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Screen City Festival - tour 2014
Il festival Screen City a Stavanger in Norvegia, curato da Daniela Arriado and Mirjam Struppek, è un
evento biennale dedicato alle immagini in movimento presentate in spazi pubblici. Facciate di edifici,
vetrine di negozi e luoghi di aggregazione all’aperto diventano schermi per cambiare la percezione
del contesto urbano della città con un programma che esplora la rimodellazione dello spazio pubblico
attraverso la Media Arte. L’edizione precedente è stata la prima e ha tenuto luogo a Ottobre 2013.
Nel 2014 una selezione di video d’arte nell’ambito della sezione Neighbourhood Projections –
Screen Passage è diventata un evento a sé, nomade ed itinerante, partendo per un tour tra diverse
manifestazioni a Berlino, Riga, Ceresole Reale e Melbourne. L’obbiettivo è esplorare l’effetto della
video arte, delle proiezioni in diversi contesti pubblici e dintorni. A novembre arriverà a Torino, su
invito di “The Others Fair” con una selezione dal titolo Borders and Migration.

”Screen Passage” - Borders and Migration @ The Others Fair
Sei artisti riflettono sul tema globale dei confini e delle migrazioni attraverso il “medium” della video
arte breve. Il contesto di “The Others Fair” nella sua singolare ambientazione - il vecchio carcere
delle “Nuove” - e con il suo tema “The Wild Side” porterà a nuovi significati e ispirazioni.
Proiezione: 7. novembre 2014 / 19.00 - 01.00
Luogo: The Others Fair, sala cinema - Ex-Carcere Le Nuove, Via Paolo Borsellino, 3
Info: www.screencity.no/tour2014

Confini e Migrazioni
25 anni fa la cortina di ferro si è dissolta in Europa aprendo nuovi
flussi migratori. Ma stiamo costruendo nuovi muri e confini
interiori ed esteriori per proteggerci ed escludere l’altro, il diverso,
lo sconosciuto e selvaggio. Come alcuni animali che hanno bisogno
di difendere il loro territorio.ci sono molte similitudini tra noi
umani e gli animali in questo, ma migrazione e cambio di spazio
vitale, fenomeni comuni del ciclo naturale, sembrano essere una
minaccia e una fatica per la specie umana.
Silvia Ospina (CO) Animals ein Tanzduett (2008) - 4’00 min
Dario Bardic (NL) LUNCHTIME (2009) - 1’00 min
Bjørn Magnhildøen (NO) Crossover (2013) - 1’17 min
Zanny Begg (AU) This is not a Citizen (2013) - 3’10 min
Chris Brandl (DE) No Toi (2008) - 0’30 min
Chris Brandl (DE) Money4Nothing (2009) - 0’18 min
Jessica Koppe (DE) and even If (2011) - 2’10 min
Video Preview:
http://www.screencity.no/borders-and-migration
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