
y Fabbrica del Vapore
30 - 31 ottobre

y Spazio Oberdan
31 ottobre - 3 novembre

y Istituto Europeo di Design - IED
31 ottobre e 4 novembre
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Milano, 30 ottobre - 4 novembre



Invideo 2013
Mostra internazionale di video e cinema oltre

XXIII edizione

INVIDEO è un progetto AIACE
sostenuto da: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Direzione Generale
per il Cinema; Comune di Milano
Cultura; Provincia di Milano, Settore
Cultura e Beni Culturali.

INVIDEO si avvale anche del
contributo e della collaborazione di:
EUNIC; Goethe-Institut Mailand;
Pro Helvetia, Fondazione svizzera per
la cultura; Institut français Milano;
Forum Austriaco di Cultura a Milano;
Istituto Svizzero; Fondazione Cineteca
Italiana; Spazio Oberdan; IED Milano;
Amici di INVIDEO; FDVLAB;
Ondavideo Pisa; Associazione
CinemAlfa; Eurohotel Milano;
Milano® Café; Pizzeria 40; Ristorante
Lucca; Ristorante Rosy e Gabriele;
Antica Focacceria S. Francesco.

Segnali luminosi. Colore, sogno, luce. Riflessioni sui grandi temi
del nostro tempo ma soprattutto il gioco, le speranze, la sorpresa,
stravaganti coreografie, curiose macchine del tempo, città musicali
e caleidoscopiche, enigmi, il fascino dell'arte e della natura. Un gusto
del gioco e del paradosso che ha caratterizzato le origini stesse delle arti
elettroniche. Come se una capriola impegnativa e sorridente
ci consentisse di oltrepassare la crisi e di reinventarci: almeno
col pensiero, con l'immaginazione e con l'arte. 
Le nuove tendenze della produzione internazionale: oltre 70 opere da 16 paesi

y Omaggio a Paolo Rosa
y Un ricordo di Antonio Caronia
y Nam June Paik e i 50 anni della video arte raccontati da Marco Gazzano
y TV Crashing di Giacomo Verde: performance “di rottura”
y La storia tra documentario e animazione: Michaël Gaumnitz
y La videoscrittura di sé: Caterina Klusemann
y Ritratti di artisti: i video di Michele Di Salle
y La ricerca nella videomusica italiana: una selezione di Giacomo Ravesi
y Archivi e cineteche: la sfida del digitale
y ENSAD: cinema e video in una scuola francese
y I Premi: Under 35 e Borsa di Studio IEDFo
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Info _ TEL. 02.76115394  _  info@mostrainvideo.com  _  www.mostrainvideo.com www.quarantotto.it


