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Convegno internazionale

Cinema

dietro e dentro
1'immagine elettronica

Roma, 24 / 29 novembre '86

Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
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Aristarco
e 1'immagine
elettronica
net cinema

Cna senza del film " 11 Mistero di Oberwald" di Antonioni .

T

re dibaltiti, una rassegna cinematografica, numerosi programmi realizzati con 1'ausilio delle nuove tecnologie video-elettroniche : cost fra it 24 e it 26
novembre, Guido Aristarco ha organizzato
it convegno internazionale intitolato "II
cinema : dietro e dentro I'immagine elettronica" the si svolgera presso I'Aula
Magna del rettorato dell'universita degli
studi "La Sapienza" .
L'incontro integra un precedente convegno tenutosi a Torino net 1982, e si propone di essere un viaggio dentro e dietro to
specchio delle nuove tecnologie, senza rinunciare all'immagine ed al Linguaggio
the caratterizzano it Cinema fin dai tempi
dei fratelli Lumiere . Le opinioni di storici
e filosofi dell'arte e del cinema - tra cui
spicca it nome di Rudolf Arnheim delta
Harward University - saranno messe a
confronto con quelle di chi, Giuliano Montaido Icon Arlecchino), Peter Del Monte
Icon Linea di confine), it direttore delta
fotografia Giuseppe Rotunno (sempre con

Linea di confine, it film Rai attualmente in
fase di montaggio) hanno gi :ti avuto modo
di conoscere operativamente le qualiti led
i limiti) del cinema in quello the giiti 8 stato
definito il .periodo delta sua riproducibilita
elettronica .
Net corso del convegno sono infatti programmati interventi dimostrativi di Montaldo, di Rotunno, di Enzo Tarquini (che ad
alta definizione ha realizzato Oniricon),
mentre Gene Yongblood, teorico dei Linguaggi audiovisivi fara, a sua volta, una
dimostrazione su disco ottico del film di
Antonioni L'avventura ed interverra su
questo tema .
-It cinema : dietro e dentro 1'immagine
elettronica " si avvarra anche dei contributi
di Peter Weibel, di Cesare Musatti ed
Enrico Fulchignoni, di Giorgio Tecce e
Massimo Fichera, del videoartista Woody
Vasulka e di Gillo Pontecorvo. A loro it
compito di spiegarci perch, nell'era delta
televisione, it cinema sopravviverb anche
grazie all'immagine elettronica .
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CINEMA: METRO E BENTR VIMMAWNE ELEMONN

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI ROMAKLA SAPIENZA* CAS
Magna)

Prosegue il mqpume.ntWe convegno internaxionak orp
,
- *in,iti-oduttinizzato-da Guloo Arimi!i~o. DoVoia: giornata
va dedicate ai WOmmi in eampo essetico*, aperta ieri da
una relazione di RudolfArnheim, oggi si dibatteri gVuso Belle tecnologie avanzate nella, produzione audiovisi
vao con relazione e interventi, fig gli altri, di Massimo
Fiches, Peter Del Monte, Giuseppe Rotunno, Woody
Vasulka. 11 terra di mercoledi 6 invece 4dpotesi su$Ii efItti pbcologici e socWoQ ddo spettacolo elettronico)), e sue palco si avvicenderanno Cesare Musatti, Silvio
Ceccato, Enrico Fulchignoni, Monica ,Vitti etc. Giovedl,
oRicerca, spettaeblo, professionalitO con is partecipa
zione di Vittorio Di Giacomo, Mario Valk, Ferruocio
Marotti, Diego Carpitella, Giovanni Grazzini, Giovanni
Blumthaler, Carlo Muscetta, etc. I lavori iniziano 4e 9 e
proseguono glee 16, ogni giorno. Gicytdl
HCO:
venerdi 28 (matting e pom i i
y Vasulla c di
verranno proiettati film e video di
altri pionieri delta videoarte.

S I Magna
E' INAUGURATO ieri, nell'Aula
dell'Universita ~La Sapien-

di FRANCO MONTINI

za, i I convegno Cinema : dietro e dentro i'immagine elettronica . I lavori
pry,,guiranno fino agiovedl con la partec ill;izione di numerosi esperti american! e italiani. Si tratta, in altre parole,
del u corposo e approfondito incontro
inter nazionale sui temi dell'elettronica;
in v)ialesono previste una trentinadirelazi, e interventi, the analizzeranno 1'
elettronica ngi suoi aspetti tecnici, nei
su-i I ifless- in campo estetico, ma anche
nei ".i poi effetti sociologic- e psicologici .
co percht, accanto ally partecipazioa-- di registi, critic- cinematografici,
do( ,
univetsitaridi materie connesse
con !- spettacolo, al convegno romano
i1i

t<<i

1

r,ti

cisono, fryqh altri, ancheCesare Musat- ta. AjI X2 eravanlo nella preistoria dell' ne, trmancora ultimato di cui si vedranti, padre delta psicanalisi italiana ; Enri- eleWonica, si erano a
no sob#1cuni brani dimostrativi, ma il
co Fulchignoni dells Sorbona di Parigi; mlp~i con Il misterodi Oberwald di registtffter
Giiorgio Tecce, preside della facolta di . A>tsonioni . Dally granulosita di quell'e- la fotografiaDel Monte e il direttore del- .."Giuseppe Rotunno interScienze matematiche, fisiche e naturalP, `
, .y
passati all'alta defini- verranno comunque, proprio questa
de .La Sapienzag ; SilvioCeccato, docen- : zio~
dei
al convegno per parlare dells
te di Linguistics a Milano, Nicola Peluf_, mighoramenti tecnici in- mattina,
propria singolare esperieuza <
fo, docente di Psicologia a Torino.
.Una volts tanto, fa notare Aristarco
L'iniziativa e stata promossa e diretta deQuesto breve ma intenso cammino
elettronica, sara concretamente ve- Kbisogna riconoscere the 1'Italia, grazie
da Guido Aristarco, ordinario diStoria e
critics del cinema a «L,a Sapienza ", e gia ~ anche dalle proieziomdi Allen- all'impegno della Rai, P davvero all'apromotore net 1982 a Torino di un pri- realiz?ati su nastro come I'Arlee- vanguardia in questo settore. Ecco anmo convegnosul tema, intitolato 11 nuo- chino di Giuliano Montaldo e Oniricon che perch& prosegueAristarco ((cisono
vo mondo dell'immagine elettronica. di En2o Tarquini in programma giovedl tante presenze italiane al convegno» :
"I tempi elettronici>r comments Aristar- pomeriggio, venerdl e sabatp a conclu- non .si tratta di patriottismo culturale,
t:o .viaggiano a ritmo incredibile, cos! sione del convegno vero e proprio. Non ma dl-competenze specifiche. Ci sarebdue o tre anniper 1'elettronica equival- potrd essere proiettato per intero invece " bepineiuto avereanche qualche esperto
gono ad un millennio e dal convegno di 1'ultimo e pie ambizioso progetto elet- sovieieo, in Urss si stanno conducendo
Torino la realty si ~ gia motto modifica- tronico varatodalla Rai, Linea di confi- ricerche molto interessand sull'immagi-

ne tridimensionale, maper colpa nostra,
per un
nelle convocazioni, non
abbiamo potato avere le presenze desiderates_
geCinema: dietro e dentro 1'1
ne elettronica si rivolge principalmente
al pubblico degh studenti, «ma. avverte
Aristarco .anche agli addetti ai lavori,
perchb,in realty, siconosce ancora assai
polo di questo mondo. L'elettronica sty
cambiando il cinema, net stnso the ne
sty modificando il linguaggio. Si sty
creando to stesso salto the era accaduto
net passaggio dal muto al sonoro : con I'
avvento della parola il cinema diventb
un'altra cosy; con 1'avvento dell'elettronica subira una nuova modificazione
genetics".
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All'Universita di Roma Vasulka, pioniere della vid eo-arte

un Woody elettro~ni~o

Diplomato a Praga emigrd negli Usa: «L'avanguardis;
ROMA - Ha preso' il via
ieri nell'aula magna dell'universita degli Studi fLa Sapienzav il convegno intemazionale: cCinema: dietro e
dentro, l'immagine elettronica " or ganizzato e ideato da
Guido Aristarco, professore
ordinario di storia e critics
del cinema a Roma . Si tratta
di una importante iniziativa,
perfettamente inserita nel cinema dell'era tbitD e nella galassia della tecnologia, e the
segue analoghe e specializzate manifestazioni . Si ricordano quelle collegate alga tMostra del cinema di PorrettaD e
le diverse edizioni a Bologna,

della rassegna-pilots rL'immagine elettronicav .
Sono numerosi i qualificati
e super specializzati ospiti e
relatori del meeting intemazionale, the ospitera anche
preziosi contributi e relazioni
di docents di arte digitale e di
linguaggio audiovisivo in atenei statunitensi . Uno dei nomi,,A puma di questo ufficiale' tngresso dell'elettronica
nelounivemith p certo quello
di Woody, .Vasulka, uno dei
piu noti ;artisti e sperimentatori video . americani, uomo di
primo piano del cgergo. inquietoa dells video-arts.
1 . 4o"
Vasulka, nato in 0=

- iappone»

vacchia"~~, 29W- trasferitosi
ew "York dopo esnel 19U
alla scuola
sersi dipjam
del cinema di Whga - scuo1a dally quale-aono usciti autori come Milaa=Forman, Vaclav Havel e ivan Passer e
dove allora insegnavano scrittori come Milan Kundera e
Milos Kmtochvil,e registi come Otakar Vavra ed Elman
Klos -, ha tto parse:di tutmrche audioti i- gruppi
visive e codif cazione digitale
della East Coast,e, .a un cer- .
< It :sua
to punto, ha cspato
equipe di laypro. Kitchen,
Woody V
Santa Vt. in 9
Ila cittadina ai
is cui, si .
gli ultnai garb,
pi diversi,-~=KW
pittori, a
nuove
la espressivi
-- Ci xono tegami trs i VI=
deo artists e I'indastris dnematografica bollywoodians?
cAssolutamente no.' C'8 stato un momento` -- r6poude
Vasulka -= in .'cul--Francis
Coppola . George Lucas,sembravano seriamente intenzlQ- nati a stabilize , ua vollegaa m"
.i video ar isti i
mento con
pegnati in ;tante °e nuovwpoe-

W

d

ow

tiche, dell=&ev'. ma pol

1'industria ha fagocitato : tutto;
in modo particQlxre, la. televisione ha asso ito i,loro inteentifiressi teoricoP difco . La verity a
ficfli3$im0 trovIpt, spazi al di
fuori de'~estah*hmext del1'indust '~o~l~ e
televisiva. - QnaU svnd; eW, i P"O
piq avagastt ndle rieache di
video arses
411 .;Giappons . . c4r giel te,
the concede e"e spado sia
ally Acerca industrWekeiu" a
glsantb
quells ° artistkA
ti, si soHguanda sli;sta
'd'avanno formAti z
01tre the
guardia qdko,:u
n' seno a
in Nuovo
questi 9 - - ,151 lavora sul
montaggio, sul colore, sulla
geometria -solids trasformazionale, sul gioco dele trasformazioni caleidoscopiche,
sully prospettiva volumetrica,
sulla tridimensignal, e sugli
effetti astrattL -Si vanno facendc sempre pill stretti i
rapporti try i musicisti elettronici e i video artisti. C'P
un legame preciso try gli artisti del linguaggio video e
della musica elettronica,
Giovanna Grassi

UUNITA / SABATO
22 NOVEMBRE 1986

ROMA - 11 cinema, a dispetto
dei vari certificati di morte
presunta provenienti da piu
parts, seinbra esserc piu vivo
the mai. 1: nelle nuove tecrlologic, 'lei nuovi mezzi espressivi offerti dalla scienza e dalla tecnica the esso si evolve,
per entrare net nuovo mondo
dell'imma ine elettronica . 1 J;
probleini. e nuove vie di tichr-->
ca verranno dibattuti da tuner,
di prossirno a giovedi nell'am"
bito del convegno organizzato
dal Rettorato e dalla Cattedra
di Storia e critics del cinema
tenuta da Guido Aristarco al1 l nwersits -1 .a Sapicnza-. 11
convegno romano,;dal titolo
:dietro e d(rtttro 1'im-Cinema
ntagine elettronica».- segue
con una conlinuits tentaca
interdisciplittare il precedente
conve no organizzato, nell'ateneo orinese net 1982 . .-tali
La prima giornata -'
.-.,
cerca elettronica negli audiovisivi» - sars inaugurata dal. .
le relazioni del rettore Anto-

nio Ruberti, del preside di Lettore T'artaro, di Guido (~uazza,
reside
dt 1to 's
t tero a `forin o,
Chienrita
f)i \lassimo _F ichcra, vicedi .
rettore delta Rai; e prose uirs
con gli intercenti di studiosi e
critics di arte e di cinema come Arnheim, Aristarco, Peter
Weibel, Gene Youngblood
(che presenters una dimostra "
zione su disco ottico di ~Uav "
ventura» di Antonioni). Nel
pomerig io sono previsti gli
tnterven i di Vittorio Fagone,
e Corrado Maltese. -A Fichera,
al suo lavoro alts Rai - ha
detlo Aristarco ne l co rso delta "
C,
conferenza stampa al Rettora"'
to - dobbiamo i primi espetimenu del cinema elettronico
in Italia». La presenza dei registi »elettroniei» italiani 6
ra
prevista per la giornata di
/'11~
martedi - «L'uso delle tecno-Ro-m-- a
logic avanzate nella produzione audiovisiva» - presieduta,
dal preside di Scienze Giorgio
Tecce; Del Monte, Tarqutni,
htontaldo potranno confron-

tee no logle
nvegno
all'Atene.0)

tare le Ioro esperienze con 1e
ricerche di un regista multimediale come Quartucci, dello
stutunitense Peter Broderick,
di Squitieri e dello studioso
Mario Calzini.
Molta curiosiL1 intorno a
` 1Voodv 1Vasulka regista californiano, uno dei primi ricercatori della videoart, fondatore insiemc a Paik e a Warhol
della -Kitchen,,, attivo nella
sinistra americana degli anni
Settanta, e consulente di Mondale . Wasulka, presente alla
conferenza stampa di ieri illustrers le sue ricerche sulllapplicazione del sistema a feedback e sulla computer-art con
una retrospettiva dei suoi lavori inedita in Italia . La giornata di mercoledi 26 P dedicata agli -Effetti psicologici e sociologici dello spettacolo elettronjco,i: partecipano Cesare
Musatti, Silvio Ceceato, Nicola
Peluffo, Enrico Fulchignoni,
Lola Bonora e Monica Vitti,
prima attrice a confrontarsr

con urr film a so~," etto girato
in cletlrortica (I'-uVcrtvald ", di
Antonioni) . Gian Luigi Rondi
presieders tin dibattito sul tema ciell'imtnagine elettronica .
La giornata di giovedi affronters il terra .,Ricerca,
spettacolo
professionalita,.:
presiede Carlo Musalta, con
interveriti di Vittorio Di Giacomo della Rai, Mario Verdone, Ferruccio Marotti, Diego
Carpitella, Giovanni Bluntthafer, GrazzinipR~iccardo Naolitano (Fice), 1Vtanlio LebofFe (Uicc) e Maria Garito direttrice de( Cattid. Nella giornata
di venerdi 27 nella stessa Aula
Magna dell ;University, verranno proiettati alcunt tra i
film pill significativi della ricerca elettronica da -Tron», a
-Tuono Blu» e .%Vargames",
oltre naturalmente ai filmatr
e video dei ricercatori italiani
e statunitensi .
d. ev.
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STING E KATHLEEN TURNER IN -LINEA

01 CONFINE- IL
TRAGGIO REALIZZATO CON TELEC AMERE EL ETTRONICHE

PRIMO LUNGOME.

L'INMAGINEELETTRONICA
UN CONVEGNO A ROMA,
"
- "
"
"
"
"
"
"
"

in corso di svolgimento, nell'aula magna dell'UniversitA di,Roma -La Sapienza, un convegno dedicato
al tema -Cinema :- dietro e dentro l'immagine elettro' nican. Protagonisti, alcdni tra i maggiori studiosi
Anternazionali e addetti ai lavori nel settore : docenti
' di storia dell'arte 'e scienze matematiche, registi ed
: attori, direttori artistici e funzionari Rai . Le relazioni
' intendono offrire una vasta panoramica sull'uso e le
caratteristiche delle tecnologie avanzate nella produzione audiovisiva .

HANNO DE170
'

_00

MASSIMO FICHERA &I

coareegno sIIim
magine elettronica, il vicepresidente generale della Rai
ha affermato: «Siamo a una svolta: si potrebbe suddividere
la storia degli strumenti del comunicare, tra cia the e
venuto prima e cio the nascerA dopo l'introduzione massiccia delle nuove tecnologie elettroniche. Un tempo, l'arte
mirava alla verosimiglianza fisica. Oggi, dobbiamo parlare
di verosimiglianza matematica . La nuova rea1W? Un codice
convenzionale. . . ».
' '

PETER DEL MONTE

oalmMonee 'h° appes
terminato di girare -Linea di confine-, il primo film al
mondo realizzato in alta definizione . sill principio ero diffidente . Pensavo the 'elettronica' significasse effettacci
speciali, un'estetica da video-clip. Con 1'uso, ho invece
imparato ad amarla. Lavorare cod la telecamera ~ estremamente stipolante . Anche se qualche limitazione c'b . Ad
esempio, il cavo di 200 metri,'vero e proprio cordone
ombelieale, the mette in oomunicazlone la telecamera con
il banco di regia . Quasi ci si inciampao .

'

W00 DY VASU LKA

no on 81141ano .
anike If gnel eke sl dice

un video-artista . Manipola le immagini, a'scopo poetico.
Del suo lavoro, dice: siMi considero un inventore . Spero
di produrre delle belle idee, ma non ml preoccupo di Cld
the pensa la gente . Creare nuove immagini . Poesia. A
mercato? Lo ignoro. Lavorando in America, 6 possibile».

Roma, da domani il convegn ( di Aristarco

Film e video, t

elettronico

ROMA --Il cinema ; dietro satti a Muscetta a Mchera) e dentro 1'immagine elettroni- oltre ad attori e registi, dalla,
ca. e il titolo del convegno Vitti a Lizzani .
,

the si terrh nell'aula magna
dell'Universita di Roma da
domani al 29 novembre.
Sull'aggiornamento estetico, produttivo, tecnologico,
sulla necessith di nuove ricerche the 1'impiego dell'elettronica impone al cinema discuteranno numerosi studiosi americani (da Weibel a
Youngblood con intervento
di Arneim) e italiani (da Mu-

Il convegno Q prog ttato e '
diretto da Cluido Aristarco .'
the prosegue a Roma il lavoro di studio e di ricerca avvia- .
to all'Universlti, di Torino
net 1982 (convegno su .11 nuo-,

vo naondo dell'immagine elettronica .). Saranno presentati .
film e video, in particolare .
deli'americano Woody Vasulka.

