
	



 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA 
 
 

 
 
 

 

VIDEOARTE 
VIDEOINSTALLAZIONE 

 
 

 
 
 

A.A.   2021-22 
 
 

PROF. GIANLUCA LOMBARDO 



PROGRAMMA 
	
	
	
	
Il corso, dal punto di vista teorico, mira a definire gli argini linguistici, le 
differenze e le peculiarità di alcuni di quei sistemi espressivi (come il video 
d’arte, la videoscultura, la videoperformance, la videoinstallazione, …) 
considerati tra i più importanti metodi rappresentativi dentro quel generico 
contenitore chiamato Videoarte. Ambito espressivo che è parte, a sua volta, 
del grande mare noto come Arte Elettronica.	
Si cercherà di evidenziare, grazie anche alla continua fruizione di opere in 
video, la paternità di questa forma espressiva; paternità storicamente 
riconducibile ora al cinema e alla fotografia, ora alla televisione. Il suo distacco 
da questi sistemi (caratterizzati da altre forme di produzione analoga come il 
cortometraggio, lo spot pubblicitario, il videoclip musicale,…);la stretta 
relazione con gli ambiti del teatro, della danza, della musica, della letteratura; 
e i suoi imprescindibili legami ai caratteri espressivo/visuali dell’arte 
contemporanea di cui è ugualmente figlia.	
Dal punto di vista pratico-operativo viene chiesta la realizzazione di un video 
attraverso l’ausilio di un percorso progettuale: dal soggetto allo storyboard; 
dalle riprese al montaggio; dalle ipotesi d’allestimento fino all’ultimazione del 
prodotto e al confezionamento dei supporti digitali di lettura.	



ARGOMENTI DELLE LEZIONI	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Lez.1 
 
Presentazione del corso e dell’iter teorico-pratico che si intende seguire. 
Presentazione della dispensa, delle lezioni e dei diagrammi. 
Presentazione delle prime terminologie e definizioni critiche:  
arte elettronica, videoarte, nuove tecnologie. 
Paternità della videoarte: descrizione generale del percorso storico che ha 
portato alle odierne produzioni. 
 
IL CINEMA DELLE AVANGUARDIE: CUBISMO, DADAISMO, FUTURISMO, 

ESPRESSIONISMO, SURREALISMO. 
 

 
Proiezione di alcuni film d’avanguardia. 
Il cinema fatto dagli artisti: 
Hans Richter…………………………………………………………………………………………………………. 
Oskar Fischinger………………………………………………………………………………………………….. 
Marcel Duchamp…………………………………………………………………………………………………… 
Man Ray………………………………………………………………………………………………………………… 
Fernand Lèger……………………………………………………………………………………………….……… 
Viking Eggeling……………………………………………………………………………………………………… 
Walter Ruttmann………………………………………………………………………………………………….. 
Laszlo Moholy-Nagy……………………………………………………………………………………………… 
Joseph Cornell………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proiezione di alcuni film di registi vicini alle poetiche e alle estetiche 
d’avanguardia di primo Novecento: 
il cinema di influenza surrealista e dadaista: 
Luis Bunuel……………………………………………………………………………………………………………. 
Bunuel/Dalì……………………………………………………………………………………………………………. 
Renè Clair……………………………………………………………………………………………………………… 
Abel Gance…………………………………………………………………………………………………………… 
Germaine Dulac..………………………………………………………………………………………………….. 
Segundo De Chomon…..………………………………………………………………………………………. 
Maya Deren.…………………………………………………………………………………………………………… 
Il cinema di influenza espressionista: 
Wilhelm Murnau……………………………………………………………………………………………………. 
Fritz Lang.……………………………………………………………………………………………………………… 
Robert Wiene………………………………………………………………………………………………………… 
Carl Theodor Dreyer 
Il cinema futurista: 
Anton Giulio Bragaglia…………………………………………………………………………………………… 
Arnaldo Ginna……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lettura del Manifesto del cinema futurista 
Lettura del Manifesto futurista “La Radia”. 



Lez.2 
 

 
NASCITA DELLA VIDEOARTE. 

 
Presentazione di un diagramma che presenti gli eventi legati alla nascita della 
videoarte in un ipotetico ordine cronologico che ne renda più chiara, seppur più 
schematica, la storia: dalle origini della fotografia, ai primi esperimenti di 
immagini fotografiche in movimento (la cronofotografia); dalla nascita del 
cinema e della televisione, alla nascita dell’analogico; dal personal computer 
all’avvento del digitale. 

 
 

DIAGRAMMA SCHEMATICO DEGLI EVENTI IN ORDINE CRONOLOGICO 
 
 

nascita della fotografia (1839) 
¯ 

esperimenti di cronofotografia1 attraverso strumentazioni non proiettive: il 
kinetoscopio2, il fucile fotografico3, … 
(sec.IXX: da gli anni ’40 agli anni ’90) 

¯ 
nascita del cinema4 (1885-1895) 

¯ 
nascita della televisione5 (1929®1932®1936) 

¯ 
primo evento trasmesso in diretta televisiva (1936) 

¯ 
nascita del computer e dei sistemi informatici6 (1939) 

¯ 
nasce la televisione italiana7 (3 gennaio 1954) 

¯ 
nasce in ambito professionale la tecnologia analogica per la ripresa e la 

riproduzione video su nastro magnetico (anni ’60) 
¯ 

in una galleria tedesca, la Parnass, a Wuppertal, nasce “ufficialmente” la 
videoarte ad opera di Nam June Paik e Wolf Vostell, due artisti legati al 
movimento Fluxus, che aprirono al pubblico la loro mostra personale che 
prevedeva l'installazione di alcuni televisori (1963) 

¯ 
viene messo in commercio il primo registratore portatile alimentato a batteria, 
il Portapak (1967). Da questo momento si assiste ad un incredibile aumento di 

artisti che sceglieranno il video come medium principale 
¯ 

nasce in ambito amatoriale lo standard analogico VHS (1976) che cambia 
radicalmente il modo di produrre e di fruire il prodotto audiovisuale 

¯ 



escono sul mercato i primi PC della Apple così come noi oggi potremmo 
intendere un computer personale consumer  

(primi anni ’80) 
¯ 

larga diffusione dei sistemi di ripresa con standard differenti, sia in ambito 
professionale che amatoriale: dal VHS al BETACAM, 

dal S-VHS all’Hi8 (anni ‘80) 
¯ 

nascita e sviluppo della tecnologia digitale (anni ’90) 
 
 

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultare gratuitamente online il 
testo di A. Amaducci sulla storia della Videoarte editato da Kaplan: 
https://books.openedition.org/edizionikaplan/838	
 

 
Anni ’50, ’60, ‘70: sviluppo economico, diffusione della televisione e dei suoi 
modelli comunicativo-formali, tecnologia sempre più a basso costo. La 
videoarte come espressione off-media e di “trincea”. Multimedialità e 
interdisciplinarità. Neovanguardie e contestazioni sociali e studentesche. Opera 
“aperta” e sperimentalismo. 
 
Off-media e linguaggi multimediali del Novecento. 
 
 
Idea di “modernismo-come-valore” nell’arte del XX sec., 
dal Futurismo al Manifesto Spaziale per la Televisione (Fontana, Burri, Dova, 
Crippa, … ); dalla Bauhaus alla Net Art: 
Douglas Davis…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Rapporto tra arte, tecnologia ed elaborazione delle immagini come nuovo 
campo di sperimentazione visiva a tutt’oggi ancora in corso. 
 
Centri storici di produzione video come luoghi di elaborazione visivo-
concettuale dell’immagine: Electronic Arts Intermix e The Kitchen di New York: 
Steina e Woody Vasulka………………………………………………………………………………………… 
Un esempio di laboratorio italiano: Centro di Videoarte di Ferrara; 
Art/tape/22 di Firenze; Studio di Monte Olimpino (Como):  
Bruno Munari………………………………………………………………………………………………………… 
Marcello Piccardo………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

NEOAVANGUARDIE 
 
 

POP ART 
Andy Warhol………………………………………………………………………………………………………….. 
 



FLUXUS 
Nam June Paik…………………………………………………………………………………………………….... 
Yoko Ono………………………………………………………………………………………………………………. 
Joseph Beuys…………………………………………………………………………………………………………  
George Maciunas…………………………………………………………………………………………………..  
Paul Sharits…………………………………………………………………………………………………………. 
Ben Vautier…………………………………………………………………………………………………………… 
Robert Watts…………………………………………………………………………………………………………. 
Yayoi Kusama……………………………………………………………………………………………………….. 
Wolf Vostell……………………………………………………………………………………………………………. 
Chieko Shiomi……………………………………………………………………………………………………….. 
John Cavanaugh…………………………………………………………………………………………………….. 
Peter Kennedy………………………………………………………………………………………………………… 
George Landow 
James Riddle………………………………………………………………………………………………………….. 
Eric Andersen…………………………………………………………………………………………………………. 
George Brecht………………………………………………………………………………………………………… 
Jeff Perkins…………………………………………………………………………………………………………….. 
Joe Jones……………………………………………………………………………………………………………….. 
Pieter Vanderbeck…………………………………………………………………………………………………. 
Albert Fine……………………………………………………………………………………………………………… 
Dick Higgins…………………………………………………………………………………………………………… 
John Cale 
 
 

CONCETTUALE, ARTE PROCESSUALE 
 

Joseph Beuys…………………………………………………………………………………………………………. 
Bruce Naumann……………………………………………………………………………………………………… 
Marcel Broodthaers………………………………………………………………………………………………… 
 
 

SITUAZIONISMO 
 

Guy Debord……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

LAND ART 
 

(Gerry Schum) 
 
 

POESIA VISIVA 
 
Ketty La Rocca……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



BODY ART, COMPORTAMENTO, HAPPENING, PERFORMANCE 
 

Valie Export……………………………………………………………………………………………………………. 
Marina Abramovic .………………………………………………………………………………………………… 
Yoko Ono………………………………………………………………………………………………………………. 
Charlotte Moorman ……………………..…………………………………………………………………..….. 
Peter Campus…………………………………………………………………………………………………..…… 
Vito Acconci………………………………………………………………………………………………..………… 
Bas Jan Ader…………………………………………………………………………………………………………… 
Ben Vautier……………………………………………………………………………………………………………. 
Gordon Matta-Clark……………………………………………………………………………………………….. 
William Wegman……………………………………………………………………………………………………. 
Thomas Hirschhorn………………………………………………………………………………………………… 
Friederike Pezold……………………………………………………………………………………………………. 
Orlan………………………………………………………………………………………………………………………. 
Buky Schwartz…………………………………………………………………………………………………..…. 
Ana Mendieta……………………………………………………………………………………………………….. 
Chris Burden…………………………………………………………………………………………………………. 
Carolee Schneemann……………………………………………………………………………………………. 
Jurgen Klauke………………………………………………………………………………………………………. 
Joan Jonas…….……………………………………………………………………………………………………… 
Lynda Benglis…………….…………………………………………………………………………………………. 
Rebecca Horn…………………………………………………………………………………………………………. 
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IL CINEMA SPERIMENTALE. 
 

Relazioni visivo-concettuali della video arte con le ricerche coeve in ambito 
cinematografico. 
 
 
Il New American Cinema8: 
Jonas Mekas …………………………………………………………………………………………………....... 
Stan Brakhage…………………………………………………………………………………………………….... 
Gregory Markopoulos…………………………………………………………………………………………….. 
 
Il cinema strutturale9: 
Kurt Kren………………………………………………………………………………………………………………. 
Tony Conrad…………………………………………………………………………………………………………. 
Michael Snow……………………………………………………………………………………………………….. 
Paul Sharits 
Owen Land 
Ernie Gehr 
 
Cinema sperimentale europeo e americano: gli esordi d’oltreoceano di 
Maya Deren………………………………………………………………………………………………………….. 
Marie Menken……………………………………………………………………………………………………….. 
Kenneth Anger………….………………………………………………………………………………………….. 
 
Ken Jacobs……………………………………………………………………………………………………………. 
Chantal Akerman……………………………………………………………………………………………..…… 
Joseph Cornell………………………………………………………………………………………………….….. 
Paolo Gioli………………………………………………………………………………………………………….…. 
Hollis Frampton…………………………………………………………………………………………….………. 
Ugo Nespolo………………………………………………………………………………………………………….. 
Alberto Grifi…………………………………………………………………………………………………………… 
Standish Lawder.………………………………………………………………………………………………….. 
Peter Kubelka.………………………………………………………………………………………………………. 
Andy Warhol………………………………………………………………………………………………………….. 
Derek Jarman 
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Presentazione del diagramma terminologico sull’ 
 

ARTE ELETTRONICA. 
 

 
 
 
 
 
 

 

arte	elettronica

digital	o	computer		art

pittura	o	
quadro	
digitale

arte	
generativa net	o	web	art virtual	art plotter		

painting ascii	art arte	
cibernetica arte	frattale computer	

grafica
fotografia	
digitale

computer	
generated	
works

videoarte arte	
interattiva arte	multimediale



 
Presentazione del diagramma sulle 
 

PATERNITÀ DELLA VIDEOARTE 
 

e dei rapporti e delle contaminazioni che intercorrono con altre sfere 
espressivo-comunicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

videoarte

Fotografia

Arte	
contemporanea	
e	off-media

Cinema
Televisione

Musica	
elettronica	e	
sperimentale

Teatro	
d’avanguardia	

e	danza	
performativa

Letteratura	e	
poesia	

contemporanee

Tecnologia	
ed	

elettronica

Nuovi	strumenti	
della	

comunicazione:	
rete	e	telefonia



In nero sono riportati gli ambiti della storia della formazione e degli esordi 
della videoarte: FOTOGRAFIA, CINEMA e TELEVISIONE, in contesto critico 
considerati gli elementi veramente generativi del fenomeno video, che hanno 
concorso alla nascita del linguaggio nella sua specificità, ma che hanno 
continuato a generare nuovi rapporti di interscambio, subendo,su entrambi i 
fronti, reciproche fascinazioni. Basti pensare alle esperienze “quasi” 
cinematografiche di Rodney Graham o Matthew Barney; o alle incursioni 
artistiche di Greenaway, Lynch o Jarman; o alla televisione di Andy Warhol, per 
capire la portata di queste reciprocità. 
 
In grigio scuro sono riportati invece gli ambiti che, pur potendoli considerare 
in qualche modo generativi, hanno con la videoarte un rapporto meno “filiale” 
di contiguità. 
Ne rappresentano le radici storiche dal punto di vista intellettuale e ne 
determinano un attivo apporto di contenuti e di valori espressivi, quando 
addirittura non squisitamente formali. Con questi settori la videoarte divide e 
condivide gli impulsi sperimentali, le caratteristiche di rottura tipiche delle 
avanguardie e neoavanguardie, le premesse ideali e a volte anche quelle 
politiche. 
Molti videoartisti si interessano di queste discipline, ne sono esponenti attivi o 
ne provengono, seguendo una vocazione off-media tipica della 
contemporaneità: la MUSICA ELETTRONICA E SPERIMENTALE, il TEATRO 
D’AVANGUARDIA E LA DANZA PERFORMATIVA, la LETTERATURA E POESIA 
CONTEMPORANEE, l’ARTE CONTEMPORANEA E OFF MEDIA esprimono quegli 
ambiti più conosciuti, o più rappresentativi dal punto di vista storico/critico, 
che tessono con il video un rapporto interdisciplinare impossibile da eludere. 
Paik, come Steina Vasulka, così come Robert Cahen e Bill Viola provengono da 
studi o interessi musicali. Laurie Anderson è musicista e cantante, pur avendo 
intrapreso ricerche in diversi campi espressivi, compreso quello del video e del 
film. Bjork ha collaborato negli anni della loro relazione, con l’artista visuale 
Matthew Barney, suo ex compagno. Il musicista Sufjan Stevens si cimenta in 
video dal sapore sinfonico. Merce Cunningham, Samuel Beckett e Bob Wilson 
lavorano con performer, attori e videoartisti, quando non lo sono essi stessi, 
pur essendo maggiormente conosciuti per i settori disciplinari della danza, 
della drammaturgia e della regia teatrale. Per altro verso Studio Azzurro, così 
come i Dumb Type, lavorano reciprocamente alla realizzazione di spettacoli 
teatrali (pensiamo a quelli nati dalla collaborazione tra il gruppo milanese e 
Barberio Corsetti, Moni Ovadia o Giorgio Battistelli) e di danza performativa. 
Analoghe relazioni possono essere evidenziate con gli ambiti della letteratura e 
della poesia: elenchiamo il già citato Beckett, Gianni Toti, Gerhard Ruhm (co-
fondatore del Gruppo di Vienna); e lo stesso Pasolini, anche se con declinazioni 
maggiormente cinematografiche. 
Mentre è palese, per definizioni storiche, ma anche per vicinanze umane e 
professionali, il rapporto con l’arte contemporanea: con la sua vocazione 
culturale e intellettuale; con le sue discipline storiche come la pittura e la 
scultura, e quelle più coeve dell’installazione e della performance; con il suo 
sistema espositivo (ufficiale, museale o di galleria, o alternativo e autogestito); 
con il suo sistema dell’editoria di settore, e via dicendo... 



Molti videoartisti hanno un percorso tradizionale di studi artistici, o portano 
avanti parallelamente ricerche in ambiti contigui al video quali la pittura o il 
disegno o la performance. E inversamente dei videomakers (più vicini ai 
linguaggi del cinema, del corto e del documentario in senso stretto) esprimono 
non di rado uno spirito di ricerca più legato all’evoluzione della storia dell’arte 
nel susseguirsi dei decenni. 
 
Infine in grigio chiaro i mezzi, gli strumenti e le risorse tecniche; gli elementi, 
cioè, che ne caratterizzano gli aspetti processuali e formativi dai quali la 
videoarte non può prescindere, determinandone la pregnanza estetica e le 
vocazioni in ambito comunicazionale, soprattutto attraverso la rete, grazie alla 
quale negli ultimi anni il video è diventato strumento di divulgazione, 
informazione e archiviazione tipici della nostra contemporaneità. 



Presentazione del diagramma dei GENERI 
nei quali la videoarte può essere suddivisa. 

A questo diagramma si devono considerare accostati come ambiti a margine 
ma interconnessi con la videoarte: 
-il cortometraggio cinematografico 
-lo spot pubblicitario 
-il videoclip musicale 
 

videoarte

video	
d'arte

videodanza

video	
d'artista	o	
d'autore

videoperformance

videodocumento

videomaking

videomusica

videowebvideopoesia

videoscultura

videoanimazione

videoinstallazione

videoteatro

cinevideo

video	
mapping



Lez.5 
 

Presentazione dei diagrammi relativi agli elementi che concorrono alla 
 

REALIZZAZIONE DI UN VIDEO D’ARTE 
 

e come può essere schematizzato un percorso progettuale: 
 
-cosa è necessario padroneggiare sul piano ideativo e concettuale; 
-quali nozioni esecutive occorre possedere; 
-le nozioni, gli elementi e i criteri tecnico-ideativi della postproduzione. 

 
 
 

	
 

sfera ideativa

soggetto sceneggiatura

narrazione e 
racconto

idea 
espressiva e 
contenuto



 
 

	
	

 
 
 
 
 
 

sfera	
esecutiva	e	
performativa

recitazione	e	
performance

nozioni	di	
luce	e	

fotografia

nozioni	
tecniche	di	
base	per	la	
ripresa

visione	
immagine	
immaginario

scelta	della	
location	e/o	
teatro



 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

postproduzione	e	
montaggio

nozione	di	ritmo

nozione	di	
tempo

commenti	
musicali

traccia	audio	e	
suoni

elaborazione	
digitale	delle	
immagini

nozioni	di	grafica	per	il	
confezionamento	dei	

supporti



 
Presentazione del 

PERCORSO OPERATIVO 
 

Lettura delle metodologie concettuali e pratiche per arrivare al 
confezionamento di un elaborato video. 
Presentazione di alcuni cartacei e video degli anni precedenti che possano 
fungere da modello circa la stesura degli step relativi all’ideazione e 
realizzazione del lavoro: appunti d’origine, soggetto, storyboard, 
ambientazione, confezionamento… 
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PAROLA, VIDEOPOESIA, LETTERATURA 
 
I film dei poeti: 
Jean Cocteau…………………………………………………………………………………………………………. 
Pier Paolo Pasolini…………………………………………………………………………………………………. 
Jean Genet 
Gerhard Ruhm………………………………………………………………………………………………………. 
Samuel Beckett 
Gianni Toti……………………………………………………………………………………………………………… 
Maurice Lemaître 
Isidore Isou e il Lettrismo…………………………………………………………………………………… 
 
Gary Hill 
Nelson Henricks……………………………………………………………………………………………………. 
Joseph Beuys 
Mona Hatoum……………………………………………………………………………………………………….. 
Rirkrit Tiravanija 
Alexander Hahn 
Derek Jarman 
Sabrina Mezzaqui 
Bruce Nauman 
Simon Ellis 
Yanko del Pino 
Ketty La Rocca 
Martyn Blundell…………………………………………………………………………………………………….. 
Ian Paul…………………………………………………………………………………………………………………. 
Marcel Broodthaers 
Harrel Fletcher 
Jerry Tartaglia 
Lev Manovich………………………………………………………………………………………………………… 
Beto Shwafaty 
Catherine Yass 
Annamaria Di Giacomo 
Roberta Baldaro 
Jennifer Bolande……………………………………………………………………………………………………. 
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SPAZIO/AMBIENTE, VIDEOINSTALLAZIONI, 
CIRCUITO CHIUSO, VIDEOSCULTURA, VIDEO MAPPING 1 
 
Studio Azzurro………………………………………………………………………………………………………. 
Marie-Jo Lafontaine 
Candice Breitz …………………………………………………………………………………………………….. 
Bill Viola 
Bruce Nauman 
Tony Oursler………………………………………………………………………………………………………... 
Michael Klier…………………………………………………………………………………………………………. 
Nam June Paik………………………………………………………………………………………………….….. 
Olga Mink 
Stan Douglas 
Peter Sarkisian……………………………………………………………………………………………………… 
Lorna Simpson 
Harrel Fletcher 
Ugo Rondinone 
Alix Pearlstein 
Anri Sala 
Sebastian Neitsch 
Kimsooja 
Alcuni esempi di video mapping…………………………………………………………………………… 
Chiara Dynys 
Daniele Puppi…………………………………………………………………………………………………………. 
Hiwa K. 
Dieter Roth…………………………………………………………………………………………………………….. 
Eva e Franco Mattes 
Julian Rosefeldt 
Isaac Julien………………………………………………………………………................................ 
Rory Pilgrim……………………………………………………………………………………………………………. 
Zilvinas Kempinas………………………………………………………………………………………………….. 
Hermes Mangialardo 
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SPAZIO/AMBIENTE, VIDEOINSTALLAZIONI, 
CIRCUITO CHIUSO, VIDEOSCULTURA, VIDEO MAPPING 2 
 
Fabrizio Plessi…………………………………………………………………………………………………….…. 
Doug Aitken …………………………………………………………………………………………………….…… 
Douglas Gordon 
Steina Vasulka……………………………………………………………………………………………..………. 
Pipilotti Rist…………………………………………………………………………………………………………… 
Fiona Tan………………………………………………………………………………………………………….…. 
Pierre Huyghe 
Masbedo 
Mary Lucier……………………………………………………………………………………………………..…… 
Marcus Coates…………………………………………………………………………………………………….. 
Christian Marclay 
Irit Batsry 
Mat Collishaw 
Jurgen Klauke 
Krzysztof Wodiczko……………………………………………………………………………………………….. 
Michal Rovner………………………………………………………………………………………………………… 
Giuliana Cunéaz……………………………………………………………………………………………………. 
Ed Atkins 
Paul Pfeiffer 
Pierrick Sorin…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
MECCANICHE DEL DISPOSITIVO 
 
Rosa Barba……………………………………………………………………………………………………………… 
Christian Boltanski…………………………………………………………………………………………………. 
Virgilio Villoresi 
Fabio Mauri…………………………………………………………………………………………………………….. 
Umberto Bignardi…………………………………………………………………………………………………… 
Mat Collishaw 
Gusmao e Paiva……………………………………………………………………………………………………… 
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CORPO, VIDEOPERFORMANCE, VIDEODOCUMENTO 1 
Cioni Carpi 
Yoko Ono………………………………………………………………………………………………………………. 
Charlotte Moorman 
Peter Campus…………………………………………………………………………………………………..…… 
Vito Acconci………………………………………………………………………………………………..………… 
Bas Jan Ader………………………………………………………………………………………………….……… 
Valie Export………………………………………………………………………………………………………….. 
Richard Serra…………………………………………………………………………………………………….…. 
Ben Vautier…………………………………………………………………………………………….…………….. 
Ulay…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
William Wegman…………………………………………………………………………………………………… 
Fischli and Weiss 
Ana Mendieta……………………………………………………………………………………………………….. 
Gordon Matta-Clark 
Marina Abramovic .………………………………………………………………………………………….…… 
Chris Burden…………………………………………………………………………………………………………. 
Bruce Nauman………………………………………………………………………………………………….…… 
Yvonne Rainer 
Buky Schwartz…………………………………………………………………………………………………..…. 
Carolee Schneemann……………………………………………………………………………………………. 
Nan Hoover 
 
Paul Mc Carthy…………………………………………………………………………………………………….…  
Alix Pearlstein 
Bjorn Melhus 
Stelarc 
Rudolf Schwarzkogler……………………………………………………………………………………………. 
Thomas Hirschhorn 
Friederike Pezold 
Francis Alys……………………………………………………………………………………………………….…. 
Orlan……………………………………………………………………………………………………………………… 
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CORPO, VIDEOPERFORMANCE, VIDEODOCUMENTO 2  

 
Pipilotti Rist………………………………………………………………………………………………………..... 
Ken Wardrop 
Sam Taylor Wood 
Jurgen Klauke………………………………………………………………………………………………………. 
Joan Jonas…….……………………………………………………………………………………………………… 
Lynda Benglis…………….…………………………………………………………………………………………. 
A K Dolven……………..……………………………………………………………………………………………. 
Franziska Megert…………………………………………………………………………………………………… 
Marcel-lì Antùnez Roca…………………………………………………………………………………………. 
Rebecca Horn…………………………………………………………………………………………………………. 
Joachim Koester…………………………………………………………………………………………………….. 
Pierrick Sorin…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zimmerfrei…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ryan Trecartin…….………………………………………………………………………………………………… 
Vest and Page………..…………………………………………………………………………………………….. 
Cindy Sherman…………………………………………………………………………………………………..… 
Shirin Neshat………………………………………………………………………………………………...….. 
Cesare Pietroiusti…………………………………………………………………………………………….…… 
Olga Mink…………………………………………………………………………………………………………….… 
Katarzyna Kozyra………………………………………………………………………………………………... 
Regina Josè Galindo 
Chiara Dynys…………………………………………………………………………………………………………. 
Matthew Barney 
Roman Signer 
Ana Prvacki 
Sigalit Landau 
Jonny Briggs…………………………………………………………………………………………………………. 
Adel Abidin……………………………………………………………………………………………………………. 
Chantal Michel 
Vanessa Beecroft………………………………………………………………………………………………….. 
Harrel Fletcher 
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ARTE INTERATTIVA E RELAZIONALE: VIDEO COME ATTO 
PERFORMATIVO. VIDEO COME DOCUMENTO. 
 
Esordi dell’interazione elettronica: 
Jeffrey Shaw…………………………………………………………………………………………………….….. 
Char Davies 
Christa Sommerer e Laurent Mignonneau…………………………………………………………… 
Edmond Couchot………………………………………………………………………………………………….. 
Myron Krueger………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
Studio Azzurro………………………………………………………………………………………………………. 
Marcel-lì Antùnez Roca 
Olga Mink 
Mario Canali/ Correnti Magnetiche 
Perry Bard 
Rebecca Allen 
Piero Gilardi 
Mariko Mori 
Fabio Mauri…………………………………………………………………………………………………………… 
Eva e Franco Mattes 
Carlo Zanni 
Peter Aerschmann…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
COMPUTER GRAPHIC, VIDEOANIMAZIONE, PASSO UNO, 
ANIMAZIONE TRADIZIONALE, VIDEOMAKING, ARTE GENERATIVA, 
SPERIMENTAZIONI ELETTRONICHE, VJ 1 
 
Esordi fino agli anni ’70 e prime sperimentazioni: 
Norman Mc Laren………………………………………………………………………………………………….  
Len Lye 
Steina e Woody Vasulka………………………………………………………………………………….…… 
Charles Csuri…………………………………………………………………………………………………………. 
Manfred Mohr……………………………………………………………………………………………………….. 
Ed Emshwiller…………………………………………………………………………………………………..…… 
John e James Whitney………………………………………………………………………………..………..  
Cioni Carpi…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Terry Gilliam e Monty Python……………………………………………………………………………….. 
Rebecca Allen………………………………………………………………………………………………………..  
William Kentridge…………………………………………………………………………………………….….. 



Cory Arcangel…………………………………………………………………………………………………..….. 
Mario Canali/Correnti Magnetiche……………………………………………………………………….. 
Jeremy Blake…………………………………………………………………………………………………..…… 
Eva e Franco Mattes 
Ed Atkins……………………………………………………………………………………………………………….. 
Eelco Brand……………………………………………………………………………………………………………. 
Peter Aerschmann…………………………………………………………………………………………………. 
AES+F…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Hermes Mangialardo 
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COMPUTER GRAPHIC, VIDEOANIMAZIONE, PASSO UNO, 
ANIMAZIONE TRADIZIONALE, VIDEOMAKING, ARTE GENERATIVA, 
SPERIMENTAZIONI ELETTRONICHE, VJ 2 
 
 
Blu………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fran et Jim Rolland………………………………………………………………………………………..……. 
Rebecca Agnes………………………………………………………………………………………………….….. 
Saul Saguatti…………………………………………………………………………………………………….….. 
Takeshi Murata…………………………………………………………………………………………………….. 
Pipilotti Rist……………………………………………………………………………………………………….….. 
Carolee Schneemann 
Peter Tscherkassky………………………………………………………………………………………………. 
Encyclopedia Pictura 
Gary Hill 
Debora Hirsch 
Joan Leandre 
Bjorn Melhus 
Harry Smith…………………………………………………………………………………………………………… 
Stop Motion (compilation di vari autori) 
Carsten Nicolai………………………………………………………………………………………………………. 
Kihachiro Kawamoto……………………………………………………………………………………………… 
Michal Rovner……………………………………………………………………………………………………….. 
Andrew Thomas Huang 
Virgilio Villoresi………………………………………………………………………………………………………. 
Giuliana Cunéaz……………………………………………………………………………………………………… 
Virginia Mori…………………………………………………………………………………………………………… 
Simone Massi…………………………………………………………………………………………………………. 
Claudia Muratori…………………………………………………………………………………………………… 
Magda Guidi….......................................................................................... 
Donato Sansone…………………………………………………………………………………………………….. 
Leonardo Carrano…………………………………………………………………………………………………… 
Michele Bernardi……………………………………………………………………………………………………. 
Gipi e Nanni…………………………………………………………………………………………………………… 
Petra Mrzyk e Jean Francois Moriceau………………………………………………………………….. 
Hussein Chalayan…………………………………………………………………………………………………… 
Nathalie Djurberg………………………………………………………………………………………………….. 
Francesco Balsamo……………………………………………………………………………………………….. 
Camille Henrot 
John Gerrard 
Paul Pfeiffer 
Sean Capone 
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COMPUTER GRAPHIC, VIDEOANIMAZIONE, PASSO UNO, 
ANIMAZIONE TRADIZIONALE, VIDEOMAKING, ARTE GENERATIVA, 
SPERIMENTAZIONI ELETTRONICHE, VJ 3 
 
Walt Disney 
Bruno Bozzetto………………………………………………………………………………………………………. 
Emanuele Luzzati…………………………………………………………………………………………………… 
Pino Pascali……………………………………………………………………………………………………………. 
la casa di produzione Aardman 
la casa di produzione Pixar 
Tim Burton………………………………………………………………………………………………………….… 
Michel Ocelot 
Yuri Norstein……………………………………………………………………………………………………….… 
Władysław Starewicz…………………………………………………………………………………………….. 
Stan Vanderbeek………………………………………………………………………………………………….. 
Robert Breer…………………………………………………………………………………………………………… 
Pierre Huyghe 
Brothers Quay………………………………………………………………………………………………………. 
Jan Svankmajer…………………………………………………………………………………………….……… 
Zbig Rybgzynski…………………………………………………………………………………………….……… 
Jennifer West 
Alessandro Amaducci……………………………………………………………………………………….…… 
Designers Republic 
Olga Mink 
Alexey Buldakov 
Lillian Schwartz…….………………………………………………………………………………………………. 
Maurizio Bolognini 
Joao Martinho Moura 
Casey Reas 
Joshua Davis 
Framed*Studio e Yugo Nakamura 
Yugo Nakamura 
Marius Watz 
Philip Galanter 
Golan Levin 
Giovanotti Mondani Meccanici 
Magali Charrier  
Blackheart Gang  
David O’Reilly 
SSSR 
Han Hoogerbrugge 
Takagi Masakatsu 
Alexander Hahn 
Stelarc 
Matteo Fato……………………………………………………………………………………………………………. 
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VIDEOARTE, TELEVISIONE, SPOT COMMERCIALE 
 
(Gerry Schum) 
Andy Warhol…………………………………………………………………………………………………….….. 
Nam June Paik…………………………………………………………………………………………………..…… 
Stan Douglas………………………………………………………………………………………………………... 
Francesco Vezzoli 
Douglas Gordon e Philippe Parreno 
Ian Paul……………………………………………………………………………………………………………….… 
Chris Burden………………………………………………………………………………………………………….  
Aldo Tambellini 
Ryan Trecartin………………………………………………………………………………………………………. 
Mark Leckey…………………………………………………………………………………………………………… 
Christian Jankovsky 
Bjorn Melhus 
Alexey Buldakov 
Alix Pearlstein 
Ana Prvacki……………………………………………………………………………………………………………. 
Godfrey Reggio 
 
Esempi e letture stilistiche di alcuni spot pubblicitari d’autore: 
Takashi Murakami 
Daniel Askill 
Yang Fudong 
Bruce Weber 
Martin Scorsese 
Inez van Lamsweerde……………………………………………………………………………………………. 
Chris Cunningham…………………………………………………………………………………………………. 
Jean Baptiste Mondino…………………………………………………………………………………………… 
Lynn Fox…………………………………………………………………………………………………………………. 
Jonathan Glazer……………………………………………………………………………………………………… 
Diane Martel…………………………………………………………………………………………………………… 
Antoine Bardou-Jacquet………………………………………………………………………………………… 
Mark Romanek………………………………………………………………………………………………………. 
Arni & Kinski…………………………………………………………………………………………………………… 
Chris Palmer…………………………………………………………………………………………………………… 
Virgilio Villoresi………………………………………………………………………………………………………. 
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CORTOMETRAGGIO, CINEVIDEO E CINEMA SPERIMENTALE VICINI AD 
ALCUNE PREMESSE ESPRESSIVE DELLA VIDEOARTE 
 
Gli inglesi: 
Derek Jarman………………………………………………………………………………………………………… 
Peter Greenaway……………………………………………………………………………………………….…. 
Hollis Frampton……………………………………………………………………………………………………… 
Malcolm Le Grice 
Peter Gidal…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gli italiani: 
Grifi e Baruchello 
Pier Paolo Pasolini 
Piero Bargellini………………………………………………………………………………………………………. 
Marco Brambilla 
Gianfranco Brebbia………………………………………………………………………………………………… 
Ciprì e Maresco………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Esempi nel contemporaneo: 
Michelangelo Frammartino 
Costanza Quatriglio 
 
 
Gli americani: 
Stan Brakhage…………………………………………………………………………………………………..…. 
Joseph Cornell………………………………………………………………………………………………………. 
Jack Smith…………………………………………………………………………………………………………….. 
Godfrey Reggio 
Aldo Tambellini………………………………………………………………………………………………………. 
Naomi Uman………………………………………………………………………………………………………….. 
Peter Hutton…………………………………………………………………………………………………………… 
Un esempio eccezionale: David Linch 
 
Belgio e Francia: 
Chantal Akerman………………………………………………………………………………………………..… 
Michel Chion 
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet 
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VIDEOCINE: CINEMA E CORTI FATTI DAGLI ARTISTI 1 
 
Prodromi: 
Bunuel/Dalì 
Marcel Duchamp 
Man Ray………………………………………………………………………………………………………………… 
Fernand Legèr………………………………………………………………………………………………………… 
Hans Richter…..…………………………………………………………………………………………………….. 
Joseph Cornell………………………………………………………………………………………………………. 
Luigi Veronesi……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Il cinema d’artista italiano 
Franco Angeli………………………………………………………………………………………………………… 
Gianfranco Baruchello…………………………………………………………………………………………… 
Umberto Bignardi…………………………………………………………………………………………………. 
Paolo Gioli…………………………………………………………………………………………………………….. 
Andrea Granchi…………………………………………………………………………………………………….. 
Nato Frascà…………………………………………………………………………………………………………… 
Ugo Nespolo………………………………………………………………………………………………………….. 
Luca Maria Patella 
Michele Sambin 
Mario Schifano 
 
 
 
Salvo Cuccia 
Matthew Barney……………………………………………………………………………………………….…… 
Rodney Graham……………………………………………………………………………………………….….. 
Joseph Cornell……………………………………………………………………………………………………... 
Bill Viola 
Douglas Gordon 
Ugo Nespolo…………………………………………………………………………………………………….……. 
Shirin Neshat 
Julian Schnabel 
Omer Fast…………………………………………………………………………………………………………….. 
Linda Fregni Nagler………………………………………………………………………………………….…… 
Nathaniel Mellors……………………………………………………………………………………………..…… 
Ange Leccia 
Tracey Moffatt…..………………………………………………………………………………………………….. 
Ra di Martino…………………………………………………………………………………………………………. 
Manon De Boer………………………………………………………………………………………………………. 
Nancy Graves…………………………………………………………………………………………………………. 
David Salle 



Shezad Dawood……………………………………………………………………………………………………… 
Luca Trevisani………………………………………………………………………………………………………… 
Julian Rosefeldt……………………………………………………………………………………………………… 
Isaac Julien……………………………………………………………………………………………………………. 
Larissa Sansour……………………………………………………………………………………………………… 
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VIDEOCINE: CINEMA E CORTI FATTI DAGLI ARTISTI 2 
 
Doug Aitken 
Dara Birnbaum 
Paolo Rosa/Studio Azzurro 
Keren Cytter………………………………………………………………………………………………………... 
Francesco Vezzoli 
Cindy Sherman 
Masbedo 
Steve Mc Queen………..…………………………………………………………………………………………… 
Sam Taylor Wood 
Miranda July…………………………………………………………………………………………………………… 
Apichatpong Weerasethakul………………………………………………………………………………….. 
Nicolas Provost 
Pipilotti Rist 
Yuri Ancarani 
Gianluca e Massimiliano De Serio…………………………………………………………………………. 
Robert Longo 
Mimmo Paladino…………………………………………………………………………………………………….. 
Chiara Dynys…………………………………………………………………………………………………………. 
Thorsten Kirchhoff…………………………………………………………………………………………………. 
Franco Vaccari……………………………………………………………………………………………………….. 
Katarzyna Kozyra 
Tony Oursler 
 
VIDEOARTE E PITTURA 
 
Nan Hoover 
Ori Gersht………………………………………………………………………………………………………………. 
Sam Taylor-Wood………………………………………………………………………………………………….. 
Bill Viola 
Studio Azzurro……………………………………………………………………………………………………….. 
Alexander Hahn 
Gianluigi Toccafondo……………………………………………………………………………………………… 
Christian Boustani…………………………………………………………………………………………………. 
William Kentridge………………………………………………………………………………………………….. 
Blu………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Encyclopedia Pictura……………………………………………………………………………………………… 
Ursula Ferrara………………………………………………………………………………………………………… 
Virginia Mori…………………………………………………………………………………………………………… 
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VIDEODOCUMENTARIO 
 
Un’introduzione al genere: 
Vittorio De Seta 
Jean Vigo……………………………………………………………………………………………………………….. 
Mario Carbone……………………………………………………………………………………………………….. 
Paolo Brunatto……………………………………………………………………………………………………….. 
Pier Paolo Pasolini 
Wim Wenders 
 
Marine Hugonnier…………………………………………………………………………………………………. 
Camille Henrot 
Doug Aitken 
Yael Bartana 
Bill Viola………………………………………………………………………………………………………………... 
Irit Batsry……………………………………………………………………………………………………………... 
Robert Cahen…………………………………………………………………………………………………….…. 
Alina Marazzi 
Gea Casolaro 
Theo Eshetu…………………………………………………………………………………………………….……. 
Deimantas Narkevicius 
Chris Marker…………………………………………………………………………………………………….…… 
Gordon Matta-Clark.……………………………………………………………………………………………… 
Godfrey Reggio 
Ron Fricke 
Douglas Gordon/Philippe Parreno 
Yvonne Rainer 
Johan Grimonprez…………………………………………………………………………………………………. 
Marina Abramovic 
Ai Weiwei 
Diego Marcon 
Carola Spadoni 
Invernomuto 
Lionel Soukaz………………………………………………………………………………………………………… 
Peter Hutton 
Chiara Dinys 
 
Mockumentary e Falso Documentario10: 
Werner Herzog 
Etienne De France…………………………………………………………………………………………………. 
Damien Hirst ….…………………………………………………………………………………………………….. 
Canecapovolto 
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VIDEOARTE, PAESAGGIO NATURALE E CITTA’: TEMATICA URBANA E 
INTERVENTO AMBIENTALE 
 
Prodromi: 
Walter Ruttmann…………………………………………………………………………………………………… 
Dziga Vertov………………………………………………………………………………………………………….. 
Marie Menken 
Jean Vigo 
 
Jem Cohen…………………………………………………………….……………………………………………… 
Peter Hutton………………………………………………………………………………………………………….. 
Saul Saguatti………………………………………………………………………………………………………... 
Salvo Cuccia……………………………………………………………………………………………………..….. 
Cristina Donà……………………………………………………………………………………………………….. 
Sufian Stevens 
Dominique Gonzalez Foerster………………..………………………………………………………….… 
Alessandra Tesi………………………………………………………………………………………..…………… 
Botto e Bruno………………………………………………………………………………………………….……. 
Emanuele Bossolasco……………………………………………………………………………………….….. 
Ruggero Mantovani…………………………………………………………………………………………..…. 
Kimsooja 
Ito Takashi……………………………………………………………………………………………………….…… 
Beatrice Gibson 
Gordon Matta-Clark 
Michael Klier 
Godfrey Reggio 
Doug Aitken 
Franco Angeli 
Zimmerfrei 
Monika Bravo…………………………………………………………………………………………………………. 
Ori Gersht………………………………………………………………………………………………………………. 
Videomapping………………………..……………………………………………………………………………… 
Julius Von Bismarck 
 
VIDEOTEATRO, VIDEODANZA 
 
Studio Azzurro…………………………………………………………………………………………………..…. 
Robert Wilson……………………………………………………………………………………………………….. 
Samuel Beckett…………………………………………………………………………………………………….. 
Marcel-lì Antunez Roca…………………………………………………………………………………………. 
Dunb Type……………………………………………………………………………………………………….…... 
Masbedo 
Change Performing Arts 



Cordelia Beresford 
Trisha Brown.……………………………………………………………………………………….………………. 
Yvonne Rainer……………………………………………………………………………………………………….. 
Jean Fabre 
Vest And Page………………………………………………………………………………………………………. 
Fabrizio Plessi……………………………………………………………………………………………………….. 
William Kentridge 
Rebecca Allen 
Carsten Nicolai 
Doug Hitken 
Chunky Move…………………………………………………………………………………………………………. 
Klaus Obermaier……………………………………………………………………………………………………. 
Jung Yeondoo 



Lez.20 
 
VIDEOCOLLAGE, REMAKE, FOUND FOOTAGE 
 
Lev Manovich…………………………………………………………………………………………………….…… 
Canecapovolto……….………………………………………………………………………………………….…… 
Jean-Luc Godard…….…………………………………………………………………………………………….. 
Grifi e Baruchello…….………………………………………………………………………………………….…. 
Morgan Fisher………….………………………………………………………………………………………..….. 
Fabio Scacchioli……….………………………………………………………………………………………….…. 
Stan Douglas……………….…………………………………………………………………………………….….. 
Joseph Cornell 
Ange Leccia 
Christian Marclay 
Marco Brambilla 
Helen Lee………………………………………………………………………………………………………….……. 
Peter Tscherkassky.………………………………………………………………………………………………. 
Perry Bard 
Candice Breitz………………………………………………………………………………………………….….. 
Giovanotti Mondani Meccanici 
Debora Hirsch 
Johan Grimonprez…………………………………………………………………………………………………. 
Danilo Torre…………………………………………………………………………………………………………… 
Bruce Conner 
Scott Stark 
Annamaria Di Giacomo 
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POLITICA, IDEOLOGIA, CONTROINFORMAZIONE 
 
 
 
 
Guy Debord 
Maurice Lemaître 
Isidore Isou 
Malastrada Film…………………………………………………………………………………………………….. 
Angela Melitopoulos……………………………………………………………………………………………… 
Blob……………………………………………………………………………………………………………………..…
Antoni Muntadas…………………………………………………………………………………………………… 
Paul Garrin 
Martha Rosler……………………………………………………………………………………………………….. 
Harun Farocki…………………………………………………………………………………………………….…. 
Debora Hirsch……………………………………………………………………………………………………….. 
Gea Casolaro 
Multiplicity 
General Idea……………………………………………………………………………………………………….… 
Adrian Salinas…………………………………………………………………………………………………..…. 
Paul Chan……………………………………………………………………………………………………………… 
Aldo Tambellini…………………………………………………………………………………………………..… 
Gordon Matta-Clark 
Carolee Schneemann 
Cynthia Madansky 
Ian Paul…………………………………………………………………………………………………………………. 
Ivàn Candeo………………………………………………………………………………………………………….. 
Alexey Buldakov 
Francis Alys 
Santiago Sierra 
Krysztof Wodiczko 
Beto Shwafaty………………………………………………………………………………………………………. 
Adel Abidin……………………………………………………………………………………………………………… 
Ion Grigorescu……………………………………………………………………………………………………….. 
Etienne De France…………………………………………………………………………………………………. 
Ziad Antar 
Aernout Mik 
Cyprien Gaillard 
Yael Bartana 
Stefanos Tsivopoulos 
Johan Grimonprez…………………………………………………………………………………………………. 
Fabio Mauri…………………………………………………………………………………………………………….. 
Zimmerfrei 
Alterazioni Video……………………………………………………………………………………………………. 
Videobase………………………………………………………………………………………………………………. 



Alina Marazzi 
Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi…..................................................... 
Bruce Conner 
Barbaragurrierigroup……………………………………………………………………………………………..
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VIDEOARTE, SPETTACOLO E VIDEOCLIP MUSICALE 
 
Breve storia della relazione tra suono e immagine: dal coro greco al teatro 
barocco; da Wagner e Scrjabin a Kandinsky; dall’opera lirica all’operetta e al 
musical; dagli scopitones11 ai video su MTV. 
Walt Disney e le produzioni americane. 
 
Prodromi del videoclip contemporaneo: 
Beatles 
Pink Floyd 
Queen 
 
Chris Cunningham………………………………………………………………………………………………… 
Daniel Askill 
Lynn Fox…………………………………………………………………………………………………………………. 
Eiko Ishioka 
Encyclopedia Pictura………………………………………………………………………………………………. 
Arni & Kinski…………………………………………………………………………………………………………… 
Diane Martel…………………………………………………………………………………………………………… 
Dom and Nic…………………………………………………………………………………………………………… 
Antoine Bardou-Jacquet………………………………………………………………………………………… 
Mark Romanek………………………………………………………………………………………………………. 
Chris Palmer…………………………………………………………………………………………………………… 
Kris Moyes……………………………………………………………………………………………………………… 
James Frost……………………………………………………………………………………………………………. 
Shynola…………………………………………………………………………………………………………………… 
Jonathan Glazer……………………………………………………………………………………………………… 
Petra Mrzyk e Jean Francois Moriceau………………………………………………………………….. 
Chel White……………………………………………………………………………………………………………… 
Andreas Nilsson……………………………………………………………………………………………………… 
Andrew Thomas Huang…………………………………………………………………………………………. 
Virgilio Villoresi………………………………………………………………………………………………………. 
Michele Bernardi……………………………………………………………………………………………………. 
Hermes Mangialardo 
 
Fotografi: 
Floria Sigismondi………………………………………………………………………………………………….. 
Inez van Lamsweerde………….………………………………………………………………………….……. 
Jean Baptiste Mondino…………………………………………………………………………………………… 
 
Registi cinematografici: 
Spike Jonze 
Michel Gondry…………………………………………………………………………………………………..….. 
Derek Jarman………………………………………………………………………………………………………… 
Martin Scorsese 



Lars Von Trier 
Michel Ocelot …………………………………….………………………………………………………………… 
Steve Barron  
 
Musicisti: 
Sufjan Stevens 
Fredo Viola…………………………………………………………………………………………………………….. 
Carsten Nicolai………………………………………………………………………………………………………. 
Ryoji Ikeda 
Cristina Donà………………………………………………………………………………………………………… 
Laurie Anderson…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Artisti visuali: 
Damien Hirst………………………………………………………………………………………………………….. 
Matthew Barney 
Studio Azzurro 
Masbedo 
Ange Leccia 
Koichiro Tsujikawa 
Olga Mink 
Bill Viola e Edgard Varèse 
Marcel Odenbach.………………………………………………………………………………………………….. 
Bill Viola 
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FUORI SCHEMA: VIDEO E CREATIVITA’ PURA. 
UNA CONSIDERAZIONE DEL LINGUAGGIO E CONCLUSIONI. 
Sam Taylor-Wood…………………………………………………………………………………………………. 
Fiona Tan,……………………………………………………………………………………………………………… 
Isaac Julien……………………………………………………………………………………….…………………. 
Rodney Graham…………………………………………………………………………………………………... 
Mark Lewis………………………………………………………………………………………………………..….. 
Eija-Liisa Ahtila,………………………..…………………………………………………………………………… 
Ian Henderson………………………………………………………………………………………………………. 
Sonia Antonini………………………………………………………………………………………………………. 
Silvia Camporesi……………………………………………………………………………………………………. 
Saul Saguatti…………………………………………………………………………………………………….….. 
Linda Fregni Nagler……………………………………………………………………….…………………….. 
Philippe Parreno…………………………………………………………………………….…………………….. 
Marie-Jo Lafontaine………………………………………………………………….………………………..… 
Doug Aitken 
Dara Birnbaum 
Marcel Broodthaers 
Keren Cytter…………………………………………………………………………………………………………. 
Wim Delvoye……………………………………………………………………………………………………….… 
Stan Douglas…………………….………………………………………………………………………………….. 
Ed Emshwiller 
Markus Schinwald…………………………………………………………………………………………………. 
Ange Leccia……………………………………………………………………………………………………….…. 
Anri Sala………………………………………………………………………………………………………..……. 
Wilhelm Sasnal 
Carolee Schneemann 
Richard Serra 
Kiki Smith………………………………………………………………………………………………………….... 
Juliette Blightman………………………………………………………………………………………………… 
Ryan Trecartin……………….……………………………………………………………………………………. 
Gillian Wearing……………………………………………………………………………………………………… 
Marcel Odenbach…………………………………………………………………………………………………. 
Peter Tscherkassky………………………………………………………………………………………………. 
Magali Charrier 
Koichiro Tsujikawa……………………………………………………………………………………………….. 
Daniel Askill 
Harrel Fletcher 
Tim White Sobieski 
Sabine Massenet 
Pipilotti Rist……………………………………………………………………………………………………………. 
Ian Paul 
Olga Mink 
Masbedo………………………………………………………………………………………………………………… 
Shirin Neshat 



Fiona Tan 
Down Breeze………………………………………………………………………………………………………… 
Asia Argento………………………………………………………………………………………………………….. 
Sigalit Landau………………………………………………………………………………………………………… 
Henrik Hakansson………………………………………………………………………………………………….. 
Jonny Briggs…………………………………………………………………………………………………………… 
Avelino Sala……………………………………………………………………………………………………………. 
Micrea Cantor 
Mircea Cantor e Gabriela Vanga……………………………………………………………………………. 
Alexander Hahn……………………………………………………………………………………………………… 
John Bock………………………………………………………………………………………………………………. 
Lorna Simpson…………………………………………………………………………………………………….… 
Mark Wallinger………………………………………………………………………………………………………. 
Mike Marshall………………………………………………………………………………………………………… 
Pierre Huyghe 
Susan Norrie…………………………………………………………………………………………………………. 
Sylvie Fleury………………………………………………………………………………………………………….. 
Victor Alimpiev……………………………………………………………………………………................. 
Marilyn Minter……………………………………………………………………………………………………….. 
Roberta Baldaro…………………………………………………………………………………………………….. 
Elisa Sighicelli……………………………………………………………………………………………………….. 
Karen Knorr……………………………………………………………………………………………………………. 
Anna Maria Di Giacomo…………………………………………………………………………………………. 
Daniel Gustav Cramer 
Magdalena Jetelovà 
Marina Abramovic 
Yuri Ancarani…………………………………………………………………………………………………………. 
Stefanos Tsivopoulos……………………………………………………………………………………………… 
Anri Sala 
Simon Wilkinson……………………………………………………………………………………………………. 
João Maria Gusmao & Pedro Paiva……………………………………………………………………….. 
Marinella Senatore…………………………………………………………………………………………………. 
Chris Cunningham 
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PERCORSO OPERATIVO 



 
Il corso ha carattere laboratoriale.  
È richiesta la realizzazione di un video d’arte, che sarà preceduto e 
affiancato dalla stesura su carta (fogli in formato A4) di un progetto, a 
cui seguiranno le riprese, il montaggio e la postproduzione; le 
titolature, la masterizzazione eventuale, il confezionamento 
grafico del supporto e della custodia, con le relative indicazioni e 
diciture.  
 

PROGETTO 
 

Il progetto seguirà un iter operativo così strutturato: 
 
1 – l’allievo individuerà, insieme al professore, alcuni “temi” o idee 
base per la realizzazione del proprio elaborato a partire dal lavoro 
artistico già portato avanti coi programmi laboratoriali di provenienza, o 
da un’idea o da un’intuizione dettati da vicende personali o impressioni 
che si decide di tradurre in video.  
Faranno, così, da suggerimento sia il proprio percorso artistico, che, se 
preferito, un brano musicale o un testo poetico; così come l’ispirazione 
che si può trarre dalla vita vissuta, da un’esperienza fatta, così come da 
un paesaggio o uno stato d’animo.  
Saranno presi in considerazione intuizioni di carattere formale o di 
genere, come il videoclip musicale o il corto; e parimenti verranno 
considerati come suggerimenti validi gli apporti video provenienti dal 
web, trattati come materiale di potenziali found-footage o di semplice 
suggerimento esecutivo.  
Si cercherà comunque, in ogni caso, di individuare un “argomento” o un 
possibile contenuto intrinseco che faccia da spinta espressiva, al fine di 
canalizzare le suggestioni tematiche e formali verso un elaborato 
qualitativamente completo sotto i diversi profili nei quali riconosciamo il 
senso di un’opera d’arte. 
Per “argomento” intendiamo questioni narrativo/espressive che 
qualifichino il lavoro e ne facciano elaborato capace di produrre senso: 
emigrazione, sospensione, impegno, qualificazione, incertezza, amore, 
leggerezza, morte, nulla, vuoto, spazio, città, sviluppo, società, 
comunicazione, ribaltamento, diversità, conflitto, rivoluzione, 
perversione, religione, … eccetera, sono solo alcuni temi o parole chiave 
che possano considerarsi “argomenti”, traini ideativi, poetici ed emotivi o 
intellettuali, che faranno da guida al lavoro, favorendo la scelta e la 
selezione dei soggetti, migliorando l’intuizione formale, strutturando sin 
dai primi girati, la logica pratica delle fasi in produzione e in post-
produzione. 
 
2 – a questo punto, su tali idee di base, l’allievo è chiamato a iniziare 
una sorta di elaborazione espressiva del contenuto del lavoro che 
andrà a svolgere. Verranno quindi visionati appunti, schizzi, foto, dipinti, 
disegni, sculture, opere multimediali di qualsiasi origine o altri video, 



realizzati dall’allievo, dai quali, di concerto, verranno estrapolati i temi 
sopra indicati su cui lo studente dovrà lavorare. 
 
3 – fra diverse possibilità esecutive, basate sulle idee individuate, 
l’allievo e il docente sceglieranno un solo progetto che verrà sintetizzato 
nel soggetto, sorta di breve riassunto che spieghi contenuto, trama o 
sviluppo, e senso dell’opera. 
 
4 – scritto il soggetto si passa allo storyboard che ne rappresenta 
l’evoluzione sul piano esecutivo. 
Con lo storyboard l’allievo cercherà di individuare, scena per scena, 
seguendo l’andamento temporale del video, quale può essere 
effettivamente lo svolgimento del lavoro, quali eventuali accorgimenti si 
dovranno prendere in ripresa, e quali possibili elaborazioni in 
postproduzione.  
Viene realizzato con schizzi o indicazioni esemplificative, a mano libera, 
in grafite o a penna, su una griglia lineare simile allo schema grafico 
della timeline audio-video dei programmi di montaggio, e riporta tutte le 
indicazioni necessarie che serviranno a realizzare il montaggio del proprio 
elaborato in minor tempo e con maggior chiarezza. 
Ovviamente la timeline video deve intendersi in sincrono con la timeline 
audio sottostante, per cui alle indicazioni del tempo delle riprese deve 
necessariamente corrispondere l’indicazione sottostante di tempo se 
l’audio è diverso da quello effettuato con la videocamera in fase di 
ripresa con modalità normale. 
Lo storyboard riporterà inoltre tutta una serie di informazioni necessarie 
al montaggio, e le indicazioni di postproduzione che sono state pensate 
come elementi espressivi già in fase ideativa. Quindi: tempo complessivo 
con andamento progressivo, durata delle singole scene, titolature, se ci 
sono ralenti (si rammenti la pronuncia francese; in inglese rallenty o slow 
motion) e la percentuale di rallentamento, schermature e croma key, 
viraggi e regolazioni colore, effetti, testi, sovrapposizioni, inversioni di 
ripresa, fermi immagine, dissolvenze, commenti musicali e/o suoni, 
rumori, ecc…  
 
5 – parallelamente, se l’allievo la riterrà necessaria, verrà proposta una 
possibile ambientazione del video, o della proiezione di questo. 
E’ un particolare accorgimento nel caso in cui si voglia realizzare 
un’installazione del lavoro, proiettandolo per esempio su un determinato 
tipo di supporto o parete, o installandolo in un ambiente site-specific, che 
esalti il video in alcune sue peculiari caratteristiche. O nell’ipotesi in cui si 
voglia realizzare un lavoro video a più monitor. 
In questo caso si dovranno realizzare uno o più disegni che 
esemplifichino l’intenzione espressa dallo studente circa il suo elaborato, 
riportando a margine tutte le note necessarie alla corretta comprensione 
dell’opera. 
 



6 – il progetto cartaceo verrà completato con un’ultima pagina che riporti 
i contatti dell’allievo, in particolar modo l’indirizzo e-mail che rende più 
agevoli eventuali comunicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti i fogli, dai primi appunti ai contatti, saranno impaginati in formato 
A4, raccolti e rilegati con copertina recante un frame del lavoro e le 
seguenti diciture: 

Accademia di Belle Arti di Catania 
A.A. ... 

corso di videoarte 
nome e cognome 
titolo del lavoro. 

 
 

in calce 
prof. G. Lombardo 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. Si rammenti che la presentazione di una copia del progetto 
cartaceo costituisce parte fondamentale dell’esame, e la sua 
mancata illustrazione costituirà elemento di impossibilità al 
completamento dello stesso. 



 
RIPRESE 

 
Contemporaneamente alla stesura dello storyboard ogni allievo potrà 
avviare, dietro consenso del docente, le proprie riprese. 
Il girato è ovviamente da intendersi grezzo e va quindi tagliato e ripulito 
una volta riversato dentro la timeline del programma, a meno che 
l’allievo non intenda lavorare con montaggio in camera (cioè 
direttamente realizzato durante il girato senza tagli successivi). 
 
Dove è previsto un audio diverso da quello originale, catturato in fase di 
ripresa con la videocamera (o qualsiasi altro mezzo incluse web-cam e 
telefonini), l’allievo dovrà presentare tutti i materiali grezzi relativi. 
Tale condizione riguarderà anche l’eventuale musica scelta come colonna 
sonora, totale o parziale, originale o rielaborata; i rumori registrati in 
campo ma con strumentazioni diverse; le voci fuori campo; ecc… 

 
 
 
 

 
SELEZIONE DEL MATERIALE GREZZO, 

MONTAGGIO E POSTPRODUZIONE, 
TITOLATURE 

 
Avviate le riprese queste si riverseranno man mano dentro il programma 
scelto (Adobe Premiere / FinalCut / …).  
Per rendere più nitido e semplice l’iter operativo, all’allievo converrà 
riversare il girato, diviso per scene o sequenze, o diviso per giorni di 
ripresa o sessioni, dentro il programma di montaggio con l’aiuto di 
cartelle che ne separino programmaticamente il contenuto: cartelle 
diverse per diversi girati; cartelle per gli effetti più frequenti; cartelle per 
i titoli; cartelle per le tracce sonore; ecc… 
Terminate le sessioni di ripresa, dalle cartelle dentro il programma si 
porteranno i diversi file audio e video nella timeline, iniziando così il 
montaggio vero e proprio.  
La selezione sommaria di queste riprese non prevede ancora un 
montaggio complesso o una “limatura” dei tempi e delle scene. Tale 
selezione è da intendersi come una semplice pulizia di tutte le sequenze 
inutili o di “pre” e “post” che non fanno parte del girato effettivo. Si 
ricordi comunque di non tagliare ancora troppo le singole sequenze, 
lasciando così margini discreti per una postproduzione più agevole. 
 
Al montaggio “lineare” delle sequenze scelte seguirà così la 
postproduzione vera e propria, con gli strumenti e gli effetti messi a 
disposizione dai programmi. 
Si potranno realizzare quindi, a questo punto, dissolvenze, viraggi, 
ralenti, inversioni, sovrapposizioni, fermi immagine, inserimenti di testi, 



animazioni, di altre fonti audio, di colonne sonore musicali, ecc… a 
discrezione dell’allievo e secondo il progetto ideato.  
A completamento del lavoro, in seguito alle revisioni effettuate, l’allievo 
chiuderà il proprio elaborato con i titoli di testa e di coda. 
A tal proposito è bene sollevare la questione dei video in loop, cioè di 
quei video che non vengono concepiti come una sequenza cronologica 
progressiva, con contenuti che si sviluppano da un’origine ad una 
conclusione, ma che sono pensati come un evento visivo senza restrizioni 
fruitive, passibile, cioè, di essere visionato per un tempo breve o 
lunghissimo senza che questo muti in qualche modo il senso del lavoro. 
Se l’allievo opterà per un video con tali caratteristiche dovrà evitare 
qualsiasi tipo di titolatura, né in testa, né in coda, per non disturbare la 
sequenza filmica, rimandando alle didascalie a fianco del monitor, o a 
quelle sul supporto o in custodia, le indicazioni relative. 
Per tutti gli altri casi: 
 

TITOLI DI TESTA  
 

nome e cognome 
 

titolo 
 
 

 
 

TITOLI DI CODA 
 

Accademia di Belle arti di Catania 
 

A.A. 
 

corso di videoarte 
 
 

nome e cognome 
titolo e anno 

riprese (o fotografia) 
montaggio (e/o postproduzione) 

interpreti (se ci sono) 
voce/i narrante/i (se ci sono) 

sound engineer (o elaborazione audio) 
musica (se c’è) 

testi di (se ci sono) 
ringraziamenti (eventuali) 
logo copyright (eventuale) 
sito dell’allievo e/o e-mail 



 
 

MASTERIZZAZIONE EVENTUALE  
 
 

Nella maggior parte dei casi i prodotti realizzati sono fruibili direttamente 
sui dispositivi, archiviati dentro l’HD dei nostri computer o nel Cloud, 
facilmente reperibili online se caricati in piattaforme web dedicate ai 
video, facilmente inviati quando necessario, scaricati e utilizzati a 
distanza praticamente senza un limite fisico di diffusione e fruizione. 
 
Può essere però necessario rendere “mobile” in modo fisico il prodotto, 
per fini espositivi e/o di vendita, per esempio. In tali casi, chiuso il 
progetto, esportato e salvato nei formati standard di lettura, si passerà 
alla eventuale masterizzazione. 
Se si decide per un supporto DVD, durante le masterizzazioni si faccia 
attenzione al tipo di fruizione che si intende per il proprio lavoro; nel 
caso di un lavoro in loop ricordarsi di immettere tale funzione nelle 
preferenze di quella sessione di masterizzazione. In questo modo la 
lettura del DVD sarà continuativa e fluida, senza l’ausilio di alcun 
comando manuale di play, e il video si presenterà effettivamente così 
come lo si intende in ambito espositivo. 
Ancora, è buona norma estetica ricordarsi di eliminare i menù, in quanto 
potrebbero disturbare con grafiche inappropriate il carattere del video 
realizzato, e perché, d’altro canto, inutili, visto che non è presente più di 
un video selezionabile. 
Nei casi in cui, invece, si decidesse di non masterizzare su DVD ma di 
tenere su memorie esterne il video (USB, Memory card, ecc) la 
masterizzazione non sarà necessaria, e il formato di lettura sarà quello 
scelto al momento della chiusura del progetto (MOV, MP4, AVI, FLV, ecc). 
 
Per gli esami sarà sufficiente inviare via mail l’elaborato, insieme al 
progetto cartaceo presentato fisicamente, come specificato più avanti. 
 
 
 
 
 
 

 
CONFEZIONAMENTO GRAFICO 

 
 
Così come era stato indicato per il frontespizio del progetto cartaceo, la 
grafica sia dell’eventuale DVD, o delle memorie esterne a scelta, che 
della custodia avrà le indicazioni relative apposte sopra uno still da video, 
scelto tra alcuni più facilmente illustrativi o con maggiore rimando visivo. 
 



ETICHETTA DEL DVD 
(serigrafata,non adesiva) 

 
 

nome e cognome 
 

titolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUSTODIA 

 
 
Fronte:  

nome e cognome 
 

titolo 
 
 
 
 
Retro:  

 Accademia di Belle Arti di Catania 
 Corso di Videoarte 

A. A. … 
 Prof. G. Lombardo  

  
 

 
Interno:  

nome,cognome 
titolo 

 
riprese 

montaggio 
interpreti (se ci sono attori) 

voce/i narrante/i o fuori scena 
musica*  

 
durata (in primi e secondi) 

formato DVD PAL (4:3, 16:9) 



colore/sonoro (oppure b/n e/o muto) 
 

ringraziamenti 
e mail e/o sito 
città e anno 

 
*specificare: 
originale(se il brano scelto è stato composto ed eseguito appositamente 
per il video). In questo caso riportare: il compositore, il titolo del brano, 
l’esecutore/i o l’interprete/i, l’anno. 
Non originale (il brano integrale o parziale può essere tratto da CD 
musicali, da spartito e/o comunque da brani preesistenti sia editi che 
inediti). In questo caso specificare il compositore, il titolo, l’esecuzione, 
l’anno, il titolo del CD (se è tratto direttamente da un supporto di 
distribuzione commerciale) specificando anche l’eventuale casa 
discografica. 
Tratta da (se il brano fa parte della colonna sonora di un film, video, 
clip, ecc…) in questo caso indicare l’autore, il titolo del brano, 
l’esecuzione, l’anno e la fonte da cui è stata tratta: titolo del film o del 
video o della clip, regista e anno. 
 
 
 
 

A differenza dei DVD, per altri tipi di supporto con cui l’allievo intenda 
rendere fruibile l’elaborato, come memorie USB o Memory Card, la 

masterizzazione DVD del prodotto video non è ovviamente prevista, e 
grande libertà è lasciata per la custodia e la grafica che si intendono 

adoperare, fermo restando l’uso del frame come elemento riconoscibile 
del prodotto dentro la grafica del confezionamento.



PER GLI ESAMI 
 
 

• Nel tempo massimo di una settimana prima degli esami, l’allievo invierà 

il video finito, e completo di titolature, via mail (o scegliendo una 

qualsiasi altra forma di invio file, come We Transfer, ecc) al professore. 

Per gli esami l’elaborato verrà visionato, ove non diversamente previsto 

o richiesto, sul dispositivo portatile a disposizione dello studente. 

• Agli esami verrà presentato fisicamente il progetto cartaceo / storyboard 

che sarà consegnato al professore per essere archiviato privatamente, 

destinato alle visioni durante le lezioni degli anni successivi. 

• Verrà consegnato l’eventuale elaborato video su DVD, provvisto di 

etichettatura stampata (non adesiva), o su altro supporto; cofanetto o 

custodia con copertina, retrocopertina e/o note interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SITI WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori documentazioni e informazioni si rimanda alla visione e 
consultazione dei seguenti siti: 
 
 
www.videoart.net 
www.re-voir.com 
http://ubu.com 
www.undo.net 
http://arttorrents.blogspot.com/ 
www.teknemedia.net/ 
www.arthub.it/ 
http://videoinstallazione.blogspot.com/ 
www.visualcontainer.org 
http://www.microcinema.com 
http://www.vdb.org 
http://www.luxonline.org.uk/index.html 
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LEV MANOVICH,IL LINGUAGGIO DEI NUOVI MEDIA,OLIVARES 
SILVIA BORDINI,ARTE ELETTRONICA,GIUNTI 
SYLVIA MARTIN,VIDEOARTE,TASCHEN 
LORENZO TAIUTI,ARTE E MEDIA,COSTA&NOLAN 
MARIA ROSA SOSSAI,FILM D’ARTISTA,SILVANA EDITORIALE 
MARIA ROSA SOSSAI,ARTEVIDEO,SILVANA EDITORIALE 
ANGELA MADESANI,LE ICONE FLUTTUANTI,BRUNO MONDADORI 
ZANETTI/TOLOMEO (A CURA DI),LA COSCIENZA LUCCICANTE,GANGEMI 
SIMONETTA CARGIOLI,SENSI CHE VEDONO,NISTRI-LISCHI 
SIMONETTA FADDA,DEFINIZIONE ZERO,COSTA&NOLAN 
SANDRA LISCHI,IL LINGUAGGIO DEL VIDEO,CARROCCI 
SANDRA LISCHI,VISIONI ELETTRONICHE,B&N EDIZIONI  
COSETTA G.SABA (A CURA DI),ARTE IN VIDEOTAPE,SILVANA EDITORIALE 
VITTORIO FAGONE,L’IMMAGINE VIDEO,FELTRINELLI 
V. DE ANGELIS,ARTE E LINGUAGGIO NELL’ERA ELETTRONICA,B. MONDADORI 
FAUSTO COLOMBO,OMBRE SINTETICHE,LIGUORI EDITORE 
	



ELENCO STORICO DEI PRINCIPALI FESTIVAL E 
RASSEGNE DI VIDEOARTE E CINEMA INDIPENDENTE IN 

ITALIA  :  2009-2019 
(fonte UNDO.NEThttp://www.undo.net/cgi-

bin/openframe.pl?x=/generazionemedia/diffusione.htm) 
La fonte cita festival ancora attivi o già conclusi ma di importanza storica. In 
ogni caso i riferimenti alle rassegne concluse valgono come documentazione di 
valore archivistico. 

 
 
 

Videocittà – Roma 
Ferrara Film Festival – Ferrara 
Over the Real – Viareggio 
Orvieto Cinema Fest - Orvieto 
Festival dei Popoli – Firenze 
Invideo – Milano 
Dirottamenti – Milano 
Cortocircuito – Napoli 
Il Coreografo Elettronico – Napoli 
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema – Pesaro 
L’immagine Leggera – Palermo 
Onda Video – Pisa 
Video Minuto – Prato 
Premio Riccione TTVV – Riccione 
Rassegna Internazionale del Video d’Autore – Taormina 
Festival Cinema Giovani – Torino 
The Scientist – Ferrara 
Lo Schermo dell’Arte Film Festival - Firenze 
 
 
Inoltre: 
Artevisione – Careof (concorso/workshop) 
Video.it – Torino e varie sedi 
Milano in digitale – Milano 
Videoartyearbook – Bologna 
Visionaria – Piombino (LI) 
Bolzano short film festival – Bolzano 
Artmedia (laboratorio universitario/convegno) – Salerno/Parigi 
Video Art Festival – Roma 
GAP Generazioni a confronto – MAXXI Roma 
Lucca Film Festival – Lucca 
Agorazein – Todi (PG) 
Si fest off – Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) 
 



 
 
 
 
All’estero: 
 
Ars Electronica – Linz (Austria) 
Transmediale – Berlino 
Videoart Festival – Locarno (Svizzera) 
Biennale de l’image en mouvement –Ginevra (Svizzera) 
Videoart.net Festival – New York 
Loop Festival – Barcellona



 
 

 

 

Prof. Gianluca Lombardo 

+39 347 1371526 

gianlucalombardo4@gmail.com 



NOTE 
 

Le note qui riportate sono state interamente desunte da fonti in rete, quindi rintracciabili 
nelle piattaforme più note di divulgazione informativa, e sono state aggiunte per ulteriori 
confronti o apprendimenti. 
Per deontologia professionale ed onestà intellettuale il docente non si assume in tal senso 
la responsabilità delle fonti. 

	
1 Per cronofotografia si intende la possibilità di registrare in un'unica immagine ed in un'unica lastra 
fotografica, varie posizioni di un soggetto in movimento in corrispondenza di diversi momenti temporali. 

Étienne-Jules Marey (1830-1904), medico fisiologo francese, inventò il cronofotografo per portare 
avanti i suoi studi sul movimento degli uccelli, dei cavalli e soprattutto dell'uomo. Il suo cronofotografo 
registrava le diverse posizioni che avrebbero composto l'immagine finale grazie alla regolare e continua 
apertura/chiusura dell'otturatore dell'obiettivo. L'ingegno di Marey si concentrò soprattutto sulla 
preparazione del soggetto in movimento. Per registrare il movimento di un uomo in cammino utilizzò una 
tuta completamente nera (su sfondo scuro) con delle righe bianche lungo tutte le parti laterali del corpo. 

Alla base della cronofotografia non c'è quindi ancora un'idea di cinema inteso come documentazione e 
tanto meno intrattenimento, ma essenzialmente la strumentalità della ricerca scientifica tipica dello 
spirito positivista del tempo che, nel caso di Marey, si concentrava essenzialmente sulla fisiologia 
del corpo umano.  

	

									 	



	

	
Apparecchio fotografico utilizzato da Marey per le cronofotografie. 
 
2 Il kinetoscopio è un apparecchio ideato da Thomas Edison nel 1888, precursore di un proiettore 
cinematografico. Fu sviluppato tra il 1889 e il 1892 dall'operatore di Edison William Dickson. 
Si trattava di una sorta di grande cassa sulla cui sommità si trovava un oculare; lo spettatore poggiava 
l'occhio su di esso, inseriva una moneta, girava la manovella e poteva guardare il film montato nella 
macchina su rocchetti (il termine inglese film indicava la pellicola, cioè il supporto; più tardi passerà a 
indicare il contenuto registrato su quel supporto, il film com'è inteso oggi). Si aveva quindi una visione 
monoculare, come per il dispositivo noto come Mondo nuovo, che però permetteva di visualizzare solo 
immagini statiche. Attraverso un piccolo foro situato nella parte superiore dell'apparecchio si poteva 
vedere un breve filmato, proiettato facendo scorrere la pellicola da 35 millimetri ad una velocità di 48 
immagini per secondo (la pellicola della Kodak). La prima dimostrazione pratica del nuovo congegno 
avvenne il 14 aprile 1894 e fu voluta da Edison per intrattenere la gente che stava ascoltando 
la musica del suo fonografo. 

									 								 	
	
	
	
	



	
3 Esiste un istante in cui un cavallo in corsa tiene sollevate da terra tutte e quattro le zampe? Il fotografo 
inglese Eadweard Muybridge, nel 1878, ideò un marchingegno con il quale riuscì a rispondere a questa 
domanda. Egli tese lungo un tracciato 24 fili di lana equidistanti tra loro, collegati ad altrettante macchine 
fotografiche: gli zoccoli avrebbero dunque azionato ciascuna macchina esattamente al passaggio del 
cavallo al galoppo. Il risultato sconvolse il mondo dell’arte, in quanto rese evidenti gli errori che fino ad 
allora pittori e scultori avevano commesso nel rappresentare il movimento dei cavalli. Le fotografie di 
Muybridge mostravano, infatti, che l’istante in cui le zampe non toccano il terreno è quello in cui sono 
raccolte sotto il ventre del cavallo e non quello in cui sono estese, come si vede in moltissime 
rappresentazioni artistiche del galoppo. 
Il passo successivo fu la ricerca di strategie per poter fare fotografie a intervalli di tempo ravvicinati con 
un unico apparecchio, e in questa direzione va collocata l’invenzione del fucile fotografico da parte del 
fisiologo francese Étienne-Jules Marey. Si trattava di un oggetto apparentemente uguale a un fucile da 
caccia, ma caricato con una pellicola fotografica e capace di scattare 12 fotografie in un secondo. Era il 
1882 quando Marey catturò le sue prime immagini nel Golfo di Napoli, guadagnandosi l’appellativo di 
«matto» in quanto soddisfatto di «sparare» agli uccelli senza ucciderne nemmeno uno! 
Étienne-Jules Marey (1830-1904), è un medico e fisiologo francese di fama internazionale e tra pochi 
mesi il Parlamento francese voterà una sovvenzione speciale a suo favore di 61.000 franchi da utilizzare 
per realizzare una Station Physiologique che sia abbastanza grande e attrezzata per i suoi esperimenti e 
le sue ricerche. 
Prima di decidersi ad utilizzare la fotografia, Marey utilizzò a lungo un metodo grafico, inventando e 
costruendo una serie di strumenti che misuravano e tracciavano, per l'appunto, graficamente i movimenti 
fisiologici degli organismi viventi e dei loro organi. 

	
	
Marey ha da poco acquistato una villa a Posillipo e sta approfittando della splendida luce di Napoli per 
sperimentare la sua ultima invenzione: il Fucile Fotografico. 
Questo dispositivo si presenta come un vero e proprio fucile, con l'obiettivo inserito nella canna, mentre 
nel calcio è inserito un meccanismo a orologeria che si aziona quando viene 
premuto il grilletto: anziché sparare, il fucile scatta in rapida sequenza dodici fotografie istantanee su una 
lastra negativa circolare collocata dietro l'otturatore. Si ottiene così una sequenza di immagini del 
movimento del soggetto su cui il fucile è stato puntato. 
Infatti l'oggetto degli studi scientifici di Marey fu per tutta la vita proprio quello del movimento degli 
animali e dei loro organi. 

	
	
	
4 L'invenzione della pellicola cinematografica risale al 1885 ad opera di George Eastman, mentre la 
prima ripresa cinematografica è ritenuta essere Man Walking Around a Corner, cortometraggio di 3 
secondi, realizzato il 18 agosto 1887 da Louis Aimé Augustin Le Prince. La cinematografia intesa come la 



	
proiezione in sala di una pellicola stampata, di fronte ad un pubblico pagante, nasce invece il 28 
dicembre 1895, grazie ad un'invenzione dei fratelli Louis e Auguste Lumière, i quali mostrarono per la 
prima volta, al pubblico del Gran Cafè del Boulevard de Capucines a Parigi, un apparecchio da loro 
brevettato, chiamato cinématographe. 

Tale apparecchio era in grado di proiettare su uno schermo bianco una sequenza di immagini distinte, 
impresse su una pellicola stampata con un processo fotografico, in modo da creare l'effetto del 
movimento. Thomas Edison nel 1889 realizzò una cinepresa (detta Kinetograph) ed una macchina da 
visione (Kinetoscopio): la prima era destinata a scattare in rapida successione una serie di fotografie su 
una pellicola 35 millimetri; la seconda consentiva ad un solo spettatore per volta di osservare, tramite un 
visore, l'alternanza delle immagini impresse sulla pellicola. Ai fratelli Lumière si deve comunque l'idea di 
proiettare la pellicola, così da consentire la visione dello spettacolo ad una moltitudine di spettatori. 

Essi non intuirono il potenziale di questo strumento come mezzo per fare spettacolo, considerandolo 
esclusivamente a fini documentaristici, senza per questo sminuirne l'importanza, tentarono di vendere le 
loro macchine, limitandosi a darle in locazione. Ciò determinò la nascita di molte imitazioni. Nello stesso 
periodo, Edison (negli USA) iniziò un'aspra battaglia giudiziaria per impedire l'uso, sul territorio 
americano, degli apparecchi francesi, rivendicando il diritto esclusivo all'uso dell'invenzione. 

Dopo circa 500 cause in tribunale, il mercato sarà comunque liberalizzato. Nel 1900 i fratelli Lumière 
cedettero i diritti di sfruttamento della loro invenzione a Charles Pathé. Il cinematografo si diffuse così 
immediatamente in Europa e poi nel resto del mondo. 

Nel frattempo il cinema registrò alcuni clamorosi successi di pubblico: The Great Train Robbery (1903) 
dell'americano Edwin Porter spopolò in tutti gli Stati Uniti, mentre il Viaggio nella luna (1902) del 
francese Georges Méliès, padre del cinema di finzione, ebbe un successo planetario (compresi i primi 
problemi con la pirateria). Vennero sperimentati i primi effetti speciali prettamente "cinematografici", cioè 
i trucchi di montaggio (da Méliès, che faceva apparire e sparire personaggi, oggetti e sfondi), le 
sovrimpressioni (dai registi della scuola di Brighton, ripreso dalla fotografia), lo scatto singolo (dallo 
spagnolo Segundo de Chomón, per animare i semplici oggetti), ecc. Si delinearono inoltre le prime 
tecniche rudimentali del linguaggio cinematografico: la soggettiva (George Albert Smith), il montaggio 
lineare (James Williamson), il raccordo sull'asse, i movimenti di camera. 

 

5 LA TELEVISIONE ELETTROMECCANICA  

Nel 1925 l'inventore scozzese John Logie Baird trovò un modo per trasmettere immagini in movimento, le 
immagini rappresentavano delle silhouette, cioè avevano solo la doppia tonalità di grigi. Egli il 2 ottobre 
riuscì a realizzare anche la trasmissione a distanza di tali immagini con una vasta gamma di grigi, quella 
che normalmente viene chiamata televisione in bianco e nero. La trasmissione avvenne dal 
suo laboratorio alla stanza di fianco, si trattava della ripresa del viso di un giovane (William Taynton, il 
suo fattorino) che si era offerto per elaborare l'esperimento. La risoluzione verticale dell'immagine 
televisiva era di 30 linee e la frequenza delle immagini era di 5 immagini al secondo. La disponibilità di 
meccanismi di amplificazione dei segnali elettrici permise all'inventore scozzese di costruire nello stesso 
anni il primo prototipo realmente funzionante di televisore. Si trattava di un apparato elettromeccanico in 
quanto la scansione delle immagini avveniva tramite un disco di Nipkow. Il 26 gennaio 1926 Baird 
effettuò con successo quella che viene ritenuta la prima vera dimostrazione pubblica di trasmissione 
televisiva senza fili, di fronte a qualche decina di scienziati della Royal Institution e giornalisti invitati per 
l'occasione.[5] 

Il 26 gennaio 1926 Baird diede una nuova dimostrazione pubblica di televisione nel suo laboratorio 
di Londra ai membri del Royal Institution e alla stampa, appositamente convenuti. Nel 1927 trasmise la 
televisione da Londra a Glasgow (705 km di distanza) attraverso una normale linea telefonica in cavo. 
Nel 1928 realizzò la prima trasmissione televisiva transoceanica, che fu un grande traguardo, 
da Londra a New York. Sempre nel 1928 riuscì a trasmettere le prime immagini a colori. La televisione di 
Baird fu in seguito definita televisione elettromeccanica perché l'apparecchio di ripresa delle immagini e 
quello di visione si basavano su un dispositivo elettromeccanico inventato il 24 dicembre 1883 da Paul 
Gottlieb Nipkow; il disco di Nipkow. Fu definita elettromeccanica per differenziarla dalla televisione 
elettronica inventata negli anni seguenti e tuttora utilizzata. La televisione elettromeccanica era una 
televisione ancora in uno stadio embrionale che si diffuse solo in alcuni Stati del mondo e in aree 
geografiche molto limitate. 

In Italia non si diffuse bensì fu solo sperimentata dal 1937 per poi essere sostituita completamente dalla 
televisione elettronica già nel 1939. Nel corso degli anni 1930 iniziarono a svilupparsi in Europa i primi 
tentativi di trasmissione regolare di programmi televisivi; i paesi all'avanguardia sono l'Inghilterra, dove 



	
alla vigilia della seconda guerra mondiale risultano in circolazione circa 20.000 videoricevitori venduti 
direttamente al pubblico, e la Francia. 

La prima diretta televisiva sportiva avvenne nell'estate del 1936 nella Germania nazista con i Giochi della 
XI Olimpiade a Berlino, essi furono trasmessi tramite cavo coassiale in diretta, per un totale di otto ore 
giornaliere, in 27 luoghi pubblici tra Berlino e Lipsia e tra Berlino e Monaco. 

 

LA TELEVISIONE ELETTRONICA O ANALOGICA  

La televisione elettronica fu realizzata per la prima volta il 7 
settembre 1927 dall'inventore statunitense Philo Farnsworth nel proprio laboratorio di San Francisco e 
iniziò a diffondersi dal 1928 negli Stati Uniti e dall'anno successivo in Europa. Egli poco dopo cedette 
il brevetto alla RCA e le prime trasmissioni sperimentali iniziarono negli Stati Uniti d'America tra il 1928 
ed il 1929 e dall'anno successivo in Europa; i primi Stati a realizzare trasmissioni sperimentali in 
quell'anno furono il Regno Unito la Germania. La televisione analogica via cavo iniziò invece a diffondersi 
nell'immediato secondo dopoguerra a partire dal 1948 sempre negli Stati Uniti, mentre la televisione 
analogica satellitare nel resto del mondo a partire dal 1974 La definizione è dovuta al fatto che sia 
l'apparecchio di ripresa delle immagini sia quello di visione erano realizzati con un dispositivo elettronico, 
il tubo a raggi catodici, inventato dal fisico tedesco Ferdinand Braun nel 1897. Questa tecnologia è tuttora 
utilizzata: è stata tuttavia sostituita negli apparecchi di ripresa (telecamera), dai sensori CCD e CMOS, 
mentre negli apparecchi di visione (televisore, monitor e videoproiettore), dalla tecnologia al plasma, a 
cristalli liquidi (LCD), OLED e altre ancora in fase sperimentale. 

CRONOLOGIA  

• 1929: iniziano a Roma e Milano gli esperimenti di trasmissione delle immagini utilizzando il disco di 
Nipkow. 

• 1932: nel Regno Unito vengono trasmessi programmi sperimentali dalla BBC col sistema Baird e 
successivamente col sistema Emitron (1934). 

• 1935: il 22 marzo viene messo in onda dalla Germania nazista il primo programma televisivo 
regolare del mondo, costituito da quattro ore e mezzo di trasmissioni settimanali. 

• 1936: viene dato un impulso alla visione di massa in occasione della XI Olimpiade di Berlino. 
Secondo alcuni la trasmissione del discorso di Adolf Hitler durante la cerimonia di apertura è stata la 
prima con una potenza sufficiente a superare l'orbita terrestre[7]. 

• 1936: inizia in Italia il monopolio radiotelevisivo con il codice postale e la convenzione per la 
concessione in esclusiva delle radioaudizioni circolari della EIAR. 

• 1936: 2 novembre: la BBC inizia regolari trasmissioni televisive in "alta definizione" dall'Alexandra 
Palace di Londra, alternando inizialmente gli standard televisivi Baird (240 linee per quadro) ed Emi-
Marconi (405 linee). 

• 1937: 10 maggio: l'incoronazione di re Giorgio VI è il primo evento trasmesso in diretta nella storia 
della televisione. 

• 1939: il 30 aprile, in occasione dell'inaugurazione della Fiera Mondiale di New York, la NBC inizia 
negli USA regolari trasmissioni televisive. 

• 1939: il 22 luglio a Monte Mario, vicino a Roma, entra in funzione un trasmettitore sperimentale 
televisivo dell'Eiar (Ente italiano per le audizioni radiofoniche) costruito dall'azienda italiana SAFAR, 
con una potenza di 2 kW. 

• 1939: 3 settembre: la BBC sospende i programmi televisivi in seguito allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale; a questa data sono circa 20000 gli apparecchi riceventi in funzione nel Regno 
Unito. 



	

• 1940: il 31 maggio anche il trasmettitore sperimentale di Roma Monte Mario cessa le trasmissioni per 
l'approssimarsi dell'entrata in guerra dell'Italia; la grande antenna verrà poi smontata e trafugata 
durante l'occupazione nazista. 

• 1941: 1º luglio: la NBC americana trasmette il primo spot pubblicitario televisivo (riguarda gli 
orologi Bulova). 

• 1942: in gennaio le emittenti americane NBC e CBS sospendono le trasmissioni per il coinvolgimento 
degli USA nella guerra; solo 7000 sono comunque gli apparecchi televisivi in funzione nell'intero 
Paese, quasi tutti concentrati nella zona di New York. 

• 1947: i delegati di 60 paesi presenti alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di Atlantic 
City decidono di chiamare "televisione" (in sigla "TV") la trasmissione a distanza delle immagini in 
movimento. 

• 1954: il 3 gennaio alle ore 11:00 ha inizio il servizio televisivo italiano sul Programma nazionale. 

• 1955: negli Stati Uniti iniziano le prime trasmissioni a colori. 

• 1956: le VII Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo sono le prime ad essere trasmesse 
in eurovisione. Quattro anni dopo toccherà alle Olimpiadi di Roma. 

• 1960: la TV si diffonde molto rapidamente: in quell'anno è diffusa in cinquantasei paesi (un decennio 
più tardi, nel 1970 saranno pressoché raddoppiati: ben 104). Inoltre con la sentenza n. 59 del 6 
luglio 1960 la Corte costituzionale ribadisce la legittimità del monopolio radiotelevisivo pubblico. 

• 1961: il 4 novembre cominciano le trasmissioni del Secondo Programma. 

• 1962: l'11 luglio ha luogo il primo esperimento di trasmissione in mondovisione attraverso il satellite 
artificiale Telstar 

• 1964: in California nasce la prima pay-TV. Nello stesso anno, la XVIII Olimpiade di Tokyo è il primo 
grande evento sportivo trasmesso in mondovisione via satellite. 

• 1967: In Francia e Germania iniziano le trasmissioni a colori. 

• 1969: tra il 20 e il 21 luglio l'uomo sbarca sulla Luna: la trasmissione 25 ore sulla Luna - ricordata 
anche con il titolo L'uomo sulla luna - dura 28 ore consecutive in diretta televisiva via satellite viene 
seguita in mondovisione da più di 500 milioni di persone. In quella notte ci fu un battibecco tra i 
giornalisti Tito Stagno (da Roma) e Ruggero Orlando (in collegamento telefonico da Houston) i quali 
non concordavano sul momento esatto dell'allunaggio: questo battibecco passò alla storia della 
televisione entrando a far parte dell'immaginario collettivo di molti telespettatori[8]. 

• 1977: la RAI introduce nella TV italiana via etere il colore, già presente da tempo in altri paesi (le 
prime videocamere a colori, negli Stati Uniti, erano già in circolazione sperimentale durante 
la seconda guerra mondiale). 

• 1985: iniziano i primi esperimenti di TV ad alta definizione: vengono realizzati alcuni videoclip e 
documentari, ma l'idea non trova ancora realizzazione pratica perché la tecnologia ancora non è 
diffusa commercialmente su larga scala. 

• 1997: compare sul mercato il primo televisore al plasma. 

• 2000: la tecnologia LCD (Liquid Crystal Display), nata per i monitor dei personal computer, viene 
adottata anche nella costruzione degli apparecchi televisivi. 

 



	
6 Il computer è la versione più evoluta di una serie di strumenti di calcolo inventati sin dall'antichità tra i 
quali l'abaco, la macchina di Anticitera, i bastoncini di Nepero; gli esemplari di macchine calcolatrici più 
famosi in età moderna sono forse la macchina di Pascal (1645) e la macchina di Leibniz (1672), ma va 
ricordata anche la macchina calcolatrice di Wilhelm Schickard, del 1623, della quale sono rimasti soltanto 
i progetti. 

Il passaggio da macchina calcolatrice a vero e proprio computer (nel senso di dispositivo programmabile) 
si deve a Charles Babbage: la sua Macchina analitica, progettata nel 1833, anche se mai realizzata, è 
considerato il primo esempio di computer della storia; si trattava di una colossale macchina a ingranaggi, 
alimentata a vapore e dotata di input, output, unità di memoria, di unità di calcolo decimale 
con registro dell'accumulo dei dati e di un sistema di collegamento tra le varie parti e contrariamente a 
quanto si potrebbe pensare, era interamente digitale.  

Nel corso dei decenni successivi il computer è passato attraverso vari stadi evolutivi: il computer 
analogico (ne è un esempio l'analizzatore differenziale di Vannevar Bush del 1927), e sin dal 1939, 
la macchina di Turing, i computer digitali meccanici ed elettromeccanici (la Serie Z di Konrad Zuse, la 
macchina di Stibitz e l'ASCC di Howard Aiken) ed infine quelli digitali ed elettronici (l'ABC di John Vincent 
Atanasoff e Clifford Berry, l'ENIAC di John Presper Eckert e John Mauchly, il Colossus britannico). 

Nel corso del XX secolo, inoltre, importanti progressi nel campo dell'elettronica - come il transistor e 
il circuito integrato - e dell'informatica hanno contribuito all'evoluzione del computer nella sua forma 
attuale passando da dispositivo elettronico presente solo in aziende e centri di ricerca a dispositivo ad uso 
comune e consumo di massa per gli utenti comuni. 

	
7	In Italia i primi studi e le prime prove sperimentali di trasmissioni televisive furono effettuate a Torino a 
partire dal 1934, città che già ospitava il Centro di Direzione dell'EIAR (in seguito Rai), presso i locali 
del Teatro di Torino, attiguo alla sede storica di Via Verdi. Successivamente, l'EIAR stabilirà una sede 
a Roma, nel quartiere Prati, dove realizzerà la storica sede di Via Asiago 10. 

Il Regio Decreto legge 26 settembre 1935, n. 1829 - convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 177 - 
stabilì il passaggio dei programmi dell'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) sotto il controllo 
del Ministero della Stampa e Propaganda del governo Mussolini. Il testo unico di cui al R.D. 27 febbraio 
1936, n. 645 ("Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni") ribadì il principio, stabilito fin 
dal 1910, della riserva statale per l'esercizio di attività di tipo radiotelegrafico e radioelettrico, che venne 
esteso anche ai servizi telegrafici, telefonici, radioelettrici via cavo e ottici. 

Le prime trasmissioni sperimentali iniziano nel 1939 a Torino con l'EIAR, l'ente radiofonico pubblico. 
Il 22 luglio dello stesso anno, l'EIAR si avvia alla programmazione sperimentale, con l'entrata in funzione, 
a Roma, di un piccolo studio in Via Asiago e di un trasmettitore da 2 kW, montato presso la stazione 
trasmittente di Monte Mario[1], che utilizzava lo standard a 441 linee sviluppato dalla Telefunken[2]. Nel 
settembre dello stesso anno un secondo trasmettitore televisivo della potenza di 400 W viene installato 
a Milano sulla Torre Littoria (oggi Torre Branca) ed effettua trasmissioni sperimentali in occasione della XI 
Mostra della Radio e della XXI Fiera Campionaria di Milano. Gli apparati trasmittenti di entrambe le 
stazioni erano stati progettati e costruiti dalla ditta SAFAR (Società Anonima Fabbricazione Apparecchi 
Radiofonici) di Milano, mentre altre ditte del settore quali Radiomarelli e Allocchio Bacchini misero in 
produzione apparati riceventi. 

Tra il 1939 e il 1940 si assistette alla diffusione delle prime trasmissioni televisive nazionali con 
presentatori, interviste sportive in studio, sketch, canzoni, balletti e opere. Le grandi aziende 
elettrotecniche italiane iniziano immediatamente la fabbricazione di televisori a valvole destinati a un 
piccolo pubblico limitato a gerarchi, docenti, industriali e imprenditori che installano sui tetti delle tre 
grandi città italiane (Torino, Milano e Roma) le prime antenne per la ricezione delle immagini. Non fanno 
eccezione i Palazzi Vaticani e Villa Torlonia, dimora di Benito Mussolini[1]. La regolare programmazione 
televisiva del tempo è testimoniata in gran parte sul «Radiocorriere» che riporta tutta una serie di novità 
assolute per l'Italia di quell'epoca. 

Le trasmissioni ebbero improvvisamente termine il 31 maggio 1940 per ordine del governo, 
assertivamente per via di interferenze riscontrate nei primi sistemi di navigazione aerea; 
presumibilmente l'imminenza dell'entrata in guerra dell'Italia ha giocato un ruolo in questa decisione. 
Il conflitto mondiale sospese bruscamente, quindi, lo sviluppo di questa tecnologia, e le aziende 
elettrotecniche fecero spazio a produzioni di radiotrasmittenti e prodotti per uso bellico. Gli eventi bellici 
cancellano anche le tracce della prima sperimentazione televisiva italiana, con la distruzione sotto i 
bombardamenti degli archivi dell'EIAR: documenti, palinsesti, sceneggiature, foto, ordini di servizio, 
pellicole e tutto ciò che documenta quella prima generazione di televisione, vanno in fumo[1]. 



	

 
Televisore Magneti Marelli del 1938 

Durante l'occupazione, l'esercito tedesco fece smantellare e trasportare in Germania tutti gli apparati 
trasmittenti dell'EIAR di Roma, compreso il trasmettitore televisivo, che verrà in seguito recuperato dagli 
alleati dopo la fine della guerra e restituito alla RAI (nuova denominazione dell'EIAR dal 1944), che nel 
gennaio del 1949 lo installa a Torino in località Eremo, sulla collina torinese assieme alle nuove antenne 
installate sul tetto della sede RAI di Via Verdi a Torino. Riprende così la sperimentazione che porterà alla 
prima trasmissione televisiva ufficiale del 1954. 

Il monopolio RAI  

Nel 1944 l'EIAR cambiò nome in RAI (Radio Audizioni Italiane, dal 1954 Rai − Radiotelevisione italiana) e 
si prefisse l'obiettivo di far ripartire la sperimentazione televisiva. L'11 settembre 1949, con una 
trasmissione sperimentale dalla Triennale di Milano presentata da Corrado, hanno inizio le trasmissioni 
televisive in Italia, con lo standard a 625 linee; la programmazione ufficiale di trasmissioni rivolte al 
grande pubblico cominciò il 3 gennaio 1954, in bianco e nero[4], con l'inaugurazione del Programma 
Nazionale. Le trasmissioni duravano poche ore al giorno, iniziano a mezzogiorno e terminano verso le 
23:00. In questo periodo inoltre la Rai, a volte, trasmetteva in questo periodo anche di notte, come ad 
esempio gli incontri di boxe in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti d'America. Il 4 
novembre 1961 nacque un nuovo canale, il Secondo Programma. 

All'epoca, le competenze in materia di trasmissioni radiotelevisive erano ancora di riserva statale, come 
stabilito dal D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 che rinnovava le concessioni alla Rai fino al 1972. 

La Rai aveva un suo codice di autoregolamentazione che all'epoca prevedeva, tra i suoi principi 
fondamentali, la non accettazione di scene turbanti la pace sociale ed incitanti all'odio di classe, il rispetto 
dei valori familiari e religiosi. Un capitolo a parte meriterebbe la moralità dei costumi, che prevedeva il 
pieno rispetto della "santità matrimoniale" e il rifiuto delle scene erotiche. Per garantire il rispetto di 
queste norme, venne istituito, dal 1947 il "Comitato per la determinazione delle direttive di massima 
culturali". 

Le prime trasmissioni della programmazione regolare furono: 

• le interviste con l'ingegner Filiberto Guala, amministratore delegato della Rai, che definì il nuovo 
mezzo come "il focolare del nostro tempo"; 

• lo spettacolo intitolato "L'orchestra delle 15", presentato da Febo Conti; 
• la rubrica musicale Settenote; 
• La domenica sportiva. 

I televisori accesi furono, il giorno di esordio, solamente ottantamila, e gli abbonati non superarono le 
ventimila unità intorno al febbraio del 1954. Il prezzo medio di un televisore, circa 450 000 lire (con 
l'inflazione oggi sarebbero 7 000 euro), era vicino al costo di un'automobile, e sfiorava le dodici mensilità 
di un reddito medio annuo (1954). 

Il segnale arrivò a coprire tutto il territorio nazionale quasi tre anni dopo, il 31 dicembre 1956, e a quel 
momento gli abbonati erano ancora relativamente pochi (circa 360 000) a causa del costo elevato 
degli apparecchi. 



	
Dagli anni cinquanta la diffusione della TV crebbe a ritmi stupefacenti, come precedentemente accaduto 
sul mercato americano. In quegli anni la televisione in Italia era un bene di lusso che pochi potevano 
permettersi, tanto che diventò uso comune radunarsi per visioni di gruppo nei bar o nelle case dei propri 
vicini dotati di televisore, soprattutto in occasione delle trasmissioni dei primi e subito 
popolarissimi telequiz italiani. Ne furono pionieri Mario Riva con Il Musichiere, e Mike 
Bongiorno con Lascia o raddoppia?. 

Verso la fine degli anni cinquanta anche la stampa cominciò ad accorgersi del nuovo mezzo. Nacque la 
prima rubrica di critica televisiva curata da Ugo Buzzolan (già autore del primo originale televisivo La 
domenica di un fidanzato) su La Stampa di Torino. 

È proprio in questo periodo che nacque il primo telegiornale della Rai, che vide come direttore Vittorio 
Veltroni. Esso riuscì ad arrivare dove la carta stampata non aveva saputo: proporre immagini e audio 
contemporaneamente produsse uno straordinario effetto di realtà e permise di assistere in diretta a 
eventi sensazionali. Nel 1960 nacque la trasmissione Tribuna elettorale, seguita l'anno successivo 
da Tribuna politica, le quali permetterono per la prima volta di conoscere i volti dei leader delle 
opposizioni politiche. 

Particolarmente rilevante fu la comparsa, nel 1957, della pubblicità nella televisione italiana, con 
l'avvento di Carosello, un programma rimasto storicamente famoso, che racchiudeva tutta la pubblicità 
ed in cui i messaggi pubblicitari dovevano rispettare rigorose regole stilistiche e narrative: il prodotto 
reclamizzato poteva essere citato con il proprio nome solo all'inizio e alla fine di un filmato della durata di 
2 minuti e 15 secondi. 

Negli anni sessanta, con il progresso dell'economia, il televisore divenne accessorio di sempre maggior 
diffusione, sino a raggiungere anche classi sociali meno agiate; l'elevato tasso 
di analfabetismo riscontrato fra queste suggerì la messa in onda, tra il 1960 e il 1968, di Non è mai 
troppo tardi, un programma di insegnamento elementare condotto dal maestro Alberto Manzi; si stima 
che il programma avrebbe aiutato quasi un milione e mezzo di adulti a conseguire la licenza elementare. 

Almeno nella fase iniziale, la televisione italiana ricopriva un notevole ruolo culturale: le sue finalità erano 
certamente educative e se da un lato la programmazione, pur non cercando il consenso dei telespettatori, 
poteva essere considerata soporifera, dall'altro ebbe indubbi benefici nei confronti di una situazione 
nazionale caratterizzata a quei tempi da una certa arretratezza nei costumi e da una disomogeneità 
culturale. Non è solo una battuta umoristica dire quindi che, a livello linguistico, "L'unità d'Italia non l'ha 
fatta Garibaldi, ma l'ha fatta Mike Bongiorno". 

Inoltre, a partire dal 1962, vi fu il primo collegamento via satellite tra Italia e Stati Uniti, che segnò 
l'avvento della comunicazione intraplanetaria, permettendo di assistere a eventi fondamentali della storia 
contemporanea in diretta, come lo sbarco del primo uomo sulla Luna nel 1969, che raccolse circa 500 
milioni di spettatori. 
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«Non vogliamo film mistificatori, ben fatti, persuasivi, ma grezzi e mal fatti, purché vitali. Siamo 
contro il cinema roseo, siamo per il cinema rosso sangue... Oggi la nostra ribellione contro il vecchio, 
l’ufficiale, il corrotto è innanzitutto di carattere etico... Siamo interessati all’uomo. Siamo interessati a 
quel che succede nell’uomo.» 

(Jonas Mekas) 

L'etichetta New American Cinema Group, nata nel 1960, riuniva registi indipendenti di cinema 
sperimentale di New York, aderenti al Manifesto del New American Cinema Group elaborato da Jonas 
Mekas. Il manifesto era caratterizzato da un'aperta opposizione etica ed estetica all'industria 
hollywoodiana e dalla volontà di creare un tessuto distributivo alternativo a quello delle major. A tale 
scopo, nel 1962, il gruppo costituì la New York Film-Makers' Cooperative. 

Il termine New American Cinema fu poi adottato dalla critica per descrivere tutte quelle forme di 
cinema americano degli anni '60 non in linea con i principi estetici e linguistici del cinema hollywoodiano. 

Caratteristiche generali  

La denominazione "New American Cinema" raccoglie due principali schieramenti: i 'nuovi' indipendenti 
che intendono agire autonomamente sul piano produttivo ed artistico rispetto alle strangolanti leggi 
dell'industria culturale, e i registi della tendenza più radicalmente sperimentale che vedono nei film la 
realizzazione di un lavoro strettamente personale e poetico. Le opere dei primi, che comprendono The 



	
Connection (tratto dall'opera teatrale di Jack Gelber "Il contatto", 1962) di Shirley Clarke, Pull My 
Daisy (Cogli la mia margherita, 1959, film che si avvale della collaborazione di Jack Kerouac e 
dell'interpretazione di Allen Ginsberg, Peter Orlovsky e Gregory Corso) di Robert Frank e Alfred 
Leslie, Guns of the Trees (I fucili degli alberi, 1962) di Jonas Mekas e Hallelujah the Hill (I magnifici 
idioti, 1963) di Jonas e Adolphas Mekas, hanno una matrice realistica che si collega al cinema diretto e 
hanno forti legami con i principali fenomeni dell'arte contemporanea americana. Il secondo gruppo, 
composto da registi come Stan Brakhage, Robert Breer, Gregory Markopoulos, Ron Rice e James 
Broughton, si muove invece sviluppando tematiche e stili collegati alle avanguardie storiche. 

 
	
9 Il Cinema strutturale o film strutturale fu un movimento di cinema sperimentale diffuso negli USA 
negli anni '60 ed evolutosi nel Regno Unito degli anni '70 nel movimento cinematografico strutturale-
materialista 

Definizione[modifica | modifica wikitesto] 

Il termine fu coniato da P. Adams Sitney, (storico del cinema d'avanguardia americano, conosciuto 
come l'autore di Visionary Film , uno dei primi libri sulla storia del cinema sperimentale negli Stati Uniti) 
che notò come alcuni artisti (Michael Snow, Hollis Frampton, Owen Land, Paul Sharits, Tony 
Conrad, Joyce Wieland, Ernie Gehr, Birgit Hein e Wilhelm Hein, Kurt Kren e Peter Kubelka), evolsero, 
prendendone le distanze, da forme cinematografiche più complesse di autori come Sidney 
Peterson e Stan Brakhage. Gli artisti del Cinema strutturale perseguirono invece forme filmiche più 
semplificate. Cruciale in questo tipo di film era più la forma che il contenuto narrativo.	
Il termine "strutturale" non va confuso con il termine strutturalismo, usato 
in linguistica, psicologia e filosofia. 

Caratteristiche  

Sitney identifica quattro caratteristiche formali generalmente presenti nel film strutturale. 

• Camera fissa 
• Effetto flicker 
• Stampa in loop 
• Rifotografia (ovvero la tecnica di fotografare o riprendere foto e opere altrui, manipolandole e 

fotografandole, o filmandole, ulteriormente nel processo finale -per es. le opere di Richard Prince). 

George Maciunas notò che queste caratteristiche sono presenti anche nei film di Fluxus. 

 
	
10 mockumentary è un neologismo creato dalla fusione di mock «prendere in giro» 
e documentary «documentario» per indicare un particolare genere, che simula lo stile e il procedimento 
documentaristico nascondendovi invece la costruzione di una fiction, spesso di carattere comico-
paradossale, politico-satirico o orrorifico-fantastico; è conosciuto anche come falso documentario. Dagli 
anni Sessanta del secolo scorso, a partire dalle modalità della docufiction – misto di documentario e 
ricostruzione finzionale (spesso in ambito televisivo come ricostruzione storica) – il genere è proliferato 
nel nuovo millennio, caratterizzandosi per le sue contaminazioni metafilmiche, per es. con l’espediente 
del falso video ritrovato. 
Sono esemplari film come Borat: cultural learnings of America for make benefit glorious nation of 
Kazakhstan (2006; 2007), di L. Charles; Best in show (2000; Campioni di razza, 2001) e A mighty 
wind (2003; A mighty wind - Amici per la musica), di C. Guest; Incident at Loch Ness (2004), di Z. 
Penn; Cloverfield (2008), di M. Reeves; o esempi d’autore come Diary of the dead (2007; Diary of the 
dead - Le cronache dei morti viventi, 2009), di G. A. Romero e The wild blue yonder (2005; L'ignoto 
spazio profondo), di W. Herzog. Numerosi i film italiani, tra i quali si ricordano: F for Fontcuberta (2005), 
di G. Panichi e D. Villa; Il mistero di Lovecraft - Road to L. (2005), di F. Greco e R. Leggio; La vera 
leggenda di Tony Vilar (2006), di G. Gagliardi; Le ragioni dell’aragosta ( 2007), di S. 
Guzzanti; Riprendimi (2008), di A. Negri. 
 

Il falso documentario, invece, pur potendosi tradurre in inglese con lo stesso termine mockumentary, è 
un espediente narrativo del mondo audiovisivo nel quale eventi fittizi e di fantasia sono presentati come 
se fossero reali attraverso l'artificio di un linguaggio documentaristico. 



	
Una definizione più felice è finto documentario, poiché la parola falso presuppone un dolo che nel 
mockumentary è del tutto assente. 

Differenze  

Corrisponde solo in parte al mockumentary in quanto quest'ultimo, pur non rappresentando neanch'esso 
eventi reali, ha principalmente intenti parodistici, laddove lo pseudo-documentario ha generalmente 
intenti narrativi. 

Lo pseudo-documentario non va neppure confuso con i docu-drama o docu-fiction, ovvero quei 
documentari che, per esigenze di narrazione, riempiono con elementi di finzione o ricostruzioni 
rielaborate lacune nella narrazione di eventi storici realmente accadute: per esempio una lotta tra due 
dinosauri, verosimile ma che nessuno ha mai visto dal vero per poterla descrivere, oppure ricostruzioni 
degli aspetti della vita di una civiltà del passato effettivamente esistente ma la cui attività quotidiana 
viene solo inferita in via indiretta dai reperti disponibili. 

Caratteristiche  

Uno pseudo-documentario si presenta come un documentario, ovvero per taglio e stile come se 
riprendesse aspetti della realtà, ma è in realtà un prodotto di fiction. Laddove il mockumentary è, come 
detto, un tipico espediente satirico/parodistico, il falso documentario trova campo d'elezione nel cinema 
dell'orrore o nel thriller: a partire dalla seconda metà degli anni novanta è, infatti, diffusa la tendenza a 
produrre film con la tecnica del falso documentario che, rispetto alla narrazione cinematografica classica 
in cui la finzione è esplicitata allo spettatore fin dall'inizio, ingenera altresì la sensazione di trovarsi di 
fronte a un evento realmente accaduto. 

Tra gli artifici narrativi più utilizzati in tale genere figura quello del «video ritrovato» (in inglese found 
footage), sia utilizzato per girare un film intero, come per esempio Rec, UFO Abduction o The Blair Witch 
Project, o per sostenere parte della narrazione, come in Non aprite quella porta, Cannibal Holocaust o Il 
quarto tipo), in cui il video ritrovato, in genere amatoriale, non è l'oggetto del film ma viene riprodotto 
durante il film per mostrare le avventure dei protagonisti. 

Un'altra tecnica, meno usata, è quella della realizzazione di articoli di giornale riguardanti fatti e 
personaggi della trama (vedi Le colline hanno gli occhi, Wrong Turn - Il bosco ha fame). Più complessa da 
realizzare, ma molto efficace è la realizzazione di falsi cinegiornali d'epoca, i quali rappresentano talvolta 
brevi falsi documentari inseriti in lungometraggi di genere mockumentary (come ad esempio fa Woody 
Allen nel suo Zelig o come avviene in Fascisti su Marte). 

 

 
11 Lo Scopitone è un macchinario che consentiva di vedere su uno schermo un video associato ad una 
canzone, similmente ai moderni videoclip. 
Commercializzato in Francia a partire dal 1960 si diffuse ampiamente dapprima in Europa (soprattutto 
in Inghilterra e Germania) e successivamente anche negli Stati Uniti d'America. Lo Scopitone riuscì a 
battere la concorrenza di altri dispositivi analoghi tra cui il Cinebox prodotto in Italia e introdotto sul 
mercato con un anno di anticipo. Il maggiore successo commerciale dello Scopitone è da attribuire a 
numerosi fattori, ma principalmente i costi minori e la disponibilità di un catalogo video più ampio e 
moderno. 
I video erano distribuiti su pellicola a colori da 16 mm e accompagnati da una colonna sonora magnetica. 
La popolarità del dispositivo fu comunque piuttosto breve e alla fine degli anni sessanta erano presenti 
ormai solo pochi esemplari. 

 



	
	

 
Cinebox e Scopitone: quando Italia e Francia inventarono il videoclip 

Vent’anni prima della nascita del termine “videoclip” – con MTV, nel 1981 – i videoclip esistevano già e 
giravano nei bar e nelle stazioni ferroviarie. Per guardarli bastava inserire una moneta da 100 lire nel 
Cinebox, fratello minore del jukebox. Sul suo schermo passavano le immagini contenute in 40 pellicole 16 
millimetri, girate per accompagnare le canzoni del momento. “I primi a utilizzare una macchina che 
riproduce filmati a colori con la musica sono gli italiani”, spiega Michele Bovi, giornalista e autore Rai, 
“nonostante lo Scopitone francese sia coetaneo e il brevetto sia stato depositato anche prima di quello 
del Cinebox”.  
	


