Mangano.
La rassegna verrà presentata da Ludovico Pratesi il 16 dicembre alle ore 19.00, e nell’occasione
verranno trasmessi i lavori di Rä di Martino, Elisabetta Benassi e Botto & Bruno.

Il programma:
16 dicembre – 27 dicembre
Rä di Martino – Can Can, 2004-2005
3’54’’
Elisabetta Benassi – Io non ho mani che mi accarezzino il volto, 2004
1’31’’
Botto & Bruno - A concrete town, 2006
5’15’’

28 dicembre – 3 gennaio
Eva Marisaldi – Fuori, 2005
4’28’’
Domenico Mangano – Twinkle Twiddle, 2009
10’
Elisa Sighicelli – Dance Bound, 2007
2’39’’
4 gennaio – 10 gennaio
Vanessa Beecroft – VB 52, 2003
2h11’
11 gennaio – 17 gennaio
Paolo Chiasera – The Trilogy: Vincent, 2005
15’15’’
Riccardo Previdi – Lab, 2002
7’
ZimmerFrei – Teenage lightning, 2006
11’14’’
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