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CHI SIAMO 
 
Lo schermo dell’arte è un progetto dedicato a esplorare e promuovere le 
relazioni tra cinema e arte contemporanea attraverso un festival, progetti di 
ricerca e formazione, mostre, residenze per artisti, produzione, distribuzione e 
programmi educational. Nasce a Firenze nel 2008 e negli anni ha collaborato 
con numerosi centri d’arte, istituzioni, musei, accademie e università italiane e 
straniere. 
 
Ogni anno a novembre si tiene a Firenze 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, incontri con artisti, autori e curatori. 
 
Nei suoi quindici anni di attività ha coinvolto oltre 300 tra artisti, registi, 
produttori, curatori e più di 50 istituzioni di tutto il mondo, confermando il suo 
ruolo nella scoperta di nuovi talenti e nell’approfondimento di nuovi linguaggi 
espressivi. 
 
Tra i numerosi artisti che hanno preso parte allo Schermo dell’arte: Doug Aitken, 
Francis Alÿs, Yuri Ancarani, Ivàn Argote, Gabriele Basilico, Riccardo Benassi, 
Pierre Bismuth, Libia Castro, Phil Collins, Jeremy Deller, Rä di Martino, Roberto 
Fassone, Omer Fast, Beatrice Favaretto, Anna Franceschini, Dani Gal, Yervant 
Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Riccardo Giacconi, Peter Greenaway, Assaf 
Gruber, Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, Marine Hugonnier, Runa Islam, 
Alfredo Jaar, Isaac Julien, Hassan Khan, Oliver Laric, Mark Lewis, M+M, 
Jumana Manna, Diego Marcon, Masbedo, Elena Mazzi, Sarah Morris, 
Deimantas Narkevicius, Rosalind Nashashibi, Shirin Neshat, Melik Ohanian, 
Adrian Paci, Philippe Parreno, Martial Raysse, Julian Rosefeldt, Roee Rosen, 
Anjalika Sagar/The Otolith Group, Caterina Erica Shanta, Simon Starling, Hito 
Steyerl, Hiroshi Sugimoto, Robert Trafford/Forensic Architecture, Luca 
Trevisani, Luca Vitone, Phillip Warnell, Jane e Louise Wilson, Zapruder. 
 
L’archivio dello Schermo dell’arte, composto da oltre 1000 titoli tra film d’artista 
e documentari è consultabile in sede. Sul nostro sitosono presenti le schede dei 
film proiettati nei vari progetti e edizioni del Festival. 



 

 

ANTICIPAZIONI XV EDIZIONE 

 
Lo schermo dell’arte Festival di cinema e arte contemporanea XV edizione si 
svolgerà in forma ibrida:  
 

• a Firenze al Cinema La Compagnia dal 16 al 20 novembre 2022 
 

• e in streaming on demand visibile dall’Italia sulla piattaforma 
MYmovies dal 16 al 27 novembre 2022 

 
Il programma comprenderà anteprime di film d’artista e documentari 
sull’arte contemporanea, il Focus dedicato all'artista Rosa Barba e l’XI 
edizione di VISIO European Programme on Artists’ Moving Images, ideato e 
curato da Leonardo Bigazzi.  
 
Lo schermo dell'arte XV edizione diretto da Silvia Lucchesi.  
Con il contributo di: MIC – Direzione generale Cinema e audiovisivo, Regione Toscana/Giovanisì/ 
Toscanaincontemporanea2022, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze. Main supporter: 
Fondazione CR Firenze. Con il sostegno di: Fondazione Sistema Toscana/ Cinema La Compagnia, 
Institut français Italia. In collaborazione con: Fondazione In Between Art Film, Fondazione Palazzo 
Strozzi, Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, FRAC Bretagne, Seven Gravity Collection, 
Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, MYmovies, Accademia di Belle Arti di 
Firenze, Archi.Media Trust Onlus. Main Sponsor: Gucci. Sponsor: B&C Speakers, Findomestic, 
Unicoop Firenze. Sponsor tecnico: Alterama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LINE UP DEI FILM  
 
45th Parallel di Lawrence Abu Hamdan 
Regno Unito, 2022, 15’; vo: inglese; st: italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
45th Parallel dell’artista giordano Lawrence Abu Hamdan è ambientato all’interno 
dell’Haskell Free Library and Opera House, edificio in stile vittoriano unico nel suo 
genere situato sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti, tra Rock Island in Quebec e 
Derby Line in Vermont.  Costruito nel 1904 come simbolo di unità tra i due Stati, è uno 
dei pochi teatri transfrontalieri al mondo. Chiunque può entrare senza controllo e solo 
una linea nera sul pavimento segna di fatto il confine internazionale. Il film è un 
monologo in quattro atti interpretato dall’acclamato regista danese-palestinese Mahdi 
Fleifel che, come accade spesso nelle opere di Hamdan, prende spunto da una vicenda 
giudiziaria, quella del caso Hernández v. Mesa in cui, nel 2010, il quindicenne Sergio 
Adrián Hernández Güereca, disarmato, è stato colpito a morte, oltre il confine con il 
Messico, da un ufficiale della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti. 
Ogni atto del monologo è scandito da un cambio scenografico del fondale dipinto sul 
palcoscenico dell’Opera House. Il primo sfondo è il Canal Grande di Venezia, il secondo 
un canale sotterraneo di cemento a El Paso–Juárez, luogo della sparatoria di 
Hernández, e il terzo è una veduta aerea di Damasco. Ogni immagine ci proietta in 
differenti luoghi geografici seguendo il racconto narrato da Fleifel che percorre eventi 
differenti. 45th Parallel è una riflessione su come i confini non siano solo linee ma spazi 
stratificati e ci ricorda come la libera circolazione e la libertà di pensiero siano 
costantemente minacciate. 

A Clay Sermon di Theaster Gates 
Stati Uniti, 2021, 17’ 
Prima italiana 
A Clay Sermon dell’artista afromaericano Theaster Gates (Chicago, 1973) riflette sui 
diversi significati dell’argilla e sui suoi retaggi materiali e spirituali, dalle narrazioni 
bibliche al suo ruolo nella storia del colonialismo e delle comunità africane. Le riprese del 
film sono state realizzate durante la residenza artistica di Gates presso la Archie Bray 
Foundation for the Ceramic Arts in Montana, alternando immagini del suo lavoro 
manuale con l’argilla a performance musicali, frammenti di film e dialoghi. Nel video 
l’amore di Gates per la ceramica si combina con quello per la musica: insieme ai membri 
del suo collettivo musicale The Black Monks l’artista realizza una colonna sonora che 
unisce diversi generi, dal blues del profondo sud degli Stati Uniti, al gospel, ai canti 
monastici. A Clay Sermon è parte di un progetto più ampio che è stato presentato 
nell’omonima mostra alla Whitechapel Gallery di Londra dal 29 settembre 2021 al 9 
gennaio 2022. 



 

 

A Flower in the Mouth di Éric Baudelaire 
Francia, 2022, 67’; vo: francese; st: inglese, italiano 
Prima italiana alla presenza dell’artista. Disponibile anche in streaming 
A Flower in the Mouth, ultimo lungometraggio dell’artista Éric Baudelaire, è strutturato 
come un dittico cinematografico, ed è una riflessione sul tempo che scorre e su come 
poter vivere i giorni che ci restano. Il primo atto ambientato nel più grande mercato dei 
fiori del mondo, ad Aalsmeer, in Olanda, è girato con uno stile documentaristico. Segue il 
processo industriale di movimentazione, preparazione e stoccaggio di milioni di bouquet 
che transitano in grandi hangar refrigerati per essere venduti all'asta, alimentando un 
mercato globalizzato molto problematico dal punto di vista ecologico. Nel secondo atto 
liberamente ispirato all'opera teatrale L'uomo dal fiore in bocca scritta da Luigi Pirandello 
nel 1922, un attore interpreta un uomo affetto da un epitelioma - un tumore alla bocca 
che al tempo di Pirandello era incurabile - che avvicina un viaggiatore in un bar notturno 
di una stazione ferroviaria parigina. La loro conversazione apparentemente banale 
diventa un monologo metafisico quando l’uomo, sentendo avvicinarsi la morte, si 
aggrappa alla vita osservandone scrupolosamente i fatti, come a colmare il divario tra sé 
e il resto del mondo. L'uomo è interpretato dall’attore Oxmo Puccino, il cliente da Dali 
Benssalah. 
 

 
 Still da A Flower in the Mouth di Éric Baudelaire 
 
A vendredi, Robinson di Mitra Farahani 
Francia, 2022, 96’; vo: persiano, francese, inglese; st: francese, inglese, italiano 
Prima italiana alla presenza dell’artista 



 

 

L’ultimo lungometraggio dell’artista iraniana Mitra Farahani è il risultato di un lavoro 
durato più di sette anni e mette in scena un dialogo a distanza tra due grandi maestri del 
cinema: Ebrahim Golestan e Jean-Luc Godard.  
Golestan, regista di spicco della new wave iraniana, e Jean-Luc Godard non si sono mai 
incontrati. Grazie a Mitra Farahani iniziano una corrispondenza: “Ebrahim può mandarmi 
una lettera questo venerdì e gli risponderò venerdì prossimo. Allora, ci vediamo venerdì, 
Robinson!”, propone Godard.  
Dal grande castello inglese nel quale abita Golestan allo spazio intimo della casa di 
Godard a Rolle, in Svizzera, il film segue gli scambi tra questi due uomini anziani ed 
isolati che si scrivono grazie ad una connessione internet. A Godard, con i suoi messaggi 
composti da formule oscure e montaggi di immagini enigmatiche, risponde Golestan con 
una lucida saggezza fatta di argomentazioni su più pagine. Per tutto il film sembra 
difficile trovare un linguaggio comune tra i due registi, e invece di registrare 
passivamente questi scambi, A vendredi, Robinson li trasforma in un interessante 
materiale cinematografico. Tra citazioni letterarie e filmiche, l’occhio di Farahani ci 
conduce nella visione poetica dei due autori riuscendo ad intrecciare una sottile trama tra 
due pensieri molto distanti ma che convergono in una simile visione assoluta del 
connubio tra arte e vita. 

Adoration di Pauline Cournier-Jardin 
Italia, 2022, 8’56’’; vo: italiano; st: inglese  
Disponibile anche in streaming 
Adoration (censored version) nasce dalla collaborazione tra l’artista francese Pauline 
Curnier Jardin, i curatori Francesco Urbano Ragazzi e la cooperativa veneziana Rio Terà 
dei Pensieri che lavora con le persone incarcerate per il loro reinserimento nel mondo del 
lavoro. In occasione della presentazione a Venezia del LIAF - Lofoten International Art 
Festival, i curatori hanno invitato l’artista a realizzare un progetto collaborativo con le 
sessanta detenute della Casa di Reclusione Femminile della Giudecca. Il video, la cui 
sceneggiatura e le animazioni sono state realizzate dall’artista insieme alle detenute, 
prende spunto dalla storia dell'edificio in cui si trova la prigione che un tempo era il 
Monastero delle Convertite. Qui, a partire dal XVI secolo, le suore, principalmente ex 
prostitute, durante il Carnevale si esibivano in spettacoli teatrali aperti alla cittadinanza. 
Durante questi momenti, le monache libere di indossare abiti laici potevano per un attimo 
sospendere le regole sociali che le costringevano a una vita di clausura.  

Agrilogistics di Gerard Ortín Castellví 
Spagna, Regno Unito, 2022; sonoro, 21’ 
Prima italiana alla presenza dell’artista. Disponibile anche in streaming 
Questo film dell’artista catalano Gerard Ortín Castellví analizza le recenti trasformazioni 
tecnologiche dell'agricoltura industriale contemporanea. Le macchine controllano e 
smistano fiori e piante in una serra industriale mentre le videocamere permettono ai 
robot di svolgere il loro lavoro. I bulbi dei tulipani, gli steli dei crisantemi e i pomodori a 



 

 

grappolo vengono esaminati attraverso telecamere, alimentando una serie di dati che 
regolano la loro stessa crescita. Durante il giorno, la serra è quasi un set automatizzato e 
ottimizzato per la produzione di massa di frutta e fiori nel quale le mani dell'uomo 
intervengono solo per raddrizzare ciò che è storto, piantare oggetti delicati o pulire la 
meccanica per garantire che le cose continuino a funzionare senza intoppi. I prodotti 
devono essere a norma per essere pronti per il mercato. Solo di notte, quando tutto 
dorme, forme inaspettate di vita entrano in scena e prendono il controllo. 

Art & Krimes by Krimes di Alysa Nahmias 
Stati Uniti, 2021, 84’; vo: inglese; st: italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
Art & Krimes by Krimes è una storia di reclusione e libertà, di perdita e creazione. Mentre 
sta scontando una condanna di sei anni in una prigione federale, l'artista Jesse Krimes 
(Lancaster, Pennsylvania 1983) crea opere d'arte monumentali, tra cui un sorprendente 
murale di 40 metri realizzato con lenzuola della prigione, gel per capelli e fogli di giornali. 
Il film racconta come, una volta rilasciato, Krimes abbia attirato l'attenzione del mondo 
dell'arte e come allo stesso tempo egli cerchi di adattarsi alla vita fuori dalla prigione. 
Facendo leva sulla propria identità di ex-carcerato e allo stesso tempo di artista 
riconosciuto - ha esposto nel 2015 al Palais de Tokyo di Parigi - Jesse decide di 
dedicarsi alle persone ancora in carcere fondando un’associazione di aiuto ad artisti 
condannati. Raccontando la sua personale storia, egli celebra il potere dell'arte in grado 
di elevare lo spirito umano. 
 

 
 Still da Art and Krimes by Krimes di Alysa Nahmias  



 

 

Back to Basquiat di Pierre-Paul Puljiz 
Francia, 2022, 52’; vo: francese, inglese; st: francese, inglese, italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
Il documentario offre uno nuovo sguardo sulla vita di Jean-Michel Basquiat e analizza il 
suo rapporto con le origini familiari caraibiche. Da Brooklyn ad Abidjan, passando per il 
Mississippi, Porto Rico e Haiti, il film è un viaggio alla ricerca della identità del più famoso 
artista afroamericano contemporaneo, che nonostante le proprie radici haitiane e 
portoricane, non visitò mai l'Africa. Nel documentario vengono intervistati artisti e 
musicisti afroamericani degli anni Settanta e Ottanta come Alvin Fields e Michael 
Holman che raccontano il loro ruolo nell’arte americana del tempo. 

Foragers. Al-Yad Al-Khadra di Jumana Manna 
Palestina, 2022, 65’; vo: arabo, ebraico; st: inglese, italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
L’ultimo film dell’artista americana di origine palestinese Jumana Manna racconta il 
conflitto tra le autorità israeliane responsabili dei parchi e delle riserve naturali e il popolo 
palestinese, in particolare donne e anziani, che raccolgono nei campi piante selvatiche 
commestibili come 'akkoub (simile ai carciofi) e za'atar (timo). Girato sulle alture del 
Golan, in Galilea e a Gerusalemme, attraverso l’utilizzo della finzione, del documentario 
e di filmati d’archivio, Forages mostra scene di inseguimenti tra i raccoglitori e le pattuglie 
israeliane, momenti di difesa nelle aule del tribunale e momenti in cucina. Con un velo di 
ironia Jumana Manna racconta come queste leggi costituiscano per i palestinesi 
un'ulteriore forma di alienazione dalla loro terra, parla della resilienza del suo popolo nel 
difendere le proprie tradizioni in opposizione all’atteggiamento dei rappresentanti dello 
stato israeliano che insistono sulla loro competenza scientifica e sul dovere di proteggere 
la natura. Partendo dal semplice gesto di raccogliere piante selvatiche, il film solleva 
importanti interrogativi di tipo politico sull'assurdità per il popolo palestinese di vivere 
sotto l'occupazione israeliana. 

Ίκαρος (Icarus) di Giorgio Andreotta Calò 
Italia, Paesi Bassi, 2021, 30’ 22”, vo: italiano, inglese; st: inglese, italiano 
Prima italiana alla presenza dell’artista. Disponibile anche in streaming 
Ίκαρος (Icarus) è il primo mediometraggio dell’artista italiano Giorgio Andreotta Calò ed è 
interamente ambientato all'interno dell'ex Padiglione delle Farfalle del Rensenpark di 
Emmem (Paesi Bassi). L’opera mette in scena un atto simbolico che precede la 
demolizione dell'edificio avvenuta nel 2021 e che per un’ultima volta torna a essere 
abitato da una colonia di centinaia e centinaia di falene. 
Basato sul mito ovidiano di Dedalo e Icaro, il film innesca un'ulteriore metamorfosi di 
simboli, luoghi e protagonisti. Dedalo è Enzo Moretto, un esperto entomologo e Icaro 
è Bart Coppens un giovane youtuber e entomologo autodidatta. Tra il documentario e la 
performance il film segue il ritmo del giorno e della notte: le riprese dello studio e 



 

 

dell’osservazione scientifica di questi insetti si intrecciano con una visione onirica 
sospesa tra realtà e narrazione mitica. 
 

 
Still da Ίκαρος (Icarus) di Giorgio Andreotta Calò 
 
Insurrection di Andres Serrano 
USA, 2022, 78’, vo: inglese; st: italiano 
Prima italiana alla presenza dell’artista. Disponibile anche in streaming 
Il primo film dell'artista Andres Serrano, noto soprattutto per le sue fotografie 
provocatorie, è una compilation di vari materiali sull'assalto a Capitol Hill a Washington il 
6 gennaio 2021, quando i sostenitori di Trump hanno fatto irruzione nel palazzo, sede del 
Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni del 2020 che hanno 
portato il democratico Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Combinando filmati 
storici degli ultimi 150 anni, frammenti di notizie degli ultimi 5 anni e numerose 
registrazioni postate in rete su forum online come Parler, Insurrection racconta senza filtri 
gli eventi culminati con l’insurrezione. Serrano combina con un ritmo incalzante riprese 
dal vivo tratte dai social media e dalle piattaforme pubbliche con materiali d'archivio, che 
spaziano dalle flapper danzanti alle rivolte degli anni della Depressione, fino ai filmati di 
Malcolm X e Fidel Castro. Le immagini sono intervallate da una serie di cartelli che 
Serrano riprende dal celebre film muto di D. W. Griffith del 1915, La nascita di una 
nazione. 
Prodotto dall’organizzazione no profit con base a Londra a/political, con Insurrection 
Serrano prosegue la sua esplorazione critica della macchina pubblicitaria di Trump e 
delle manifestazioni di devozione dei suoi sostenitori, iniziate con la serie di opere The 



 

 

Game: All Things Trump, (2018-2019), progetto presentato in anteprima a New York da 
a/political nel 2019.  

La Quinta del sordo di Philippe Parreno 
2021, sonoro, 40’ 
Prima italiana 
Nel 1819 Francisco Goya, sordo, vecchio e malato, si trasferì in una casa conosciuta 
come Quinta del Sordo, nella periferia sud di Madrid, nella quale dipinse numerose 
scene direttamente sulle pareti. I dipinti furono poi rimossi e trasferiti su tela a metà del 
XIX secolo e oggi occupano un'intera sala del Museo del Prado. Utilizzando una 
tecnologia all'avanguardia per le immagini e il suono, l'artista francese Philippe Parreno 
(Orano, Algeria 1964,  vive e lavora a Parigi), tra i più influenti della sua generazione, fa 
rivivere la casa ormai scomparsa dove Goya creò le sue inquietanti Pinturas negras. Il 
film oscilla tra la superficie e la profondità, tra luce e ombra. Lo stesso Parreno lo ha 
definito "fantascientifico" riferendosi al fatto che grazie alla tecnologia  3D, ha potuto 
realizzare un modello acustico per simulare il modo in cui il suono permeava gli ambienti 
della casa, lo scricchiolio delle sue porte, il calpestio dei pavimenti in legno, il canto degli 
uccelli che entrava dalle finestre, in una sorta di architettura speculativa, quasi uno 
spazio fantasma. Questa composizione sonora accompagna le immagini filmate con una 
telecamera in grado di riprendere da vicino le scansioni ad alta definizione dei dipinti di 
Goya del Prado, restituendo allo spettatore uno spazio immersivo. 
L'opera è stata realizzata in occasione della recente mostra dedicata al pittore spagnolo 
tenutasi nel 2022 alla Fondation Beyeler di Basilea. Viene accompagnata 
dall’esecuzione dal vivo di una partitura originale per violoncello del compositore Juan 
Manuel Artero. 

Marina Abramović & Ulay: No Predicted End di Kasper Bech Dyg 
Danimarca, 2022, 95’, vo: inglese; st: italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
Nel 1988, gli artisti Marina Abramović e Ulay hanno preso strade diverse dopo aver 
vissuto e lavorato molti anni insieme e dopo aver portato a termine l'ultima epica 
collaborazione: percorrere la Grande Muraglia cinese partendo ognuno dalle estremità 
opposte per incontrarsi finalmente al centro. Dopo oltre 30 anni hanno accettato di 
riunirsi per la prima volta davanti alla telecamera per una conversazione onesta e senza 
filtri, non esente da spirito autocritico, sulla loro arte, sulla loro vita e sulla loro eredità. 
Rara occasione per vedere e ascoltare le parole di Ulay poco prima della sua scomparsa 
avvenuta nel 2020, i due artisti commentano con passione le immagini di documenti 
originali, foto e video seduti l'una di fronte all'altro, rievocando alcune delle maggiori 
azioni performative del tempo in cui vissero insieme, dal 1976 al 1988. 
 



 

 

 
Still da Marina Abramović & Ulay : No Predicted End di Kasper Bech Dyg 
 
Ogni mattina si nasce di nuovo. Vedute poetiche tratte dall'Anonimo del XX secolo 
di Leonardo Ricci di Maurizio Sazio 
Italia, 2021, 37’; vo: italiano, st: inglese 
Prima italiana alla presenza di Clementina Ricci. Disponibile anche in streaming 
Il documentario nasce nella cornice delle Celebrazioni del Centenario dell’architetto 
fiorentino Leonardo Ricci e dall’esigenza di raccontare la sua figura al di là delle sue 
opere, entrando in profondità nel suo pensiero esistenzialista. Nel 1962 a New York Ricci 
pubblica con Braziller Ed. “Anonimo del XX secolo”, un testo profondamente personale, 
in cui indaga sull’architettura, la pittura e l’urbanistica attraverso riflessioni storiche e 
filosofiche a partire dalla sua esperienza e dalla sua vita familiare. L‘esperienza della 
guerra, la famiglia e l’attività didattica all'Università fanno da cornice al tentativo viscerale 
di dover spiegare le ragioni dell’architettura come luogo di felicità per l‘uomo, la pittura 
come imprescindibile atto di dissolvenza dell’anima nel cosmo per diventare tutt’uno con 
l‘umanità intera, l'urbanistica come possibilità di esistenza comune. La forma 
volutamente semplice e profondamente personale hanno reso possibile un adattamento 
cinematografico che risponde alla stessa esigenza: quella di non realizzare un prodotto 
per esperti e addetti ai lavori, ma per tutta la comunità, rimanendo fedeli al pensiero e 
all’intenzione di Ricci.  

Self-Portrait As A Coffee Pot di William Kentridge  
Sudafrica, Stati Uniti, 2022, 3 episodi, 110’  
vo: inglese; st: italiano 
Un esempio di come il tempo della pandemia sia stato utilizzato da William Kentridge, il 
celebre artista sudafricano la cui pratica va dal disegno al cinema, dall’animazione alla 



 

 

scultura. Girato interamente nel suo studio, egli lavora rigorosamente in pantaloni neri e 
camicia bianca, e gioca disegnando e disfacendo le immagini con trucchi cinematografici 
alla Méliès. Con ironia si confronta con una seconda versione di se stesso con la quale 
dialoga, come fosse il suo subconscio, ripercorrendo i temi che caratterizzano il suo 
lavoro: l’apartheid, l’infanzia, i paesaggi sudafricani. 
 
The Melt Goes On Forever: The Art and Times of David Hammons di Harold 
Crooks, Judd Tully 
Stati Uniti, 2022, 100’; vo: inglese; st:italiano 
Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
Il film è un'occasione unica per entrare nel mondo dell’artista statunitense David 
Hammons (Springfield 1943), grande protagonista dell’arte contemporanea, le cui opere 
testimoniano la sua scelta di porsi ai margini del sistema dell’arte in modo assolutamente 
discreto. La sua pratica, che abbraccia principalmente la performance e la scultura, è 
radicata in una profonda critica della società americana e del mondo artistico d'élite. Il 
documentario ripercorre il suo percorso iniziato negli anni ‘60 a Los Angeles come 
studente di Charles White. Successivamente, la sua carriera artistica si intreccia con la 
cultura afro-americana degli anni ‘60 e ‘80, dalle rivolte di Watts alla quotidianità dei 
sobborghi di New York degli anni ‘80, fino al raggiungimento della sua fama 
internazionale. Il film riunisce preziosi filmati d’archivio, animazioni e le testimonianze 
delle artiste Lorna Simpson, Betye Saar, Suzanne Jackson e di storici dell’arte quali 
Kellie Jones e Robert Farris Thompson nel racconto della sua vita, dalle prime opere 
realizzate utilizzando capelli e fili, alle sculture con oggetti trovati come Higher Goals 
(1986-7), imponenti canestri da basket decorati con tappi di bottiglia di metallo piegati a 
sembrare conchiglie, dalle azioni e performance effimere come la celebre Bliz-aard Ball 
Sale (1983) in cui Hammons vendeva palle di neve di diverse dimensioni su un 
marciapiede di New York, alle opere degli ultimi anni. La colonna sonora di 
Ramachandra Borcar, ispirandosi all'approccio di Hammon, riunisce una varietà di 
strumenti e stili musicali, dall’afrojazz all’hip hop, accompagnati da una sezione ritmica 
composta da oggetti trovati. 

To Unveil A Star di Juul Hondius 
Paesi Bassi, 2021, 53’59’’; vo: olandese, francese, inglese; st: olandese, inglese, 
italiano. Prima italiana. Disponibile anche in streaming 
Nelle sue opere l’artista olandese Juul Hondius riflette sullo status e sull'impatto delle 
immagini dei media e sui modi in cui esse determinano la nostra memoria collettiva. To 
Unveil A Star si focalizza sulla NATO a partire da un iconico monumento: la grande 
scultura in acciaio a forma di stella che dal 1971 si trova davanti al quartier generale di 
Bruxelles. Il film segue i preparativi per spostarla nel nuovo maestoso edificio che sarà la 
futura sede dell’organizzazione mentre svela l’identità dell’autore sconosciuta ai più, lo 
scultore belga Raymond Huybrechts. To Unveil A Star si snoda tra realtà e finzione 
intrecciando il piano personale del racconto del regista a temi geopolitici, tra momenti 



 

 

ricostruiti e video d'archivio di riunioni, tra discorsi della NATO e filmati di manifestazioni 
contro le armi nucleari. Nel film l’autore attribuisce qualità antropomorfe a questa scultura 
rivolgendole domande dirette, “Vogliamo tenerti come un simbolo? Possiamo ancora 
identificarci con l'ideologia che rappresenti?”, mettendo al centro di quello che 
generalmente è un dibattito politico-militare, la riflessione su un'opera d'arte. 

Transient Witness di Assaf Gruber 
Germania, 2021, 47’; vo: tedesco, italiano; st: inglese, italiano 
Prima italiana alla presenza dell’artista. Disponibile anche in streaming 
Due fatti realmente accaduti fanno da sfondo a Transient Witness, il nuovo film di Assaf 
Gruber: la donazione dello straordinario archivio delle avanguardie del XX secolo di 
Eugenio Marzona ai Musei Statali di Dresda (SKD), e il furto del cosiddetto Tesoro di 
Sassonia avvenuto la notte del 25 novembre 2019 nella Gruene Gewoelbe, la Volta 
Verde. Questa è una delle istituzioni che compongono il prestigioso complesso museale 
di Dresda, alla fine del XVIII secolo gabinetto privato e luogo simbolo del collezionismo 
sfrenato del suo fondatore, Federico Augusto (detto Il Forte) che fu anche uno dei primi 
sovrani a rendere accessibile al pubblico le proprie raccolte, dando vita di fatto a uno dei 
primi modelli di museo moderno in Europa. Ispirandosi liberamente a questi fatti e al libro 
per bambini About Two Squares di El Lissitzky, il film riflette in maniera acuta e critica sui 
rapporti di relazione che storicamente in Europa legano tra loro l’atto di collezionare e il 
sottrarre illecitamente, la sfera pubblica e privata, l’etica e l’estetica, il potere e la sua 
rappresentazione. Transient Witness ruota attorno a tre personaggi principali: l’assistente 
personale di Marzona; l’art handler che ha il compito di trasferire la collezione a Dresda; 
e Präsens (tedesco per presente), il cane del collezionista al cui sguardo è affidato, 
grazie alle riprese in soggettiva, il compito di renderci spettatori discreti dei fatti nel suo 
svolgersi. La struttura circolare e cumulativa del film è sottolineata inoltre dalla canzone 
popolare italiana Alla Fiera dell’Est di Angelo Branduardi, il cui testo si ispira al Chad 
Gadya, il canto pasquale ebraico in cui personaggi simboleggiano figure chiave della 
storia del popolo di Israele.  

 
Still da Transient Witness di Assaf Gruber 



 

 

Unseen Skies di Yaara Bou Melhem 
Stati Uniti, Australia, 2021, 98’; vo: inglese; st: italiano 
Prima italiana 
Di formazione geografo e fotografo, l'artista americano Trevor Paglen (Camp Springs 
1974) è conosciuto internazionalmente per le sue ricerche che mettono l’accento sulla 
opacità delle strutture di potere e delle tecnologie di sorveglianza che plasmano, 
impattano e definiscono sempre più il quadro quotidiano delle nostre vite. In Unseen 
Skies l’artista ci invita a rivolgere lo sguardo al cielo per interrogarci su come negli ultimi 
decenni lo spazio intorno alla Terra si sia convertito in campo di battaglia dove forze in 
opposizione si sfidano e si controllano a vicenda. Il documentario si concentra in 
particolar modo su Orbital Reflector, un progetto nato dalla collaborazione tra l’artista e il 
Nevada Museum of Art. Orbital Reflector è una scultura di 30 metri costruita con un 
materiale leggero e riflettente che, alloggiata in una piccola infrastruttura simile a un 
mattone, una volta in orbita si sarebbe dovuta aprire e gonfiare come un palloncino. 
Tuttavia, poco dopo il lancio avvenuto il 3 dicembre del 2018 a bordo di un razzo di 
SpaceX, i contatti con il satellite vennero interrotti a causa dello shutdown voluto da 
Trump. Kazimir Malevich è stato il primo artista a immaginare l'arte nello spazio. In linea 
con queste prime ricerche, Trevor Paglen rimette al centro della discussione il ruolo che 
potrebbe assumere nel prossimo futuro l'esplorazione e la scoperta dell’universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Focus on Rosa Barba 
 
Il Focus 2022 sarà dedicato all’artista e filmmaker italiana Rosa Barba 
(Agrigento 1972, vive e lavora a Berlino) che da anni conduce un lavoro di 
ricerca e sperimentazione che attraversa il linguaggio cinematografico e 
scultoreo.  
Verranno presentate cinque opere prodotte tra il 2010 e il 2021 e, per la 
prima volta in Italia, la videoinstallazione Inside the Outset: Evoking a 
Space of Passage (2021), presso CANGO Cantieri Gondoletta (Firenze), sede 
del Centro nazionale di produzione diretto dal coreografo Virgilio Sieni.  
L’artista inoltre terrà una lecture, giovedì 17 novembre, all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze e in streaming sul sito dello Schermo dell’arte. 
 
Rosa Barba è un’artista di fama internazionale. Numerose istituzioni le hanno 
dedicato mostre personali, tra le più recenti: Cukrarna, Ljubljana (2022); Neue 
Nationalgalerie Berlino (2021-22); Wäinö Aaltonen Museum of Art, Turku 
(2020); ARTER, Istanbul (2019); Kunsthalle Bremen; Malmö Konsthall, (2018); 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; Pirelli Hangar Bicocca, 
Milano, Secession, Vienna (2017). Ha partecipato a rassegne internazionali, tra 
cui tre edizioni della Biennale di Venezia (2015, 2009, 2007), la Biennale di San 
Paolo (2016), la Biennale di Sydney e di Berlino (2014).  
I suoi film hanno vinto numerosi premi in festival internazionali tra cui il Curtas 
Vila do Conde International Film Festival (2021), Ann Arbor Film Festival (2016) 
e CPH:DOX Copenhagen (2015). Ha vinto inoltre il PIAC Prix International d’Art 
Contemporain della Fondation Prince Pierre de Monaco (2015) e il Nam June 
Paik Award (2010). 
Barba crea installazioni e interventi site-specific per analizzare i modi in cui il 
cinema articola lo spazio, ponendo l'opera e lo spettatore in una nuova 
relazione. I suoi film si collocano tra il documentario sperimentale e la narrativa 
di finzione e introducono elementi performativi. Spesso si concentrano su 
paesaggi naturali e interventi dell'uomo sull'ambiente ed esplorano il rapporto 
tra documenti storici, aneddoti personali e rappresentazione cinematografica 
creando spazi di memoria e incertezza. 
 
 
 
 



 

 

Videoinstallazione 
CANGO Cantieri Goldonetta, dal 15 al 20 novembre 2022 
 
Inside the Outset: Evoking a Space of Passage 
film 16mm trasferito in digitale, 2021, sonoro, 31’15’’ 
Prima italiana 
Questa videoinstallazione è stata realizzata a seguito dell'invito che il Point 
Centre for Contemporary Art di Nicosia e la curatrice Mirjam Varadinis hanno 
rivolto a Rosa Barba per realizzare un progetto sull’isola di Cipro. 
Proposta dall'artista nel 2013, e iniziata nel 2014, l’opera è composta di due 
elementi: un film e un'installazione cinematografica permanente all'aperto.  
Girato a Cipro, il film comprende riprese subacquee del naufragio di Mazotos, 
relitto di una nave mercantile del V secolo a.C, e riprese aeree di siti 
archeologici. Il Mar Mediterraneo ha una lunga storia come via di collegamento 
per il commercio e lo scambio culturale tra Oriente e Occidente, ma segna 
anche la separazione tra nord e sud del mondo. Tale situazione si rispecchia 
anche a Cipro dove, a causa della rivendicazione del territorio tra Grecia e 
Cipro, una Dead Zone di 180 chilometri divide il nord dal sud dell’isola. Questa 
realtà costituisce il punto di partenza dell'intervento artistico di Rosa Barba da 
sempre interessata ad esaminare gli stati liminali che si manifestano tra spazi 
contestati, sia mentalmente che geograficamente, al fine di consentire nuove 
prospettive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Still da Inside the Outset: Evoking a Space of Passage di Rosa Barba 



 

 

Film di Rosa Barba in programma 
Cinema La Compagnia, 16 e 17 novembre 2022 
 
Plastic Limits - For the Projection of Other Architectures 
film 35mm, 2021, suono ottico, 14’40’’ 
Realizzato per la mostra personale di Rosa Barba alla Neue Nationalgalerie di 
Berlino, il film si struttura come un dialogo con l’architettura di Mies van der 
Rohe. L'artista riprende l'interno e l'esterno dello spazio durante la 
ristrutturazione dell'edificio. Avvolto dalla nebbia o messo in relazione con altri 
edifici berlinesi, il film apre una nuova e sorprendente visione su questo 
capolavoro architettonico. Se per Mies van der Rohe l'architettura non è solo 
uno spazio tridimensionale, ma un processo temporale in continuo 
aggiornamento, il film di Rosa Barba è incentrato proprio sulle componenti 
immateriali dell'architettura come la durata, la trasparenza e la relazione con i 
corpi che la abitano. Su una parte dello schermo scorre un testo, una sorta di 
lessico della visione personale dell'artista e delle sue idee su cinema, suono e 
architettura, mentre un leitmotiv musicale - composto da Barba e interpretato da 
diversi musicisti da lei invitati per l'occasione - funge da struttura portante.  
 
Subconscious Society, a Feature 
film 35mm, 2014, sonoro, 40’ 
In Subconscious Society le riprese aeree di paesaggi fluviali o costieri e di siti 
industriali si alternano con immagini degli interni dell’abbandonata Albert Hall di 
Manchester, attivata da Rosa Barba tramite una performance con attori, e di 
alcuni avamposti militari sull’acqua costruiti durante la seconda guerra 
mondiale. L’opera, come in un momento tra sonno e veglia, crea nuove 
associazioni non razionali tra spazi diversi di aree geograficamente disparate. 
 
Aggregate States of Matters 
film 35 mm, 2019, suono ottico, 21’14’’ 
Girato sulle Ande, Aggregate States of Matters affronta il crescente impatto del 
cambiamento climatico nelle aree remote del nostro pianeta. Il film è incentrato 
sulla negoziazione ambivalente tra l'idea di natura e cultura e mostra i confini 
sfumati tra esseri umani e non umani all'interno delle comunità colpite dallo 
scioglimento dei ghiacciai delle Ande. Grazie a un dialogo approfondito con la 
popolazione locale, Barba traccia un quadro critico di un mondo in cui il 
progresso ha smesso di avere senso.  



 

 

 
Time as Perspective  
film 35mm, 2012, suono ottico, 12’ 
Girato nel deserto del Texas il film mostra una distesa di enormi pompe 
petrolifere che ripetono costantemente lo stesso movimento meccanico. Oltre 
alla qualità scultorea e meditativa che apportano al paesaggio, il film tocca 
questioni sociali e politiche con riferimenti allo sfruttamento delle risorse 
naturali. Il punto di vista temporale del film, ambientato nel vasto e arido 
paesaggio del deserto con una prospettiva apparentemente infinita, non è 
chiaro, e potrebbe essere una visione futuristica o un documento storico. 
 
The Empirical Effect 
film 16 mm trasferito in digitale, 2010, sonoro, 22’ 
Unico film di Rosa Barba disponibile anche in streaming 
Il punto di partenza topografico del film è l'area intorno al Vesuvio. I protagonisti 
sono tutti sopravvissuti all'ultima eruzione attiva del vulcano nel 1944 e vivono 
nell’area a rischio, la cosiddetta Zona Rossa. Le riprese sono state effettuate in 
un osservatorio dismesso vicino al cratere e comprendono anche la messa in 
scena di una prova di evacuazione. In The Empirical Effect la realtà e la finzione 
si confondono, con il Vesuvio, protagonista e metafora delle complesse 
relazioni tra società e politica in Italia, imprevedibile, potente, distruttivo e situato 
nel mezzo di un'area densamente popolata lungo la costa mediterranea. 
Nessuno è in grado di controllare questa immensa forza della natura, eppure 
essa unisce gli abitanti e i loro ambienti in un invisibile legame. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Festival Talks 
 

Giovedì 17 novembre ore 15:30  
Accademia di Belle Arti di Firenze 
Lecture di Rosa Barba, artista del Focus, con Roberta Tenconi curatrice Hangar 
Bicocca Milano. 

 

Venerdì 18 novembre ore 15:00 
Cinema La Compagnia 
Abitare il film. Il cinema e le XR immersive. 
Conversazione con Barbara Grespi e Andrea Pinotti (progetto di ricerca An-
icon, Università degli studi di Milano) condotta da Paola Valentini (Università 
degli studi di Firenze) 
Il cammino del linguaggio cinematografico verso forme di crescente immersività 
è iniziato molto tempo fa, ma il traguardo raggiunto oggi dalle extended reality 
(VR, AR, MR) arriva a mettere in questione le basi dell’estetica filmica. Nell’XR 
l’immagine in movimento viene ripensata come ambiente e mondo e, divenendo 
letteralmente abitabile, rende possibili nuove modalità narrative e soprattutto 
nuove esperienze sensoriali. La conversazione illustrerà alcune forme di 
sperimentazione emergenti nel territorio fra arte e cinema, interrogandosi sulla 
natura e la potenzialità delle forme an-iconiche.  

 

Sabato 19 novembre ore 15:30 
Altana di Palazzo Strozzi 
Panel internazionale sulle moving images. Partecipano Sophie Cavoulacos, 
curatrice del Department of Film/MoMa, Andrea Lissoni direttore artistico Haus 
der Kunst Monaco, e Valentine Umansky, curatrice International Art /Tate 
Modern. Modera Erika Balsom, docente in Film Studies al Kings College di 
Londra.  

 

 

 



 

 

 

OFFERTA PER UNIVERSITÀ, 
ACCADEMIE E SCUOLE DI CINEMA 
 
L’offerta del Festival dedicata alle università italiane e internazionali, alle 
accademie di belle arti, alle scuole di cinema e agli istituti di formazione  
riguarda sia il programma in streaming, sia la programmazione al cinema. 
 
Nel 2021 è stato ottenuto un grandissimo successo grazie ai 22 accordi e ai 638 
abbonamenti attivati per il programma in streaming. Infatti, gli studenti hanno 
rappresentato circa il 70% delle visualizzazioni in streaming. Mentre, al cinema 
gli studenti sono stati circa il 45% del pubblico.  
 
L’offerta per la XV edizione del Festival, rivolta a studenti e docenti comprende: 
 

1. TARIFFE AGEVOLATE PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER 
LO STREAMING 
 

2. GRATUITÀ PER L’ACCESSO AL CINEMA  
 

3. INCONTRI DI PRESENTAZIONE SUL PROGRAMMA DELLA  
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. 
TARIFFE AGEVOLATE PER 
L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI  
PER LO STREAMING 
 
MYmovies dal 16 al 27 novembre 2022 
 
‣ Abbonamento a 7,90 euro (anziché 9,90 euro) alla piattaforma streaming del 
festival (https://www.mymovies.it/ondemand/schermodellarte/) per la visione 
dei film della XV edizione disponibili online.  
L’abbonamento è valido dal 16 al 27 novembre 2022. 
 
‣ Gli istituti interessati possono acquistare a tariffa scontata abbonamenti 
per gli studenti per garantirgli l’accesso gratuito 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. 
 
 
 
Queste tariffe sono riservate esclusivamente a studenti di istituti accreditati 
preventivamente con Lo schermo dell’arte. È possibile accreditarsi scrivendo ad 
Anna Ricciardi (a.ricciardi@schermodellarte.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. 
GRATUITÀ  
PER L’ACCESSO AL CINEMA 
GRAZIE AL SOSTEGNO DI GUCCI 
 
Cinema La Compagnia, Firenze dal 16 al 20 novembre 2022 
 
Crediamo che l’esperienza del cinema in presenza sia insostituibile, per questo, 
dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, desideriamo incentivare il 
ritorno in sala dei più giovani. Grazie al sostegno di Gucci quest’anno l’ingresso 
alla sala è gratuito per gli under 30. Per usufruire del biglietto è necessario 
presentarsi alla cassa con un documento di riconoscimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 



 

 

 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE  
SUL PROGRAMMA DELLA  
XV EDIZIONE DEL FESTIVAL 
 
Nelle settimane precedenti l’inizio della rassegna Lo schermo dell’arte presenta 
il programma della XV edizione del festival incontrando gli studenti in presenza 
o da remoto. Durante gli incontri, concordati in precedenza con i docenti, verrà 
presentata l’attività dello Schermo dell’arte e il programma della XV edizione 
con focus su una selezione di autori e film. Gli incontri sono gratuiti. 
 
È possibile prenotare l’incontro scrivendo ad Anna Ricciardi 
(a.ricciardi@schermodellarte.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INFO E CONTATTI 
 
Per maggiori informazioni sulle agevolazioni economiche e sugli incontri di 
presentazione scrivere ad Anna Ricciardi (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 
 


