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Ferrara, capitale italiana della Video Arte, ospitera per
padri della
la prima volta nella sua storia, uno dei
grande esplorazione tecnica del
settore, Woody Vasulka the
e
in odore di leggenda .
L'incon la moglie Steina
coppia
contro,
prdmosso dal Centro si terra il giorno 13
Otto:bre alle ore 21 .
(lui
cecoslovacco,
lei
islanI
"Vasu.lka"
1967 .
Dal
dese) risiedono e operano negli Stati Uniti dal
moltiplicata
dalla
spesuono elettronico, alla lute-immagine
culazione delle avanzate ricerche, essi hanno -nel tempo - regolamentato i
piani della ricerca, utilizzando il comp*uter,
Invisino a giungere ai
piu recenti - straordinari risultati .
oltre
a
presentati da Lola Bonora Art-director del Centro,
tare i
lavori
the appartengono all''origine dell'intervento sul1'elettronica,
i due artisti
saranno protagonisti di un incontro con gli studenti della "Dosso Dossi", 1'Istituto d'Arte
ferrarese retto da Franco Goberti e quindi di
un meeting,
quantitativamente ristretto, con gli
studiosi e gli
appassionasempre in numero maggiore nel
nostro Paese, nella Sala
ti,
di
Forty Mare .
Si tratta di avvenimento culturale irripetibile
Centro the si
e fatreso comunque possibile dall'attivita del
to promotore e interprete di uha
iniziativa di gran lunga attesa .
Gli ospiti
saranno ricevuti dall'Assessore alle IstituzioCulturali della municipality Emilio Manara .
ni

SA LA POLIVAL

TE

CORSO PORTA MARE, 5 - TEL. 0532/37782 - FERRARA

STEINA VASULKA e nata in Islanda nel 1940, ha
seguito gli studi presso il Conservatio di Praga fra il 1959-63 . Nel 1964 ha fatto parte del1'orchestra Sinfonica dell'Islanda pero, nell'an
no successivo e emigrata negli Stati Uniti .
Come co-fondatrice del The Kitchen Center for
Video and Music e per le sue costanti ricerche
nel campo dell'immagine elettronica, ha elabora
to fin dal 1970 un dossier essenziale suilo sviluppo del video come espressione artistica .

I suoi tapes sono stati diffusi in numerose citta
americane ed europee fra le sue installazioni da
ricordare soprattutto MACHINE VISION (Albright Knox
Gallery,Buffalo 1978) e ALLVISION No . 2 (The Kitchen,New York,1978-79)
Nel
1976 alla Guggenheim Fellow unitamente a suo
marito Woody ha ricevuto i riconoscimenti del New
York State Council on The Arts, del National Endow_
ment for the Arts e della Corporation for Public
Broadcasting .
Fra le sue realizzazioni piu recenti da ricordare
soprattutto due programmi televisivi : URBAN EPISODES per la KCTA-TV e CANTALOUP un programma di
mezz'ora attorno alle immagini digitali per la
WHET-TV di New York .
Attualmente Steina Vasulka vive a Santa Fe ncl
Nuovo

Messico .
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VOODY VASULKA e nato a Brno in Cecoslovachia nel 1937,
nel suo paese natale ha frequentato corsi di ingegneria
e cinematografia realizzando anche cortometraggi . Nel '65
e emigrato negli Stati Uniti . Per qualche anno ha lavorato a New York come montatore cinematografico indipendente .
Nel 1967 ha cominciato a sperimentare con suoni elettroni
ci, luci stroboscopiche e multiproiezioni, interessandosi
piu tardi al video .

Ha fondato to spazio alternativo conosciuto come "The
Kitchen" nel 1971 unitamente con la moglie Steina e con
Dimitri Devyatkin .
Nel 1974 e stato impegnato in qualita di professore al
Center for Hedia Study di Buffalo nello Stato di New York
da dove comincio le sue ricerche con il computer ed ha
costruito il "Vasulka Imaging System", un sintetizzatore

di immagini .
Ha partecipato a numerose mostre video in tutto il mondo,
ha tenuto conferenze e pubblicato articoli in diverse riviste (sono da ricordare le pubblicazioni di Afterimage,
dell'Ott .I975 e dell'estate 1978), ha composto musica e
realizzato un gran numero di tapes e installazioni video .
E' stato Guggenheim Fellow nel 1979, attualmente vive a
Santa Fe nel Nuovo Messico .
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Siamo lieti invitarvi la sera del 13

ottobre

MARE, 5 - TEL. 0532/37782 - FERRARA

1983

alle ore 21 in

occasione del

videoincontro con Woody e Steina VASULKA .
Per la eccezionalita del meeting -

R

Ttie Vasulkas » rappresentano come

la prima anagrafe delta ricerca elettronica in arte - questo invito

e

e

strettamente personale

e sara richiesto all'ingresso della Sala .
La Direzione
VIDEOPROIEZIONE MAGIC BUS BOLOGNA

noto

