E wide shut
Selezione internazionale dal Video Art Miden Festival, Kalamata, Grecia.
Curator: Giorgos Dimitrakopoulos
16 ‐ 25 Febbraio 2017

Vernissage Giovedì 16 Febbraio 2017
H. 18.30 – 21.00
Vagando alla ricerca della realtà, della fantasia, del pensiero e della vita, attraverso la sintesi musicale, i
suoni, le immagini e i sentimenti. Giorgos Dimitrakopoulos
Artisti: Joanna Sitko, Poland ‐ Alper T. Ince,Turkey ‐ Adrián Regnier, Mexico ‐ Katerina Athanasopoulou, UK ‐
Eden Mitsenmacher, UK/Israel ‐ Heidi Horsturz ‐ Jody Zellen, USA ‐ Emilia Izquierdo, UK ‐ Sávio Leite &
Clécius Rodrigues, Brazil ‐ Max Hattler, UK/Italy/Germany ‐ Dean Winkler, USA ‐ Katsuki Nogami & Baku
Hashimoto, Japan ‐ Matthias Gerding & Dennis Colquhoun,Germany ‐ Stefan Langfeld, Germany ‐ Masoud
MoeinEslam, Iran.
Selezione Video:
Joanna Sitko, The Birth of Venus, Poland 2015, 3.37
Alper T. Ince, New Babylon, Turkey 2015, 1.00
Adrián Regnier, L., Mexico 2016, 6.54
Katerina Athanasopoulou, Branches of Life, UK 2016, 4.14
Eden Mitsenmacher, Loading, UK/Israel 2015, 0.56
Heidi Horsturz, T‐Rex in Love, Galaxy Yoyo 2015, 0.48
Jody Zellen, Trials and Tribulations/Fragments, USA 2016, 5.00
Emilia Izquierdo, Roadrunner, UK 2015, 1.30
Sávio Leite & Clécius Rodrigues, Saturno, Brazil 2014, 8.33
Max Hattler, Unclear Proof, UK/Italy/Germany 2013, 0.45
Dean Winkler, Race Up Race Down, USA 2015, 4.08
Katsuki Nogami & Baku Hashimoto, EYE, Japan 2015, 3.32
Matthias Gerding & Dennis Colquhoun, Sizarr – Baggage Man, Germany 2015, 4.28
Stefan Langfeld, Cerval – Judy over the rainbow, Germany 2010, 3.14
Masoud MoeinEslam, Tehran, Iran 2015, 2.55
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Festival Miden * è uno dei primi festival di video arte in Grecia e di un’organizzazione che mira ad espandere
la ricerca sulla video arte e nuovi media. Si tratta di un’organizzazione indipendente fondata, organizzata e
curata da un team di artisti greci contemporanei, con sede a Kalamata, GR. Dal 2005, Festival Miden si è
gradualmente affermato come uno dei festival di video arte più riusciti e interessanti in Grecia e all’estero
ed è stato un importante punto di scambio culturale per il video arte greca e internazionale, la creazione di
una alternativa, punto di incontro per artisti emergenti e video artisti affermati.
Dal 2015, Miden continua il suo lavoro con una programmazione di eventi più flessibile ed ampia, con l'
obiettivio base di stimolare la creazione di video arte originali e contribuire a diffondere e sviluppare la
ricerca in materia.
Attraverso collaborazioni e scambi con importanti festival e organizzazioni internazionali, Miden è stato
riconosciuto come una delle piattaforme di video arte di maggior successo e interessanti a livello
internazionale e come un importante punto di scambio culturale per la video arte greca e internazionale.
Inoltre fornisce anche un punto di incontro alternativo per emergenti e affermati artisti e un hub di
comunicazione tra gli artisti, le organizzazioni, i festival e gli spazi d'arte di tutto il mondo.
I programmi di screening del Miden Festival hanno viaggiato in molte città della Grecia e in tutto il mondo, e
sono ospitati da festival importanti, i musei e le istituzioni a livello globale.
(* Miden significa “zero” in greco)
Info: www.festivalmiden.gr || www.facebook.com/festivalmiden
e‐mail: festivalmiden@gmail.com

Apertura al pubblico: mercoledì e giovedì 18.30 – 20.30 0 su appuntamento info@dotbox.it – 3477813346

[.BOX] Videoart project space
Dal 2010 è il punto di rifermento per la videoarte nel panorama culturale milanese ed italiano, grazie ad
importanti collaborazioni strette con i migliori festival di videoarte internazionali, spazi istituzionali
accademici e collaborazioni curatoriali.
[.BOX] è un progetto di Visualcontainer Italian Videoart Platform
[.BOX] Videoart project space
Via F. Confalonieri 11
20124 Milano
www.dotbox.it
info@dotbox.it
Tel. +39 347 7813346
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