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lunedì, 19 febbraio 2007 
Fondando e fondendo 
 
Si chiama Videofusion1 una rassegna condotta da Gabriele Perretta allo Studio.Ra, 
luogo romano che da tempo va proponendosi tra i più interessanti nella Capitale 
quanto a presentazione di arte digitale. 
Scrive Perretta: 

 
Videofusion1 si rivolge ad un pubblico impegnato nella ricerca di una nuova dimensione 
dell’immagine e della parola video. Con essa si tenta di tradurre in savoir faire il patrimonio dei 
generi e delle suggestioni formali, accumulate negli ultimi anni dalla videoarte e dalla performing 
art, tecniche oramai assorbite tra schermi ed azioni. La scaletta di questa prima Miscellanea tenta di 
suggerire chiavi di interpretazione dei problemi culturali e tecnici dell’immagine video, per far 
fronte agli impegni di una pratica libera ed adeguata alle esigenze di una metaforica fusion art e di 
una traccia di segni intermediali. Contando su generazioni diverse di autori, che dalla poesia 
all’esperienza più dettagliata del ‘video’ si incontrano nel campo dell’immagine e della 
performance, videofusion1 cerca di mescolare ciò che la critica accademica ha sempre separato in 
anguste partizioni. In realtà, lo spirito della rassegna si propone di raccontare e analizzare 
“un’esperienza della videoarte” in una traiettoria trasversale ai generi e ai modi, prendendo a 
pretesto quattro o cinque punti di vista mediali, che hanno a che fare con la stimolazione delle 
sinergie: narrazione, quotidianità, movimento nel movimento, performing art vs performing image, 
critica totale e persistenza della sperimentazione, etc. […] Una delle peculiarità della rassegna è 
l’assemblaggio di opere ed esperienze artistiche provenienti dai territori più disparati: arti visive, 
cinema, televisione, teatro e performance, danza, letteratura e scritture visive . 

Tanti gli artisti presenti di ieri e di oggi, i nomi li trovate sul sito di 
Studio.Ra. L’immagine che ho scelta per accompagnare questa nota è di uno di loro, 
Antonello Matarazzo, già ospite di questo webmagazine nella sezione Nadir 

Videofusion1 Studio.Ra Via Bartolomeo Platina 1-F Info: 06 – 454 95 639 e 349 – 159 
75 71 Tutti i giorni dalle 17 alle 21, esclusi i festivi Fino al 3 marzo ‘07 

 


