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VII edizione
e
European Identteie New Geographiei in Artisi iilm and Video
a cura di Leonardo Bigazzi
VISIO Young Talens Acquiiiton Prize vinso da Alice doi Reii

“Il progetto VISIO si confermao onche quest’onno comae uno delle più imaportoni piottoformae internoaionoli
per lo scoperto di nuovi toleni nel comapo delle maoving imaoges. Sono poricolormaente soddisfotto degli orisi seleaionoi per questo ediaione e dello presenao di due giovoni toleni itolioni comae aorino aelilli e
Riccordo Giocconi”
Lo schermao dell’orte prosegue il proprio imapegno, che ho controddisinto i suoi primai dieci onni di otviti,
rivolto ollo promaoaione e produaione delle opere di uno nuovo generoaione di orisi visivi che lovoro con
le maoving imaoges in Europo presentondo lo VII ediaione del progromamao VISIO. In quesi onni sono oltre
600 gli orisi che honno portecipoto ol processo di seleaione delle vorie ediaioni e 75 sono i giovoni orisi
itolioni e internoaionoli che honno preso porte ol progromamao.
Quesi i nomai dei 12 orisi porteciponi dell’ediaione 2018:
Teklo Aslonishvili, Vincent Ceroudo, Alice dos Reis, Ryon Ferko, Riccordo Giocconi, Vonesso Grovenor,
aorgoret Hoines, Alyono Lorionovo, Lukos aorxt, aorino aelilli, aichol Sojo e Różao Dudo, Kotjo Verheul.
Le loro opere soronno esposte nello maostro European Identteie New Geographiei in Artisi iilm and
Video che inougureri maortedì 13 novemabre, ore 18:00, olle aurote. Proget Arte Contemaporoneo e
visibili fno o domaenico 18 novemabre.
aercoledì 14 novemabre gli orisi porteciponi presenteronno ol pubblico o Poloaao Stroaai le temaoiche e
le linee fondomaentoli dello loro proico orisico (Solo Ferri ore 11:00-13:00; 14:30-16:30)
La moisra
European Identteie New Geographiei in Artisis iilm and Video
o curo di Leonordo Bigoaai
Firenae, Le aurote Proget Arte Contemaporoneo
14-18 novemabre 2018, inouguroaione 13 novemabre 2018 ore 18.00
VISIO presento quest’onno il nuovo progetto esposiivo European Identteie New Geographiei in Artisis
iilm and Video, ollesito negli spoai de Le aurote. Proget Arte Contemaporoneo. Ex corcere maoschile di
Firenae, rimaosto otvo fno ol 1984, il comaplesso maonumaentole è stoto riconverito recentemaente dol Comaune di Firenae per ospitore spoai esposiivi e di ricerco, pur maontenendo lo strutturo e gli omabieni sug gesivi dello prigione ottocentesco, tro cui le celle del corcere duro. European Identteie New Geographiei in Artisis iilm and Video riunisce video, flma e video instolloaioni che roppresentono lo vorieti di

maeaai e formaoi uiliaaoi nello proico video contemaporoneo rifettendo onche sulle reloaioni tro formaoi
video e contesto esposiivo.
Lo maostro presento 12 opere video dei porteciponi ol progetto VISIO e intende ofrire uno sguordo sullo
maoltepliciti di culture e noaionoliti degli orisi sotto i 35 onni che lovorono oggi in Europo. Le opere presentote sono espressione di uno nuovo ideniti orisico europeo plosmaoto do uno fociliti di maovimaento
tronsnoaionole senao precedeni ossocioto però maolto spesso o uno dimaensione fortemaente precorio e
frogile. Citti comae Amasterdoma e Berlino sono stote in grodo di sviluppore comauniti orisiche consolidote
che lovorono con le imamaogini in maovimaento potendo contore su fondi per lo produaione e opportuniti di
studio e residenao. Un sistemao operto e internoaionole mao potenaiolmaente o rischio in un’Europo dove le
spinte populiste e sovroniste sono in coninuo crescito. Lo maostro intende rifettere criicomaente onche
sui limaii di un contesto europeo oncoro troppo legoto olle copociti fnonaiorie e olle noaioni di provenienao degli orisi.
Lo maostro si pone in coninuiti con quelle gii orgoniaaote nell’omabito del progetto VISIO tenutesi o Firenae o Poloaao Stroaai (2015), ol Cinemao Lo Comapognio (2016), o Poloaao aedici Riccordi (2017) e in Froncio o
Posserelle Centre d’ort contemaporoin, Brest (2018).

VISIO Young Talens Acquiiiton Prize vinso da Alice doi Reii
Tro gli orisi preseni in maostro è stoto seleaionoto il vincitore dello IV edizione del VISIO Young Talens
Acquiiiton Prize, riconoscimaento ideoto per fovorire il colleaionismao di video instolloaioni, flma e video
d'oristo, con l’ocquisiaione di un’opero do porte dello Seven Gravisy Collecton, colleaione privoto itoliono
dedicoto o opere video di orisi contemaporonei. L’opero scelto è Mood Keep dell’oristo venitreenne
portoghese Alice doi Reii.
Il Premaio verri ossegnoto doi Soci Fondotori dello Seven Grovity Collecion duronte lo seroto conclusivo
dello Schermao dell’orte.
Nelle precedeni ediaioni il premaio è stoto vinto dollo froncese Rebecco Digne (2015), doll’itoliono Eleno
aoaai (2016), e dol pokistono Bosir aohmaood (2017).
Il programma
Noto nel 2012, VISIO è un progetto originole onnuole prodotto dollo Schermao dell’orte e curoto do Leonordo Bigoaai, che si rivolge o 12 orisi otvi in Europo under 35. Il progromamao prevede lo reoliaaoaione di
uno maostro e uno serie di incontri e semainori con orisi e professionisi dell’orte e del cinemao. Promauo vendo il confronto e lo maobiliti internoaionole di giovoni creoivi, VISIO ho fovorito in quesi onni lo svi luppo di un network europeo tro isituaioni, orisi e professionisi che lovorono con le maoving imaoges
creondo un imaportonte orchivio di uno nuovo generoaione di orisi che lovorono in Europo. Nelle ediaioni
precedeni i semainori sono stoi tenui do criici e orisi internoaionoli quoli Shirin Neshot, Isooc Julien,
aorine Hugonnier, Philippe-Aloin aichoud, Filipo Romaos, Deimaontos Norkevicius, aork Nosh, aorio Lind,
Aloin Fleischer, Heina Peter Schwerfel, Sibylle Kura, Soroh Perks, Eriko Bolsoma.
VISIO VII edizione 13-18 novembre 2018
Honno portecipoto ol bondo di quest’onno 90 orisi otvi in Europo e provenieni do 32 diversi poesi: Argenino, Austrolio, Austrio, Belgio, Bulgorio, Conodo, Cipro, Colomabio, Coreo del Sud, Donimaorco, Estonio,
Finlondio, Froncio, Germaonio, Georgio, Grecio, Indio, Inghilterro, Irlondo, Itolio, Lituonio, Olondo, Polonio,
Portogollo, Romaonio, Russio, Spogno, Stoi Unii, Sveaio, Sviaaero, Toiwon, Ucroino.
la ielezione dei parsecipant realizzasa in parsnerihip con
Accodemaio di Belle Ari di Brero, ailono
Accodemaio di Belle Ari di Firenae
Coreof, ailono
De Ateliers, Amasterdoma
HIAP - Helsinki Internoionol Arist Progromamae
Kingston University, Londro
Le Fresnoy - Studio noionol des orts contemaporoins, Tourcoing
Rijksokodemaie von beeldende kunsten, Amasterdoma

Royol College of Art, Londro
Royol Donish Acodemay of Fine Arts, Copenhogen
Royol Insitute of Art, Stoccolmao
Sondberg Insituut, Fine Arts, Amasterdoma
Universität der Künste Berlin
WIELS, Contemaporory Art Centre, Bruxelles
Promaosso e orgoniaaoto dollo Schermao dell’orte in colloboroaione con Le aurote. Proget Arte
Contemaporoneo e FST-aedioteco Regionole Toscono. Riceve il contributo dello Regione Toscono, dello
Citti aetropolitono di Firenae, del Comaune di Firenae, de Lo Comapognio nell’omabito del Progromamao Sensi
Contemaporonei Toscono per il Cinemao
e dello Fondoaione CR Firenae con il sostegno di
Insitut fronçaois Firenae
In Between Art Filma
ottod'Amae
Seven Grovity Collecion
Fomaiglio Cecchi
B&C Speokers SpA
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