10°FLASHFORWARD
Selezione di videoarte a cura di Visualcontainer
ART WEEK Milano
dal 12 al 14 Aprile 2018

Opening: giovedi 12 Aprile h. 18.30 - 21.00
venerdi 13 Aprile h. 18.30 - 20.30
ArtNight sabato 14 Aprile h. 18.30 - 22.30

Artisti: Eleonora Roaro, Elisabetta Di Sopra, Slawomir Milewski, Davies Zambotti, Rita Casdia, Barbara Brugola, Angelina Voskopoulou, Lucia Veronesi, Barbara and Ale.

Siamo arrivati alla decima edizione di FlashForward - rassegna dedicata alla videoarte italiana ed
internazionale a cura di Visualcontainer Italian Videoart Platform.
Il focus di questa edizione è puntato sulla ricerca artistica di autori emergenti italiani ed internazionali che
sperimentano i diversi linguaggi del mezzo video: dall'animazione alla riflessione sul meta-linguaggio
cinematografico. Contaminazioni del media che diventano cifra estetica e punto di riflessione sulle ultime
produzioni di videoarte e sulla storia stessa del media audiovisivo.
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Opere in mostra
Eleonora Roaro – 00:00:01:00, 2:00, 2016
Barbara and Ale – Barbara Ceriani Basilico and Alessandro Mancassola – The sky is fallin, loop 7:54, 2017 In collaborazione con Elio Marchesini.
Barbara Brugola - Loop, 8:38, 2017
Lucia Veronesi - Seduti nell'oscurità è tutto più chiaro, 2017
Davies Zambotti - Alla salute! 5:58, 2015
Rita Casdia - It's you, 2:35, 2017
Elisabetta di Sopra – Dipendenza Sensibile, 3:05, 2016
Slawomir Milewski - Venus worshipped by 4 legendary lovers, 4:00, 2016
Angelina Voskopoulou - Behind this page but not disappearing - 8:10, 2014

Visualcontainer Italian Videoart Distributor, attraverso il noleggio, promuove e distribuisce i video
presenti nell’archivio per mostre, progetti istituzionali, didattici e screening privati. Il servizio culturale
svolto è rivolto a curatori, musei, istituzioni, gallerie, docenti e anche a semplici appassionati di arte
contemporanea, che vogliano esporre o consultare opere di videoarte.
Visualcontainer distributor tutela il diritto d’autore degli artisti destinando loro il 50 % del costo di noleggio
delle opere.
Accanto all’attività di distribuzione Visualcontainer distributor sviluppa progetti curatoriali, promuove
scambi culturali internazionali, pubblicazioni, manifestazioni artistiche e fornisce supporto informativo e
didattico (seminari, workshop).
L’attività di promozione e divulgazione della videoarte prevede anche scambi internazionali, eventi
curatoriali e didattici, svolti anche in collaborazione con festival, università, organizzazioni istituzionali e no
profit operanti in Italia ed all’estero (Argentina, Francia, Germania, Spagna, Bosnia, Olanda, Armenia,
Ecuador, Polonia , Romania, U.S.A., Perù, Cina, India, Russia, Marocco, ecc…).
www.visualcontainer.org

[.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
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