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055 214068

WEB -  EMAIL -  LINEA DIRETTA 

HITO STEYERL

dal 15/11/2014 al 15/11/2014

ore 15.45

055 223907
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SEGNALATO DA

Ester di Leo

APPROFONDIMENTI

Hito Steyerl

15/11/2014

Hito Steyerl
CINEMA  ODEON, FIRENZE

SI NT ESI  DEL  C O MUNI C AT O  ST AMP A

In programma anche T im's Vermeer, che sv ela il
segreto dietro i dipinti realistici del pittore
olandese, e i film su I ly a ed Emilia Kabakov  e
Meret Oppenheim. Sabato 1 5 nov embre, quarta
giornata del Festiv al, sara' dedicata a Hito Stey erl,
considerata tra le figure piu' significativ e che
lav orano con l'immagine in mov imento del
panorama artistico internazionale, che rappresentera' la Germania alla Biennale di
Venezia 201 5 insieme ad altri artisti, a cui e' dedicato il Focus on. Alle 1 5.45 al
Cinema Odeon l'artista terra' una lecture/performance prodotta appositamente per
l'occasione dal titolo T he Secret Museum, in cui, leggendo un testo, interagira' con
l'uso liv e di immagini e v ideo, affrontando tematiche socio- politiche in relazione al
mondo delle arti v isiv e contemporanee. A seguire saranno presentati quattro film
dell'artista selezionati tra la sua produzione piu' recente: alle 1 8 Guards, 201 2, che
ha per protagonisti due addetti alla sicurezza dell'Art Institute di Chicago con alle
spalle carriere militari, e Abstract, 201 2, in cui Hito Stey erl dimostra la specularita'
dei concetti cinematografici di campo e controcampo, per creare un parallelismo tra
v iolenza estetica e v iolenza bellica; alle 21  Liquidity  Inc. 201 4, sull'emblematica
v icenda di un ex  consulente finanziario, reinv entatosi come esperto di arti marziali
dopo la recente crisi economica mondiale, e How Not T o Be Seen. A Fucking
Didactic Educational. Mov  File, 201 3, realizzato per la Biennale di Venezia 201 3, si
configura come un beffardo insieme di istruzioni, con tanto di dimostrazioni e
simulazioni v irtuali, su come raggiungere l'inv isibilita' nell'era digitale. Ev ento 1 5
nov embre dalle 1 5.45.
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Focus On sull'artista . Lecture/performance realizzata per
l'occasione e la proiezione di quattro sue opere


