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ROMA -11cinema, a dtspetto
del vari certificati di morto.
presunta provenienti da piu'
park, seniors csscre piu vtvo
the mai. 1: nelle nuove tecno-
logic, nci nuovi mezzi espres-
sivi offerti dalla scienza e dal-
la tecnica the esso si evolve,
per entrare nel nuov)i m9ndo
dell'imma inc elettlKOn
problemi . le nuove v~ dF
ca verranno dibaltut I '

d) prossimo a giovedl nell'i
bite (lei tonvegno organiizato-
dal Rettorato c dalla Cattedra
di Storia a critics del cinema
tenut~l.4a Guido Aristarco at-
i'Univlrstts "t.a Sapienza-. 11
convegno romaitto,

	

1 titolo
.Clnema: dietro ec

	

troi'im-
magine elettronica i. se tie
fon una continuitit Aemarica
interdisciplinare il prcoedente
convegno organizzato, neii'a-
tenco taainese ncl 1982 .
La prima giornata ~Aa

cerca elettronica negii sudiw
visivi. -r sara inaugurats dal-
1e relazidni del reauto M

tare le loro esperienze con le
ricerche di tin regista multi-
'fnedisle come Quartucci, dello
'vtutunitense Peter Broderick,
di Squitieri e dello studioso

nuove
-~iJari curi .critics di arte a di cinema co-

	

Molts curiositA intorno ame Arnheim, Aristarco, Peter

	

' Woody Wasulka regista cali-Weibel,

	

Gene

	

Youngblood

	

0

	

;: ;torniano, uno dei pnmi ricer- .
(che presenters una dimostra-

	

~'n

	

' .f '-aatori della videoart, fondato-zione su disco ottico di " 'av-

	

`G~;n

	

iP

	

re insieme a Paik e a Warholverttura- di Antonioni). Net

	

g

	

dells -Kitchen*, attivo nella
sinistra americans de

	

f, anni .

nO

	

Settanta, e consulente-i Mon-
dale. Wasulka, presente alla
conferenza stamps di feri il-

',r� d

	

,

	

lustrers le sue ricerche .sull fap-
pitcazione del sistema a feea-

AteneO

	

back e stills computer-art con
una retrospettiva dei suoi Is-
vori inedits in Italia . La

	

ior-
nata di mercoledi 26 t dedica

11?/11

	

to agli -Ellett! psicologici e so-
Im

	

ciologici dello spettacolo elet-
tromco. : partecipano Cesare
Musatti, Silvio Ceccato, Nicola
Peluffo, Enrico Fulchignoni,
Lola kBonora a Monica Vitti
prima attrice . a confrontarsf

N

nio Ruberti, del preside di i.et-
tere Tartaro, di GuidoG. uazza;
reside di Magistero a'Torino,
Massimo Fichers, vicedi-

rettore delis Rai a

	

rose uira
con gli interventi dFstua osi e

4rierig io sono previsti li
terven~I di Vittorio Fagor~e,

eCorrado Maltese. .A Fiepera,-,
al suo lavoro .alta Rai,-
detto Aristardb nel corso ti
conferenza stamps al
to - dobbiamo i priMF
menti dei cinema etettrd
in Italls.: Lapresenza,dei te

_
''

gisti -elettro6ici. italiani e
prevista per Is giornata di
martedi - -Vuso delle tecno-
lo¢ie avanzate nella produzio- : .

"nsr audiovisiva~.

	

pkesieduta .1 .,
dal preside di Scienze Giorgio ,"
Tette; Del Monte. Tarquini,
Montaldo potranno con7ron-_

Cinema con tin film a soggetto girato
in elettronica (1'.Oberwaid.. di
Antonioni). Gian Luigi Rondi
presieders tin dibatUto sul te-
ma dell'immagine elettroni-
ca .

La giornsta di giovedi af-
fronters il tema Ricerca,
spettacolo rofessionalitA-:
presiede Carlo Musalta, con
interventi

	

Yittorio Di Gis-
como dell4

	

Mario Verdo-
ne,;f'erruc ,

	

sro~, Diego
Ca~pitella,

	

ndt" Blum-
thafer, Grit

	

iccatdo Na-
politano ( '

	

n1io~

	

bot-
e (Vice) e

	

Gars

	

diret~
trice de?Cat

	

.

	

ells

	

6, nata ;
di v4nerdl 27, nella

	

Aulp.
I%Jagna dellUn,Li	''- ver.
ranno pros

	

to

	

tea i
film piu

big

	

~is ri-
cerca elettron v

	

ds

	

n», a

;

' . .
Tuono Blu. ! .War~ames-,

oltre naturalmente ai_filmati
e video dei ricetcatorl Italiani
e statunitensL

d. ev.


