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 IV edizione

Feature  Expanded  è  il  primo  programma  di  formazione  in  Europa  ideato  per  sostenere  artst visivi  che
desiderano realizzare il loro primo lungometraggio. Il progetoo sviluppato dallo Schermo dell’arte Film Festval
e HOME Manchestero è direto da Leonardo Bigazzi e Sarah Perks. 
Propone  un  ventaglio  unico  e  personalizzato  di  atviti  nel  campo  della  produzione  cinematografca
rispondendo alle nuove richieste degli artst che lavorano con le immagini in movimento. 
Il programmao della durata di sei mesio si artcola in due moment di residenza a Manchester e Firenze con una
serie di corsio workshopo proiezionio tutoraggio online e project pitching.
La sua quarta edizioneo iniziata a Manchester a giugno 2018o si concluderi a Firenze durante i giorni de Lo
Schermo dell’arte con una pitch-session all’ Insttut français nella quale gli artst partecipant presenteranno i
propri proget di flm davant alla giuria composta da Andrea Lissonio Hila Peleg e Anna Lena Vaney. L’eventoo
inoltreo sari aperto a possibili fnanziatori e fgure chiave dell’industria cinematografca invitat per l’occasioneo
tra i quali: Marco Alessi (Dugong Films)o Beatrice Bulgari (produtrice In Between Art Film)o Rebecca De Pas
(FIDLab – FIDMarseille)o Marieta von Hausswolf von Baumgarten (MotherofSons). La  giuria  assegneri  i
premi:

- Feature Expanded Distributon Award
Il  flm selezionatoo una volta prodotoo sari distribuito nel Regno Unito da HOME e in Italia dallo Schermo
dell’arte Film Festval.

- Feature Expanded Development Award
Il  premio  ofre  ad  uno  dei  partecipant la  possibiliti  di  lavorare  sulla  sceneggiatura  del  suo  progeto
cinematografco  durante  4  giorni  di  residenza  intensiva  a  Stoccolma  insieme  alla  sceneggiatrice  svedese
Marieta von Hausswolf von Baumgarten.

- otod’Ame Film Award 
Un premio in denaro di 3000 euro oferto dal fashion brand otod’Ame per sostenere la ricerca di uno dei
proget cinematografci. 

- SUB-TI Award
Premio supportato da SUB-TI che ofre al flm vincitore la produzione di sotottoli in una lingua europea.

Inclusa nel programma del Festval anche la tavola rotonda Touching The Real. Documentary in Contemporary
Art Practce che si terri il 16 novembre alle ore 15:45 presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardio
in  collaborazione  con  In  Between  Art  Film  e  Citi  Metropolitana  di  Firenze.  L’incontro  intende  rifetere
sull’utlizzo  del  cinema  documentario  da  parte  degli  artst contemporanei  come  mezzo  privilegiato  per
indagare e raccontare il mondo che ci circonda. Saranno present gli artst ospit del programma del festval tra
cui Gabrielle Bradyo Phil Collins e Jumana Manna.

Feature Expanded è sostenuto da Creatve Europe – MEDIA Programme of the European Uniono riceve inoltre il
supporto di: In Between Art Filmo Nederlands Filmfondso Insttut français Firenzeo otod’Ameo SUB-TIo Toscana
Film Commission. Partners del programma: CPH:DOXo Festval Scopeo FID Marseille.



TUTOR

A ciascuno dei dodici artst partecipant inoltre viene assegnato un produtore che in qualiti di tutor li segue
durante tute le fasi del programma. I tutor della quarta edizione di Feature Expanded sono: 

Jacqui Davies produtrice e curatriceo vive a Londrao ha prodoto flm con artst quali Ben Riverso Richard
Billinghamo  Louis  Henderson.  È  stata  Associate  Producer  per  il  flm Ming  of  Harlem di  Phillip  Warnello
presentato allo Schermo dell’arte nel 2014. Cura i proget espositvi di artst che lavorano con le moving
images per la Anthony Reynolds Gallery di Londra.
Samm Haillay
Fondatore nel 2001 della societi di produzione indipendente ‘Third’ con il regista e artsta Duane Hopkins del
quale ha prodoto numerosi cortometraggi vincitori di premi e il flm Better Thingio presentato a Cannes nel
2008.  Ha  co-prodoto  il  primo  lungometraggio  dell’artsta  inglese  Gillian  Wearing Self  Made e  più
recentemente Iiland of the Hungry Ghoiti di Gabrielle Brady.
Yorgos Tsourgiannis è produtore indipendente e fondatore e diretore della casa di produzione ateniese
Horsefy Productons. Tra le sue produzioni:  Norway  (2014o Yiannis Veslemeso Fipresci Prize Thessaloniki FFo
cinque premi Hellenic Film Academy incluso Best First Feature)o Luton (2013o Michalis Konstantatoso Best First
Feature Athens IFF)oDogtooth (2009 Yorgos Lanthimoso Cannes Grande Prix Un Certain Regardo nominato per
l’Academy Award per miglior flm in lingua straniera nel 2011).

GIURIA

Andrea Lissoni, Senior Curator Tate Modern Londra
PhDo è Senior Curatoro Internatonal Art (Film) presso la Tate Modern dal 2014. È stato curatore all'Hangar
Bicocca  di  Milanoo  è  co-fondatore  del  network  indipendente Xing e  codiretore del  festval  internazionale
Netmage di Bologna (Live Arts Week dal 2011)o nel 2012 è stato co-fondatore del cinema online Vdrome. Alla
Tate Modern ha promosso nel 2016 un Cinema Programme annuale concepito come una mostra che si snoda
durante tuto l'annoo la BMW Live Exhibiton 2017 e 2018o e ha curato la Hyundai Turbine Hall Commission
2016 Anywhen di Philippe Parreno e la mostra espansa di Joan Jonas (2018). È co-curatoreo con Andrea Bellinio
della Biennale de l’Image en Mouvemento The Sound of Screeni Implodingo Centre d'Art Contemporain Genèveo
2018.

Hila Peleg, curatrice e flmmaaer  
è curatrice e flmmaker di base a Berlino. Ha curato mostre personalio grandi mostre colletve e event culturali
interdisciplinari  in  isttuzioni  pubbliche in  tuta  Europa.  È  stata  co-curatrice  di  Manifesta  7  (Trentno-Alto
Adige / Südtrolo 2008)o e del programma di flm alla 10 ° Biennale di Shanghai (2014). I suoi flm sono stat
proietat in numerosi festval internazionali. Nel 2010 ha fondato il Berlin Documentary Forumo un evento
biennale iniziato all’Haus der Kulturen der Welto  dedicato alla produzione e alla presentazione di  pratche
documentarie in un contesto interdisciplinareo di cui e stata diretrice artstca fno al 2014. Più recentemente
Peleg è stata curatrice per documenta 14o Atene e Kassel (2017). È inoltre curatrice del volume Documentary
Acroii Diiciplineso The MIT Presso 2016. 

Anna Lena Vaney, produtrice
Cofondatrice della casa di produzione Anna Lena Films dedicata a portare la visione creatva degli artst nel
campo del cinema. I proget di Anna Lena Films si concentrano su produzioni artstche con argoment audaci e
nuovi format e sono prodot in collaborazione con stmat artst e autori contemporanei internazionali. Tra i
flm prodot:  Untitled  (Human Maia) e  The Hoit  and the  Cloud di  Pierre  Huygheo  Zidane,  a  21it  Century
Portrait di Douglas Gordon e Philippe Parrenoo No Ghoit Juit a Shell di Philippe Parreno e Pierre Huyghe

ARTISTI

LOUKIA ALAVANOU (Grecia) nel 2005 ha completato il suo MA in fotografa presso il RCA di Londra. Nel
2007 ha vinto il  DESTE Prize.  Alavanou recentemente ha avuto una retrospetva presso State of Concepto
Atene. Tra le mostre personali si ricordano: Kanelopoulos Cultural Centreo Elefsis;  Rodeoo Istanbul;  Haas &



Fischero Zurigo; The Breedero Ateneo upstairs Berlino. Tra le mostre colletve: BOZAR Bruxelles; SMFAo Boston;
Palais de Tokyo Parigi; State Museum of Contemporary Art Thessaloniki; New Museum NY; Moscow Biennale.
Tra  le  recent partecipazioni  a  festval:  Kasseler  Dokfesto  62nd  Oberhausen  Film  Festval  -  internatonal
compettono Viennaleo KINO DER KUNST. Il lavoro di Alavanou è stato incluso in numerose pubblicazioni ed è
stato afrontato estensivamente da scritori.
www.loukiaalavanou.com

JOSEFIN ARNELL e NATASJA LOUTCHKO (Paesi Bassi/Svezia) artste  visive  Josefn Arnell  e  Natasja  Loutchko
condividono nella loro pratca temi quali il trauma e il taboo. Il loro nuovo progeto flmicoo HorieGirlo utlizza la
socio-politca e afronta argoment come gli stereotpi femminilio la noia e la ribellione. Il lavoro di Arnell fut-
tua tra il documentario e la fcton. Le sue opere sono state recentemente esposte presso: Internatonal Docu-
mentary Film Festval Amsterdamo Kunsthalle Münstero Palais de Tokyo (Parigi)o Beursschouwburg (Bruxelles).
Arnell ha partecipato al programma di residenza biennale Rijksakademie di Amsterdam. Le  opere  video  di
Loutchko caturano una crudezza emotva che rifete allo stesso tempo tenerezza e rabbiao indagando una
complessa stratfcazione di emozioni. Il suo lavoro è stato recentemente mostrato presso MMK Zollamto Fran -
coforte; Deutsche Filmmuseumo Francoforte; Doxo Copenhagen; SMKo Copenhagen. Si è laureata in cinema alla
Städelschuleo (2014) di Francoforte.
htp://josefnarnell.se  
www.natasjaloutchko.se

MARK CHAPMAN (Regno Unito)
artsta che lavora con le immagini in movimentoo vive a Newcastle upon Tyneo Regno Unito. Il suo lavoroo utliz -
za forme narratveo documentarie e sperimentalio ed è stato proietato a livello internazionale tra cui l'Edinbur -
gh Internatonal Film Festvalo Clermont-Ferrand Internatonal Short Film Festvalo IKFF Hamburgo São Paulo In -
ternatonal Short Film Festval & Jihlava Internatonal Documentary Festval. Ha partecipato all’industry develo-
pment programmes del Berlin Film Festval (Berlinale Talents) e al BFI London Film Festval (Network@LFF).

Il suo lavoro fotografco è apparso in numerose mostre colletve e in riviste come ID e Aesthetca. Ha
lavorato in precedenza in Third Films dove ha collaborato a lungometraggi e proget di installazione. 

REBECCA DIGNE (Francia)
laureata presso l’École Natonale Supérieure des Beaux-Arts di Parigio è stata in residenza presso la Rijksakade-
mie di Amsterdamo ha poi fato parte del programma di residenza Le Pavillon del Palais de Tokyo a Parigi. Da
setembre 2018 è in residenza presso Villa Medicio Roma. Recentemente ha partecipato a mostre presso:
Fondaton EDF Parigi; Palazzo Strozzi Firenze; galleria Escougnou-Cetraro Parigi; La Formeo Le Havre; Carreau
du Temple di Parigi; Les Tannerieso Amilly. Nel 2018 ha avuto due mostre personali: Tracer le vide presso la Ga-
lerie Escougnou-Cetraro e À la hauteur de la Terre presso il Centre Internatonal d'Art et du Paysageo Vassiviè-
re. Le sue opere sono parte delle collezioni del Centre Natonal D’art Moderneo Centre Georges Pompi-
douo Seven Gravity Collecton e altre collezioni private europee.
www.rebeccadigne.com

BETTINA EBERHARD (Svizzera) nata a Zurigoo in Svizzera. Ha studiato Fine Arts al Goldsmiths College di
Londra. Dopo la laurea ha contnuato la sua ricerca artstca a Londra e a Madrid. Nel 2008 si è laureata presso
l'Academy of Media Arts di Colonia. Da allorao ha lavorato come artsta visiva concentrandosi su installazioni
multmediali e flm sperimentali. Il suo lavoro è stato mostrato e premiato in festval rinomat: Berlinaleo Obe -
rhauseno Locarnoo ecc. È cofondatrice del colletvo artstco Ulbeo con il quale produce intervent artstci nello
spazio pubblico. Si concentra sulla relazione tra arte e vita quotdiana. Betna vive tra Zurigo e Colonia.

GABRIELLE LE BAYON (Francia)
laureata al Royal College of Art nel 2012o vive e lavora a Parigi. Gabrielle Le Bayon è una flmmakero il suo lavo -
ro è incentrato sul rapporto tra mito e paesaggio come traccia della storia. Recentemente i suoi flm sono
stat mostrat presso:  MOCA Hiroshima (personale);  W139 Galleryo  Amsterdam;  Internatonal  Film Festval
Oberhausen Seminar with LUX & Flaherty Seminar; Visions du Réelo Nyon; The Book Societyo Seoul. Nel 2017o è
stata in residenza presso Civitella Ranieri Foundaton. Nel 2018 è stata in residenza presso G.R.E.C. (Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques). I suoi flm sono distribuit da 6x6 Project (UK) e Videocloop Archi -
ve (SP).
www.gabriellelebayon.com

http://www.loukiaalavanou.com/


GABRIEL LESTER (Paesi Bassi) il suo lavoro spazia tra diverse discipline come cinemao musicao performan-
ceo installazioneo scultura e architetura. Fortemente ispirate alla musica e al cinemao le opere di Lester sfdano
la realti della percezione e atngono all'immaginario colletvo atraverso drammatche illusioni teatrali. Re-
centemente ha avuto mostre personali presso: The Groninger Museumo Contemporary Art Centre Vilniuso de
Appel arts centreo Amsterdam. Ha esposto nei maggiori musei e biennalio tra cui: 19th Biennale of Sydneyo Syd -
ney; Nam June Paik Art Centero Yongin; Centre Pompidouo Parigi; Performa 09o New York; Artsts Spaceo New
York; Moderna Museeto Stoccolma; Liverpool Biennialo Liverpool; Stedelijk Museumo Amsterdam; Busan Bien -
nialo  Busan;  Baltc  Triennalo  PS1o  New  York;  Wite  de  With  Roterdamo  dOCUMENTA  (13)o  Kassel;  etc.
htp://gabriellester.com

SOPHIO MEDOIDZE (Regno Unito/Georgia)
artsta e flmmakero nata nel USSR e cresciuta nella Repubblica Georgianao vive a Londra. Lavora con flmo foto-
grafao scritura e scultura eo per un periodoo ha lavorato in anonimamente come parte del colletvo Clara Emi-
grand. Il suo lavoro è stato espostoo tra gli altrio al Kunstmuseum Luzerno alla Whitechapel Galleryo all'Arnolfnio
al Pekhamplex + Serpentne Cinema. Atualmente è assegnataria della Tyneside cinema artst flm commission.
Medoidze ha studiato cinema in Georgia (BA)o si è laureata presso il Goldsmiths College (MFA in arte) e al Lon-
don College of Communicaton UAL (MFA in fotografa). Recentemente il suo lavoro è stato incluso nella mo -
stra della Tibilisi Art Fair 12 Woman Gone Miiiing. www.medoidze.com

ANN OREN (Israele) artsta visiva e flmmakero è nata a Tel-Aviv nel 1979o si è laureata in Fine Art presso
la School of Visual Arts di New York. Le sue opere sono state esposte presso: Moscow Biennale for Young Arto
WRO Media Art Biennaleo B3 Moving Image Biennialo The Hammer Museumo Tel-Aviv Museumo Tel-Aviv Cine-
mathequeo Künstlerhaus Bethanieno PS122o Anthology Film Archiveso Apexarto Dok Leipzigo New Horizons Film
Festvalo Locarno Festval e Ann Arbor Film Festval. Oren ha vinto premi presso: New York State Council on
The Artso Natonal Board of Reviewso New Yorko Jerome Foundatono School of Visual Artso Doker Internatonal
Documentary Film Festval Moscowo e Seoul Internatonal New Media Festval. www.annoren.com

RYAN (REYNIR FREYR) PARTEKA (Islanda) artsta islandese-americano ha iniziato a lavorare con la fotografa
e il flm prima di passare alle installazioni interatve. Dopo aver ricevuto un BFA in fotografa e cinemao ha
completato la residenza biennale alla Rijksakademie di Amsterdam. Il suo lavoro è stato mostrato a livello in -
ternazionale in gallerieo festval cinematografci e musei. Il lavoro di Parteka esplora il modo in cui l'uomo com -
prende e percepisce sé stesso e il mondoo atraverso esperienze con la naturao in partcolare con il paesaggio
come paradigma del destno umano. Dopo un decennio di produzione di installazioni cinematografcheo il lavo-
ro di Parteka è tornato al punto di partenza. È tornato alla regia ed è atualmente sta sviluppando il suo primo
lungometraggio in 35mm.

FLORIS SCHÖNFELD (Paesi Bassi) artsta visivo di base ad Amsterdam. Lavora principalmente con flm e per-
formanceo il fulcro del suo lavoro negli ultmi anni è stato il rapporto tra fnzione e credenza. È stato residente
presso Rupert di Vilnius e più recentemente presso la Rijksakademie di Amsterdam. Le sue opere sono state
mostrate in numerosi festval e mostre tra cui Amsterdam Film Biennaleo Rencontres Internatonalo Roterdam
Internatonal Film Festvalo 12th Internatonal Shanghai Biennalo Internatonal Gheto Biennale Port-au-Princeo
Haus der Kulturen der Welt Berlino. Ha avuto mostre personali presso: Rosa Napao Kadist Foundaton San Fran-
ciscoo Nest The Hagueo e Oakland Museum di Oakland California. Atualmente Floris sta sviluppando PUK*; una
nuova forma neuro-diversifcata di intelligenza artfciale.
www.forisschonfeld.com

CECILIA STENBOM (Regno Unito) regista e artsta svedese e vive nel nord-est dell'Inghilterra. Utlizzando sia il
documentario che la fcton il suo lavoro esplora il modo in cui il cinema complica e ofusca i confni tra la realti
e la rappresentazione sullo schermo. Il suo lavoro è incentrato sulla costruzione dell'identti e delle regole
dell'interazione. Stenbom ha studiato all’Academy of Fine Arto Helsinkio e alla Glasgow School of Art. Le sue
opere sono state mostrate presso: Regent Street Cinemao Londrao CCAo Glasgowo Tyneside Cinemao Newcastleo
e Tetleyo Leeds; Video Umbrella. È stata in residenza presso Chaptero Cardif. Ha avuto mostre personali presso:
BALTIC39o Newcastleo Workplace Gateshead.  
www.ceciliastenbom.com

http://www.ceciliastenbom.com/
http://www.florisschonfeld.com/

