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CHI SIAMO 
Lo schermo dell’arte è un progetto internazionale dedicato a 
esplorare e promuovere le relazioni tra arte contemporanea 
e cinema attraverso presentazione di film e installazioni, 
progetti di formazione, residenze per artisti internazionali, 
produzione e distribuzione di film d’artista.  
Nasce a Firenze nel 2008 e negli anni ha collaborato con 
numerose istituzioni, centri d’arte, accademie e università 
italiane e straniere.  

Si articola in: 

LO SCHERMO DELL’ARTE FESTIVAL DI CINEMA E ARTE 
CONTEMPORANEA un appuntamento internazionale che 
presenta una selezione della migliore recente produzione 
di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea, 
video installazioni, incontri con artisti, autori e curatori. 

VISIO European Programme on Artists’ Moving Images 
residenza per artisti e artiste under 35 che lavorano con le 
immagini in movimento. I 12 partecipanti sono selezionati 
attraverso una open call e in collaborazione con alcune 
delle più importanti accademie, scuole d’arte e residenze 
per artisti europee. Dal 2012 si tiene ogni anno nell’ambito 
del Festival. 

PROGETTI una serie di rassegne di film rivolte a istituzioni 
italiane e straniere, centri d’arte contemporanea, 
università, accademie di belle arti, scuole. 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE di film d’artista nel 
circuito italiano. 

ARCHIVIO archivio on-line dei film presentati nelle varie 
edizioni del Festival con credits e sinossi. 

http://www.schermodellarte.org/festival-2020/
http://www.schermodellarte.org/festival-2020/
http://www.schermodellarte.org/visio-2020/
http://www.schermodellarte.org/progetti-in-corso/
http://www.schermodellarte.org/produzione/
http://www.schermodellarte.org/archivio-film/


LO SCHERMO DELL’ARTE 
XIV EDIZIONE, 10-21 NOVEMBRE 2021 
"Che ruolo hanno l’arte e la cultura nel rivelare le 
contraddizioni del nostro tempo?  
Come la transizione digitale accelerata dalla 
pandemia sta determinando un cambio di paradigma 
sul modo in cui la cultura viene creata, gestita, 
diffusa, resa accessibile?  
In che modo gli artisti possono aiutarci a immaginare 
un futuro? Come possiamo tutti noi, collettivamente, 
creare un clima reale per il cambiamento?  
Sollevare tali critiche questioni mentre affrontiamo 
le crisi intrecciate derivate dal razzismo sistemico, 
dalla pandemia, dal cambiamento climatico è 
l’impegno del nostro festival che per cinque giorni 
riporterà nella città toscana, dopo i difficili mesi di 
isolamento, una comunità internazionale di artisti, 
registi, curatori, produttori che lavorano con le 
moving images. Un ricco programma da condividere 
con il nostro pubblico che riunisce giovani, studenti, 
amanti dell’arte contemporanea, cinefili, 
collezionisti." - Silvia Lucchesi, direttrice dello 
Schermo dell’arte. 



ANTICIPAZIONI XIV EDIZIONE  
 

La XIV edizione del Festival dello Schermo dell’arte si 
svolgerà in forma ibrida: 

a Firenze al Cinema La Compagnia dal 10 al 14 
novembre 2021 
e in streaming visibile dall’Italia sulla piattaforma 
MYmovies dal 10 al 21 novembre 2021 

Il programma comprenderà i 4 film prodotti tramite la 
campagna di crowdfunding Artists’ Film Italia Recovery Fund 
promossa dallo Schermo dell'arte, il Focus dedicato all'artista 
austriaco Oliver Laric, la X edizione di  VISIO con la rispettiva  
mostra al NAM - Not A Museum presso la Manifattura 
Tabacchi a Firenze e le anteprime mondiali e nazionali di 
film d’artista e documentari sull’arte contemporanea di 
recente produzione. 

http://www.schermodellarte.org/artists-film-italia-recovery-fund/


ANTICIPAZIONI FILM IN PROGRAMMA 
 

Tra i film d’artista: 
In the Air Tonight, 2020 (anteprima italiana), realizzato 
durante il lockdown dall’artista statunitense Andrew Norman 
Wilson (Milpitas, CA, 1983), prende il titolo dall’omonimo 
celebre brano del 1981 di Phil Collins e costruisce una 
narrazione visiva e testuale intorno alla leggenda 
metropolitana che circonda l’enigmatico testo della canzone. 

Khtobtogone, 2021 (anteprima italiana), dell'artista francese 
di origine marocchina e algerina Sara Sadik (Bordeaux 1994, 
vive e lavora a Marsiglia) è un film di animazione che racconta 
una storia di riscatto grazie all’amore di due giovani di 



Marsiglia appartenenti alla classe operaia della diaspora 
maghrebina. 

One Hundred Steps, 2021 (anteprima italiana), del duo di 
artisti e filmmakers Barbara Wagner (Brasilia, 1980) e 
Benjamin de Burca (Monaco, 1975), protagonisti del 
padiglione del Brasile alla Biennale del 2019. Il film, prodotto 
in occasione di Manifesta 13 è ambientato in due case museo 
del XVII e del XIX secolo, in un linguaggio ibrido tra 
documentario e fiction. 

Tra i documentari:  
Feels Good Man, 2020 (anteprima italiana) di Arthur Jones, 
vincitore del Documentary Special Jury Award for emerging 
filmmaker del Sundance Festival. Il film segue la battaglia 
dell'artista Matt Furie, per rimpossessarsi dell’immagine 
pubblica del personaggio comico Pepe the Frog da lui creato. 

Beijing Spring, 2020 (anteprima italiana) di Andy Cohen e 
Gaylen Ross pone l’attenzione sul ruolo centrale dell’arte e 
della letteratura per affermare la libertà di parola e di 
espressione in un momento cruciale e censurato della storia 
cinese. 

Lifeline. Clyfford Still di Dennis Scholl 2019 (anteprima 
italiana) racconta il percorso d'indipendenza creativa del 
pittore americano Clyfford Still, uno dei massimi esponenti 
dell’Espressionismo astratto. 

Saranno inoltre presentati al pubblico in sala Land of 
Dreams, 2021, della pluripremiata artista Shirin Neshat (Iran, 
1957) e Redoubt, 2019 (anteprima italiana), ultimo film 
dell’artista statunitense Matthew Barney (1967). 



OFFERTA PER  
ACCADEMIE E UNIVERSITÀ  

Lo schermo dell’arte è da sempre molto attento alla 
partecipazione dei giovani. Gli studenti universitari e di 
accademie di belle arti tra i 18 e i 25 anni nel 2020 hanno 
rappresentato circa il 40% del pubblico del Festival.  

L’offerta rivolta a studenti e docenti di università, accademie, 
istituti di formazione, comprende:  

1. agevolazioni economiche per l’acquisto di biglietti e 
abbonamenti 

2. incontri di presentazione sul festival in presenza o da  
remoto 

3. progetti speciali 



1. 
TARIFFE AGEVOLATE 

 
Per agevolare la partecipazione degli studenti, Lo schermo 
dell’arte prevede: 

l’acquisto a tariffa ridotta 
presso il Cinema La Compagnia: 
‣ Pomeridiano: 4€ anziché 5€ 
‣ Serale: 5,50€ anziché 7€ 
‣ Giornaliero: 10€ anziché 8€ 
‣ Abbonamento: 30€ anziché 40€     
Per accedere allo sconto basterà presentare la tessera 
studente, il libretto universitario. 

per lo streaming su MYmovies 
‣ abbonamento per la visione di tutti i film a 7,90€ anziché 

14,90€.  
Questa è una tariffa esclusiva riservata solo a studenti di 
istituti accreditati preventivamente con Lo schermo 
dell’arte. E’ possibile accreditarsi scrivendo ad 
a.ricciardi@schermodellarte.org. 

l’ingresso/accredito gratuito  
sia per la sala cinematografica, sia per lo streaming.  
Lo schermo dell’arte consente agli istituti interessati di 
acquistare a tariffa scontata quantitativi di biglietti o 
abbonamenti rivolti agli studenti per garantirne l’accesso 
gratuito alla sala del cinema o allo streaming. Questa 
soluzione è particolarmente indicata per il rilascio di cfu/
cfa, se si desidera inserire il programma del festival 
nell’offerta didattica di specifici corsi. 

mailto:a.ricciardi@schermodellarte.org


2. 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE 

 
Nelle settimane precedenti all’inizio della rassegna, Lo 
schermo dell’arte offre ai docenti la possibilità di prenotare 
gratuitamente incontri di presentazione con gli studenti, 
dedicati al programma del festival, con focus su una 
selezione di film. Gli incontri possono essere programmati in 
presenza, per gli istituti di Firenze, o da remoto, per gli atenei 
situati sul tutto il territorio nazionale. 



3. 
PROGETTI SPECIALI 
Siamo disponibili a definire con i docenti collaborazioni più 
strutturate durante l’anno, come specifiche rassegne di film, 
workshop, incontri con artisti, etc… 

INFO E CONTATTI 
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni economiche, 
sugli incontri di presentazione e sui progetti speciali, scrivere 
ad Anna Ricciardi, responsabile promozione e rapporti con 
scuole e università: a.ricciardi@schermodellarte.org   

Sito web 
www.schermodellarte.org  
Facebook  
Lo schermo dell'arte #schermodellarte 
Instagram 
@schermodellarte 
Youtube 
www.youtube.com/user/Schermodellarte  
Vimeo 
vimeo.com/loschermodellarte 
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