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Art View. Cinema e arte, dalle avanguardie al post-cinematografico.

La ricerca si struttura sul focus tematico di artisti visivi che fanno uso del medium
cinematografico, concentrandosi sulle implicazioni espressive e poetiche di una tale
scelta. Negli ultimi anni una maggior diffusione del video e la familiarità del pubblico
dell’arte con opere time-based ha spinto molti artisti a misurarsi con modalità di
produzione e canali di distribuzione del cinema mainstream, rivolgendosi ora ai codici
di questo medium, ora creando un’estetica che manda in corto circuito la formula
video monocanale, in un feedback continuo dalla sala al white-cube.
Cosa succede quando l’artista visivo si confronta con il grande schermo?
A questa e altre domande inerenti le interazioni tra pratica artistica e medium
cinematografico proveremo a rispondere durante il corso attraverso una ricerca portata
avanti dagli studenti.

Parallelamente affronteremo l’analisi storica dell’interazione tra arte e mass media,
muovendo dalle seguenti domande: come l’arte alta o le pratiche d’avanguardia si
sono rapportate alle emergenti formazioni della cultura di massa della modernità?
Perché gli artisti hanno sempre sperimentato con le tecnologie dei media emergenti?
La predominanza di un medium nella comunicazione ha sempre avuto effetti
determinanti sulla cultura visiva (e sui processi artistici) di un dato momento storico,
mentre le vecchie forme mediali sopravvivono e convivono e interagiscono con le
nuove. Considereremo le collaborazioni e i conflitti che hanno segnato le intersezioni
tra il mondo dell'arte e quello del cinema e della televisione, in particolare il modo in
cui gli artisti si sono confrontati con i contenuti e le strutture istituzionali dei mass
media.
Le lezioni sono integrate di volta con focus tematici che si concentrano
sull’approfondimento di un argomento specifico o un particolare artista o lavoro.
Saranno visti e commentati in classe materiali vari e allo studente verrà richiesta una
partecipazione attiva alle lezioni, con interventi ed esercitazioni.
Per ciascuna lezione verranno fornite slide e una bibliografia supplementare.
Nella valutazione si terrà conto della partecipazione attiva in aula e delle esercitazioni
somministrate durante il corso.

La bibliografia e le modalità di esame verranno forniti a lezione.


