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La più recente e avanzata produzione di videoarte italiana in mostra a Verona 
 
Prosegue anche quest'anno la collaborazione tra ArtVerona, l’Assessorato alla Cultura – Comune di Verona 
e «Videoart Yearbook. L’annuario della videoarte italiana», il progetto di ricerca promosso a partire dal 2006 
dal Dipartimento delle Arti Visive dell’Università di Bologna. 
 
La proposta – unica in Italia nel suo genere – indaga nello specifico le forme espressive della videoarte e 
della manipolazione dell’immagine, due settori in continua e costante espansione nella sperimentazione 
artistica odierna, anche grazie all’applicazione delle più recenti tecnologie digitali, ormai assimilate 
nell’ambito dell’arte ed essenziali a molta della produzione più attuale. 
 
Nell’intento degli curatori – un team di ricerca formato da Renato Barilli, Alessandra Borgogelli, Paolo 
Granata, Silvia Grandi, Fabiola Naldi e Paola Sega – Videoart Yearbook si offre come un’accurata 
ricognizione della videoarte contemporanea; una campionatura ragionata che raccoglie il meglio delle ultime 
e più avanzate produzioni di videoarte realizzate nel panorama artistico italiano. 
 
Dall’8 ottobre al 9 novembre 2010 le opere video, appositamente selezionate per ArtVerona10, saranno 
esposte presso la Sala Nervi della Biblioteca Civica del Comune di Verona, sede dell’Archivio Regionale di 
Videoarte recentemente costituito. 
 
L’elenco degli autori dei video – BiancoValente, Federica Bocchi, Barbara Brugola, Anita Calà, Rita Casdia, 
Gabriella Ciancimino, Marco Morandi, Virginia Mori, Tomoko Nagao, Christian Niccoli, Gabriele Pesci, 
Fabrizio Rivola, Petar Stanovic, Donato Sansone, Devis Venturelli, Diego Zuelli – comprende alcuni tra i più 
quotati artisti in campo italiano sul fronte dell’arte contemporanea. Non mancano, però, giovani artisti 
provenienti da accademie, centri di sperimentazione e gallerie italiane che da tempo investono sulla 
videoarte come linguaggio espressivo di punta per l’arte contemporanea. 
 
Nell’intento di promuovere la video arte italiana all’estero, il progetto Videoart Yearbook sarà ospitato in 
Canada all’interno di una serie di iniziative promosse dall’Istituto Italiano di Cultura di Toronto.  
A riguardo, infatti, nei giorni della fiera è prevista la presentazione del volume internazionale, in corso di 
pubblicazione da Fausto Lupetti Editore, che documenta interamente i primi cinque anni del Videoart 
Yearbook 2006-2010, includendo le schede dei duecento video selezionati, un profilo degli oltre 
centocinquanta artisti invitati e una serie di contributi saggistici, volti ad indagare gli aspetti teorico-critici 
della video arte contemporanea.  
 
 
www.videoartyearbook.it 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Elenco dei video selezionati, proiettati in loop 
 
 
 
BIANCOVALENTE 
Naturale / Artificiale 
2010 – 3’ 
 
 
FEDERICA BOCCHI 
Breathless 
2009 – 1’ 
 
 
BARBARA BRUGOLA 
A Bunch of Finger Tips 
2009 – 3’ 
 
 
ANITA CALÀ 
Uomini e donne 
2009 – 4’ 
 
 
RITA CASDIA 
UFOr3 
2009 – 4’ 
 
 
GABRIELLA CIANCIMINO 
Ritratto in nero di seppia 
2010 – 6’ 
 
 
MARCO MORANDI 
Feed me Rainbows 
2010 – 3’ 
 

VIRGINIA MORI 
Il gioco del silenzio 
2009 – 5’ 
 
 
TOMOKO NAGAO 
Game over 
2009 – 3’ 
 
 
CHRISTIAN NICCOLI 
Untitled # 1 
2009 – 3’ 
 
 
GABRIELE PESCI 
Work in progress 
2009 – 2’ 
 
 
FABRIZIO RIVOLA, PETAR STANOVIC 
Long John 
2009 – 4’ 
 
 
DONATO SANSONE 
Videogioco 
2009 – 1’ 
 
 
DEVIS VENTURELLI 
Superfici fonetiche 
2010 – 2’ 
 
 
DIEGO ZUELLI 
Diversa proiezione 
2010 – 5’

 


