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“Sono stato vostro schiavo, oggetti della mia vita: di conseguenza, 

voi siete stati i segni della mia obbedienza.

Ma ora, non sono più vostro schiavo! Ah, ah, ho del tutto stravolto 

la vostra normale funzione; e domattina, così, voi sarete i segni 

della mia nuova realtà”

    (Pasolini, Orgia)
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SCHEDE VIDEO  03 - 06

scheda video: cronaca di un presagio

formato:  DVD

durata:  

mascherino: 
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MEMORIE DI UN SOGNO

still da video still da video estratto catalogo
Il viaggio è uno dei più formidabili strumenti di conoscenza e com-
prensione della nostra memoria e identità.Le immagini e le perce-
zioni che un viaggio ci trasmette si adattano senza difficoltà e la 
mente può  assimilarle in sequenza,per gradi,fino alla rivelazione 
finale. In un viaggio arriviamo gradualmente alla verità e,come in un 
problema matematico,riconosciamo i passaggi successivi,intuiamo 
la soluzione anche prima che questa ci venga finalmente prospet-
tata. Ma un viaggio fornisce anche incognite e risposte inaspettate.
Pinacoteca del  Museo civico di Lodi,17maggio 2003. Un volto 
dipinto da un bel pittore del passato,Callisto Piazza,che ritrae un 
illustre lodigiano –ma chi?- e un volto,viceversa, attuale, quello di 
un’artista contemporanea-e anch’ella, chi è?- si contaminano l’un l’al-
tro per “immagini”. Il nome dell’uomo ritratto nel dipinto è Ludovico 
Vistarini di nobile famiglia lodigiana. Quello dell’artista odierna è 
Barbara Vistarini, discendente della stessa famiglia. Il viaggio evento 
concerne appunto l’incontro inatteso e stupefacente della storia del 
tempo presente, quale si svolge attraverso i loro occhi, l’intreccio 
singolare deli loro sguardi, filtrato dal mescolarsi di immagini video  
a pittura. 

   Rolando Bellini storico dell’arte

scheda video: memorie di un sogno

formato:  DVD
durata:  1’ 56” - 41’ loop
mascherino:  4/3

Memorie di un sogno 
Pinacoteca Museo Civico di Lodi.
Omaggio a J. Beuys
Museo Civico di Ascona (Svizzera)

- PINACOTECA DEL MUSEO CIVICO DI LODI - - SCHEDA VIDEO 2003 -
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NARCISO

La mostra Strategie del Corpo accoglie capolavori di grandi artisti 
contemporanei storicizzati ed intende suggerire l’idea del corporeo 
che si dibatte alla base dell’immagine artistica e del concetto stesso 
di rappresentazione:da Picasso a Klimt,da Fontana a Manzoni,da 
Araki a Saudek.Dopo l’esperienza sensoriale ed interattiva degli 
spazi d’ingresso della living gallery, il visitatore ritrova davanti a sé 
,nel personaggio di Narciso,l’Altro.Ma lo ritrova amplificato,elevato 
a potenza,non solo per via della moltiplicazione dell’azione sui 
nove schermi dell’arena multimediale,ma soprattutto grazie ai ritmi 
incalzanti della scrittura video di Vistarini.Il corpo diventa per Bar-
bara territorio privilegiato entro il quale indagare le possibilità di 
trasformazione dell’immagine,attraverso una ricerca stilistica direi 
espressionista.Un espressionismo ,quello di Vistarini,che non è solo 
sinonimo di arte moderna ma soprattutto di sistema aperto.Allora il 
corpo risulta sorgente inesauribile di flussi”flussi di oggetti e flussi di 
parole”sospirate,finanche astratte,in continua mutazione.

   Imma Puzio curatrice

scheda video: Narciso

formato:  
durata:  
mascherino:  

Strategie del corpo, Galleria Tamatete Roma.
Blog on Rimbaud, Castello di Rivara (To).
Omaggio a J. Beuys, Museo Civico Ascona  
               (Svizzera)

still da video estratto catalogo Blog on Rimbaud estratto catalogo multimediale

- GALLERIA TAMATETE ROMA - - SCHEDA VIDEO 2005 -
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RISVEGLIO

teUperis oc, molus obus spere patiam probus confit.
Um pubis. Us o et pere hendinatis. Ignondam paret? Aximis man-
derius et? quius, Ti. Icaes fex mus acepertem ac morime vero intiliu 
ssilnerit; hos imurniaed ad mus virid atiusquod nota audetiam pris 
Cati, cre que es? Fentea intifena, Ti. Mulique nihinclego etium inte-
moreiAta, quis mandam. Cauconsim nos ipimus consum etiusquam 
ala publibus, senatus elum tum quos esciam, cum audes bonficae 
essere, C. Veriam que dendam, nes ca Simis locchuc in vehendina, 
P. Idi poratus, quam pra o viverfecem, quitis ad fur list vis sendacci 
fica omplinesil te ore, nossimil vir hilinteme iae quam deffrebem man-
dio, supica const? O ta num menihic estra, quam aucorus forbes ero 
trem nequo C. Hi, vitam tem adepoen tertum iliculia Simus, defes, 
tamena, sestred no. Habunum, condit.
Tabem re non habis vid inihilis nesciem nonsupe rissum ocuppliena, 
manti inatqua machuides! Evilnem actum quam in sensulu straccibem 
hortemq uonsimi ssenam iachuit pectum is ad dicae egilintraris tur. 
Gratuus est ad concuppl. Fulis, am nos hore quem inprem opondes 
iampota remus, ut es! Serdi, qui portiss ilistrat, norum acchuis teriam 
pecre perei publienatuam ad caetrib ununte cotinatus? Go conve, 
turat, convocteri paris. Opientr optiamenteri sus, popoentimil tessupi

   Xxxxxxxx xxxxxGit. En

scheda video: Risveglio

formato:  
durata:  
mascherino:  

Strategie del corpo, Galleria Tamatete Roma.
Blog on Rimbaud, Castello di Rivara (To).
Omaggio a J. Beuys, Museo Civico Ascona  
               (Svizzera)

still da video still da video still da video

- CHIOSTRO DEL BRAMANTE - GALLERIA TAMATETE ROMA - - SCHEDA VIDEO 2005 -
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still da video

ASTRATTO MARE

La storia è interamente articolata su un sistema di incastro e raccordo 
di brevissime sequenze oniriche, quasi dei flash, che alludono a loro 
volta a materiali mitologici o antropologici. All’interno di questa gri-
glia narrativa il microcosmo casalingo diventa spazio d’iniziazione 
dove si scatenano  di continuo forze irrazionali. Un bimbo,novello 
Ulisse,dopo aver armato la sua flotta si prepara ad affrontare il mare 
aperto.Il principio rappresentativo è la continua trasformazione del 
personaggio(bimbo-artista-creatura misteriosa-pesce-mare-per poi tor-
nare bimbo) che crea un gioco di immagini ossessive.
Il mare diventa oleogramma assillante, sorta di spinta narrativa che 
cresce e allenta la tensione della vicenda. 
Il concetto di corpo è qui inteso in senso lato, come se ci fosse un 
‘oltre’ del corpo esteso all’idea di energia. Deleuze parla di un corpo 
intensivo percorso da onde che tracciano in esso vari livelli o soglie.
Inoltre attraverso lo schiacciamento dell’immagine viene ripreso il 
discorso dell’ironia ,elemento costante della scrittura dei precedenti 
video,cercando nella deformazione una intensità che diventa a volte 
grottesca ma anche lirica e malinconica.

   Io

scheda video: Astratto Mare

formato:  
durata:  
mascherino:  

Strategie del corpo, Galleria Tamatete Roma.
Blog on Rimbaud, Castello di Rivara (To).
Omaggio a J. Beuys, Museo Civico Ascona  
               (Svizzera)

still da video still da video

- ASTRATTO MARE - - SCHEDA VIDEO 2006 -
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VIDEO ARCHIVIO 03-05



- VIDEO ARCHIVIO 0 - - MEMORIE DI UN SOGNO -


