THE WHITE HOUR ‐ SELF PORTRAIT
Premiere della performance video‐installativa di

Giovanni Zaccariello
A cura di Visualcontainer

28 Febbraio 2013
H. 19.30 – 20.30
Solo il 28 Febbraio e solo per un’ora, [.BOX] ha il piacere di invitarvi alla premiere assoluta della
performance:
THE WHITE HOUR ‐ SELF PORTRAIT
Performance con video‐installazione di Giovanni Zaccariello
Musiche: Alessandro Sambini
H 19.30 – 20.30*
*alla presenza dell'artista. Per interviste e contatti: info@dotbox.it
The white hour ( l’ora bianca ) e’ un ora ideale in cui potenzialmente tutto puo’ accadere, dove tutto si puo’
mettere in discussione: e’ un ora separata dal tempo convenzionale e lineare.
The white hour‐disappear e’ un ciclo di lavori che nascono nel 2008 in Svizzera in cui l’artista cerca di far
dialogare tra loro piu linguaggi espressivi quali la fotografia, il video, l’installazione e la performance.
Il pubblico è invitato ad assistere alla premiere della performance dalle ore 19.30 alle ore 20.30
Apertura dalle ore 19
Vi aspettiamo!
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About Giovanni Zaccariello
Artista polivalente, formatosi tra Germania, Svizzera e Italia, prevalentemente attivo nel campo della
fotografia e della video‐arte, Giovanni Zaccariello nasce come pittore, scultore e incisore sin dai primi anni
di studi liceali e accademici ma coltivando da sempre interesse per la fotografia da anni ormai dedica tutta
la sua ricerca all'interazione tra linguaggi artistici diversi dediti a indagare nel profondo le identita’ umane e
sociali e il senso di “ REALTA' RAREFATTA” che avverte intorno a se', con il passaggio a strumenti digitali
avvenuto nel 2007, per l’artista si apre lo scenario del video, motivandolo e stimolandolo nella ricerca di far
dialogare tra loro strumenti analogici e digitali, si dedica parallelamente alla fotografia, alla video arte,
all'installazione.
Da diversi anni vive e lavora tra Milano e Basilea.
La serie video Disappear #1,#2,#3 è distribuita da Visualcontainer Italian Videoart Distributor
www.visualcontainer.org

[.BOX] Videoart project space
Via F. Confalonieri 11
20124 Milano
www.dotbox.it
[.BOX] Videoart project space
Da due anni il punto di riferimento a Milano per tutti gli appassionati di arte contemporanea che
desiderano approfondire e confrontarsi con artisti emergenti e storici, e con nuovi progetti curatoriali
dedicati alla videoarte e new media nazionali ed internazionali.
info@dotbox.it
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