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"IL SEGNO E LA MACCHINA"

VIDEOSALETTA

Pro g ramme -di-venerdi - 1 - settemb re

E - U - R_ 0- P - A

European Media art Network

0tto Compagnie televisive dell'Europa Occidentale e quellaUngherese hanno dato vita ad una antologia delta ricerca videonet nostro Continente .
L'Antologia the e state presentata in contemporanea nelleotto Capitali interessate : (Rome, Budapest, Bonn, Amsterdam,Bruxelles, Madrid, Parigi e Londra) e rappresenta un auspicio dicollaborazione e sviluppo .
La Festa de L'UNITA' presenta gli otto volumi, nelle suetrasmissioni delta videosaletta .

Dopo la proiezione dedicata all'Olanda (trasmessa alla Festail 31 agosto) si prosegue con la Spagna .
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S T A T I U N I T I
I Vasulka : video arte~

	

(durata 45')
Woody

	

e

	

Steina

	

Vasulka,

	

comunemente

	

not i

	

come

	

i

	

"TheVasulkas", sembrano a vedersi una bizzarra coppia di Americani dimezz'eta in vacanza .
Lei, dal viso e dei lineamenti tagliati con l'accetta,tradisce or igini vicine al Paese de l Sole the non tramonta mai(ed infatti viene dall'ISlanda), mentre lui, rotondetto, amantedelta buona

	

cucina,

	

ottimo bevitore ed

	

in

	

ca lzoni

	

corti,

	

denunciaorigine est-europee .



Ma

	

non

	

e

	

l'Europa

	

the

	

li

	

ha

	

re si

	

famosi,

	

bensi

	

quel

	

grande
crogiolo the e L'America .

Quei due, vicini al movimento Fluxus dei giorni gloriosi,
decidono di abbandonare il Loro passato di artisti vecchio stile
(violoncellista, scrittori, arti visive) per concentrarsisull'hobby delta documentazione attraverso L'appena concepitostrumento del video .

Cosi sono testimoni, praticamente, dei maggiori avvenimenti
the caratterizzano l'America degLi anni '60 .

A Toro si devono i mitici reportages dal Fillmore, con tuttii gruppi delta "scena acida" U .S .A ., a Toro si deve iL primo clipmusicale non prodotto da case discografiche (un omaggio aiBeatles), e molte aLtre cose .
Ma

	

e

	

con gli

	

anni

	

'70

	

the

	

i

	

Vasulkas

	

diventano

	

i

	

vat i

	

deltascena artistica newyorchese ed i poeti del video .
Dalle prime video performances (come Violin fluxus, ecc .) alruolo di padri putativi delta nascente generazione di videoartisti newyorchesi il passo e breve .
A Toro si deve la fondazione di The Kitchen, il "luogo" pereccellenza del video, dove si teorizza per la prima volta, ladistinzione netta fra l'estetica video e quella cinematografica,ponendo fine all'equivoco dell'expanded cinema the per tanti anniaveva impedito al video di esprimersi in forma autonoma .Da quegli anni di fuoco i Vasulkas si evolvono (ed a ogniperiodo corrispondono opere diverse) fino a scoprir,e Le nuovefrontiere : dal Giappone, dove sono salutati ed accoltitrionfalmente, al Nuovo Messico, divenuta oggi la Toro nuovaca sa .
Un posto per cui il cielo ed il deserto diventano gli sfondinaturali di una nuova estetica video . (distribuzione softvideo)

Ore 21

U__ S_ A_=_ I_ T_ A_ L_ I - A

IL Museo dei Diamanti di Ferrara ha organizzato per due annicorsi di video arte per studenti americani .
Nascono da qui i due nastri the presentiamo stasera : "CorsoVideoarte New York University '87" e "Corso `Videoarte New YorkUniversity '88" .

N_ IC_ A_ R_ A_ G_ U_ A-
"16

-
Ore di Terrore"

Nel corso di questo inverno uno spaventoso tifone ha colpitole regioni atlantiche del Nicaragua producendo danniingentissimi .
IL volontariato italiano e ora impegnato nella ricostruzionedelle zone coLpite . (distribuzione Crocevia)



Ore 17,30

"IL SEGNO E LA MACCHINA"

Padiglione C

VIDEOSALA

Programma-di - lunedi - 4 - settembre
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I Vasulka : Videoarte

	

(durata 1 5')

Woody

	

e

	

Steina

	

Valsulka,

	

comunemente

	

not 1

	

come

	

"The
Vasulkas", sembrano a vedersi una bizzarra coppia di Americani di
mezz'eta in vacanza .

Lei, dal viso e dai lineamenti tagliati con l'accetta,
tradisce origini vicine al Paese del Sole the non tramonta mai
(ed infatti viene dall'ISlanda), mentre lui, rotondetto, amante
delta buona cucina, ottimo bevitore ed in calzini corti, denuncia
origini est - europee .

Ma non e l'Europa the li ha resi famosi, bensi qu,el grande
crogiolo the e l'America .

Quei due, vicini al movimento Fluxus dei giorni gloriosi,
decidono di abbandonare il loro passato di artisti vecchio stile
(violoncellista, scrittori, arti visive) per concentrarsi
sull'hobby delta documentazione attraverso l'appena concepito
strumento del video .

Cosi sono testimoni, praticamente, dei maggiori avvenimenti
the caratterizzano l'America degli anni '60 .

A Toro si devono i mitici reportages dal Fil,lmore, con tuttii gruppi delta "scena acida" USA, a Toro si deve il primo clip
musicale non prodotto da case discografiche (un omaggio ai
Beatles), e mope altre cose .

Ma e con gli anni '70 the i Vasulkas diventano i vati delta
scena artistica newyorchese ed i poeti del video .

Dalle prime videoperformances (come Violin Fluxus, ecc .) al
ruolo di padri putativi delta nascente generazione di
videoartisti newyorchesi, il passo e breve .

A Toro si deve la fondazione di The Kitchen, il "luogo" pereccellenza de l video, dove si teorizza per la prima volta la
distinzione netta fra L'estetica video e quella cinematografica,
ponendo fine all'equivoco dell'expanded cinema the per tanti anni
aveva impedito al video di esprimersi in forma autonoma .



Da quegli an _ni di fuoco` i Vasulkas si evolvono (ed a ogni
periodo corrispondono opere diverse) fino a scoprire Le nuove
frontiere : dal Giappone, dove sono salutati ed accolti
trionfalmente,

	

al

	

Nuovo

	

Mess ico,

	

divenuta

	

oggi

	

La

	

Loro

	

nuova
casa .

Un posto per cui il cielo ed il deserto diventano gli sfondi
naturali di una nuova estetica video . (distribuzione softvideo)
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E U R 0 P A

European Media Art Network

0tto Compagnie televisive dell'Europa Occidentale e quella
Ungherese hanno dato vita ad un'Antologia delta ricerca video net
nostro Continente .

L'Antologia, the e stata presentata in contemporanea nelle
otto Capitali interessate (Roma, Budapest, Bonn, Amsterdam,
Bruxelles, Madrid, Parigi e Londra), rappresenta un aUspicio di
collaborazione e sviluppo .

La Festa de L'Unita presenta gli otto volumi, nelle sue
trasmissioni delta videosala .

Questo pomeriggio la videosala delta festa presenta
L'Italia .

I T A L I A

L'Antologia in programma spazia dalle pubblicita d'autore
(Fe llini e Zeffirelli) al video teatro (Falso Movimento e Koine)
alla ricerca video ed alla TV d'autore . (distribuzione softvideo)

E U R 0 P A

ItaLia

"Antologia di videoclips italiani"

L'Italia ha scoperto tardi rispetto alle altre nazioni,
dotate di un'industria discografica piu ricca, la vena dei
videoclip .



"IT, SEGNO E LA 7'-TACCHINA"

Padiglion.e C

VIDEOSALA

lrogr amma^ di- lunedi r 11~settembre_

ore 17 .30

"The Brooklyn bridge"

"Night flame rituals"

NORD AMERICA - EUROPA

Stati Uniti

Viaggio attraverso la stories delta. videoarte americana e dei suoi capo

stipiti . Reynold Weidenaar , autore di "The Brooklyn bridge" e di "Night

flame rituale", e uno degli. autori di puma delta ricerca video a caval.

t o fra pittura, performance e video . "The Brooklyn bridge'", ad es6mpio,

e un ritratto pittorico e colmo di affetti di. uno dei . simboli piu noti

delta Grande Mela e di tutti gli Stati Uniti .

In questa "opera video" i1. "ponte"" e presentato nelle infinite varies .

zioni rese x~os~;ibili dall' elettronica . Di. r u i virate colorizzationi,

ardite letture visite so. un tappeto sonoro insolito ; a r.iprova the i1 .

""ponte" non o lzno, ma, possono essere tantissimi, a seconda di_ come si_

legga la realta . Una realth the prende forme, colori e ritmi diversi

nell"occhio di chi la interrreta, nei circuiti elettronici delle macchi

ne the manipolano la realth .

In "Night flame tituals"

	

, invece t e la, citta stessa, i suoi sotterra.

nei . a. diventare r~rotagc :~i_cta_ d--I- un ""ca.nto m,~-neti.c o"" .



cOIM7IC!:TO STAKPA

di "IL SEG1`10 E LA I .aCCt~I i tl

Et '-'T-, '-TO Ui' FESTIV__L DI VIDEOi.R=

Genova 14 settembre 1°8Q

Con 1'incontrc di chest& sera~dedicato a Gianni 'Poti e a due dei
suoi ultimi la.vori l si avvia, ally conclucione quello the e stato un

vero e prorrio festival della videoarte svoltosi nel giro di c?iciotto

Ziorni I alla Festa delltUnita. iiata ne-li an_ni sessanta &a opera clel

ccreo-americano Nam Jun Pike, la vi ;leoarte ha assvnto nel r-iro di ven=

ti :-:n-i 'L.n ruolo dl. primc -oianc nell'a.rco delle icrme di crea,tlvit~L ~1 .;,'L?=

:diva .

Iaella sala video del pac]i.-lione ±t "I1 se,:~no e la macchina"

sono n..t=, : passa,te c uasi cento ore cli proC, arr,ra decicate- alltarte elet=

tronica e ally computer grafica . Gli appassicnati hanno potuto incontra=

re le cpere cli tutu sgii Lutori piiz famoci, dai TJa~ .:? .~:a's a Sanborn e Peril=

10, d.alla Fitzgerald al DOlacuo-- merican0

	

b=rs' i . In particolare ai

Vasulha's e stata decicata un- vera e propria personale . do Particolare

interesse ha suscitato anche una selezione unr-herese the raccoglieva

le opere di videcartisti diluel paese e di altri paesi dell'Est europeof

dove la vidcoarte e da temno un momento di ricerca fiffusa e interessan=

te . ion sono mancati ner.meno _rli esempi c-i videoarte v vada.mericana,

cor_ .ftm= la presentazicne cli :--.lc-curie cpere c- . Paola Luna~

I!on

	

1^~TRirTFT4~r vanno Eimenticati infine, cli it%.liani, dacli artic ti

che ruotan0 intcrno al Luseo dei Diamanti di Terrara a.i. -iovani

articti cli Ge^ova . Lio _:ri-p`, h'.:: infine allestit0 nello s pazi0 0 I'll seono

e la. macchi na", ua videeic Vallazione the ha operato in permanenza .

. W 21, PRI: .S C L: . VID ;G .~:LI. DI "~L r;'0',~;Tr:a.. :'.1'_,
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COPUNICATO STAMR`~

di "I'L

	

E L,,~, ]N'-CC!-JI~',A 11

	

Conova 15 sett . 19Q

DILANCIO VID20

A rqgjojnj dalla fine dell" Fe :; -to dellkUnith & poosibHo abr.

bo7wre il bilancio Ollo spazio " 11. ;e -,no e h; maccl -Lina 11 dedl.=

cato all; televi2ione di Evropa l No-rd e sud- America . Si calcola che

non mono di 50,000 parsono abbiano viaitnto la "gulloria doi satol= -

liti" e to spasio video ( 50-000 "cont"Ki" si direbbe nel UnEwnZCio

dolle statiatichp tolevisive ) . Si ::ono wat! oette evonti spociali

(prRozionj su Uienragun,'donne, banlini, problomi ecologici,dello

Archivin audiovisivo do! movimunto oyrnic e democraticopoc .),pre=

sent"zione di documentari dalln pereutroika, colloqui

	

Amerim,

latina, Nordamerica, "aventi nnni dud. 1 69" videourte

	

inuontri

can registi WIN& c strnnieri ( Gregoretti, To -t2, Giannurelli,

Angoli, Gongorn W Ciln e MoBwan del Onnnda ) e con storici

(Trunfaglia, Buratta, K"nucolda )* Antoi-d.o Pj. ,;-di)ato ha incontr'-~.to

i Liornalisti per procents?o gli spot dolt, CGIL .

Winiziativa AnTla Videotoca - richieutu A woootto ZOO "OU

U carta" - ha ottenuto strzordinario succeswo : quavi trocento por=

2one hinno chioubu I'L vr-dero le c"nuetta l in primo Tuo, quelle 'Ji

wrottewe comico Renigni, WOO, Grillo, Sordi, Marchcoini-Colonghi ?

ecc .) . Un successo trionfale ha ottenuto la wasotta dedicata alle

"gaffe2" di Mike Rongiorn.o . Anche la vendita sara all -:a fine supqjore

alle provisioni : in toot-:, od i compronsibilo esoendo a Genova, le

commedic di Gilberto Covi e subito dopo le casselto politichoWramocil

Togliatti o sopratntto Tedingner . Pranot3te pit di qO caswette nalln

Festa di Know .

Alia Festa sono :>t -ti distribuiti o :;ono entrati in funziono

200 tolevisori c 70 vidworegiotrutori . Un voro boom dolltaudiovisivo .



In
di

e
nte,

1® Sul maxfvideo appare in
anteprima it volto Inquieto di
Demetra Hampton, la Valen-
tina televlsiva . In una galleria
a forma di tubo catodico arrf-
vano via satellite i programmi
di 25 canal! amerIcan! ed eu-
ropei . Videosculture scorrono
nei monitor appoggiati su gu-
Slir, . d! cristailo . Intanto nu-
merosi visitatod guardano le
videocassette affiliate per so-
le mille lire : vanno a ruba le
vecchie commedle di Gilber-
to Govi . Tutto questo e KIl se-
gno e la macchina,, spazio tv
della Festa ideato da Ivano
Cipriani, La settimana con-
clusiva sarA memorablle : ras-
segne di videoarle e cotnpu-
tergrafica (lei clue contfnenti ;
Keventi special!, come I'ln-
contro con 11 regista cileno
Augusto Gongora, autore de-
gli spot def no, (martedl 12
settembre), If dibattito con

DALLA NOSTRA REDAZIONE

PIEt31,Uluc1 GHIGOIN1

Massimo Fichera e FranSolse
Roucan suf satelliti e l'unifica-
zione ei,ropea (mercoledi
13),11 dibattito con Giovanni
Cesareo e if produttore cana-
dese Duncan McEwan . E una
raffica di anteprime assolute
delta Fininvest. Da venerdt a
domenica saranno presentatl
KAffettuose lontananze» dl
Sergio Ross!, oLa Trappolft,~ di

Liizanl, RUn donna ,, tdtta
sbagi!ata» . di Mauro Severmo
e -L'altro enigma,, film televf-
sivo df Gassman e Carlo Tuzi!
tratto da Affabulazione di Pa-
solini .

Lo spazlo sf 8 conquistato
un posto di primo iflano nel-
la classlfica def gradimento,
con una media glomaliera
superiore alle tremila presen-
ze . 11 segno e la macchina :
perchA un tftolo cost? %L mot-
to semplice - r1sponde Ivano
Cipriani - Segno vuol (lire

0M0
ci cubi

messaggfo, e "macchina" si-
gnifica the I messaggi arriva-
no alla genie sclo attraverso
sistemi sempre pill complica-
if . Questa verItA 6 resa esplicf-
ta nella galleria satellitare : a
sinlstra vanno in onda le tra-
smissioni captate dallo spa-
zio a destra sf possono Invece
vedere i programmi dl Tele-
cittA e Telefesta . Cid ha fl s!-
gnificato di una lnformazione
sulfa realtA, di una prima pre-
sa di cosclenza, . Da un lato
la tv globate, con i suol pro-
gramml tutti eguall e con if
bisclone di Sua Emittenza
the imperversa da Segrale a
Madrid, da Patigi alla Germa-
nia . Dall'altro la tv locale, con
f suol pregi e I suol difettl ma
the glA Introduce net mondo
dell'altra I'V, E' Interessante
notare 11 comportamento del-
la genie the - come splega
Margheri, uno def responsa-
bill dello spazlo - si ferma so-
prattutto davanti alle dirette

sport e alla Cbb, is 'pay tv'
americana the lancfa infor-
mazioni 24 ore su 24 . KII tun-
nel - nota ancora Cipriani -
finisce nella saletia dove van-
no in onda sequenze di video
arte, documentl ineditf per I'1-
talla, fl video politico e socia-
le def Sudamerica, spot di al-
to profifo come la genfale se-
rie delle dfsavventure delta
Gioconda, realizzata in Fran-
cla; e naturalmente gll eventl
special e le anteprime». Cosa
P camblato, a Genova, rispet-
to alle altre feste nazlonali? :
Kin altre occasloni avevamo
privilegfato 11 rapporto con Sit
esperti, I massmedfologi -
conclude -, questa volia Inve-
ce abbfarno pensato ad una
"zona franca" dove privile-
g!are II rapporto con II pub-
bllco . If segno e la macchina
6 uno spazlo progettato sulfa
base di un'idea compiuta.ln
questo senso, sl tratta di novi-
tA».



n conccntruto (li
tccltologia avan-
zata c sofistica-
tissima ; cost Si

pub definirc I'area e.sposi-
tlva I'll 5ogno c la macchi-
na" piano supcriorc del
padighonc C) dedicata alla
Scoperta del nuovo mondo
dell'informazione, alln co-
municazione a distanza e
soprattutto al mondo telc-
vislyo .

Questa zona della Festa
6 statr( chismata "11 Segno
e la macchina", «pensando
all'universo dei segni c dci
codici - precisa lvano Ci-
priani - chr caratterizzn-
no il nostro comunicarc
quotidiano c il nostro rice-
vere comunicnzione c pen-
sando al tempo stesso alle
macchine piccolo e grandi
the curatterizzano oggi
questi processi»,

HCcrto, ncssuno di not
puol parlare, e quindi co-
mllrlicare, So non possiede
__ argi inge Cipriani _
quel a perfetta "lnacchi-
Ila " the L IImcosta nella
nostro gola ; ma nci sccoli
abbiamo crcato e inlparalo
a servirci di altri mezzi tut-
ti diretti a parmetterci di
comunicure c ricevere co-
municaziunc (dalla stant-
pa, al tclefono, dal eine-
mn, ally radio) . Altri mcz-
zi e cio~ altre macchine» .

KIl rapporto tra comuni-
cazionc umana e macchina
non ~ nlni stato coal forte e
coal compicsso come to 8
oggi - sottolinca Cipriani
-, il tclcvisorc, In teleca-
mera domestics, i grandi
sislemi trasnlitterttl e rice-
vcnti, i satelliti, il cnvo, i
video rcgistratori, to stesso
tclefono, il fax, sli - ;IOTI
Soho the apparecchialurc
lc gate a macchine con uno
Solll destinazionc : comuni-
care . Permettere uno co-
municaziono scmprc pit)
rapida c scmpre piO cstesa,
sclnpre piil penetrante nel-
Ic ccllule delta vita socinle
c in (lucllc nascoste e se .
grctc del nostro pensicro c
del no,etro immngmario»,

It rimo Sputnik (1957) : uno del glololll dells mostra spazlale 4 mare dellsdoP'Accedemis delle Sclenzo dell'Unlons Sovletlcs (del cataloflo edito dails Wlarlettl)

«Nelln grandc mourn vi-
deo, the ogni giorno pro-
serlla cinque ore di mate-
riali iealizzati net nord e
net sad del mondo, oggi,
icri e anche ieri I'altro,
visto the In memorin dells
nostrn vita non Z presente
soltanto dentro einscuno di
noi, ma ~ anche 11, fissnm
sullu pcllicola o Sul nostro
magnctico, - Worms Ci-
priani -, inconttiamo la
video artc, e il video socia-
le, il video balletto e il
video politico, la video
performance e il video te-
stimonianza»,

oQucsto mondo del vi-
deo, the vive soprattutto
nella saletta di proiezionc
c nclia lunga fila di moni-
tor the Ii accompagna, non
pud esscrc disgiunto - di-
ce Cipriani - dugli altri
segnali dells televisione,
t uclla dci grandi npparati
~ella Rni, dei network e
adesao (lei satelliti, sin
qucllo deli'americana
Cnn, siu qucllo del, pool
frnnccsc della tclevlslonc
ccntrale dcll'llrss . Ahbia-
mo mcsso anche qucsti se-
gnali su uno filn di monitor
a ricordarc le immngini

delta polcnza e delta tic-
chezza, delta forza conlu-
nlcallva (Icl grandl Slstemi
(lei nord, doll'est c dell'o-
vcst» . «Ncllo stesso pndi-
glionc, per megliu cono-
Sccrc ti (to c i(Icc e Ic pro-

J

postc del mondo nuovo,
c'i! anche in televisione the
potrcmmo definire "usa e
gctta" c the proprio per-
chd bevibilc, come uno
sorsata di acqua minerale,
8 stala collocata net bar

Mails* (padiglions 8) s curs

W

ccntrale del padiglione,
cost come abblamo inseri-
to nella Festa - conclude

riani - In televisione
cinema, quells delle

Tv-movie di ogni parte del
mondon .



IL SEGNO E LA
MACCHINA

alla scoperta del nuovo
mondo

dell'informazione

edicare alla comunicazione un padi-
glione della Festa Nazionale de 1'U-
nity, anzi alla comunicazione a di

stanza e in particolare alla televisione, signi-
fica cercare di riportare tutti gli elementi the
rappresentano la complessity di un grande
fenomeno del nostro tempo ad un corpo unico
di problemi e di conoscenze . Significa cercare
di rnostrare attraverso alcuni momenti esem-
plari quanto incida, quanto possa incidere la
comunicazione e quanto del nostro stesso
destino sia ad essa legata .

Abbiamo dato un titolo a questo padiglio-
ne . Lo abbiamo chiamato «Il segno e la
macchina» pensando all'universo dei signi e
dei codici the caratterizzano il nostro comuni-
care quotidiano .e il nostro ricevere comunica-
zione, e pensando al tempo stesso alle mac-
chine piccole e grandi the caratterizzano oggi
questi processi . Certo, nessuno di not pud
parlare, e quindi comunicare, se non possiede
quella perfetta macchina» the e nascosta
nella nostra gola ; ma nei secoli abbiamo crea-
te e imparato a servirci di altri mezzi tutti
diretti a permetterci di comunicare e riceve-
re comunicazioni (dally stampa, al telefono,
dal cinema, alla radio) . Altri mezzi e cioe
altre macchine . Ma il rapporto try comunica-
zione umana e macchina non ~ mai stato cost
forte e cost complesso come to P oggi . Il
televisore, la telecamera domestica, i grandi
sistemi trasmittenti e riceventi, i satelliti, il
cave, i video registratori, to stesso telefono,
il fax, altro non sono the apparecchiature
legate a macchine con una sola destinazione :
comunicare . Permettere una comunicazione
sempre piu rapida e sempre piu estesa, sem-
pre piu penetrante nelle cellule della vita
sociale e in quelle nascoste e segrete del
nostro pensiero e del nostro immaginario .
Abbiamo aggiunto un sottotitolo ~,alla scoper-
ta del nuovo mondo dell'informazione>. . Pen-
so the una Belle viraa dell'uomo - non
sempre presente in tutti, naturalmente, altri-
menti non sarebbe una viral - sia la curiosi-
ty. Curiosity di sapere come forma del cono-
scere e del capire, dell'appropriarsi.

Non si pub dire the questo di oggi, nono-
stante tutto, sia il mondo della curiosity.
Casomai 6 il mondo in cui la comunicazione di
massy tende a prevenire la curiosity e quindi
a dirottarla, a orientarla o, per usare una



parola alla moda, a depistarla . Si tratta,
allora, come risposta a questo stato di fatto,
di creare situazioni ed eventi the siano tali
non tanto da soddisfare le curiosity, quanto
di suscitarle, da creare situazioni ed eventi
the strappino anche un piccolo velo, ma the
in quel momento facciano vedere the ci sono
altre cose ed altre ancora da conoscere, da
scoprire, forse da poter manipolare con la
nostra intelligenza e la nostra voglia di tra-
sformazione. Questo to si pub ottenere anche
in un padiglione di una Festa come quella de
1'Unity, cercando di trasformare il -visitato-
reu da osservatore o spettatore in -operatore
della curiosity- inducendolo a chiedere, a
leggere, ad informarsi, a interagire con quel-
lo the gli b intorno . Non so se siamo riusciti
a far questo in modo completo . Ma to sforzo
c'b stato e speriamo the to si capisca .

Scoprire il mondo nuovo della informazio-
ne, dunque, in Europa - davvero crediamo
di sapere tutto? - ma anche negli Stati
Uniti, o in Canada e in America Latina .
Apparentemente tutte queste parti del mon-
do si presentano alla nostra attenzione come
qualche cosy di unico, di molto uguale, quasi
identico . Eppure la realty non e questa .
Un mosaico, visto in distanza, appare come
un grande e significativo alfresco illustrativo
di un dio, ad esempio . Ma se ci avviciniamo
molto a quel mosaico perdiamo di colpo la
dimensione unitaria e tutto ci appare fram-
mentato, diviso e quasi ogni tassello sty li
autonomo, a vivere in vita propria .
Non b vero the -le grandi aree di cue ci
occupiamo quest'anno pensando a Cristoforo
Colombo, ai suoi viaggi e alle sue scoperte -
Europa e Americhe - siano identiche o
uguali, dunque, ma sono diverse e to sono
nelle strutture dei sistemi di comunicazione,
nell'uso delle macchine, nel modo di pensare
socialmente, nel modo di creare per esse e
con esse il messaggio permanente, la infor-
mazione costante . Anche in questa direzione
ci siano voluti muovere con la proposta di
una grande mostra video, the ogni giorno
presenta cinque ore di materiali realizzati nel
nord e nel sud del mondo, oggi, ieri e anche
ieri 1'altro, visto the la memoria della nostra
vita non e presente soltanto dentro ciascuno
di noi, ma ~ anche 11, fissata sulla pellicola o
sul nastro magnetico . Il video, in sd, non b
una trasmissione televisiva vera e propria
anche se la sua destinazione naturale b il
piccolo schermo . Video e una trasformazione
di pochi minuti (o addirittura secondi) di
immagini-musica-parole o to b di molti minu-
ti, un'ora, un'ora e mezza. I video rappre-
sentano una trasgressione alla TV di ogni
giorno e, al tempo stesso, fespressione di
una sua vocazione interna, forse la piu ripo-
sta della stessa TV, quella ad utilizzare il
linguaggio elettronico fino alle soglie dell'im-
possibile e quella a penetrare la realty con la
facility con cui un occhio attento guarda
intorno a s6 e vede le cose, anche le piu
nascoste .

Per questo nella mostra incontriamo la
video arte e il video sociale, il video balletto

e il video politico, la video performance e il
video di testimonianza . Perche tutto appar-
tiene alla ricerca di forme sempre piiu alte e
vere di comunicazione, perch tutto ci aiuta a
capire finformazione oggi, anche se qualche
suo aspetto pub restare a prima vista oscuro
e di non facile lettura . Ma questo mondo
segreto del video, the vive soprattutto nella
saletta di proiezione e nella lunga fila di
monitor the 11 ci accompagna, non pub esere
disgiunto dagli altri segnali della televisione,
quella dei grandi apparati, della Rai, dei
network e adesso dei satelliti, sia quello
dell'america Cnn, sia quello del pool francese
o della televisione centrale dell'URSS . Ab-
biamo messo anche questi segnali su una fila
di monitor a ricordare le immagini della
potenza e della ricchezza, della forza comuni-
cativa dei grandi sistemi del nord, dell'est e
dell'ovest . E altro ancora: abbiamo inserito
nel padiglione, per meglio conoscere tutte le
idee e le proposte del mondo nuovo ; la televi-
sione the potremmo definire -usa e getta» e
the proprio perche bevibile, come una sorsa-
ta di acqua minerale, abbiamo collegata al
bar centrale del padiglione, cost come abbia-
mo inserito nella Festa la televisione del
cinema, quella dei TV-moovie di ogni parte
del mondo . Ci sono «eventi speciali», dedicate
al Nicaragua, alle donne, all'ecologia, ai gio-
vani, alla perestroika e all'effetto glasnost in
TV ; ci sono le -memorie» raccolte dall'Archi-
vio audiovisivo del movimento operaio e de-
mocratico; c'e un capitolo dedicato alla sin-
drome pubblicitaria .

Tutto questo serviry a scoprire il mondo
nuovo della informazione, le sue differenze e
le sue contraddizioni? Forse si . E poich6
crediamo the le idee abbiano valore soprat-
tut.t o se messi a confronto le une con le altre,
abbiamo aperto il padiglione ai dibattiti e agli
incontri e in particolare a tre, uno sull'Ame-
rica latina (-I giganti e i pigmei : dalla Globo
al video popular,,), uno sul Nord America
(«I1 supermercato dell'immagine: satellite,
cavo, TV locale-) ed uno sull'Europa (-Stare
insieme, compatibilmente : m_vwe tecnologie,
nuove comunicazione, nuova cuiLara»).

Scoprire il mondo nuovo dell'informazio-
ne? Lo si pub fare alla Festa Nazionale de
1'Unity di Genova .

Ma, sia chiaro, e soltanto finizio .

Ivano Cipriani
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' Cinquanta televisori sintonizzati su altrettante emittenti
mondiali ; il tutto all'interno di una galleria a forma di tubo
catodico e con musica in sottofondo .
Non e il sogno di un videodipendente; ma quello the accadra

- alla Fiera dal Mare di Genova dal 31 agosto al 17 settembre
nell'ambito della Festa nazionale dell'Unita . Iri quell'occasione
sara infatti allestito, per la prima voltain Italia ; un vero e proprio
"villaggio dell'informazione" . II progetto e stato elaborato da
Ivano Ciprbni, docent
all'Universita La Sapienza di Roma . L'organizzazione e
affidataa Claudio Pontiggia mentre I'architetto Lucio Ruocco
si occupa dell'allestimento degli spazi e Vidigraph e Telecitta
forniranno il supporto tecnico.
Ma di the cosa si tratta esattamente?
"L'idea base - spiega Claudio Poritiggia --e rappresentare la
realtfi odierna dei complesso mondo televisivo",
Per realizzare questo obiettivo, all'esterno dei padiglione C
della Fiera verra montato un parco di antenna paraboliche
capaci di ricevere i segnali via satellite dalle emittenti di tutto il

. mondo. Saranno trasmessi programmi delle televisioni
nordamericane, europee, latino-americane edell'URSS. Nel
giro di Pochi metri insomma si passera dal volto imperturbabile
di un mezzobusto dellaperestroika a quello di un anchor-man
newyorkese . E per chi non si accontentera dei colpo d.'occhio
d'insieme, saranno predisposte otto salette per gustare, in
tutta calma e con il sonoro originate ; il programma desiderato .
In un'altra area verra presentata un'ampia scelta della produ-
zione televisiva internazionale riguardante soprattutto
I'informazione . Una videoteca con filmati su Genova e la sua
storia e uno spazio riservato alle videosculture arricchiranno la
serie di proposte per il pubblico, con una programmazione the
si articolera dalle ore 17 alle 24 di odni giorno .
Non mancheranno, al piano terra dei padiglione, gli stands
delle aziende specializzate net settore della comunicazione, .
mentre al piano superiore ci sara un ideate itinerario
sull'informazione, the avra come punto di partenza una
mostra sugli Indiani d'America. Chi ha allestito il "villaggio
dell'informazione" ha voluto sottolineare infatti il nesso

. simbolico fra la cultura dei pellirosse con i suoi arcaici media,
. : come il tam-tam o i segnali di fumo, e il moderno sistema
televisivo fatto di satelliti sofisticati .

	

.
Afiasco della mostra sara allestito uno spazio-scuola dedicato
-soprattutto ai dibattiti . Sono previsti interventi di autorevoli
esponenti dei mondo della comunicazione, fra cui I'editore
americanoTurner ; responsabile della rete televisiva CNN,
I'inglese Maxwell, il francese Lange, e Valter Veltroni, uomo-
comunicazione dei partito comunista.
All'interno di un "villaggio dell'informazione" non poteva
mancare la tivb in diretta . Ogni giorno Telecitta realizzara un
collegamento con la Festa dell'Unitfi, mentre Primocanale
trasmettera ognfgiovedi un "contenitore" della durata di 90

. minuti, con replica in tarda serata. Entrambe le emittenti
potranno disporre di un loro studio televisivo all'interno dei

. ."villaggio". Le riprese e i programmi delle due emittenti geno-
vesi verranno,mixati da una regia e saranno trasmessi su una

' : decina di schermi collocati in vari puntfdella zona della Festa.

	

.
. "Abbiamo on obiettivo in particolare -conclude Pontiggia- ed e
quello dl costituire una rete informatica inferattiva con i
visitatori : potremo divulgare notizie e informazioni sulla citta; .
sul partito, sulla kermesses e registrare poi I'indice di gradi-

- rnento della Festa. Sarebbe belle realizzare anche un,
rotocalco nazionale, the potrebbe andare in onda su una
ernirrente pnvata-

	

:.
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Una rivista per le
tradizioni liguri
Aidano Schmuckher continua
I'operazione, cominciata net
1972, di "fermare" sulla carta le
tradizioni liguri, specie quelle
affidate alla tradizione orale. E'
uscito infatti I'ultimo numero .
dell'"Archivio per le tradizioni
popolari della Liguria", rivista di
cui Schmuckher e direttore,
edita dalla Compagnia dei
Librai di Genova . Sono presen-
tati i contributi di alcuni impor-
tanti studiosi, fra i quail France-
sco Ferraroni, triorese, recente-
mente scomparso. Nell'

La CARIGE

sonda 1`1 terziario

E' nata una nuova rivista delta
Cassa di Risparmio di Genova
e Imperia. Si chiama "Economia
e diritto dei terziario" e, come
rivela la testata, all'analisi .
economica dei settore - the in
Liguria costituisce 11 75% dei
reddito - unisce un approfondito
studio giuridico . E' la prima
pubblicazione in Italia the si
occupa in questi termini dei
terziario. Edita da Franco
Angeli di Milano, avra periodici-

Il ritorno di
:Ken Parker
Dal 10 maggio c? tornato in
edicola. Ken Parker, il perso-
naggio dei fumetti creato da
due autori genovesi, Giancarlo
Berardi e No Milazzo La.
ristampa degli albi mensili (98
pagine in bianco e nero, 2.500
lire) the seguirfi to stesso
ordine cronologico della prima
serie, e curata da una nuova
societa, la Ken Parker editore,
costituita dagli autori e da uno
stampatore milanese, Seregni,
the ha alle spalle altre espe-
rienze di questo tipo .
Gli albi di Ken Parker sono .
usciti mensilmente per ban 7
anni, fino a maggio dell'84,
quando ne e stata interrotta la
pubblicazione dopo 64 storie .
"Non ce la facevamo piu a
reggere il ritmo - confessa No
Milazzo - Per fare una storia

°Archivio" viene pubblicato un
suo lavoro postumo sulla ;
cultura di montagna del
Ponente _ligure . .
Di Giuseppe Delfino,'vicediret-
tore della rivista, compare un ;
saggio su "Stona ; magia,

	

. ,
folklore nella medicina popolare
della Liguria", mentre Ferdinan-
do Durand presenta un -=
intervento sui termini e
proverbi della'valle Arroscia; e
Giacomo Accame sugli epiteti e
modi di dire tipici di Pietra
Ligure e Finale .

to quadrimestrale con una

	

- ;
tiratura di 5.000 copie. e'verra
distribuita in lbbonamento o
venduta in libreria. II progetto : .
editoriale e stato messo a punto
con la collaborazione di un
gruppo di docenti'dell'Universit'a
di Genova .I .nomi sono .
prestigiosi e comprendono'
Piergiorgio Alberti, Guido Alpa,
Amedeo Amato, Roberto
Cafferata, Fausto Cuocolo,'
Pietro Genco e Enzo Roppo:-

occorrono mediamerite 3
mesi, e quando abbiamo -
iniziato avevamo solamente'4
stone pronte, the non cl
permettevano un minimo di .'.
respiro. Sono stati anni di -'
lavoro tanto Intenso, the ci
siamo decisi a interrompere
perche non riuscivamo a
mantenere I'uscita mensile.
Purtroppo proprio quando
avevamo ormai un buon

	

-:
numero di lettori affezionati,
circa 30.000 copie venduta
negli ultimi numeri"
Ma i lettori affezionati non.
perdono con il tempo, a .' -

-giudicare dalle vendite di
primi due albi usciti the hanno
una media di circa 38.000 :., :;
copie,,malgrado non sia stator
anchoa fatto nessun intervento
pubblicitario. . . .


