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10° PROYECTOR Festival, Madrid 
A cura di Mario Gutiérrez Cru 

28 Settembre - 8 Ottobre 2017 
 

 
 

Vernissage Giovedì 28 Settembre 2017 
H. 18.30 – 21.00 

 
Apertura al pubblico : mercoledi e giovedi ore 18.30 – 20.30  o su appuntamento  

(info@dotbox.it – 3477813346) 

 

Artisti: FRANCESCA FINI (ita) > Félix Fernández (esp) > GABRIELLE STELLBAUM (ale) > SHAHAR MARCUS 

(isr) > JORDI BERNARDÓ (esp)> CARLOS LLAVATA (esp) > PAULA LAFUENTE (esp) > RALLITO X (esp)  

 

[.BOX] Videoart Project Space presenta la decima edizione del PROYECTOR Festival di Madrid, presentato in 
simultanea con altri paesi. 
La partnership tra PROYECTOR Festival,  Visualcontainer e [.BOX] Milano, prosegue da diversi anni con 
l’obiettivo di portare in Italia la selezione curatoriale del direttore Mario Gutiérrez Cru che abbraccia gli ul-
timi dieci anni del festival appena presentato a Madrid. 
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Selezione video PROYECTOR Festival: 

 

> FRANCESCA FINI (ita) – Fair and lost, 5:24, 2012 

> Félix Fernández (esp) – Materialización para la eternidad, 6:00, 2013 

> GABRIELLE STELLBAUM (ale) – Blue Moon, 5:09 

> SHAHAR MARCUS – the Curator, 4:29, 2011 

> JORDI BERNARDÓ (esp) – Hello Mr Hock, 13:47 

> CARLOS LLAVATA (esp) – Bruming my house (2088), 1:03 

> PAULA LAFUENTE (esp) – EverdayMasks, 11:50, 2017 

> RALLITO-X (esp) – Deconstructing my mind, 7:55 

 

Partner Internazionali 
Heure Exquise! (fra), Claudia Aravena (chi), FONLAD (por) VISUAL CONTAINER (ita). 
 
Sedi Internazionali 
Colómbia / Bogotá - Costa Rica/ San José - Venezuela / Caracas  - Itália / Milán [.BOX] Videoart Project 
Space - Portugal / Coimbra - Rabat / Marruecos 
  
PROYECTOR2017  costituito da 65 opere provenienti da 17 nazioni, interventi video (singolo canale, 
multicanale, interattivo). 
Curatori internazionali da oltre 20 paesi e circa 250 opere, nonché spettacoli, workshop e conferenze, ha 
presentato a Madrid: 
– il lancio di PROYECTOR / PLATFORM ONLINE, per la diffusione e la distribuzione di video art. 
– la seconda edizione degli incontri professionali sulla Videoarte 
– un programma con le migliori proposte che hanno attraversato il Festival negli ultimi 10 anni 
 
www.proyector.info  
 
 
[.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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