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Foreword / Prefazione
Why Save Video Art History |
Perché salvare la storia della videoarte
�������� � ���	
����

Don Foresta

The RewindItaliaeffort to retrace, and
bring back to international attention,
the early years of artistic experimen-

tation with video in Italy, parallels efforts
going on throughout Europe, and my own
interest in recovering the stories, and saving
and making available the creative proc-
esses which were so important to a
generation of artists and, thus, art historians
today.

Video art is art: the expression of the
artistic exploration of the new electronic
tools becoming available. It was an impor-
tant stage in the evolution of contemporary
art, one ignored or even attacked in its time,
and it is still accepted with difficulty by the
art establishment. Its role in the transition
from earlier 20th Century forms of artistic
experimentation with duration, interactivity,
time-based or performance art to the multi-
ple forms possible today through informa-
tion technology, was key but often
overlooked. Video art was an early play-
ground for the synthesis between the visual
arts and the performing arts, which has be-

Lo sforzo effettuato da RewindItaliadi
ripercorrere e di riportare all•attenzio-
ne internazionale i primi anni della

sperimentazione artistica col video in Italia
si muove in parallelo con gli sforzi in tutta
Europa, e con il mio interesse personale, di
recuperare e custodire le storie, preservare
e mettere a disposizione di tutti dei processi
creativi che sono stati fondamentali per
un•intera generazione di artisti e, di conse-
guenza, di storici dell•arte.

La videoarte è arte, è l•espressione
dell•esplorazione artistica dei nuovi stru-
menti elettronici divenuti disponibili. Ha rap-
presentato un momento importante
nell•evoluzione dell•arte contemporanea,
ignorato o addirittura attaccato negli anni in
cui si sviluppava e tuttora accolto con diffi-
coltà dal mondo dell•arte. Il suo ruolo nella
transizione dalle forme di sperimentazione
artistica con la durata, l•interattività, l•arte
time-based e le performance dei primi anni
del ventesimo secolo, alle molteplici forme
oggi possibili attraverso le tecnologie
dell•informazione, è stato fondamentale ep-



come a major tendency in artistic experi-
mentation today.

It was also part of the idealistic dream
of breaking free from the art market, democ-
ratizing art with unlimited copies making a
direct link between the artist and the people,
the dream of artists• television. In his 1970
cult book Expanded Cinema, Gene Young-
blood imagined artists• television channels
by 1986. By that same year most TV sta-
tions, which had experimented with artists to
explore a potentially new form of television,
had stopped that collaboration. Given the
state of television and the art market today,
there is no longer any place for that unre-
quited dream within the system we call the
art world. At the same time, the network
provides a new impetus for activating that
dream one more time by making available
the experimentation of a previous genera-
tion and that of a new generation of artists
who operate in the same virtual space.

Ironically, we are in the process of mov-
ing from an art form on the verge of disap-
pearing completely because of its technical
drawbacks, to one which could become the
best documented art form in history. As the
old tapes dry out and their magnetic parti-
cles become the dust of history, we•re see-
ing the beginning of a movement to save
that work digitally and make it available on
a very large scale. Those collections online
will eventually come with a wide range of
built in analytical and annotational tools, and
the data-bases that will eventually accumu-
late behind them will be available to anyone
interested in the work. Not only will the work
become available, but people•s reaction to
it will also become part of the historical
record.

We may actually avoid the accidents of
history, wars, natural disasters, lost, theft, all
the ways that filtered what came down to us
as art history. This will also make the job of
the art historian bigger and more demand-
ing. How this will sort itself out will be inter-
esting to follow. The material itself will be
almost unlimited but researchers plowing
through it will determine what versions be-

pure spesso sottovalutato. La videoarte fu il
primo terreno di gioco per quella che è
diventata una tendenza importante nella
sperimentazione artistica odierna: la sintesi
tra le arti visive e le arti performative.

Faceva anche parte del sogno idealisti-
co di svincolarsi dal mercato dell•arte, de-
mocratizzando l•arte con copie illimitate e
creando un legame diretto tra l•artista e la
gente, il sogno della TV d•artista. Nel suo
libro cult del 1970Expanded Cinema, Gene
Youngblood prevedeva che entro il 1986
sarebbero esistiti dei canali televisivi di arti-
sti. Ma entro quell•anno le collaborazioni di
alcuni artisti con diverse stazioni televisive,
volte a esplorare una potenziale forma nuo-
va di televisione, si erano già interrotte. A
causa della situazione della televisione e del
mercato dell•arte odierni, quel sogno non
corrisposto non trova più spazio all•interno
del sistema che chiamiamo mondo
dell•arte. Allo stesso tempo, la rete fornisce
ancora una volta un nuovo impeto per la
realizzazione di quel sogno mettendo a di-
sposizione la sperimentazione di una gene-
razione precedente insieme a quella di una
nuova generazione di artisti che operano nel
medesimo spazio virtuale.

Ironicamente, siamo nella fase di pas-
saggio da una forma d•arte sull•orlo della
scomparsa totale a causa dei suoi svantag-
gi tecnologici a una che potrebbe diventare
la forma d•arte meglio documentata della
storia. Mentre i vecchi nastri si rovinano e le
loro particelle magnetiche diventano la pol-
vere della storia, stiamo testimoniando l•ini-
zio di un movimento che vuole preservare
digitalmente quei lavori e renderli disponibili
su larga scala. Le collezioni online verranno
offerte, infine, con una vasta gamma di stru-
menti analitici e con glosse incorporate, e i
database che verranno creati grazie a questi
strumenti saranno a disposizione di chiun-
que sia interessato alle opere. Non saranno
solo i lavori a essere fruibili, ma anche le
reazioni delle persone a queste opere entre-
ranno a far parte della documentazione sto-
rica.

Potremmo di fatto evitare gli incidenti
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come canon. But with so much material
available that concept will never be a closed
one. We•ll probably see many chapels de-
fending different versions of what is artisti-
cally important emerging from that period.
In closing let me propose my own.

I am working very closely with Steina
and Woody Vasulka in preparing a major
exhibition of their work, but in a very new
fashion. I consider them two of the four
founders of video art along with Nam June
Paik and Wolf Vostel. They are also two of
my oldest friends and we•ve discussed
these issues for many years. Woody, in an
interview we did for a gallery in the UK, once
said that the role of our generation was to
test the new technologies for their artistic
potential. I think that job is fundamental and
will take more than one generation but I think
he hit the heart of the matter historically. That
role is essential during a time of transition
when so many things change to the point of
demanding a redefinition of the institutions
and processes in our society. The role of the
artist is changing along with the means of
artistic production. We share many of the
same tools as science to explore our world
and it is no accident that the interface be-
tween art and science has become so im-
portant, even if often misunderstood.

New artistic tools have always meant
new languages, new ways of expressing
many of the same artistic questions. Funda-
mentally, the role of the artist maintains a
certain constant, assigning symbolic mean-
ing to things as a way of looking beyond the
material to better understand who we are.
But the way the artist interacts with society,
communicates, fits in, changes with the
means of communication. Communication
media grew in western society with very little
input from art. By the time the artists starting
using the tools of cinema or television, for
instance, those media had already been
established in society in a different role …
one, which apart from various attempts at
propaganda, has become basically com-
mercial. Art is extremely marginal in media
space. The dream of the early days of video

della storia, le guerre, i disastri naturali, le
perdite, i furti, tutti quei fattori che hanno
filtrato ciò che poi è giunto a noi come storia
dell•arte. Tutto ciò renderà anche il lavoro
degli storici dell•arte più oneroso e più im-
pegnativo. Sarà interessante seguire l•evo-
luzione di questa situazione. Il materiale in
sé sarà praticamente illimitato, ma i ricerca-
tori che porteranno avanti questo lavoro
sceglieranno quali versioni diventeranno il
canone. Con così tanto materiale a disposi-
zione, tuttavia, quel concetto non sarà mai
definito. Probabilmente ci saranno fazioni e
opinioni contrastanti riguardo l•eredità arti-
stica di quel periodo. Per concludere, la-
sciatemi proporre la mia versione.

Sto lavorando a stretto contatto con
Steina e Woody Vasulka alla preparazione,
in maniera molto innovativa, di un•importan-
te mostra del loro lavoro. Considero questi
artisti tra i quattro fondatori della videoarte
insieme a Nam June Paik e Wolf Vostel.
Sono anche due dei miei più vecchi amici
ed è da diversi anni che discutiamo su que-
sti argomenti. Una volta Woody ha detto, in
un•intervista fatta per una galleria nel Regno
Unito, che il ruolo della nostra generazione
era di testare le nuove tecnologie per il loro
potenziale artistico. Credo che quel lavoro
sia fondamentale e ci vorrà più di una gene-
razione per svolgerlo, ma credo che Woody
abbia centrato il cuore della questione in
una prospettiva storica. Quel ruolo è essen-
ziale durante un momento di transizione,
quando cambiano così tante cose da ren-
dere necessaria una ridefinizione delle isti-
tuzioni e dei processi all•interno della nostra
società. Il ruolo dell•artista sta cambiando
insieme ai mezzi di produzione artistica.
Condividiamo con la scienza molti strumenti
per l•esplorazione del nostro mondo, e non
è un caso che l•interfaccia tra arte e scienze
sia diventata così importante, per quanto
spesso fraintesa.

L•avvento di nuovi strumenti artistici ha
sempre significato la comparsa di altrettan-
to nuovi linguaggi, nuovi modi di esprimere
molte delle stesse domande artistiche. So-
stanzialmente, il ruolo dell•artista mantiene

Foreword / Prefazione 3



art was to right this already recognized
wrong. We all failed.

The arrival of the network, particularly
the very high bandwidth network … the next
wave of innovation … offers the possibility of
changing that formula. The ubiquity and
openness of the network … at least in its
current form … may allow us to go back to
the idealism often expressed in early video
and to try again. It has been the motivation
behind my own work and, I think, the princi-
pal reason why so many people are intent
on retracing the histories and saving that
important period of artistic experimentation.

The 20th century was a century of inter-
rupted dreams, wars, revolutions, the first
war, the second, the cold war, depressions,
the perversions of fascism, communism
and now unbridled capitalism have all
smashed the utopian yearnings of our peo-
ple. As we try again, it•s good to have the
past present, to see first hand what some of
those people were trying to propose, to help
us to do it better, to avoid reinventing the
wheel and, maybe, this time succeed.�

Don Foresta, Paris, France, January 2015

una certa costante assegnando significati
simbolici alle cose per poter così guardare
al di là del materiale e meglio capire chi
siamo. Ma il modo in cui l•artista interagisce
con la società, comunica e si integra, cam-
bia con i mezzi di comunicazione. La comu-
nicazione attraverso i media è cresciuta nel
mondo occidentale con un apporto minimo
da parte dell•arte. Quando gli artisti hanno
iniziato a utilizzare il mezzo cinematografico
o televisivo, ad esempio, quei media si era-
no già affermati nella società con un ruolo
diverso, un ruolo che, esclusi alcuni tentativi
propagandistici, è diventato fondamental-
mente commerciale. L•arte occupa uno
spazio estremamente marginale tra i media.
Il sogno agli albori della videoarte era di
correggere ciò che già era identificato come
sbagliato. Abbiamo fallito tutti.

L•arrivo della rete, e nello specifico della
banda larga … la successiva ondata di inno-
vazioni … offre la possibilità di cambiare
quella formula. L•ubiquità e l•apertura della
rete … almeno nella sua forma attuale …
possono permetterci di tornare a quell•idea-
lismo spesso espresso nei primi video e di
provarci ancora. È stata questa la motivazio-
ne alla base del mio stesso lavoro e, credo,
la ragione principale per cui così tante per-
sone sono intente a ridisegnare le storie e a
preservare quel periodo importante di spe-
rimentazione artistica.

Il XX secolo è stato un secolo di sogni
interrotti, guerre, rivoluzioni, la prima guerra
mondiale, la seconda e quella fredda, le
depressioni, la perversione del fascismo e
quella del comunismo e, oggi, un capitali-
smo sfrenato che hanno distrutto i desideri
utopici della nostra gente. Nel riprovarci, è
bene avere davanti agli occhi il nostro pas-
sato, per vedere in prima persona cosa
stavano cercando di proporre alcune di
quelle persone, per aiutarci a fare meglio,
per evitare di reinventare la ruota e, forse,
questa volta avremo successo.�

Don Foresta, Parigi, Francia, Gennaio 2015
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Introduction /
Introduzione
���������� � ����������

Stephen Partridge

This book represents the third major
research project into the early his-
tory of artists• film and video that our

small team •headquartered• in Dundee,
Scotland have been involved with.1 In the
Introduction to our publication on British
video art we stated:

Any attempt to write history finds itself
beset with challenges. Histories of the
recent past are especially tricky. For the
history of British video art in the 70s and
80s, these challenges include the
surprisingly rapid loss of both artworks
and documentation; the investment of
living participants in those events in
claiming their stake in the narrative; the
question whether it is possible or
desirable to avoid forming a canon of
works which will, by their mention in these
pages, have that much greater chance of
survival; the risk of mythologizing; and the
equal risk of nostalgia. These are all the
more tempting because of the
experimental nature of so much of the
work made at the time, and of the
institutions which came into being,

Questo libro costituisce il terzo im-
portante progetto di ricerca sulla
storia dei primi anni del video e del
film d•artista, condotto dal nostro

piccolo gruppo con sede a Dundee in Sco-
zia1. Nell•introduzione alla nostra
pubblicazione sulla videoarte britannica as-
serivamo che:

Qualsiasi tentativo di scrivere la storia si
presenta irto di sfide. La storia del
passato più recente è particolarmente
complicata. Le maggiori sfide legate alla
scrittura della storia della videoarte
britannica degli anni Settanta e Ottanta
comprendono: la perdita sorprendente-
mente rapida sia dei lavori sia della
documentazione; il coinvolgimento dei
partecipanti a quegli eventi al fine di
rivendicare il proprio ruolo nel racconto;
l•interrogativo se sia possibile o
desiderabile evitare di formare un canone
di opere che avrà, grazie alla loro
menzione in queste pagine,
un•opportunità molto più ampia di
sopravvivenza; il rischio di mitizzare e,
parimenti, quello di apparire nostalgici.



flourished, and often disappeared with all
their archives.2

These challenges apply equally to this
volume, whose research journey com-
menced in 2007 at the opening week of the
Venice Biennale … when I started to explore
the possibilities of undertaking a study on
the early years of Italian video art in discus-
sions with colleagues Sonia Rolak, Luigi
Viola, Elaine Shemilt, Paolo and Gabriella
Cardazzo, Lorenzo Taiuti, and Richard De-
marco and Terry-Anne Newman. Added to
these common challenges was a most sig-
nificant additional one, that of language.
Having exhibited some of my first works in
Italy back in the 1970s (Videotapes by British
Artists, Galleria del Cavallino, Venice, 1977
and Video ’79- The first decade. Dieci anni
di videotape, Rome), … I was very aware of
the fact that Italy in the 1970s was a vibrant
and international centre of video art activity
through production, exhibition and distribu-
tion.

However the various histories of video
art that had been written since that time
seemed to be largely unaware of this. An
exception was Chris Meigh-Andrews•A His-
tory of Video Art,3 which recognized the im-
portance of Italian video activity when he
asserted that:

The establishment of the Videoteca
Giaccari was significant and constituted a
major presence, contributing to the most
important Italian and International
festivals.4

The early discussions with Luigi Viola,
in particular, confirmed the need for a study
to be undertaken and the possibly contro-
versial strategy of this being led by a British
researcher. On a second research trip in
2008 to Venice, Ferrara and Procida, Luigi
and I were encouraged and sometimes
overwhelmed at the task in front of us
through meetings with Lola Bonora, Paolo
and Gabriella Cardazzo, and Maria Gloria
Bicocchi. We learned that although there
would be much collegial support from Italian
artists, curators and researchers … funding

Tutto ciò è ancora più allettante per via
della natura sperimentale di molti dei
lavori eseguiti in quegli anni e delle
istituzioni che nacquero, prosperarono e
spesso scomparirono con tutti i loro
archivi2.

Le stesse sfide sono valide per questo
volume, il cui viaggio di ricerca è iniziato nel
2007 alla settimana inaugurale della Bienna-
le di Venezia quando, discutendo con i col-
leghi Sonia Rolak, Luigi Viola, Elaine
Shemilt, Paolo e Gabriella Cardazzo, Loren-
zo Taiuti, Richard Demarco e Terry-Anne
Newman, ho iniziato a esplorare la possibi-
lità di intraprendere uno studio sui primi anni
della videoarte italiana. A queste sfide co-
muni se ne aggiungeva una ancora più rile-
vante, quella della lingua. Avendo esposto
alcuni dei miei primi lavori in Italia già negli
anni Settanta (Videotapes by British Artists,
Galleria del Cavallino, Venezia, 1977 eVideo
’79 – The first decade. Dieci anni di videota-
pe, Roma), ero ben consapevole del fatto
che l•Italia in quel periodo, con la sua pro-
duzione, esposizione e distribuzione di vi-
deoarte, era un centro di attività vibrante e
internazionale.

Tuttavia le varie storie della videoarte
che sono state scritte a partire da allora
sembravano largamente ignorare questo
aspetto. Un•eccezione è rappresentata daA
History of Video Artdi Chris Meigh Andrews3,
che riconosceva l•importanza dell•attività vi-
deo italiana affermando che:

La fondazione della Videoteca Giaccari fu
fondamentale e la sua presenza rilevante,
poiché contribuì ai più importanti festival
italiani e internazionali4.

Le prime discussioni con Luigi Viola, in
particolare, confermarono la necessità di
intraprendere una ricerca e di chiarire la
strategia, probabilmente discutibile, legata
al fatto che lo studio sarebbe stato condotto
da un ricercatore britannico. Nel secondo
viaggio di ricerca a Venezia, Ferrara e Pro-
cida nel 2008, io e Luigi incontrammo Lola
Bonora, Paolo e Gabriella Cardazzo e Maria
Gloria Bicocchi e fummo incoraggiati e
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was unlikely from any Italian cultural agency,
and that the fragmentary and city-based
nature of both the actual history and the
contemporary cultural and research base
mitigated against an Italian-led initiative. If it
were possible that a Scottish University
could win funding for the necessary re-
search … credibility would be forthcoming.
Armed with these re-assurances, enthusi-
asm and naivety I determined that REWIND
would turn its attention to Italy.

Turning to the context and status of
early video art by the mid 2000s, TATE Di-
rector Sir Nicolas Serota is alleged to have
said that videoart started in 1997. He was
paraphrased and his actual words were
meant to be deliberately contentious and
referred to the market-led breakthrough of
the YBAs (Young British Artists) into the
main stream.5

Over the past decade, once neglected,
the early history and display of artists• film
and video art in Europe has become a grow-
ing interest to circles of international re-
searchers and curators. Large survey
exhibitions in different countries6 have util-
ised outcomes from research and archival
projects devoted to the collection and pres-
ervation of analogue videoworks under-
taken since the early 1990s (for example:
Electronic Arts Intermix, New York; Nether-
lands Media Art Institute; Video Data Bank,
Denmark; Heure Exquise, France; Atopia,
Oslo, Norway; C3 Budapest, Hungary; and
ZKM in Germany).

In the UK two significant AHRC funded
projects have advanced research and cre-
ated significant resources: the British Artists•
Film and Video Study Collection at Central
St Martins7 in London and our previous re-
search project REWIND| Artists• Video in
the 70s & 80s based at DJCAD, University
of Dundee.8 REWIND in particular, has cre-
ated considerable interest in the artists and
the work of the period, evidenced by the use
of the online and offline resources by schol-
ars, students and the public and by a grow-
ing list of curators who have used the
REWIND collection for exhibitions.9

qualche volta sopraffatti dal compito che ci
aspettava. Avevamo capito subito che no-
nostante il forte sostegno collegiale da parte
di artisti, curatori e ricercatori italiani, il finan-
ziamento da parte di una qualsiasi istituzio-
ne culturale italiana era improbabile, e che
la natura frammentaria e cittadina sia della
storia sia della struttura contemporanea del-
la ricerca e della cultura avrebbe posto degli
ostacoli a un•iniziativa condotta da italiani.
Se un•università scozzese avesse avuto la
possibilità di ottenere i finanziamenti per
questa necessaria ricerca, ne avrebbe sicu-
ramente accresciuto il prestigio. Mosso da
queste rassicurazioni, dall•entusiasmo e
dall•ingenuità, decisi che REWIND avrebbe
rivolto la sua attenzione all•Italia.

Si dice che verso la metà degli anni
2000 il direttore della TATE Sir Nicolas Se-
rota, riferendosi al contesto e allostatusdei
primi anni della videoarte, abbia affermato
che la videoarte ha avuto inizio nel 1997. Era
stato parafrasato, e in realtà le sue parole si
riferivano polemicamente al successo, spin-
to dal mercato, degli YBAs (Young British
Artists) nel circuitomainstream5.

L•esposizione e la storia dei primi anni
del film d•artista e della videoarte in Europa,
trascurata in passato, hanno guadagnato
nell•ultimo decennio un interesse crescente
tra ricercatori e curatori internazionali. Im-
portanti mostre antologiche in diversi paesi6

si sono avvalse dei risultati della ricerca e
dei progetti archivistici dedicati alla raccolta
e alla conservazione di lavori video in ana-
logico portati avanti sin dagli inizi degli anni
Novanta (come ad esempio quelli di: Elec-
tronic Arts Intermix, New York; Netherlands
Media Art Institute; Video Data Bank, Dani-
marca; Heure Exquise, Francia; Atopia,
Oslo, Norvegia; C3 Budapest, Ungheria; e
ZKM in Germania).

In Gran Bretagna due rilevanti progetti
finanziati dall•AHRC hanno sviluppato la ri-
cerca e creato importanti risorse: la British
Artists• Film and Video Study Collection a
Central St Martins7 a Londra e il nostro pre-
cedente progetto di ricerca REWIND| Ar-
tists• Video in the 70s & 80s con sede al
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Video art has developed since the
1960s to now encompass a broad range of
artistic outputs, techniques and media em-
ployed by established and younger artists.
It has become part of our global visual heri-
tage across the developed world. Interna-
tional Biennales often exhibit hundreds of
video works and installations, and major
international and permanent commissions
in prestigious buildings … again demon-
strate the transition of video to the •main-
streamŽ.

The early international history of video

DJCAD, dell•Università di Dundee8. RE-
WIND, in particolare, ha suscitato un grande
interesse sugli artisti e sul lavoro di quel
periodo, dimostrato dall•uso delle risorse
online e offline da parte di studiosi, studenti
e del pubblico, e dalla crescente lista di
curatori che hanno utilizzato la collezione
REWIND per alcune mostre9.

La videoarte si è sviluppata fin dagli
anni Sessanta, e racchiude oggi una vasta
gamma di lavori artistici, tecniche e media
utilizzati sia da artisti affermati sia da giovani
artisti. È diventata parte del nostro patrimo-
nio visivo globale in tutto il mondo occiden-
tale. Le biennali internazionali espongono
spesso centinaia di opere video e installa-
zioni, mentre importanti e permanenti com-
missioni internazionali in edifici prestigiosi
dimostrano ancora una volta la transizione
del video verso il •mainstreamŽ.

La storia internazionale dei primi anni
del video rimane contesa e nel raccontarla
spesso ci concentra unicamente su un sin-
golo aspetto. La narrazione in Italia era, per
sua stessa natura, internazionale e fungeva
da specchio per lo sviluppo del video in tutto
il mondo. L•Italia si pose, dagli inizi, come
un centro vibrante di produzione ed esposi-
zione di videoarte, ma fino ad ora questi
successi sono stati largamente sottovalutati
dagli studiosi internazionali. L•assenza di
impegno critico è ancora più straordinaria
per via dell•ambizione, della portata e della
natura internazionale dei lavori prodotti, ed
è questo impeto che sta alla base del pro-
getto di ricerca RewindItalia.

La lista di artisti attivi in Italia o che
hanno esposto i propri lavori durante eventi
organizzati da centri italiani di videoarte è
ricca di nomi famosi: Vito Acconci, Eleanor
Antin, John Baldessari, Joseph Beuys, Chri-
stian Boltanski, Chris Burden, Daniel Buren,
David Hall, Allan Kaprow, Jannis Kounellis,
Marina Abramovi� , Ed Emshwiller, Terry
Fox, Christina Kubisch, Shigeko Kubota,
Marie-Jo Lafontaine, Dalibor Martinis, Nam
June Paik, Ulrike Rosenbach, Jeffrey Shaw,
Ulay, Peter Weibel e Bill Viola. Questa inizia-
le abbondanza di produzioni ed esposizioni

Fig. 1.
Partridge studying the catalogue for the exhibition,Videotapes by British
Artists, (Galleria del Cavallino, Venice, 1977) at the offices and archive of
Cavallino Edizioni D’Arte in Venice, 12 December 2008.
[Image rights Stephen Partridge.]

Partridge che studia il catalogo per la mostra,Videotapes by British Artists,
(Galleria Cavallino, Venezia, 1977) negli uffici e negli archivi di Cavallino
Edizioni D’arte a Venezia, 12 Dicembre 2008. [Image rights Stephen Partridge.]
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remains contested and most narratives fo-
cus upon a fragment. The narrative in Italy
was by its nature international, and holds up
a mirror to the development of video across
the world. Italy was a vibrant centre of early
video art production and exhibition, but so
far, these achievements have been largely
overlooked by international scholarship.
The absence of critical engagement is all the
more remarkable because of the interna-
tional ambition, reach and nature of the work
produced and this was the impetus behind
the RewindItaliaresearch project.

Of the artists active in Italy, or whose
work was exhibited at events organized by
Italian video centres, include well-known
names such as: Vito Acconci, Eleanor Antin,
John Baldessari, Joseph Beuys, Christian
Boltanski, Chris Burden, Daniel Buren,
David Hall, Allan Kaprow, Jannis Kounellis,
Marina Abramovi� , Ed Emshwiller, Terry
Fox, Christina Kubisch, Shigeko Kubota,
Marie-Jo Lafontaine, Dalibor Martinis, Nam
June Paik, Ulrike Rosenbach, Jeffrey Shaw,
Ulay, Peter Weibel and Bill Viola. This early
profusion of production and exhibition laid
the foundation for video art worldwide with
possibly only the UK, Germany and the
Netherlands operating in Europe at a similar
level of quality and capacity. The recent
research, analysis and histories undertaken
in Europe and North America have over-
looked the important role that Italian innova-
tors and centres played in the international
development, production and exhibition of
video art. Thus we felt it was timely that the
history, and the social, cultural and eco-
nomic circumstances that characterized
Italian video production, its rise and, ulti-
mately, its fall into relative critical oblivion
were brought to light.

Alongside the study of individual artists
across Italy our research focused on the
activities of video production and documen-
tation of the four most prolific centres, all
directed and driven by extraordinary indi-
viduals:

• art/tapes/22, run by Maria Gloria Bicocchi

ha posto le basi per la videoarte a livello
mondiale con, probabilmente, solo la Gran
Bretagna, la Germania e l•Olanda in grado
di operare in Europa agli stessi livelli di
capacità e qualità. Gli studi, le analisi e le
storie intrapresi di recente in Europa e nel
Nord America, hanno sottovalutato il ruolo
importante che hanno giocato gli innovatori
e i centri italiani nello sviluppo, nella produ-
zione e nell•esposizione internazionale di
videoarte. Sentivamo perciò che era oppor-
tuno che la storia e le circostanze sociali,
culturali ed economiche che hanno caratte-
rizzato la produzione italiana, la sua ascesa
e, alla fine, la sua caduta nel relativo oblio
critico, venissero riportate alla luce.

Insieme allo studio sui singoli artisti in
tutta Italia, la nostra ricerca si è concentrata
sulle attività di video produzione e docu-
mentazione condotte dai quattro più prolifici
centri, tutti gestiti e guidati da personalità
straordinarie:

• art/tapes/22, diretto da Maria Gloria
Bicocchi a Firenze tra il 1973 e il 1976, uno
dei primi centri europei per il video
d•artista, che ha prodotto quasi 200
opere. Art/tapes/22 viene trattato in
dettaglio nelle due interviste a Maria
Gloria Bicocchi condotte da Steven
Partridge e Laura Leuzzi e da Cosetta G.
Saba e Mirco Infanti. I lavori creati da
art/tapes/22 sono, invece, analizzati in
dettaglio da Cinzia Cremona nel capitolo
10.

• Il Centro Video Arte di Palazzo dei
Diamanti, diretto da Lola Bonora a Ferrara
tra il 1972 e il 1994, un raro esempio di
centro per la produzione e l•esposizione
di videoarte finanziato con soldi pubblici,
che ha aiutato numerosi artisti a creare
diverse centinaia di videotape,
installazioni e performance. Il centro di
Ferrara viene raccontato dalla Bonora nel
capitolo 4 e le opere vengono discusse
da Sean Cubitt nel capitolo 11 e da
Grahame Weinbren nel capitolo 8.

• Galleria del Cavallino a Venezia, diretta da
Paolo Cardazzo, che ha prodotto oltre
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in Florence between 1973 and 1976, one
of the first European studios for artist
videos which produced around 200
works. art/tapes/22 is explored in detail in
two interviews with Bicocchi by Steve
Partridge and Laura Leuzzi and Cosetta
G. Saba and Mirco Infanti. Works by
art/tapes/22 are closely analysed by
Cinzia Cremona in Chapter 10.

• The Centro Video Arte di Palazzo dei
Diamanti led by Lola Bonora in Ferrara
between 1972 and 1994, a rare example
of public sponsored video art centre for
production and exhibition, which helped
artists create many hundreds of
videotapes, installations and
performances. Ferrara is explored by
Bonora in Chapter 4 and works are
discussed by Sean Cubitt in Chapter 11
and Grahame Weinbren in Chapter 8.

• Galleria del Cavallino based in Venice and
directed by Paolo Cardazzo which
produced over 100 works. Cavallino is
covered in Chapter 6 by Paolo Cardazzo.
Works from Cavallino are discussed by
Grahame Weinbren in Chapter 8, by
Cinzia Cremona in Chapter 10, by Adam
Lockhart in Chapter 15 and Emile Shemilt
in Chapter 16.

• The videotape collection of Luciano
Giaccari, who was interested in using the
new medium for artistic documentation
and production. This is detailed in the
Chapters 3 by Giaccari, and 18 by Vittorio
Fagone.

The productions from these centres
were shown at the time in exhibitions and
festivals all over the world, but have received
only scant international exposure over the
ensuing decades, with one notable excep-
tion, the exhibitionart/tapes/22, curated by
Alice Hutchinson at the Long Beach, UCLA
University Art Museum, in October 2008,
which extensively covered the eponymous
studio in Florence.10

Other Chapters present various other
aspects of activity and insights. Prof Marco
Maria Gazzano provides an overview of the

100 lavori. L•esperienza della Galleria del
Cavallino viene raccontata da Paolo
Cardazzo stesso nel capitolo 6. I lavori
della Galleria del Cavallino vengono
esaminati da Weinbren nel capitolo 8, da
Adam Lockhart nel capitolo 15, da Emile
Shemilt nel capitolo 16 e da Cinzia
Cremona nel capitolo 10.

• La collezione di videotape di Luciano
Giaccari, che era interessato a utilizzare il
nuovo medium per la documentazione e
la produzione artistica. Questa collezione
è studiata in dettaglio nei capitoli 3 e 8,
rispettivamente da Giaccari e da Vittorio
Fagone.

Le produzioni di questi centri sono state
esposte all•epoca durante mostre e festival
in tutto il mondo, ma hanno ricevuto scarsa
copertura internazionale nei decenni suc-
cessivi, con una sola eccezione degna di
nota, la mostraart/tapes/22, curata da Alice
Hutchinson all•UCLA University Art Museum
at Long Beach, nell•ottobre del 2008, che ha
trattato estensivamente l•eponimo studio a
Firenze10.

Altri capitoli presentano diversi aspetti
legati alle attività e alle idee della videoarte
del periodo. Nel capitolo 12, il Professor
Marco Maria Gazzano fornisce una visione
d•insieme delle sfide che gli artisti video si
trovavano ad affrontare agli inizi degli anni
Ottanta. Il capitolo 9, a cura di Laura Leuzzi
analizza i video pionieristici di Luca Maria
Patella, recuperati nel 2011 da REWINDItalia
dopo oltre 30 anni di oblio, dovuto all•obso-
lescenza del formato in cui i videotape erano
stati originariamente registrati. Il capitolo 17,
di Sandra Lischi, è dedicato allo studio del
poeta, scrittore, giornalista e cineasta italia-
no Gianni Toti. Il pionieristico gruppo di ar-
tisti Studio Azzurro viene descritto attraverso
un•intervista con la grande studiosa Valenti-
na Valentini, nel capitolo 13. Le intersezioni
tra cinema sperimentale e video sono di-
scusse da Bruno Di Marino nel capitolo 14,
mentre il primo capitolo, scritto da Renato
Barilli richiama la fondamentale mostra
Gennaio 70a Bologna. Nel capitolo 8 Wein-
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challenges that were presented to video
artists at the beginning of the 1980s in Chap-
ter 12. Chapter 9, by Laura Leuzzi analyses
Luca Maria Patella•s seminal videos that
were recovered in 2011…12 by REWINDItalia
after more than 30 years in •oblivion• due to
the obsolescence of the video tape format
on which they were originally recorded.
Chapter 17 by Sandra Lischi, is dedicated
to a study of the Italian poet, writer, journal-
ist, and cineaste, Gianni Toti. The pioneer-
ing artist group Studio Azzurro is
represented in an interview with leading
Scholar Valentina Valentini in Chapter 13.
The intersections between experimental cin-
ema and video are discussed in Chapter 14
by Bruno Di Marino, while Chapter 1 by
Renato Barilli recalls the seminal exhibition
Gennaio 70in Bologna. Weinbren analyses
seminal works from three Venetian artists in
Chapter 8. Both Silvia Bordini and Simonetta
Fadda provide an overview of the period in
their Chapters Numbers 2 and 7 respec-
tively.

Not surprisingly our research found
many similarities in the ideas and develop-
ment of the medium. European artists,
along with their American •cousins• are of
course, part of the same broad cultural tra-
dition over two millennia and a new medium
will reflect this. The early works reveal the
struggle to make sense of the form, but
video was heightened by its apparent close-
ness to two other dominating media of the
20th century: film and television. From our
digital perspective today, these may well be
seen as •carriers• but in those days this was
not the case. McLuhan•s assertion that new
media ape the older established ones held
true, but video also argued for an autonomy,
short-lived though this may have been, and
only immediacy and access remains and it
could be argued, video•s •progeny• is seen
within YouTube, the desktop and the mobile
phone.

An example of the similarities and
video•s cross referencing of film and televi-
sion is Giorgio Turi•s Scusate il disturbo
[Apologies for the Interruption] (1968,

bren analizza gli influenti lavori di tre artisti
veneziani. Sia Silvia Bordini sia Simonetta
Fadda forniscono una visione d•insieme del
periodo in esame rispettivamente nei capi-
toli 2 e 7.

Non è un caso che la nostra ricerca
abbia scoperto molte affinità nelle idee e
nello sviluppo di questo medium. Gli artisti
europei, insieme ai loro •cuginiŽ americani,
hanno ovviamente condiviso per due millen-
ni la stessa ampia tradizione culturale e un
nuovo medium non poteva che riflettere
questa situazione. I primi lavori rivelano la
difficoltà di dare un senso alla forma, eppure
il video beneficiava della sua vicinanza a
due altri media dominanti del XX secolo: il
film e la televisione. Dalla nostra prospettiva
digitale odierna, questi possono sembrarci
semplicemente dei •vettoriŽ, ma in quei gior-
ni non era così. L•affermazione di McLuhan
che i nuovi media scimmiottano quelli vec-
chi e consolidati era valida, ma il video riven-
dicava anche una sua autonomia, per
quanto breve essa sia stata, e ne restano
solo quell•immediatezza e accessibilità che,
si potrebbe affermare, sopravvivono nella
•progenieŽ del video in YouTube, nel com-
puter o nel telefono cellulare.

Un esempio delle analogie e dei riferi-
menti incrociati del video con film e televi-
sione è dato daScusate il disturbodi Giorgio
Turi del 1968 (16mm, 16 minuti, b/n, audio).
Il film utilizzava il montaggio e le clip dei
canali televisivi trasferite su film, deconte-
stualizzando il messaggio e, secondo Do-
natella Valente:

Un•interruzione estetica così aggressiva
non era solo una voce militante di cinema
di contro-cultura, ma anche il potente
mezzo che Turi utilizzava per politicizzare
la tecnologia dei media al fine di rompere
l•ipnosi testuale e di sovvertire il potere
della comunicazione dell•informazione.
Nel 1971, l•artista video britannico David
Hall adottò una simile estetica critica nel
suo Television Interventions[sic], che
mirava a separare l•immagine dalla realtà,
l•apparecchio dall•illusione. Mentre nel
film di Turi il pubblico può essere
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16mm, 16 minutes, b/w, sound). His film
used montage and kinescope clips from
broadcast television channels, de-contextu-
alising the messages and, in the opinion of
Donatella Valente:

Such aggressive interruption aesthetic
was not only one militant voice of
countercultural cinema, but also Turi•s
powerful means of politicising media
technology in order to rupture televisual
hypnosis and subvert the power of
information communication. In 1971,
British video artist David Hall adopted a
similar critical aesthetic in hisTelevision
Interventions [sic], which aimed at
separating image from reality, apparatus
from illusion. While in Turi•s film the
audience may be engrossed in watching
impactful events, such as a documentary
newsreel on the effects of the napalm
bombs, the film abruptly ends with the TV
female presenter announcing: •Scusate il
disturbo, grazie.• [•Apologies for the
interruption. Thank you for watching•.].
Thus, the film is an overt criticism of the
popular medium of television and aims at
depicting the desensitisation it causes

completamente assorbito dalla visione di
eventi cruciali, quali il cinegiornale
documentario sugli effetti delle bombe al
napalm, il film termina bruscamente con
la presentatrice televisiva che dice:
•Scusate il disturbo, grazieŽ. Così, il film è
una critica manifesta della televisione
quale medium popolare e punta a
descrivere la desensibilizzazione che
provoca nella società consumistica
quando questa si confronta con la morte
o con immagini di guerra, e allo stesso
tempo rievoca una critica indiretta alla
guerra in Vietnam. L•improvvisa
interruzione da parte della presentatrice
dà voce a un cinico commento di Turi
sull•esperienza manipolata della realtà
quotidiana del pubblico, che lo porta a
percepire storie e immagini così
strazianti, quali vere e proprie intrusioni
nella sua vita11.

Oltre al riferimento ai primi lavori di Hall,
la descrizione rispecchia molti altri lavori
creati in particolare in Europa e anticipa il
movimento dello Scratch Video dei primi
anni Ottanta. Inoltre durante la nostra ricer-

Fig. 2.
Giorgio Turi,

Scusate il
disturbo

[Apologies for
the Interruption],

1968.]
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consumer society when confronted with
death and war imagery, while invoking an
indirect criticism of the Vietnam War. The
TV presenter•s sudden interruption voices
Turi•s cynical commentary on the
audience•s manipulated experience of
their daily reality, leading them to perceive
such harrowing stories and pictures as
the real intrusion into their lives.11

Aside from the reference to Hall•s early
work, the description mirrors many other
works from across Europe in particular and
foreshadows the Scratch Videomovement
of the early 1980s.

During our research we learnt about the
curious earlier intervention into broadcast
television by John Cage, whose curious ap-
pearance on a popular Italian TV show
stands out as possibly the most subversive
artist interventions of all. In 1959 Cage par-
ticipated in Lascia o raddoppia (double or
nothing), the Italian quiz show hosted by
Mike Bongiorno. Cage played three different
pieces during his five weekly Thursday ap-
pearances as a contestant in the show and
answered questions about mushrooms.
One of the performances wasWater Walk
(which he later also performed on a similar
American TV quiz Show,I’ve got a secretin
1960). The other works wereAmores, and
Sounds of Venice. A copy was rumoured to
be in the archive at RAI Teche, but our
research reveals that all copies have been
lost. A fragment of the final installment from
quiz show exists as a transcript and is avail-
able online however.12

Another event that could be termed as
a genuine •intervention• into broadcast tele-
vision was Fabio Mauri•sIl televisore che
piange [The Crying Television] (1972),
broadcast by RAI. This work was in the form
of an event or happening, and part of a
television programme entitled Happening
curated by Paquito del Bosco and Enrico
Rossetti following an historical survey of the
art phenomenon of the time. Mauri•s se-
quence is introduced by the artist himself,
who, facing the camera, gives an explana-
tion of Happenings. After Mauri•s explana-

ca siamo venuti a conoscenza dell•originale
intervento televisivo di John Cage, la cui
curiosa comparsa in un famoso programma
televisivo italiano spicca come l•intervento
artistico più sovversivo di tutti. Nel 1959
Cage partecipò a Lascia o raddoppia, il
programma condotto da Mike Bongiorno il
giovedì sera. Durante la sua partecipazione
alla trasmissione … durata 5 settimane …
come concorrente esperto di funghi, Cage
presentò tre diverse opere. Una delle perfor-
mance eraWater Walk(che successivamen-
te presentò anche duranteI’ve got a secret
un quiz televisivo, simile aLascia o raddop-
pia, in onda sulla TV americana nel 1960).
Si diceva che una copia esistesse presso
Rai Teche, ma dalle nostre ricerche è emer-
so che tutte le copie sono andate perdute.
Tuttavia, un frammento della parte finale del
quiz televisivo esiste in trascrizione ed è
disponibile online12.

Un altro evento che potremmo definire
un autentico •interventoŽ durante le trasmis-
sioni televisive è Il televisore che piange
(1972) di Fabio Mauri, trasmesso dalla RAI.
Questo lavoro, che seguiva un•indagine sto-
rica su questo fenomeno artistico dell•epo-
ca, si presentava come evento ohappening
e faceva parte del programma televisivo
intitolato Happening, curato da Paquito del
Bosco ed Enrico Rossetti. La sequenza di
Mauri è introdotta dallo stesso artista che,
di fronte alla telecamera, dà una spiegazio-
ne di cosa è unhappening. Dopo la spiega-
zione di Mauri, lo schermo diventa bianco e
vuoto, e successivamente la voce fuori
campo di un pianto spezza il silenzio. Sullo
schermo appare allora il titolo dell••interven-
toŽ. Infine la videocamera incornicia la scrit-
ta •The EndŽ su uno dei dipinti di Mauri. La
strategia di Mauri è intrigante, poiché egli
impiega uno degli accorgimenti maggior-
mente usati dai presentatori … ossia, una
spiegazione fatta rivolgendosi direttamente
alla telecamera, che egli usa per supportare
la breve sezione di 30 secondi di pianto e
schermo bianco; con questo processo in-
troduce e conclude il suo stesso lavoro,
svuotando e annullando così in partenza
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tion the screen becomes a blank white pic-
ture, and then a voice-over of a crying sound
breaks the silence. On the screen appears
the title of the •intervention•. Then the cam-
era frames the inscription •The End• from
one of Mauri•s paintings. Mauri•s strategy is
intriguing, as he employs one of the most
frequent devices that the broadcaster uses
… that is, an explanation through a-piece-to-
camera which he uses to book-end the short
30 second section of crying and white
screen, and in the process introduces and
concludes his own work, thus pre-empting
and defeating any effort by the broadcaster
to mediate the work itself.

Mario Sasso also produced works for
television over the period by himself as title
sequences, short artwork pieces and also
by acting as a producer for many different
artists. His work is discussed by Adam
Lockhart in Chapter 15.

The international nature of the artists
was similar between those of the UK and
Italy. One of the first artists I met from the
Italian scene was Theo Eshetu at the World
Wide Video Festival in the Hague, Nether-
lands. Theo was born in London and grew
up in Addis Ababa, Dakar, and Belgrade,
before settling in Rome and starting his
practice. In 2011 we met once more at his
studio to discuss Italian video and view his
extraordinary, recent video works.

We also found that there are important
differences between the UK and Italy in sup-
port structures and funding. In the UK video
developed with considerable publicly
funded support from agencies such as the
Arts Councils of the various home nations
and was often produced and sustained
within the art schools and independent
workshops. In Italy public funding was ex-
tremely rare and the art conservatoires
could be described as conservative on art
forms.

This volume cannot possibly deliver a
definitive or whole history of Italian video art,
which is a Sisyphean task; what we have
tried to do is represent some of the main
threads, and the centres, organisations and

qualsiasi sforzo da parte del presentatore di
farsi mediatore dell•opera d•arte.

Anche Mario Sasso ha realizzato diversi
lavori per la televisione in quel periodo sia
creando sigle televisive e brevi opere d•arte
sia producendo opere di altri artisti. Il suo
lavoro viene trattato da Adam Lockhart nel
capitolo 15.

La natura internazionale degli artisti era
comune alla Gran Bretagna e all•Italia. Uno
dei primi artisti della scena italiana che ho
incontrato è stato Theo Eshetu, al World
Wide Video Festival dell•Aia, nei Paesi Bassi.
Theo è nato a Londra ed è cresciuto tra
Addis Abeba, Dakar e Belgrado, prima di
stabilirsi a Roma e iniziare la sua pratica
artistica. Nel 2011 ci siamo rincontrati nel
suo studio per discutere della videoarte ita-
liana e delle sue più recenti straordinarie
opere video.

Abbiamo anche scoperto che ci sono
differenze fondamentali tra la Gran Breta-
gna e l•Italia per quanto riguarda le strutture
di sostegno e i finanziamenti. In Gran Breta-
gna il video si è sviluppato grazie a consi-
stenti finanziamenti pubblici da parte di
istituzioni quali gli Arts Councilsdelle varie
nazioni, ed era spesso prodotto e sostenuto
dalle scuole d•arte e da laboratori indipen-
denti. In Italia i finanziamenti pubblici erano
estremamente rari e le accademie possono
essere descritte come conservatrici rispetto
alle forme d•arte.

Questo volume non può offrire una sto-
ria esaustiva o completa della videoarte ita-
liana, che sarebbe una fatica di Sisifo; quello
che abbiamo cercato di fare è evidenziare
alcuni dei maggiori tratti comuni e descrive-
re i centri, le organizzazioni e le persone
coinvolte. I testi sono presentati in italiano e
in inglese e comprendono una selezione di
alcuni fondamentali saggi scritti all•epoca,
accanto a una serie di saggi critici più recen-
ti di studiosi e storici dell•arte italiani, ora
tradotti in inglese per la prima volta. Accanto
a questi testi storici ne abbiamo commissio-
nato di nuovi cercando di offrire una pro-
spettiva contemporanea.

Il nostro approccio alla traduzione
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people involved. The texts are presented in
both Italian and English languages and in-
clude a selection of some of the seminal
essays written at the time, alongside a series
of more recent critical essays from Italian
scholars and art historians, now translated
into English for the first time. Alongside
these historical texts we have commis-
sioned new ones offering contemporary
perspectives.

Our approach to the translations from
Italian was to keep a sense of the Italian style
and voice, rather than transform intostand-
ard English. This extends to use of punctua-
tion too, where Italian colleagues often tend
to use longer sentences with judicious use
of the semi and full colon, to enable
thoughts to flow, one from another, some-
times resulting in some highly complex
paragraphs.

The book ends with a 40-year Chronol-
ogy starting from 1952, which lists the main
events in the development of video practice
in Italy, but also references other artforms,
especially cinema and performance where
we felt it was appropriate and offered con-
textual information. The Chronology was un-
dertaken as a joint project between
REWINDItalia and the Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Uni-
versità degli Studi Roma Tre, and re-
searched by Dr. Laura Leuzzi and Dr.
Valentino Catricalà, supervised by Prof.
Marco Maria Gazzano of Roma Tre.

This book and the research on which it
is based could not have been possible with-
out the support, engagement and encour-
agement of a considerable number of
people to both myself, and our Research
Fellow, Dr Laura Leuzzi. In particular and
first amongst these to be thanked and ac-
knowledged, is my good friend and out-
standing artist … Luigi Viola … who was in
from the beginning and also offered hospi-
tality with Luciana along the way… and Marco
Maria Gazzano of Roma Tre, who provided
indispensable access and unfailingly good
advice throughout the years of research and
opened the doors to his private Archive and

dall•italiano è stato quello di conservare lo
stile e la voce italiana, piuttosto che trasfor-
marli in inglesestandard. Questo approccio
si estende all•uso della punteggiatura, dove
i colleghi italiani tendono spesso a utilizzare
periodi più lunghi, con un uso attento del
punto e virgola e dei due punti per favorire
il flusso da un pensiero all•altro, creando
talvolta paragrafi profondamente comples-
si.

Il libro si chiude con una cronologia di
40 anni che parte dal 1952 ed elenca i
maggiori avvenimenti nello sviluppo della
pratica video in Italia, ma che fa anche rife-
rimento ad altre forme d•arte, in particolare
film e performance laddove è sembrato op-
portuno fornire informazioni contestuali. La
stesura della cronologia è stata intrapresa
come progetto congiunto tra REWINDItalia
e il Dipartimento di Filosofia, Comunicazio-
ne e Spettacolo dell•Università degli Studi
Roma Tre, e la ricerca è stata effettuata dalla
Dottoressa di ricerca Laura Leuzzi e dal
Dottore di ricerca Valentino Catricalà, con la
supervisione del Professor Marco Maria
Gazzano di Roma Tre.

Questo libro e la ricerca che sta alla sua
base non sarebbero stati possibili senza il
sostegno, l•impegno e l•incoraggiamento
offerto a me e alla ricercatrice Dottoressa
Laura Leuzzi da un considerevole numero
di persone. Il primo a cui vanno i miei ringra-
ziamenti è il mio caro amico e artista
eccezionale, Luigi Viola, che ci ha accom-
pagnato fin dall•inizio e che insieme a Lucia-
na mi ha offerto la sua ospitalità. Oltre a lui,
Marco Maria Gazzano di Roma Tre, che ci
ha fornito accesso indispensabile e infallibili
buoni consigli durante gli anni di ricerca e ci
ha aperto le porte del suo Archivio privato e
del Dipartimento universitario, che ha fun-
zionato come nostra Sede italiana. La fami-
glia Cardazzo conserva un posto speciale
nella storia e, dopo la dipartita di Paolo
Cardazzo nel 2011, sua figlia Angelica ha
preso il suo posto nel sostenere il progetto
senza esitazioni. Le ammirevoli pioniere,
Lola Bonora e Maria Gloria Bicocchi, ci han-
no accolto nelle loro case a Ferrara e a
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the Department at University, which acted
as an Italian HQ. The Cardazzo family hold
a special place in the history, and after Paolo
Cardazzo•s passing in 2011, his daughter
Angelica continued the role to support the
project without hesitation. The exemplary
pioneers Lola Bonora and Maria Gloria Bi-
cocchi welcomed us to their homes in Fer-
rara and Procida, regaling us with their
memories and insights to those early days,
which echoed the enthusiasm with which
they must have encouraged the artists to
produce the original works. The list of artists
who invited us either to their studios or
homes giving access to their works and
stories need a special mention: Claudio Am-
brosini, Gianfranco Baruchello, Gabriella
Cardazzo, Theo Eshetu, Rosa Foschi, Lu-
ciano Giaccari, Federica Marangoni, Luca
Maria Patella, Sonia Rolak, Michele Sambin,
Guido Sartorelli, Mario Sasso and Luigi Vi-
ola. We also would like to thank: Adriana
Amodei, Mirella Bentivoglio, Anna Valeria
Borsari, Maurizio Camerani, Luciano Celli,
Ida Gerosa, Paolo Gioli, Sanja Ivekoviæ,
�iva Kraus, Dalibor Martinis, Bianca Menna,
Enzo Minarelli, Ugo Nespolo, Luigi Ontani,
Fabrizio Plessi, Lucio Pozzi, Carlo Quar-
tucci, Mario Sillani Djerrahian, Leonardo
Sangiorgi, Studio Azzurro, Peggy Stuffi,
Carla Tatò, Giacomo Verde.

Early on in our research •MaestroŽ Pa-
tella trusted us with his precious and original
videotapes for our recovery process, and it
is especially pleasing to see how these •lost•
works have been received by both audi-
ences and the art world.

We would like to thank all the authors
that participated to the book, including:
Renato Barilli, Silvia Bordini, Valentino Catri-
calà, Fabio Cirifino, Bruno Di Marino, Si-
monetta Fadda, Vittorio Fagone, Don
Foresta, Mirco Infanti, Sandra Lischi,
Cosetta G. Saba, Valentina Valentini.

We would like also to thank George
Barber, David Critchley, Debi Hall, Mick
Hartney and Anna Ridley.

Academics, writers, curators and schol-
ars that helped included: Pia Abelli Toti,

Procida, concedendoci i loro ricordi e for-
nendoci una visione più accurata di quei
primi giorni, che echeggiava dell•entusia-
smo col quale devono aver incoraggiato gli
artisti a produrre i loro lavori originali. Meri-
tano una menzione speciale gli artisti che ci
hanno invitato sia nei loro studi sia nelle loro
case, permettendoci di accedere ai loro la-
vori: Claudio Ambrosini, Gianfranco Baru-
chello, Gabriella Cardazzo, Theo Eshetu,
Rosa Foschi, Luciano Giaccari, Federica
Marangoni, Luca Maria Patella, Sonia Rolak,
Michele Sambin, Guido Sartorelli, Mario
Sasso e Luigi Viola.

Vorremmo inoltre ringraziare: Adriana
Amodei, Mirella Bentivoglio, Anna Valeria
Borsari, Maurizio Camerani, Luciano Celli,
Ida Gerosa, Paolo Gioli, Sanja Ivekoviæ,
�iva Kraus, Dalibor Martinis, Bianca Menna,
Enzo Minarelli, Ugo Nespolo, Luigi Ontani,
Fabrizio Plessi, Lucio Pozzi, Carlo Quartuc-
ci, Mario Sillani Djerrahian, Leonardo San-
giorgi, Studio Azzurro, Peggy Stuffi, Carla
Tatò, Giacomo Verde.

Agli inizi della nostra ricerca il maestro
Patella ci ha affidato i suoi preziosi e originali
videotape per il nostro processo di recupe-
ro, ed è un piacere estremo poter testimo-
niare la ricezione positiva di questi lavori
•perdutiŽ da parte del pubblico e del mondo
dell•arte.

Vorremmo ringraziare, inoltre, tutti gli
autori che hanno contribuito a questo volu-
me e in particolare: Renato Barilli, Silvia
Bordini, Valentino Catricalà, Fabio Cirifino,
Bruno Di Marino, Simonetta Fadda, Vittorio
Fagone, Don Foresta, Mirco Infanti, Sandra
Lischi, Cosetta G. Saba, Valentina Valentini.

Si ringraziano, inoltre, George Barber,
David Critchley, Debi Hall, Mick Hartney e
Anna Ridley.

Tra gli accademici, scrittori, curatori e
studiosi che ci hanno aiutato vorremmo rin-
graziare: Pia Abelli Toti, Chiara Agnello, Car-
lo Ansaloni, Angelo Bacci, Anna Benedetto,
Lorenzo Bianda, Laura Bistacchia, Achille
Bonito Oliva, Francesca Maria Cadin, Mau-
rizio Calvesi, Marcella Campitelli, Eleonora
Charans, Laura Cherubini, Mario Chiari,
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Chiara Agnello, Carlo Ansaloni, Angelo
Bacci, Anna Benedetto, Lorenzo Bianda,
Laura Bistacchia, Achille Bonito Oliva,
Francesca Maria Cadin, Maurizio Calvesi,
Marcella Campitelli, Eleonora Charans,
Laura Cherubini, Mario Chiari, Stuart
Comer, Veronica D•Auria, Mario de Candia,
Giorgio De Vincenti, Lia Durante, Valerio
Eletti, Dario Evola, Marco Fabiano, Gian-
piero Frassinelli, Francesca Gallo, Mario
Gorni, Annamaria Licciardello, Simonetta
Lux, Angela Madesani, Dino Marangon,
Anna Mazzanti, Silvia Moretti, Lisa Parolo,
Lisa Pedicino, Antonella Renzitti, Antonella
Sbrilli, Lino Strangis, Carla Subrizi, Lorenzo
Taiuti, Maria Grazia Tolomeo, Maurizio
Marco Tozzi, Paolo Vampa, Andrea Varisco,
Elena Volpato, Marisa Volpi, Claudio Zam-
bianchi.

Organisations that were key to the re-
search included: Accademia di Belle Arti di
Venezia; Alighiero Boetti Archive, Rome; Ar-
chivio Videoteca Giaccari, Varese; ASAC …
The Historical Archives of Contemporary
Arts, La Biennale di Venezia; Associazione
Culturale Alberto Grifi, Rome; Associazione
Culturale Kinema, Rome; C.A.R.M.A. … Cen-
tro d•Arti e Ricerche Multimediali Applicate,
Rome; Centre d•Art Contemporain Genève;
Cineteca Nazionale (National Film Archive)
of Centro Sperimentale di Cinematografia in
Rome; Dipartimento di Filosofia, Comuni-
cazione e Spettacolo, Università degli Studi
Roma Tre; Dipartimento di Storia dell•arte e
Spettacolo, Sapienza Università di Roma;
DOCVA Documentation Center for Visual
Arts, Milan; Franco Angeli Archive, Rome;
Incontri Internazionali d•Arte, Rome; Istituto
Nazionale per la Grafica, Rome; La Casa
Totiana, Rome; La Quadriennale di Roma;
MACRO … Museo d•Arte Contemporanea
Roma; Mario Schifano Archive, Rome;
MLAC Museo Laboratorio di Arte Contem-
poranea della Sapienza; RAI Teche, Rome;
Studio Fabio Mauri, Associazione per l•Arte
e per l•Esperimento del Mondo, Rome; Tate
Modern, London; VIDEOEX International
Experimental Film and Video Festival, Zu-
rich.

Stuart Comer, Veronica D•Auria, Mario de
Candia, Giorgio De Vincenti, Lia Durante,
Valerio Eletti, Dario Evola, Marco Fabiano,
Gianpiero Frassinelli, Francesca Gallo, Ma-
rio Gorni, Annamaria Licciardello, Simonetta
Lux, Angela Madesani, Dino Marangon,
Anna Mazzanti, Silvia Moretti, Lisa Parolo,
Lisa Pedicino, Antonella Renzitti, Antonella
Sbrilli, Lino Strangis, Carla Subrizi, Lorenzo
Taiuti, Maria Grazia Tolomeo, Maurizio Mar-
co Tozzi, Paolo Vampa, Andrea Varisco,
Elena Volpato, Marisa Volpi, Claudio Zam-
bianchi.

Organizzazioni che sono state fonda-
mentali per la ricerca includono: Accademia
di Belle Arti di Venezia; Archivio Alighiero
Boetti, Roma; Archivio Franco Angeli,
Roma; Archivio Mario Schifano, Roma; Ar-
chivio Videoteca Giaccari, Varese; ASAC …
Archivio Storico delle Arti Contemporanee,
La Biennale di Venezia; Associazione Cultu-
rale Alberto Grifi, Roma; Associazione Cul-
turale Kinema, Roma; C.A.R.M.A. … Centro
d•Arti e Ricerche Multimediali Applicate,
Roma; Centre d•Art Contemporain Genève;
Cineteca Nazionale del Centro Sperimenta-
le di Cinematografia a Roma; Dipartimento
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo,
Università degli Studi Roma Tre; Diparti-
mento di Storia dell•arte e Spettacolo, Sa-
pienza Università di Roma; DOCVA
Documentation Center for Visual Arts, Mila-
no; Incontri Internazionali d•Arte, Roma; Isti-
tuto Nazionale per la Grafica, Roma; La
Casa Totiana, Roma; La Quadriennale di
Roma; MACRO … Museo d•Arte Contempo-
ranea Roma; MLAC Museo Laboratorio di
Arte contemporanea della Sapienza; RAI
Teche, Roma; Studio Fabio Mauri, Associa-
zione per l•Arte e per l•Esperimento del Mon-
do, Roma; Tate Modern, Londra; VIDEOEX
International Experimental Film and Video
Festival, Zurigo.

Sean Cubitt è stato una costante •irre-
golareŽ nel progetto, offrendo il suo con-
tributo quando e dove necessario; e la mia
compagna Elaine Shemilt che ha condiviso
con me questo viaggio dimostrandosi un
sostegno forte e saldo.
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Sean Cubitt has been a constant •ir-
regular• on the project, providing inputs
whenever and wherever called upon; and
my partner Elaine Shemilt has both shared
the journey and provided strong and unfail-
ing support. Cinzia Cremona stepped in at
short notice and with great enthusiasm and
added greatly to our small team. As for the
team itself, I•d like to thank Adam Lockhart
for his unfailing work and adoption of the
•cause•; Grahame Weinbren for his individ-
ual research that he undertook on our behalf
in Venice; Dr. Anna Notaro for her early work
on the project including the successful ap-
plication to the AHRC; Emile Shemilt for
acting as a voluntary assistant … taking on
proof-reading, spell-checking, and knit-
picking over grammar, references, citations
and acting as a sounding board; Simona
Manca for her translations … a far from easy
task with academic writings; and of course,
Laura Leuzzi whose unbounded energy,
good spirits and sheer loyalty has kept us all
going over the past four years. Finally a
special mention for my dear friend and col-
league, Deirdre MacKenna, who accompa-
nied me on the first research trips,
conducting the initial interviews and acting
as the translator. She also introduced me to
her region of Italy, Molise, which she is re-
lentlessly re-discovering and developing the
rich culture, and where Elaine and I have
made many new friends in Venafro, Isernia
and Campobasso.�

For those who want to learn more about
video art and its history, visit our webpages:
http://www.rewind.ac..uk
http://www.rewind.ac.uk/rewind/index.php/
I-chi_siamo

Venafro, Molise, Italy, September, 2014.

Endnotes
1. The other projects are REWIND British Artists’

Video in the 1970s & 1980s and Narrative
Exploration in Expanded Cinemaled by Dr Jackie
Hatfield, both funded by the Arts & Humanities
Research Council from 2004–10.

Cinzia Cremona è intervenuta,
nonostante il breve preavviso, con grande
entusiasmo e offrendo un contributo prez-
ioso.

Per quanto riguarda il team vero e pro-
prio, vorrei ringraziare Adam Lockhart per il
suo operato infallibile e per avere sposato la
nostra •causaŽ; Grahame Weinbren per le
ricerche che ha effettuato per nostro conto
a Venezia; la Dottoressa di ricerca Anna
Notaro per il suo lavoro iniziale al progetto
compresa la richiesta di fondi all•AHRC;
Emile Shemilt per aver lavorato come assis-
tente volontario … facendo da revisore di
bozze, controllando la grammatica, i riferi-
menti, le citazioni, e facendo da cassa di
risonanza; Simona Manca per le sue traduz-
ioni … un compito tutt•altro che facile con gli
scritti accademici; e ovviamente, Laura
Leuzzi che con la sua energia infinita, il suo
buonumore e la sua totale lealtà ha spronato
tutti noi ad andare avanti negli ultimi quattro
anni.

Infine una menzione particolare va alla
mia cara amica e collega, Deirdre MacK-
enna, che mi ha accompagnato nei primi
viaggi di ricerca, conducendo le interviste
iniziali e adoperandosi come interprete. Mi
ha anche introdotto alla sua regione italiana,
il Molise, del quale sta riscoprendo e svilup-
pando incessantemente la ricca cultura e
dove io ed Elaine abbiamo trovato dei nuovi
amici a Venafro, Isernia e Campobasso.�

Per coloro che volessero maggiori informaz-
ioni sulla videoarte e la sua storia, è possi-
bile visitare le nostre pagine web:

http://www.rewind.ac.uk

http://www.rewind.ac.uk/rewind/index.php
/I-chi_siamo

Venafro, Molise, Italia, settembre, 2014.

Note
1. Gli altri progetti sono REWIND British Artists’

Video in the1970s & 1980seNarrative Exploration
in Expanded Cinema condotti dalla Dottoressa
di ricerca Jackie Hatfield, ed entrambi finanziati
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Chapter 1 / Capitolo 1
Video recording in Bologna |
Video-recording a Bologna
� � ����� ������� � � �����
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Renato Barilli

Today, art historians and critics, unanimously acknowledgeGennaio 70. Terza biennale internazionale della giovane
pittura. Comportamenti Progetti Mediazioni[January 70. Third Biennale of Young Painting. Behaviours, Projects,
Mediations], curated by Maurizio Calvesi, Renato Barilli and Tommaso Trini, at the Museo Civico in Bologna, as a seminal
exhibition for the development of video art in Italy.

Seventeen Italian artists were invited to produce and show works on videotape. Those videotapes are today lost. This
article by Renato Barilli,Video-recording a Bologna[Video recording in Bologna], which first appeared in Marcatré (n.
58–60, May 1970), is among the few recollections of this event. It provides a vivid insight into his experience and is a
seminal, critical analysis of the early use of the medium by Italian artists. This article was later included with the titleIl
“video-recording”[The ‘video-recording’] in Barilli’s anthologyInformale, oggetto, comportamento. La ricerca artistica
degli anni ’70[Informal, Object, Behaviour. The Artistic Research in the Seventies] (Milan: Feltrinelli, 1979), pp. 85–95.

A t present, the most widespread at-
titude in avant-garde circles
consists, as everybody knows, of

a strict analysis of the prejudices that a
•Western• tradition has attributed to art. Art,
over the past two or three centuries, was
considered as •solid and material work•, as
•product•, as a separate and disconnected
object, something to preserve religiously, on
which to attach both a market and a cultural
value, therefore to be afforded an unctuous
and affected respect. By now we condemn
the ethereal nature that, according to the
renowned lecture once given by Dewey,
ends up seizing everything in the artistic
sphere. Now, one of the fundamentals of
this theory surely consists in the necessity
of a work that is long lasting and set, if not
forever, at least long enough. If we want to
see the other side of the coin, then it will be
necessary to get rid of any ambition for
duration, aiming for a temporary, contingent
existence; the aesthetic behaviour, the ac-
tion, either physical or conceptual, will focus
first of all on its intensity, heedless of the fact
that in order to fulfil such prerogatives, it will
have to, indeed, bar itself from preservation.

L•atteggiamento più diffuso oggi negli
ambienti d•avanguardia consiste,
come è noto, in un severo esame dei

pregiudizi che una tradizione •occidentaleŽ,
in due o tre secoli di vita, ha assegnato
all•arte. Arte come •operaŽ, come •prodot-
toŽ, come oggetto staccato e separato, da
conservare religiosamente, da investire sia
di un valore merceologico, sia di un valore
culturale, e quindi di un rispetto untuoso e
manierato. È la denuncia del carattere •ete-
reoŽ che, secondo la famosa requisitoria
pronunciata a suo tempo da Dewey, finisce
per impadronirsi di tutto quanto riguarda la
sfera dell•artistico. Ora, uno dei capisaldi di
questa concezione sta sicuramente nell•esi-
genza che l•opera sia duratura, fissata se
non per l•eternità almeno per un lasso di
tempo sufficientemente lungo. A voler capo-
volgere la medaglia, converrà allora fare
allegramente getto di ogni aspirazione alla
durata, puntare su un•esistenza precaria e
contingente; il comportamento estetico,
l•azione, sia essa fisica o concettuale, mire-
rà prima di tutto alla sua intensità, incurante
se, per realizzare tali prerogative, dovrà pre-
cludere a se stessa, appunto, la via della



But such attitude may be suggested
only on a theoretical level, in fact some
corrective coefficients intervene inevitably;
and just to begin with, the same centrifugal
movement in relation to the •Western• tradi-
tion occurs nevertheless within this same
tradition, and it represents a further step of
its own evolutionary process.

So we have to wonder when it becomes
possible to commit violence against the
most typical western needs, cultivated for so
long? To what an extent will it be possible to
entirely remove some ethnocentric tenden-
cies and to recover the sublime neglect for
the •aesthetic behaviours• demonstrated by
populations and cultures unfamiliar with the
western area? In other words, will this wor-
ship of an aesthetic action completely en-
trusted to the act and the moment …
therefore disinterested in its permanence …
be carried out up to the end, or just •mim-
icked•, and, we could say, emblematically
celebrated? This rhetorical question seems
to be favourable to the second hypothesis:
rather than completely cut out the problem
of preservation: this has to be committed to
new terms which respond to the changed
characteristics, or what presents itself now,
as worthy of being saved from complete
dispersal.

The previous •artistic• tradition pro-
fessed the sharpest contempt against a va-
riety of relatively external means (in
themselves neutral and detached) that
catch on now: these are photography, film-
ing, topographic plan, electromagnetic re-
cording both of sound and image (the
process of video recording that we will spe-
cifically emphasize in this note). We could
say that the use of these means implies a
certain amount of hypocrisy, or at best it is
characterized by a sort of ambiguity typical
of instruments that we cannot easily define
as just subsidiary or actually fundamental to
the aesthetic experience. It is the same hy-
pocrisy and ambiguity that for some time
now has been accompanying the perform-
ances of theatre actors (it is, besides, well
known how much the status of what was

conservazione. Questo almeno a livello di
programma; ma intervengono inevitabil-
mente dei coefficienti correttivi; e tanto per
cominciare, lo stesso movimento centrifugo
rispetto alla tradizione •occidentaleŽ avvie-
ne pur sempre all•interno di essa, si colloca
come tappa ulteriore di un suo processo
evolutivo. Fino a che punto sarà possibile
fare violenza totale alle più tipiche esigenze
occidentali, così a lungo coltivate? Fino a
che punto sarà possibile rimuovere per in-
tero certe tendenze etnocentriche e ritrovare
il sublime disinteresse per i •comportamenti
esteticiŽ di cui danno prova popolazioni e
culture estranee all•area occidentale? In al-
tre parole, questo culto di un•azione estetica
tutta affidata all•atto e all•attimo, e di conse-
guenza incurante di rimanere, sarà
realizzato fino in fondo, o soltanto •mimatoŽ,
quasi si potrebbe dire celebrato simbolica-
mente? Interrogativo retorico che sembra
proprio suonare a favore della seconda ipo-
tesi: più che abolire interamente il problema
della conservazione, si tratterà di proporlo
in termini nuovi, rispondenti alle caratteristi-
che mutate di ciò che si presenta ora come
meritevole di essere salvato da una comple-
ta dispersione.

Prende quota allora tutta una serie di
mezzi relativamente esterni, di per se stessi
neutri e distaccati, contro cui la precedente
tradizione •artisticaŽ professava il più netto
disprezzo: saranno questi la foto, la ripresa
cinematografica, la pianta topografica, il re-
gistratore elettromagnetico, sia del suono
che della visione (il procedimento delvideo-
recording su cui insisterà in modo particola-
re questa nota). Se si vuole, è insita, nel
ricorso a questi mezzi, una certa dose di
ipocrisia, o per lo meno un certo carattere
di ambiguità proprio di strumenti non si sa
fino a qual punto semplicemente sussidiari
dell•esperienza estetica, o costitutivi di
essa. È la stessa ipocrisia e ambiguità che
da tempo accompagna le prestazioni degli
attori di teatro (si sa del resto quanto l•odier-
no statusdell•artista detto una volta •figura-
tivoŽ converga verso quello dell•attore): essi
ignorano la presenza o meno di qualche
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once called •figurative• artist today meets
that of the actor): they ignore whether there
are photographic or audio recording de-
vices or not, all their energies and skills are
focused on the act, on the direct meeting
with the audience. This is, in fact, the kind of
artistic performance that avoided, for the
longest time (even within our own Italian
tradition), any process of •fixing•; relying only
on the audience•s memory. But then, how
valuable to us are those few snapshots of
some famous mise en scène taken during
the last century of the history of theatre! And
which performance, innovative or not, really
refuses to remain: in some way, fixed by
some picture or by some cinematographic
shoot? Video recording, however, amongst
all these instruments that we have described
as external and slightly hypocrite, has to
some extent what it takes to claim its own
excellence. We had a proof of it atGennaio
70 [January 70] in Bologna, and not be-
cause it might have been the first time it had
been used (matters of chronological su-
premacy are always hard, and also a bit
fatuous, to assert), but simply because it
had never happened before … as it did on
that occasion … that it turned into a proper
show lasting more than an hour.

Just to begin with, the method of video
recording causes less disturbance than its
close competitor, the cinematographic film-
ing: the former enters, so to say, on tiptoes
into the studio where the artist wants to carry
out his/her action, it is ready to capture the
feeble light, without the need for wearisome
supplementary installations of light devices.
The electromagnetic tape in fact (I do not
want to assert something not supported
from a technical point of view, but direct
experience seems to prove it) appears to be
a lot more sensitive than the film designed
for photochemical treatment. But even more
significant are some handling qualities pe-
culiar to video recording compared to film-
ing: electromagnetic recording allows one
to watch immediately on a monitor the de-
velopment of the action while it is happen-
ing: there is a perfectly symmetrical relation,

mezzo di registrazione foto o fonografica,
bruciano le loro energie e le loro doti
nell•atto, nell•incontro diretto col pubblico. È
questo infatti il tipo di performance artistica
che, anche all•interno della nostra tradizio-
ne, ha evitato il più a lungo i procedimenti di
•fissazioneŽ, affidandosi soltanto alla me-
moria degli spettatori. Ma quanto preziose
ci appaiono le poche istantanee di qualche
celebre mise en scène degli ultimi cento
anni di storia del teatro! E quale spettacolo,
più o meno innovatorio, rinuncia attualmen-
te a •restareŽ, in qualche modo, fissato in
qualche foto o in qualche ripresa cinemato-
grafica?

Ilvideo-recordingtuttavia, tra tutti questi
mezzi relativamente esterni e leggermente
ipocriti nel senso che si è detto, ha dei
numeri per vantare una sua eccellenza. Lo
si è potuto vedere alGennaio 70di Bologna,
e non perché fosse la prima volta a venire
impiegato: le questioni di primato cronolo-
gico sono sempre difficili da sostenere, e
anche un po• fatue; ma perché mai come in
quella occasione se ne è fatto uno spetta-
colo continuo della durata di un•ora abbon-
dante.

Tanto per cominciare, il procedimento
del video-recordingè poco ingombrante ri-
spetto al suo più stretto concorrente, cioè la
ripresa cinematografica: penetra, per così
dire, in punta di piedi nell•atelier ove l•artista
vuol compiere la sua azione, è pronto a
catturarne la poca luce, senza esigere labo-
riose installazioni suppletive di apparecchi
illuminanti. Il nastro elettromagnetico cioè
(non vorrei fare un•affermazione insostenibi-
le dal lato tecnico, ma l•esperienza diretta
pare confermarlo) si rivela molto più sensi-
bile della pellicola destinata al trattamento
fotochimico. Ma contano ancor più certe
doti di manovrabilità di cui dispone il primo,
a differenza della seconda: la registrazione
elettromagnetica infatti è immediatamente
visibile su un monitor, nello stesso momento
in cui si dipana l•azione reale: c•è un rappor-
to di specularità perfetta, assolutamente
limpida; e poi, un particolare fascino sta
nella possibilità di •cancellareŽ: come l•azio-
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absolutely limpid; and a distinctive attrac-
tion is the possibility of deleting: just as the
real action irremediably disappears soon
after it has been performed leaving room for
a subsequent action, in the same way the
electromagnetic tape can be deleted and it
will therefore be ready to be recorded on
again. It is possible to delete at any time,
leaving no trace of heavy burdens or left-
overs of potential failures. To this we can
add what at first glance seems like an incon-
venience of video recording compared to
cinematographic filming, but one that turns
out to be the element of major agreement
and homology with the fresh and spontane-
ous nature of action: video recording, de-
spite being so easy to delete, cannot, on the
other hand, be •cut•; or at best this process
would be really difficult and the results would
not be guaranteed. This means that a se-
quence has to be saved in toto, or it needs
to be rejected, which means totally deleted:
thus maintaining a perfect equivalence with
the real action that cannot be interrupted
and restarted at one•s pleasure, but has to
respect its own gestalt, its own total charac-
ter. Naturally, some training is allowed for
that action through rehearsals, but when the
time comes, the action has to develop from
the beginning until the end without second
thoughts: just as has happened since the
beginning of time, we might say, in theatre,
which is the action par excellence and by
definition. Talking again about video record-
ing as a clear and trustworthy mirror of the
action, the consequence of this interpreta-
tion is that video recording does not allow
montage: this can seem a restriction of the
possibilities, but, as stated previously, it
simply confirms the homology with real ex-
perienced action, rejecting even the disturb-
ing interference of an intermediary individual
acting as director.

Unquestionably, video recording in-
volves a minimum degree of direction, as it
can use different cameras, some with zoom
lenses; here arise, then, issues of angles
and framing that are however not so disturb-
ing or absorbing; the •actor• can easily ad-

ne reale, subito dopo essere stata effettua-
ta, si disperde irrimediabilmente cedendo il
posto a un•azione successiva, così il nastro
elettromagnetico può essere cancellato e
prestarsi a ricevere quindi nuove registrazio-
ni. Il colpo di spugna è possibile a ogni
momento, senza lasciare alle spalle pesanti
ingombri e residui degli eventuali fallimenti.
Si aggiunge a tutto ciò quello che a prima
vista appare un inconveniente delvideo-re-
cording rispetto alla ripresa cinematografi-
ca, ma che poi si converte nel suo elemento
di maggiore rispondenza e omologia rispet-
to al carattere fresco e spontaneo di un•azio-
ne: esso infatti, così docile a essere
cancellato, non può d•altra parte venir •ta-
gliatoŽ, o per lo meno quest•operazione ri-
uscirebbe molto complicata e di esito non
garantito. Questo significa che una sequen-
za si salva in toto, oppure va respinta, vale
a dire cancellata altrettanto globalmente:
appunto con perfetta equivalenza rispetto
all•azione reale che non può essere interrot-
ta e ripresa a piacimento, ma deve rispettare
un suo connotato •totaleŽ o gestaltico. Cer-
to, è lecito l•allenamento all•azione stessa,
attraverso le prove, ma quando poi scocca
la sua ora, questa deve scorrere dal princi-
pio alla fine senza pentimenti: come avviene
si può dire da sempre in quell•azione per
eccellenza e per definizione stessa che è il
dramma teatrale. Ritornando al suo spec-
chio limpido e fedele fornito dalvideo-recor-
ding, ne viene che esso non ammette
montaggio: limitazioni di possibilità, costri-
zione che però, come si diceva, ne ribadisce
la stretta omologia con l•azione vissuta e
reale, respingendo anche il disturbante in-
tervento di un operatore intermedio investito
del compito di regista. Certo, un minimo
grado di regia sussiste anche nelvideo-re-
cording, che può valersi di varie •camereŽ,
alcune delle quali magari provviste di zoom;
nascono quindi problemi di angolatura, ma
non così ingombranti e assorbenti che l••at-
toreŽ non li possa risolvere da sé, dando
precise indicazioni in merito prima
dell••azioneŽ, o affidandosi alla normale pe-
rizia tecnica di chi effettua la registrazione.
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dress them giving detailed directions before
the action starts, or just relying on the usual
technical skill of the person recording. The
relative neutrality and transparency of the
mirroring instrument is protected by the al-
most complete abolition of the aesthetic
intervention of a director. Video recording
maintains its meek nature, which allows one
to fix the flow of life in some kind of everlast-
ing present, uninterrupted by time gaps or
other editing difficulties. New advantages
appear at the time of broadcasting. Cinema-
tographic sequences require a single show-
ing in a dark space; to these necessary
technical requirements we have to add
some others of psychological nature and
relating to our habits: we are used, in fact,
to watching a movie at the cinema, sitting,
enduring the imposition of a big screen,
finding ourselves as completely passive
spectators. Different technical requirements
and, above all, different habits allow TV
screens to have a more unobtrusive pres-
ence: they don•t assign us a static role, but
on the contrary they allow us to keep to our
normal activities, satisfied with being at
times just barely perceived, out of the corner
of our eye. What•s more, they are repeat-
able: a place can be filled with TVs synchro-
nized on a single transmission that will
therefore accompany us and wrap us in a
single wave, breaking the lonely and individ-
ual nature that usually belongs to the con-
templation of a cinema screen. It•s useful to
think, as some sort of example, of the fasci-
nating … and also, if you want, nauseating …
feeling of iteration and stereotypy that we
can experience when, while walking on a
summer evening along the streets of a city,
we are bombarded with the same TV pro-
gramme echoing from a thousand open
windows.

We cannot say that the use of video
recording in Bologna was technically per-
fect: a certain haste at the time of recording,
the novelty itself of the instrument and there-
fore the relative lack of preparation of both
the technicians and the artists, caused
some disturbance; but the impressiveness

Risulta tutelata, insomma, una relativa
neutralità e trasparenza del mezzo rispec-
chiante, con quasi totale abolizione dell•in-
tervento estetico di un regista. Il video-
recording mantiene fino in fondo un caratte-
re di docilità a fissare il flusso di vita in una
sorta di eterno presente non rotto da salti
temporali e da altre complicazioni di mon-
taggio.

Nuovi vantaggi appaiono al momento
della trasmissione. La sequenza cinemato-
grafica richiede una proiezione unica, in un
ambiente buio: esigenze tecniche obbliga-
torie, queste, cui se ne aggiungono altre di
origine psicologica o abitudinaria: siamo
infatti abituati ad assistere alle proiezioni
cinematografiche stando seduti, subendo
l•imposizione di uno schermo di vaste pro-
porzioni, trovandoci interamente relegati
nella parte di spettatori passivi. Esigenze
tecniche diverse, e soprattutto abitudini di-
verse consentono invece agli schermi tele-
visivi una presenza molto più discreta: non
ci immobilizzano in un ruolo fisso, ma anzi
consentono il normale esercizio di altre atti-
vità, accontentandosi di essere percepiti a
volte soltanto marginalmente e con la coda
dell•occhio; di più, hanno la proprietà fonda-
mentale di essere ripetibili: tutto un ambien-
te può essere costellato di televisori
sincronizzati su un•unica emissione, che
dunque ci accompagna e ci avvolge in
un•unica onda, spezzando il carattere soli-
tario e individuale che ha di solito la contem-
plazione di uno schermo cinematografico.
Si pensi, al limite, quale affascinante … e
anche, se si vuole, nauseante … senso di
iterazione e di stereotipia ci dà il camminare
in una sera estiva per le vie di una città
ricevendo l•inevitabile bombardamento di
uno stesso programma televisivo echeggia-
to da mille finestre aperte.

Che l•impiego delvideo-recordinga Bo-
logna fosse tecnicamente perfetto, non si
può dire: una certa fretta al momento delle
registrazioni, la novità stessa del mezzo e
quindi la relativa impreparazione sia dei tec-
nici che degli artisti hanno provocato qual-
che fenomeno di disturbo; ma l•imponenza
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and the extent of the experiment, together
with the material quantity with which it was
carried out, allowed its most significant and
specific qualities to stand out, as explained
above; another result was the chance to
display its stylistic variations. The participa-
tion of the seventeen young artists to which
the use of the instrument was offered can be
classified under the following different en-
tries:

Iteration. Boetti and Merz. Boetti
•counts• the series of prime numbers, every
time going back to zero and then increasing
by one, and he accompanies the counting
with a beat on a percussion instrument. A
violinist, on behalf of Merz, plays shrill
sounds with his instrument in harmonization
with Fibonacci numbers (the mathematical
formula which, according to Merz, grasps
one of the most intimate and fundamental
structures of the universe, one which the
growth of plants and animals seems to fol-
low). This is a merely conceptual structure
that is useful, however, to help confirm
through the observation of the most dissimi-

e la vastità dell•esperimento, la quantità ma-
teriale con cui è stato attuato hanno consen-
tito di farne emergere le caratteristiche più
significative e specifiche, come appunto ri-
sulta dal discorso svolto sopra, e anche di
farne risultare le molte varianti stilistiche. La
partecipazione dei diciassette giovani artisti
cui è stato offerto l•impiego del mezzo può
infatti venir rubricata sotto le seguenti mol-
teplici voci:

Iterazione: Boetti e Merz. Boetti •contaŽ
la serie dei numeri primi ritornando ogni
volta a zero e aumentando di uno, accom-
pagnando la numerazione con i battiti su
uno strumento a percussione. Per conto di
Merz, un violinista ricava dallo strumento
suoni striduli in omologia con la serie di
Fibonacci, la formula matematica che, ad
avviso di Merz, coglie una delle più intime
strutture portanti dell•universo, cui si ade-
guerebbe la crescita di piante e di animali.
Una struttura puramente concettuale, che
tuttavia conviene portare a manifestarsi nei
più disparati fenomeni fisici (visivi, auditivi,
sensoriali in genere) a conferma della sottile

Fig. 1. ‘Order of succession’ of the video works made for the exhibitionGennaio 70, published at the end of the articleVideo-recording a
Bologna.
“Ordine di successione” delle opere video realizzate per la mostraGennaio 70, pubblicato in chiusura dell’articoloVideo-recording a
Bologna.
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lar phenomena (visual, auditory, and senso-
rial in general) the subtle sympathy that links
all things. In one case and in the other it is
the triumph of monotony, the search for an
irritating, provocative effect, enemy of the
aesthetic canon of pleasant variations and
therefore aimed to focus on obsession.
Here is where the tractable and linear nature
of video recording turns to be a great help:
what is important, in fact, is the pure dura-
tion that does not allow cuts or angle and
framing changes. Furthermore, it is funda-
mental that the iterative nature of the action
is also promptly repeated on a transmission
level; that is to say, the project requires that
a network of TVs would accompany the
visitor, never letting him/her go, not even for
a moment, taking him/her from room to
room, under the control and the fascination
of its sound wave, that in this case is unde-
niably more important than the visual image.
The frissons of Merz•s bow or Boetti•s nu-
meric litanies represent a sureleit-motiv of
the entire journey, some kind of unitary
measure that enfolded the entire exhibition.

Image fixing. Calzolari presents one of
those epigraphic inscriptions of his, absurd
on the meaning level. Ceroli establishes a
didactic (compared to his habitual way of
operating) symmetry between a live female
figure and a stylized wooden shape. Marisa
Merz stops to contemplate a wax skullcap,
fixing it first in its external appearance and
then in its internal one, as if the latter was the
result of some kind of X-ray. We are not far
from the previous entry, even if here the
monotony is not emphasized by a phonic
stressing. It is once more the complete suc-
cess of the symmetry that we saw existing
between reality and video recording: as if
the operator had forgotten to close the lens
and the current of things penetrates through
a dam into a canal which is smaller, but is
still completely homologous, and where it is
easier therefore to take some measure-
ments on the intensity of the flow or the
volume of the current itself.

Casual tone. Video recording lends it-
self very well to cut out pieces from the fabric

simpatia che lega tutte le cose. In un caso
e nell•altro è il trionfo della monotonia, la
ricerca di un effetto esasperante, provoca-
torio, nemico del canone estetico della va-
riazione piacevole, e quindi deciso a
puntare sull•ossessione. Qui appunto si ri-
vela di grande aiuto il carattere docile e
lineare del video-recording: quel che conta
infatti è la pura durata, che non ammette
tagli, né mutamenti di angolazione. Inoltre,
è fondamentale che il carattere iterativo
dell•azione in se stessa venga prontamente
ripreso anche a livello di emissione; occorre
cioè che una rete di televisori accompagni
il visitatore, non lo lasci neanche un istante,
lo riprenda di stanza in stanza sotto il con-
trollo e la fascinazione della sua onda sono-
ra, che in questo caso evidentemente conta
molto di più dell•immagine visiva. I fremiti
dell•archetto di Merz o le litanie numerali di
Boetti costituivano un sicuro leit-motiv
dell•intero percorso, una specie di misura
unitaria in cui tutta la mostra veniva fasciata.

Fissazione dell’immagine. Calzolari
propone una di quelle sue scritte epigrafi-
che assurde a livello di significato. Ceroli
stabilisce una specularità a sapore didasca-
lico (rispetto all•operazione che gli è con-
sueta) tra una figura femminile vivente e una
sagoma di legno stilizzata. Marisa Merz si
arresta alla contemplazione di una calotta di
cera fissandola ora nella sua apparenza
esterna, ora in quella interna come risultante
da una specie di radiografia. Non siamo
molto lontani dalla rubrica precedente, an-
che se qui la monotonia non viene sottoli-
neata da una scansione fonica. È ancora
una volta il pieno successo della specularità
che abbiamo visto sussistere tra la realtà e
il video-recording: come se l•operatore
avesse dimenticato di chiudere l•obiettivo, e
la corrente delle cose penetrasse attraverso
una chiusa in un canale minore per portata,
ma del tutto omologo, dove quindi riesce
più agevole fare certe misurazioni circa l•in-
tensità del flusso o la portata della corrente
stessa.

Taglio casuale. Ilvideo-recordingsi pre-
sta molto bene a ritagliare delle fette dal
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of the world, proceeding lightly and sponta-
neously. Video recording can be handled for
example as Penone has done: once he had
grasped the video camera, he used it to start
writing letters against a sky or earth or urban
landscape background, chosen without any
particular selective criteria. Certainly, the
whole operation is set in motion by an artifi-
cial-cultural act such as writing the letters of
our alphabet; but this is just an excuse to
start somewhere to curb the infinite wealth
of reality. What is most important is, once
again, the lightness and tractability of the
instrument that allows one to transform the
traditional principle of writing, i.e. the mark-
ing of a sign over a flat surface, in a script,
or better an •inscription• on the live flesh of
the world. As for Gilberto Zorio, he has
thought to recover a very significant concen-
trate of free randomness, or the spontane-
ous flow of things within the walls of a brick
factory, and precisely in the space where the
rotor blades of the powerful drying room
fans whirl around. Here too there is a small
artificial intervention, even declamatory,
given by the presence of the artist who al-
lows himself to be caught in the foreground
while uttering the symbolic phrase •radical
fluidity•; but then the word is an explanatory
example and it couldn•t be more full and
concrete, and it is up to the video recording
to throw upon us, in large quantity, the rum-
ble of the rotating rotor blades: here again
we have iteration and fixation, but on a con-
tinuous level.

Metatheatre. The possibility of playing
with the symmetrical relation between video
recording and reality, establishing a compli-
cated game of mutual cross-references,
could not escape some artists• notice. As
predictable, the first to insist on this point
was Pistoletto. At first the game is simple,
the camera is hidden, it just frames a normal
and obvious reflective surface offered by a
mirror: a mirror where Pistoletto lets his im-
age slowly advance; his image is attired in
a histrionic way, as if he was a wizard intent
on a ritual, or even better, as if he was a sea
captain devoted to an adventurous naviga-

tessuto del mondo procedendo con legge-
rezza e spontaneità. Lo si può manovrare,
ad esempio, come ha fatto Penone che,
impugnata la •cameraŽ, si è dato a scrivere
con essa delle lettere contro uno sfondo di
cielo o di terra o di panorama urbano, as-
sunti senza alcun particolare criterio seletti-
vo. Certo, tutta l•operazione è messa in
moto da un atto artificiale-culturale come
quello di scrivere le lettere del nostro alfabe-
to; ma questo è appena un pretesto tanto
per cominciare da qualche parte a imbriglia-
re l•infinita ricchezza della realtà. Conta pri-
ma di tutto, ancora una volta, la leggerezza
e la docilità del mezzo che consente di
trasformare il tradizionale principio della
scrittura, ovvero la deposizione di un segno
su un supporto piatto, in una scrittura, o
meglio •iscrizioneŽ sulla carne viva del mon-
do. Gilberto Zorio da parte sua ha pensato
di ritrovare un concentrato molto indicativo
della libera casualità, o spontaneo fluire del-
le cose entro le pareti di una fabbrica di
mattoni, e precisamente nell•ambiente in cui
vorticano le pale dei potenti ventilatori
dell•essiccatoio. C•è anche qui un minimo di
intervento artificiale, perfino declamatorio,
dato dalla presenza dell•artista che si fa
sorprendere in un primo piano mentre pro-
nuncia la frase simbolica •fluidità radicaleŽ;
ma poi la parola è all•esemplificazione, che
non potrebbe essere più piena e tangibile,
e sta appunto al video-recordingrovesciare
su di noi in grande quantità il fragore delle
pale ruotanti: anche qui, iterazione, fissazio-
ne, ma a livello di tessuto continuo.

Metateatro. Non poteva sfuggire all•at-
tenzione di qualche artista la possibilità di
giocare sul rapporto speculare tra ilvideo-
recording e la realtà, istituendo una com-
plessa partita di rimandi reciproci. Come era
prevedibile, il primo a insistere in questo
senso è stato Pistoletto. Dapprima il gioco
è semplice, la camera sta nascosta, si limita
a inquadrare una normale e ovvia superficie
speculare data da uno specchio: uno spec-
chio su cui Pistoletto fa avanzare lentamen-
te la sua immagine conciata in modo un po•
istrionico, come di uno stregone intento a un
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tion, dressed with a waterproof cloak and a
sugar-loaf hat. When the image, proceeding
with solemn slowness, reaches almost the
edge of the visual field, the body in the flesh
appears; that body, however … let•s not for-
get it -is also present on the video as image.
For a short time the real artist and his •dou-
ble• come alongside, then the •double• exits
and the •real• finishes his procession turning
to the audience and showing them his face.
This is a theatre prologue, histrionic, even,
to a more subtle and specifically visual
game that starts when the camera comes
openly out and gives up its privileged posi-
tion of Olympian spectator, and it begins to
shoot the monitor, where, on the other hand,
what else can we see if not the camera itself
in the act of filming the monitor? The two
eyes catch each other deeply, they rebound
one into the other, they propagate in an
infinite series of dissociations and cross-ref-
erencing; in an extreme case, the ray of light,
which has now been given more depth and
is rebounding between the two devices that
send it back and forth along a single axis,
becomes a dazzling note almost unbear-
able to the eye. Afterwards the camera
abandons that burning tête-à-tête with its
partner and starts wandering in the room,
dealing with the plastic material (or also the
live presences, but properly immobilized as
objects) with long and slow tracking shots.
Here in fact, as someone has promptly no-
ticed, the risk is that of slipping into the
sphere of a normal cinematographic use of
the instrument, with excellent but not really
new results, on the same line of thenouvelle
vague. But when the gaze dives once again
into that sort of arm wrestling with its re-
ceiver, when the short circuit between cam-
era and monitor has been re-established,
who can deny that we find ourselves once
again faced with that subtle, sharp exploita-
tion of the instrument in its most significant
qualities?

The same idea of a tête-à-tête is the
basis of Prini•s piece; but this time the cam-
era fixes an uninteresting TV that has an old,
bulky and complicated shape. When all de-

rito o meglio, come di un capitano di mare
votato a una navigazione avventurosa, ve-
stito con mantella impermeabile e cappello
a pan di zucchero. Quando l•immagine in-
cedendo con lentezza ieratica è giunta qua-
si al limite del campo visivo ecco apparire il
corpo •in carne e ossaŽ che tuttavia non
dimentichiamolo, sul video è anch•esso pre-
sente in immagine. Per un breve tratto il vero
e il suo •doppioŽ si affiancano, poiexit il
•doppioŽ e il •veroŽ termina la sua proces-
sione rivoltandosi verso il pubblico e pre-
sentandoglisi di faccia. È questo un prologo
teatrale, perfino gigionesco, a un gioco più
sottile e specificamente visivo che comincia
quando la •cameraŽ esce allo scoperto, ab-
bandonando la sua posizione privilegiata di
spettatore olimpico, e si dà a riprendere il
monitor, sul quale d•altra parte che cosa mai
può comparire, se non appunto la camera
nell•atto di riprenderlo? I due occhi si colgo-
no di infilata, rimbalzano l•uno nell•altro, si
propagano in una serie infinita di sdoppia-
menti e di rinvii; al limite, il raggio luminoso
così infittito e rimandato tra i due apparecchi
che se lo palleggiano lungo un unico asse
esce in una nota abbagliante quasi insoste-
nibile allo sguardo. Poi, la camera abbando-
na quel bruciantetête-à-têtecol suo partner
e si dà a gironzolare per la stanza, affron-
tandone il materiale plastico (o anche le
presenze umane, però debitamente immo-
bilizzante allo stato di cose) con lunghe e
lente carrellate. Qui in effetti, come qualcu-
no ha subito notato si rischia di scivolare
nell•ambito di un normale uso cinematogra-
fico del mezzo con effetti di ottima lega ma
non nuovissimi sulla linea dellanouvelle va-
gue. Ma quando lo •sguardoŽ si rituffa in
quella sorta di braccio di ferro con il suo
ricevitore, quando cioè si ristabilisce il cor-
to-circuito tra la camera e il monitor, chi può
negare che si rientri nel giro di un acuto,
sottile sfruttamento del mezzo in quanto ha
di più specifico?

La stessa idea del tête-à-tête è anche
alla base del brano di Prini; solo che questa
volta la camera fissa un banale televisore un
po• vecchiotto nella sagoma, ingombrante
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vices are working, the video shows a •grey•
scene: the interior of an office dominated in
fact by the mass of the TV that in its turn
frames a grey scene dominated by a TV... A
similarly uninteresting typewriting noise is
the appropriate accompanying sound. Suc-
cessively, the TV can be partially switched
off, and then the scene records the simulta-
neous switching off of that central eye that
still dominates the scene, but that has sud-
denly become opaque and dull; or with a
more resolute action, the same camera can
be switched off, and then the result is a
vacuum, a non-image together with a non-
sound: a state of zeroed perception. Then
the camera is switched on again and a
blinding flash marks the reopening of the
eye, again accompanied by the flow of a
sound wave... A perfect score of audio-vis-
ual scansions, rhythmically alternated, ob-
tained through very simple •poor• means,
completely faithful to the specific nature of
the instruments used.

Montage. Some of the artists involved
tried to do some editing, at least ideally,
placing next to each other several separate
scenes, and therefore challenging the spe-
cific qualities of video recording. But such
specific qualities ended up being recon-
firmed (through evidence to the contrary),
suggesting therefore that more suitable
cinematographic tools should be left to deal
with such an operation. But even so, we
cannot say that video recording could not
prove its usefulness. In this case it can be
used to take some sort of notes, some
study, for what will become a proper cine-
matographic sequence. Fabro gave vent to
his baroque vein, which alternates with the
•minimalist• and essentialist one. The result
is a meditation on •nothingness and sur-
roundings• (propitiated by the captionQuid
minus nisi nihil) with apparitions of partial
blazes that burn a mannequin•s hand. All
this occurs almost on the threshold of a
conceptual •art•, in a historical and therefore
baroque sense, as we will also say for one
of the next entries. Patella, as a technologi-
cal wizard, led a representative of the pro-

e macchinosa. Quando tutto funziona, il vi-
deo inquadra una scena •grigiaŽ, un interno
di ufficio, dominato appunto dalla mole del
televisore che a sua volta inquadra una sce-
na grigia dominata da un televisore... Un
altrettanto banale rumore di dattilografia è
l•opportuno accompagnamento sonoro.
Successivamente, si può operare uno spe-
gnimento parziale del televisore, e allora la
scena registra lo spegnersi simultaneo di
quel suo occhio centrale, che resta a cam-
peggiare, ma divenuto improvvisamente
opaco e smorto; oppure, con atto più deci-
so, si può spegnere la camera stessa, e
allora è il formarsi del vuoto, della non-im-
magine, assieme al non-rumore: uno stato
di percezione azzerata. Poi la camera viene
riaccesa e un lampo accecante segna il
riaprirsi dell•occhio, nuovamente accompa-
gnato dallo scorrere del fiotto sonoro... Una
perfetta partitura di scansioni visivo-sonore,
ritmicamente alternate, ottenute con mezzi
semplicissimi, •poveriŽ, totalmente aderenti
alla natura specifica degli strumenti impie-
gati.

Montaggio. C•è chi ha tentato di valer-
sene, almeno idealmente, accostando tante
scene staccate, e sfidando così le proprietà
specifiche del mezzo. Queste prob-
abilmente ne sono uscite riconfermate, at-
traverso una prova per contrario,
consigliando così di rimandare l•operazione
al più rispondente mezzo cinematografico.
Ma anche così non è detto che ilvideo-re-
cording non mostri una sua utilità. In questo
caso esso può servire per buttar giù come
degli appunti, degli studi, per quella che
sarà poi una normale sequenza cinemato-
grafica.

Fabro ha dato corso alla sua vena ba-
rocca, quella che si alterna all•altra •minima-
listaŽ ed essenzialista. Ne è risultata una
meditazione sul •nulla e dintorniŽ (propiziata
dal la didascalia Quid minus nisi nihil), con
apparizione di roghi parziali in cui si consu-
ma la mano di un manichino. Il tutto quasi
alle soglie di un•arte •concettualeŽ, in senso
storico e quindi barocco, come ci avverrà di
dire anche a una prossima rubrica. Patella,
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fane common people (in this case Fabio
Sargentini) to discover with him the traces
of a spatial invasion. The recourse to inte-
riors, exteriors, zooming, and clever musical
accompaniments turned this piece into a
precious technicaltour de force. Something
similar could be said about Simonetti, who
carried on his counterpoint on the subject of
mass media and the audio-visual stereo-
types of our culture: unfortunately, however,
some recording hitches made his contribu-
tion really hard to interpret.

Conceptuality. This is the entry that cor-
responds to one of the more à la page
aspects of the avant-garde research, but, as
already said in relation to Fabro, at least in
the samples present in Bologna, the futuris-
tic proposal was enlivened by a captivating
historical aspect that almost recovered the
baroque concept, i.e. an unusual matching
of distant things, joined by the perception of
a surprising, and sometimes humorous,
analogy. Here video recording plays again
a valid role. Maybe the •purists• of concep-
tual art will express their displeasure. They,
in fact mistrust all things physical, visible,
tangible; they aim at the transmission of
extremely reduced signals, enjoyable only
on a mental plane. Video recording instead
provides the concept with a convenient,
concrete example. Mattiacci tries to be an
equilibrist on a board, with intentional clum-
siness and unskillfulness; such ostentatious
failure prepares us for a better enjoyment of
the sudden revival of a light, quick, almost
immaterial acrobatic performance obtained
through his fingers proceeding, ant-like,
along the edge of a modest, not intimidating
precipice.

With De Dominicis the exemplification
goes as far as becoming acting, almost that
of a mime, or also, as I have happened to
say on a previous occasion, rhetoric action
directed at convincing us of an absurdity. In
a first sketch De Dominicis challenges with
beautiful smartness the uninteresting and
hackneyed nature of a romantic •concept•:
that of stealing the moon, making it disap-
pear through nimble fingers just as a con-

nella veste di mago in versione tecnologica,
ha condotto un rappresentante del volgo
profano (per l•occasione Fabio Sargentini) a
scoprire assieme a lui le tracce di un•inva-
sione spaziale. Il ricorso a interni, a esterni,
a zoomate, a sapienti accompagnamenti
musicali ha fatto di questo brano un prezio-
so tour de force tecnico. Qualcosa del ge-
nere potrebbe valere per Simonetti, che ha
proseguito il suo contrappunto sul tema dei
mass media e degli stereotipi visivi-sonori
della nostra civiltà, ma purtroppo certi in-
convenienti di registrazione hanno reso
molto ardua la lettura del suo contributo.

Concettualità. È la rubrica che corri-
sponde a uno degli aspetti più à la page
della ricerca d•avanguardia, ma, come già
si diceva a proposito di Fabro, almeno nei
campioni presenti a Bologna, la proposta
avveniristica si è colorata di un accattivante
aspetto storico di quasi recupero del •con-
cettoŽ barocco, cioè di un accostamento
raro tra cose distanti, unificate dalla perce-
zione di una analogia sorprendente e a volte
umoristica. Anche qui ilvideo-recordinggio-
ca una sua valida carta. Forse i •puriŽ della
conceptual storceranno la bocca. Essi infat-
ti diffidano di tutto quello che è fisico, visibi-
le, tangibile; mirano a una trasmissione di
segnali ridottissimi, fruibili solo in una di-
mensione mentale. Ilvideo-recording inve-
ce provvede il concetto di un conveniente
esempio concreto. Mattiacci tenta di fare
l•equilibrista su un asse, con voluta goffag-
gine e imperizia; un fallimento così ostenta-
to ci prepara a gustare meglio l•improvvisa
rinascita di un equilibrismo leggero, spedi-
to, quasi immateriale ottenuto con le dita
della mano fatte procedere •a formicaŽ sul
filo di un modesto e non temibile precipizio.

In De Dominicis l•esemplificazione di-
venta addirittura recitazione, quasi di un
mimo, o anche, come mi è già capitato di
dire, azione retorica volta a convincerci di
un•assurdità. In un primosketch De Domi-
nicis sfida con bella eleganza il carattere
perfino trito e banale di un •concettoŽ ro-
mantico: rubare la luna, farla sparire tra le
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jurer makes a coin disappear, to give it back
right afterwards. Or let us takeFlight attempt
as a further example: why should Man,
through a patient exercise during millennia,
not learn to fly? But let•s think of how boring
it would be to •thinkŽ of this concept without
any concrete help (and is it even possible
for us to •think• of something without making
it pass through an image level?). De
Dominicis kindly helps us, offering a series
of clumsy and disastrous flight attempts.
The same can be said about the eager
acting out of the attempt to obtain square
refraction rings, instead of circular ones,
when throwing a stone in a pond. We follow
the artist•s patient throws, as he, as we said,
simply throws the stones into the water,
waiting for the miracle, and we are almost
convinced that it can really happen, we just
need to have the patience to wait a bit
longer... And finally we can consider the
anti-metaphor, or, better, the reverse of the
baroque concept, that is to take literally a
meaning that in the common language is
already figurative: we have here the case of
Morra cinese[Chinese morra], where rock,
paper and scissors are in this case the nor-
mal, literal, •real• physical objects corre-
sponding to those nouns. Magritte and the
surrealists shifted this correspondence be-
tween signifier and signified; nowadays af-
ter several semantic shifts, the only way to
still surprise the audience is to re-establish
an exact correspondence between signifier
and signified. Only acting, though, is able to
give to this operation, otherwise too dry, a
proper accompaniment of wonder and
spectacular values.

Anselmo, more austere than his Roman
colleagues, works on a scientific concept:
the time that it takes for light to travel from
the Sun to the Earth; here too, however, we
experience a reversal of the trend: it is in fact
a case of bringing vases to Samo,1 that is to
say, to give back to the Sun a bit of what it
gives to us in abundance; even if it is a
•negative• return, of shadow instead of light.
The over eight minutes that it takes for An-
selmo•s shadow to get from Mount Strom-

dita agili così come un prestigiatore fa spa-
rire un soldo per poi restituirlo subito dopo.

Oppure Tentativo di volo: perché
l•uomo, attraverso un paziente esercizio di
millenni, non dovrebbe imparare a volare?
Si pensi però come sarebbe noioso •pensa-
reŽ questo concetto senza alcun aiuto con-
creto (ed è forse possibile per noi •pensareŽ
qualcosa senza farlo passare per il livello
delle immagini?). De Dominicis ci aiuta be-
nevolmente dandoci una serie di goffi e
fallimentari tentativi di volo. Lo stesso si dica
per la volonterosa recitazione del tentativo
di far fare, a un sasso scagliato in uno
stagno, degli anelli di rifrazione quadrati in-
vece che circolari. Seguiamo i getti pazienti
dell•artista che appunto getta i sassi nell•ac-
qua, in attesa del miracolo, quasi convinti
che esso possa realmente accadere, solo
di avere la pazienza di aspettare ancora un
poco... E infine l•anti-metafora vale a dire il
concetto barocco alla rovescia, cioè il pren-
dere alla lettera un significato che è figurale
già nel linguaggio comune: ecco la Morra
cinese, ove il foglio, il sasso, le forbici sono
in questo caso i normali, letterali, •veriŽ og-
getti fisici corrispondenti a quei nomi. Ma-
gritte e i surrealisti •spostavanoŽ la
corrispondenza tra il significante e il signifi-
cato; oggi, dopo tanti spostamenti seman-
tici, l•unico modo di sorprendere ancora il
pubblico è quello di ristabilire tra il signifi-
cante e il significato una corrispondenza
precisa. Solo la recitazione però è in grado
di dare a quest•operazione, altrimenti trop-
po arida, un opportuno accompagnamento
di meraviglia e di valori spettacolari.

Anselmo, più austero dei colleghi roma-
ni, lavora su un concetto scientifico: il tempo
che la luce ci mette dal sole alla terra; anche
qui, però, con un rovesciamento di tenden-
za: si tratta infatti di •portar dei vasi a SamoŽ,
vale a dire, di restituire al sole un po• di
quanto esso ci trasmette così abbondante-
mente; anche se è una restituzione •in ne-
gativoŽ, di un•ombra invece che di una luce.
Gli otto e passa minuti che l•ombra di Ansel-
mo, partita dallo Stromboli, ci mette a giun-
gere sul sole sarebbero mentalmente
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boli to the Sun, would be mentally inexistent,
if it weren•t for the TV recording making them
concrete through a measurable •length• of
emptiness or non-image on the screen.

Electronics. So far we have spoken pro-
fusely about the tractability of video record-
ing to copy the natural spectacle. But this is
an illusion, one of the many caused by our
persistent anthropocentrism. As a matter of
fact the electronic flow goes on by itself, and
we are the ones to impose on it to be mi-
metic in relation to our reality. The slightest
thing is enough: even the smallest technical
problem can let the electronic flow escape
from the cage where we forced it, and then
we watch astounded, on the screens, the
unrestrained dances it celebrates. Some
artist was bound to choose to free the wild
beast, to be enthralled by it: or better, to
control it, but in its own bursts and impulses
of free animal. This is the task that Gianni
Colombo decided to undertake, and he ob-
tained brilliant results of kinetic dances, a lot
faster and nimbler than what he usually ob-
tains through the construction of wearisome
mechanical devices. Probably this encoun-
ter between Colombo and video recording
has not been an isolated and accidental
one, but one full of future developments.

Spectacle – happening. Last but not
least, and in fact maybe the •gran finale•, is
the most proper and specific use of video
recording, completely devoted, without
•conceptual• complications, to the natural
task of fixing an action in all its evidence and
flagrancy. Kounellis places on top of some
floor tiles laid out as a number of flower
petals, the exact same number of metalde-
hyde tiles that he then burns. These flowers
burn as if a swath of fire were running
through their internal veins, or as if arendez-
vous of ignis fatuus was there to stipple
them. That•s all: about ten minutes of silent
combustion, that are also ten minutes of
vision, as if the uninteresting scene of a floor
was for some period of time visited by ex-
ceptional beings, and then neglected again
to return to its usual dull and modest ap-
pearance. The internal light, that reveals the

inesistenti, se appunto non ci pensasse la
registrazione televisiva a concretarli in una
misurabile •durataŽ di vuoto o di non-imma-
gine sullo schermo.

Elettronica. Fin qui si è parlato tanto
della docilità del video-recording a •copia-
reŽ lo spettacolo naturale. Ma questa è un•il-
lusione, una delle tante del nostro
persistente antropocentrismo. In realtà il
flusso elettronico va per i fatti suoi, e siamo
noi a imporgli di essere mimetico nei con-
fronti della nostra realtà. Basta un nulla, un
piccolo incidente tecnico per far fuggire il
flusso elettronico dalla gabbia cui lo obbli-
ghiamo, e allora assistiamo allibiti, sui tele-
schermi, ai balletti sfrenati che esso celebra.
Qualche artista doveva pur scegliere di dare
libertà alla belva, di lasciarsene trascinare:
o meglio, di controllarla, ma nei suoi stessi
scatti e impulsi di animale libero. È quanto
si è incaricato di fare Gianni Colombo, otte-
nendo brillanti risultati di danze cinetiche,
molto più rapide e sciolte di quanto normal-
mente egli non ottenga attraverso la costru-
zione di laboriosi apparati meccanici.
Probabilmente è stato, questo di Colombo
col video-recording, un incontro non spora-
dico e casuale, ma pieno di futuri sviluppi.

Spettacolo-happening. Last but not
least, anzi, forse il •gran finaleŽ, ovvero l•uso
più proprio e specifico del mezzo, intera-
mente abbandonato, senza complicazioni
•concettualiŽ, al compito naturale di fissare
un•azione in tutta la sua evidenza e flagran-
za. Kounellis colloca, sulle mattonelle di un
pavimento disposte come tanti petali di fiori,
altrettante formelle di meta, che poi incen-
dia. I fiori ardono, come se le loro venature
interne fossero percorse da una lingua di
fuoco, o come se un convegno di fuochi
fatui fosse venuto a punteggiarle. È tutto qui:
una decina di minuti di silenziosa combu-
stione, che sono anche dieci minuti di •vi-
sioneŽ, come se la banale scena di un
pavimento fosse per qualche tempo visitata
da esseri d•eccezione, e poi di nuovo ab-
bandonata all•aspetto dimesso e scialbo di
sempre. La luce interna, rivelatrice dei se-
greti della materia, si spegne, e ritorniamo
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secrets of the material, is switched off, and
we return to the grey daily prose, still a bit
dazzled by the vision.

Cintoli has himself wrapped up: it is the
elementary, childish show of the forming of
a skein, a tangle, a show that is always
followed with eyes and mouth wide-open,
forcing the spectators to •stay and see•,
notwithstanding the obviousness of the ac-
tion. We have a meddler (Fabio Sargentini
in this occasion) busy trotting around the
bigger and bigger head of lettuce, almost
offering a shrewd parody, or reduction to the
primary, of the labours of a technician
around a spaceship being sent into orbit.
And even the communications going on be-
tween the •wrapped up one•, the artist slowly
disappearing under the broadening of the
bandages, and his •helper• … communica-
tions that the tape sound lets echo more
than they should … provide the parody of the
exchange of messages between astronauts
and base. In the end, the nail driven down
with heavy blows, thundering more than
they should, adds a touch of •cruelty•. We
are fascinated in contemplating that shape-
less globe that has absorbed a precise and
definite human presence without leaving
any trace.�

Endnote
1. This phrase is the Italian equivalent of the English

phrase ‘carrying coals to Newcastle’: a metaphor
to say that you bring something somewhere
where it is not needed because there is already
in abundance, i.e. vases in the Greek island of
Samo which was famous in antiquity for its
production [Note of the Translator].

alla grigia prosa quotidiana, ma ancora un
poco abbagliati dalla visione.

Cintoli si fa incartare: è lo spettacolo
elementare, infantile del formarsi di una ma-
tassa, di un garbuglio, spettacolo che si fa
sempre seguire a occhi e a bocca aperta,
costringendo gli spettatori a •stare a vede-
reŽ nonostante l•ovvietà della cosa. C•è l•af-
faccendarsi dell•inserviente (Fabio
Sargentini per l•occasione) che trotterella
attorno a quel sempre più crescente cespo
d•insalata, quasi offrendo un•arguta paro-
dia, o riduzione al primario, degli affanni di
un tecnico attorno a una navicella da mette-
re in orbita. E anche le comunicazioni inter-
correnti tra l••incartatoŽ, l•artista via via
sparente sotto il dilatarsi delle bende, e il
suo •aiutoŽ … comunicazioni che il sonoro
del nastro fa echeggiare un po• più del do-
vuto … vengono a fornire la parodia degli
scambi di messaggi tra gli astronauti e la
base-terra. Infine il •chiodo fissoŽ piantato
con mazzate, anch•esse rimbombanti più
del normale, dà al tutto un pizzico di •cru-
deltàŽ. Restiamo affascinati a contemplare
quell•informe globo entro cui è stata fagoci-
tata una precisa e definita presenza umana
senza più lasciare tracce.�
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Silvia Bordini

1 – Artistic Expressions of a
new model: Lucio Fontana

The first intuitions on the possible
creative uses of the new technolo-
gies offered by television arose from

the ferments that had run through the art
world in the post-war period.1 Lucio Fontana
adopted a position in the name of the hy-
pothesis of a radical evolution of art, based
on a new synthesis between science (as
theoretic dimension of the modern),
creativity (as spiritual and subconscious di-
mension of art), and technological
applications (as tools for the material trans-
formation of life). The statements about
television disseminated in his Manifesti
[Manifestos] seem today like archetypes if
compared to the variety of discussions
around the increasing phenomenon known
today as Electronic Art or Media Art, which
became more and more frequent from the
end of the last century up until now. Such
definitions describe works that use (by now
almost always together) video, computer
graphics, animation, installations, interac-

Bordini’sMemoria del video: anni Settanta[Memory of Video: Italy in the Seventies] first appeared in the monographic
issue of the art journalRicerche di Storia dell’arteentitledVideoarte in Italia[Video Art in Italy] (n. 88, 2006), which was
dedicated to Italian video art.
Starting with Lucio Fontana (who anticipates the research on the creative possibilities of new media), the article
constitutes an exceptional survey and critical analysis of video art in Italy in the 1970s. With an excursus on the most
relevant players and seminal works of the decade, it includes exhibitions such asGennaio 70[January 70],Artevideo e
Multivision, Camere incantate[Enchanted Rooms] andVideo ’79, as well as production centres and galleries such as
art/tapes/22, Galleria del Cavallino, VideObelisco, Studio 970/2 and the Centro Video Arte of Palazzo dei Diamanti in
Ferrara.

1 – Espressioni artistiche di un
nuovo modello: Lucio Fontana

Le prime intuizioni sulla possibilità di
utilizzare creativamente i nuovi stru-
menti offerti dalla televisione

provengono dai fermenti che percorrono il
mondo dell•arte nell•immediato secondo
dopoguerra1. È Lucio Fontana a prendere
posizione, nel segno dell•ipotesi di una ra-
dicale evoluzione dell•arte fondata su una
nuova sintesi tra la scienza (come dimensio-
ne teorica del moderno), la creatività (come
dimensione spirituale e subconscia
dell•arte), e le applicazioni tecnologiche
(come mezzo della trasformazione materia-
le della vita). Le dichiarazioni sulla
televisione disseminate nei suoi manifesti
hanno oggi il sapore di archetipi, rispetto
alla pluralità di discorsi che si sono via via
infittiti dagli ultimi decenni del secolo scorso
ad oggi intorno al sempre più vasto fenome-
no di quella che attualmente prende il nome
di arte elettronica omedia art, per indicare
opere che utilizzano (e ormai quasi sempre
insieme) video, computer grafica, animazio-



tive devices and the Internet. At the same
time, we can define as primordial the prod-
ucts, experiences, methods and
instruments used at the dawn of this form of
art, when it did not yet have a suitable,
defining name, before we started calling it
Video Art.

This is an extremely hastened story,
marked by experiences that chase each
other and are worn out (and forgotten) in
close relation to the exponential speed of
technological discoveries; from the manipu-
lation of the television signal to the synthe-
sizers, from the television camera to
computer processing. Electronic and multi-
media arts shared, since their birth, the cul-
tural trends of the Sixties and Seventies.
They aimed at overcoming the idea of the
work of art as a precise and stable object
and were gearing towards its concept as
event and experience. Justifiably the first
experiences were developed on an interna-
tional level within the stirrings of the idea of
art and technique of art, of artist and public
led by Fluxus. The identity of art forms con-
nected to electronic techniques was slowly
defined through research that not only in-
volved the artists• choices, but also the rela-
tion between the work of art and the public
and critics• language, thereby stimulating
the necessity to create a specific terminol-
ogy and method of interpretation.

Our aim is to ponder some aspects of
the reception and of the first expressions
conveyed by video in Italy, where the initial
attention led to significant qualities and defi-
nitions, which spread through a buoyant,
albeit scarcely known, series of initiatives.

Fontana can, therefore, be taken as the
starting point for an historical examination.
He precociously reflects upon the potential
of the television medium as transmitter of
works of art and as instrument of a new art.
In a contemporary world transformed by
science and technics, there is no longer
room, according to Fontana, for the tradi-
tional forms of art, which need to modify and
display themselves in a new synthesis: •like
a sum of physical elements, colour, sound,

ne, installazioni, dispositivi interattivi e inter-
net. Così come appaiono arcaici i prodotti,
le esperienze, i metodi e gli strumenti dei
primordi di questa forma d•arte, quando
ancora non aveva un nome adatto a definir-
la, prima ancora di chiamarsi videoarte.

Si tratta di una storia estremamente ac-
celerata, ritmata da esperienze che si rincor-
rono e si consumano (e si dimenticano) in
stretta relazione con la rapidità esponenzia-
le delle invenzioni tecnologiche; dalla mani-
polazione del segnale televisivo ai
sintetizzatori, dalla telecamera alle elabora-
zioni informatiche. Fin dagli esordi le arti
elettroniche e multimediali hanno condiviso
le tendenze culturali degli anni Sessanta e
Settanta verso il superamento dell•opera
come oggetto stabile e definito e la sua
declinazione in termini di evento ed espe-
rienza; non a caso le prime sperimentazioni
maturano nell•ambito internazionale dei
sommovimenti dell•idea di arte e di tecnica
dell•arte, di artista e spettatore, condotti da
Fluxus. L•identità delle forme d•arte legate
alle tecniche elettroniche si definisce lenta-
mente attraverso ricerche che coinvolgono
non solo le scelte degli artisti ma anche la
relazione tra opera e pubblico e il linguaggio
della critica, stimolando l•esigenza di mette-
re a punto un lessico e un metodo di lettura
specifico.

All•interno di questa storia ci interessa
riflettere su alcuni aspetti della ricezione e
delle prime articolazioni del video in Italia,
dove l•iniziale attenzione ha avuto caratteri-
stiche e definizioni importanti disseminate in
una vivace, e poco nota, sequenza di inizia-
tive.

Fontana, dunque, può essere preso
come punto di partenza di una ricognizione
storica. Egli riflette precocemente sulle po-
tenzialità del medium televisivo come tra-
smettitore di opere e come strumento di
un•arte nuova. Nel mondo contemporaneo
trasformato dalla scienza e dalla tecnica
non vi è più posto, secondo Fontana, per le
forme tradizionali dell•arte, che devono per-
ciò modificarsi e manifestarsi in una nuova
sintesi: •come una somma di elementi fisici:
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movement, time, space, that integrate a
psycho-physical unity•.2

These ideas drew strength from Fon-
tana•s previous experiences and took shape
in the spatial research that would develop
upon his return to Italy (in Milan) finding
expression both in works of art and in theo-
retical production. HisManifesti, written be-
tween 1947 and 1952, increasingly focused
on the reflection of material and art, on
shapes and colours, on the concept of an
unlimited spatiality towards the overcoming
of the limits of both traditional forms of paint-
ing and sculpture, on the eternity of the act
and on the perishability of material through
time. He reaffirmed the historical necessity
for the artist to appropriate the means of-
fered by scientific discoveries, seen as an
encouragement to create. It was within this
background that a reference to television
appeared for the first time, included inPrimo
Manifesto dello Spazialismo[First Manifesto
of Spatialism] … (1947, signed by Beniamino
Joppolo, Fontana, Giorgio Kaisserlian,
Milena Milani):

We refuse to think that art and science are
two separate factsƒ Artists anticipate
scientific acts; scientific acts always give
rise to artistic acts. Neither radio nor
television could spring from man•s soul
without an urge that goes from science to
art. It is impossible for man not to move
from canvas, from bronze, from chalk,
from plasticine towards the pure, airy,
universal, suspended image.3

These same themes are again analysed
by Fontana•s Secondo Manifesto Spaziale
[Second Spatial Manifesto] of the 18 March
1948: •with the resources offered by modern
techniques, we will make artificial shapes,
rainbows of wonder, luminous inscriptions
appear in the sky. We will broadcast,
through radio-television, artistic expres-
sions of a new model•. Fontana•sProposta
di un regolamento del movimento spaziale
[Proposal for a Regulation for the Spatial
Movement] (2 April 1950) also dealt with
such issues, as it clearly specified that •the

colore, suono, movimento, tempo, spazio,
la quale integri una unità fisico-psichicaŽ2.

Queste idee traevano forza dalle prece-
denti esperienze di Fontana e prendono
corpo nelle ricerche spaziali che si sviluppa-
no al suo ritorno in Italia, a Milano, esplican-
dosi sia nelle opere sia nella produzione
teorica. Si intensifica infatti neiManifesti(tra
il •47 e il •52) la riflessione sulla materia e
sull•arte, sulle forme e sui colori, sul concet-
to di una spazialità infinita, verso il supera-
mento sia dei limiti delle forme tradizionali
del quadro e della scultura, sia, nell••eterni-
tàŽ del gesto, della deperibilità della materia
nel tempo; e viene ribadita con insistenza la
necessità storica dell•appropriazione da
parte dell•artista dei mezzi offerti dalle sco-
perte scientifiche intese come stimolo alla
creazione. In tale contesto di idee appare
per la prima volta anche il riferimento alla
televisione, nel Primo Manifesto dello spa-
zialismo (1947, firmato da Beniamino Jop-
polo, Fontana, Giorgio Kaisserlian, Milena
Milani):

Ci rifiutiamo di pensare che scienza ed
arte siano due fatti distinti [...]. Gli artisti
anticipano gesti scientifici, i gesti
scientifici provocano sempre gesti
artistici. Né radio né televisione possono
essere scaturiti dallo spirito dell•uomo
senza un•urgenza che dalla scienza va
all•arte. È impossibile che l•uomo dalla
tela, dal bronzo, dal gesso, dalla plastilina
non passi alla pura immagine aerea,
universale, sospesa3.

Su questi temi Fontana ritorna ancora
nel Secondo Manifesto Spazialedel 18 mar-
zo •48: •con le risorse della tecnica moder-
na, faremo apparire nel cielo: forme
artificiali, arcobaleni di meraviglia, scritte lu-
minose. Trasmetteremo per radiotelevisio-
ne, espressioni artistiche di nuovo modelloŽ,
e nella Proposta di un regolamento del mo-
vimento spaziale(2 aprile 1950), in cui si
precisa che •il Movimento spaziale si propo-
ne di raggiungere una forma d•arte con
mezzi nuovi che la tecnica mette a disposi-
zione degli artistiŽ; tra questi si indicano •la
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Spatial Movement aims to reach a form of
art with the new means that technics offer to
artists•; among these are •radio, television,
black light, radar and all those means that
man•s intelligence will still be able to dis-
cover•. The paper furthermore stresses that
•the creation devised by the Spatial Artist
[Artista Spaziale] is projected into the
space• and that •a new awareness is taking
shape within mankind, so much so that
there is no longer a need to represent a man,
a house, or nature, but to create with one•s
own creativity the spatial sensations•.4

It is during these years that Fontana
accomplished fundamental works oriented
towards the directions specified in his writ-
ings and which have been considered by
critics as forerunners of the future outcomes
of the environment and Conceptual Art:Am-
biente spaziale con forme spaziali e illumi-
nazione a luce nera[Spatial Environment
with Spatial Shapes and black light illumina-
tion] was displayed for six days at the Gal-
leria del Naviglio in Milan in 1949; in 1951, a
sinuous two hundred metre tangle of neon
lights was laid in the great hall of the IX
Triennale di Milano.

Television is therefore repeatedly indi-
cated among the instruments of the new art;
although, despite several references, Fon-
tana only used it on one occasion: on the 17
May 1952, in an experimental broadcast for
Milan RAI TV. In spite of its uniqueness, this
experience assumes a specific meaning in
Fontana•s career. As a matter of fact, Fon-
tana used the first slashedtele e carte telate
[canvas and linen papers] precisely for the
creation of the luminous moving images
which made up his •video•; at the same time
(May 1952) he displayed these slashed can-
vas and linen papers in a one-man show at
the Galleria del Naviglio, calling his works
Concetti Spaziali[Spatial Concepts]. As ob-
served by Crispolti •the origin of Fontana•s
Buchi [•holes•] should be related to this im-
plication of new technologies•.5 His televi-
sion broadcast stood as an innovative
experiment in Italy, where the regular state
television was only launched in 1954 and

radio, la televisione, la luce nera, il radar e
tutti quei mezzi che l•intelligenza umana po-
trà ancora scoprireŽ, specificando che •l•in-
venzione concepita dall•Artista spaziale
viene proiettata nello spazioŽ e che
•nell•umanità è in formazione una nuova
coscienza, tanto che non occorre più rap-
presentare un uomo, una casa, o la natura,
ma creare con la propria fantasia le sensa-
zioni spazialiŽ4.

È questo il periodo in cui Fontana rea-
lizza opere fondamentali, che vanno nelle
direzioni indicate dagli scritti e che tra l•altro
sono state lette dalla critica come antesi-
gnane dei futuri esiti dell•environmente del
concettuale; nel •49 l•Ambiente spaziale con
forme spaziali e illuminazione a luce nera
esposto per sei giorni a Milano alla Galleria
del Naviglio; nel 1951, il sinuoso groviglio di
duecento metri di luci al neon sullo scalone
d•ingresso della IX Triennale di Milano.

La televisione è dunque ripetutamente
indicata tra gli strumenti di un•arte nuova;
tuttavia, malgrado i numerosi riferimenti,
Fontana la utilizzò soltanto in un•occasione,
il 17 maggio del •52, realizzando una tra-
smissione sperimentale per la RaiTv di Mi-
lano. L•esperienza assume nell•iter di
Fontana un particolare significato, malgra-
do la sua unicità. Infatti Fontana utilizza le
prime tele e carte-telate bucate proprio per
la realizzazione delle immagini luminose in
movimento che costituivano questo suo •vi-
deo•; e contemporaneamente (maggio •52)
le espone in una personale alla Galleria del
Naviglio, chiamando le sue opereConcetti
Spaziali. Come nota Crispolti •la nascita dei
•buchi• di Fontana va posta esattamente in
relazione a questa implicazione di nuove
tecnologieŽ5. Inoltre la sua trasmissione te-
levisiva si pone come una sperimentazione
innovativa in Italia, dove le emissioni televi-
sive pubbliche regolari iniziano solo nel •54,
e dove Fontana trova spazio per impostare
il problema dell•integrazione tra le caratteri-
stiche formali del mezzo e la tematica arti-
stica dello spazialismo. Si tratta di un•opera
progettata per la televisione e basata su
forme che interagiscono con la luce e che
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where Fontana was able to set up the matter
of the integration between the formal fea-
tures of the medium and the artistic theme
of Spazialismo. The broadcast is a work
planned for television and based on shapes
which interact with light and are not only
animated, but further spatialised by the
technical device of the broadcasting station.
On screen, the Tagli, which constitute the
original matrix, become event; the work of
art exists and no longer presents itself as a
final and accomplished expression of a
process but as a process in the making, it
identifies itself with the ephemeral duration
of the television programme, dematerialis-
ing itself. For this reason it is indissolubly
linked to the definition of the medium, to
which the expansion of aspirations and
messages is assigned … virtually unlimited
in time and space and nonetheless enjoy-
able only in spatial and temporal conditions
determined by the same medium.

The Manifesto del Movimento Spaziale
per la televisione[Manifesto of the Spatial
Movement for Television] … (17 May 1952,
signed by Ambrosini, Burri, Crippa, Deluigi,
De Toffoli, Dova, Donati, Fontana, Gian-
carozzi, Guidi, Joppolo, La Regina, Milena
Milani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vian-
ello) was written to coincide with the televi-
sion broadcast and with a view to broaden
art•s horizons by linking it to the use of new
media. It is worth commenting on the entire
Manifesto, not only for its historical signifi-
cance, but also because it prominently re-
proposed some essential elements of
Fontana•s artistic philosophy:

For the first time throughout the world, we
Spatialists are using television to transmit
our new forms of art based on the
concepts of space, to be understood from
two points of view: the first concerns
spaces that were once considered
mysterious but that are now known and
explored, and that we therefore use as
plastic material; the second concerns the
still unknown spaces of the cosmos …
spaces to which we address ourselves as

sono non solo animate ma anche ulterior-
mente spazializzate dal dispositivo tecnico
dell•emittente. Sul monitor il quadro con i
buchi, che costituisce la matrice originaria,
si trasforma in evento; l•opera si dinamizza
e si dà non più come termine finale e com-
piuto di un processo ma come un processo
in atto, si identifica con la durata effimera
della trasmissione, smaterializzandosi. Per
questo si lega indissolubilmente alla deter-
minazione del mezzo, cui si affida l•espan-
sione di aspirazioni e messaggi illimitati
virtualmente nello spazio e nel tempo … e
tuttavia fruibili solo in condizioni spaziali e
temporali determinate dal mezzo stesso.

In concomitanza con la trasmissione
televisiva e nella logica della ricerca di un
ampliamento dell•arte collegato all•uso di
mezzi nuovi, viene redatto ilManifesto del
movimento Spaziale per la televisione(17
maggio 1952, firmato da Ambrosini, Burri,
Crippa, Deluigi, De Toffoli, Dova, Donati,
Fontana, Giancarozzi, Guidi, Joppolo, La
Regina, Milena Milani, Morucchio, Peverelli,
Tancredi, Vianello), che vale la pena di ripor-
tare per intero, non solo per il suo significato
storico ma anche perché ripropone signifi-
cativamente alcuni elementi fondanti della
poetica di Fontana:

Noi spaziali trasmettiamo, per la prima
volta nel mondo, attraverso la televisione,
le nostre nuove forme d•arte, basate sui
concetti dello spazio, visto sotto un
duplice aspetto: il primo, quello degli
spazi, una volta considerati misteriosi ed
ormai noti e sondati, e quindi da noi usati
come materia plastica; il secondo, quello
degli spazi ancora ignoti nel cosmo, che
vogliamo affrontare come dati di
intuizione e di mistero, dati tipici dell•arte
come divinazione. La televisione è per noi
un mezzo che attendevamo come
integrativo dei nostri concetti. Siamo lieti
che dall•Italia venga trasmessa questa
nostra manifestazione spaziale, destinata
a rinnovare i campi dell•arte.

È vero che l•arte è eterna, ma fu sempre
legata alla materia, mentre noi vogliamo
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data of intuition and mystery, the typical
data of art as divination.

For us, television is a medium that we
have been waiting for to give
completeness to our concepts. We are
happy that this Spatial manifestation of
ours is being transmitted from Italy … a
manifestation destined to renew the fields
of art.

It is true that art is eternal, but it was
always tied to the material, whereas we
want it to be freed from the material.
Through space, we want it to be able to
last a millennium even for a transmission
of only one minute.

Our artistic expressions multiply the lines
of the horizon to the infinite and in infinite
dimensions. They are a research for an
aesthetic in which a painting is no longer
painted, a sculpture no longer sculpted,
and in which the written page goes out
from its typographical form. We
Spatialists feel ourselves to be the artists
of today, since the conquests of
technology are by now at the service of
the art we profess.6

In his previous writings Fontana•s refer-
ence to television did not single out a spe-
cific •video• in the sense which would be
generalised and structured from the Sixties,
but a more general technological horizon to
which art had to turn to evolve with the times,
overcome the boundaries of the painting, be
projected in an endless spatiality through
the combination of gesture and technology.
The Manifesto per la Televisione[Manifesto
for Television] is instead more explicit in
characterising the features of the medium
both as transmitting and as an integral part
of the research and of the work itself. The
use of television involves the intentionality to
revise the notion of the work of art as object
and to raise questions about its structure, its
perception, and its relationship with the pub-
lic. Particularly meaningful is the idea of a
wide, global expansion towards a virtually
unlimited public, and the reference to the
dematerialisation of art and the overcoming

che essa ne sia svincolata e che
attraverso lo spazio possa durare un
millennio, anche nella trasmissione di un
minuto. Le nostre espressioni artistiche
moltiplicano all•infinito, in infinite direzioni,
le linee d•orizzonte; esse ricercano una
estetica per cui il quadro non è più
quadro, la scultura non è più scultura, la
pagina scritta esce dalla sua forma
tipografica.

Noi spaziali ci sentiamo gli artisti di oggi,
poiché le conquiste della tecnica sono
ormai a servizio dell•arte che noi
professiamo6.

Nei precedenti scritti il riferimento di
Fontana alla televisione non individuava uno
specifico •videoŽ nel senso che si genera-
lizzerà e si articolerà dagli anni Sessanta,
ma un più generale orizzonte tecnologico
cui l•arte doveva far ricorso per evolversi con
i tempi, superare i limiti del quadro, proiet-
tarsi in una spazialità illimitata, reso con
l•abbinamento del gesto e della tecnologia,
il Manifesto per la Televisioneè più esplicito
nell•individuare le caratteristiche del mezzo,
sia come trasmittente sia come parte inte-
grante della ricerca e dell•opera stessa.
L•impiego della televisione implica l•inten-
zionalità di rielaborare la nozione di opera
come oggetto e di proporre interrogativi sul-
la sua struttura, sulla percezione, sul rappor-
to con il pubblico. Particolarmente
significativi sono l•idea di un•espansione
ampia, nel mondo, verso un pubblico vir-
tualmente illimitato, e il riferimento alla de-
materializzazione dell•arte e al superamento
della dimensione di un tempo confinato alla
trasmissione, in virtù della sua dimensione
spaziale. Spazio come categoria mentale
più e oltre che fisica, non rimando illusioni-
stico ma processo concettuale, come il ge-
sto che lo genera (non può non cogliersi il
collegamento con i successivi tagli), e per
questo assimilabile al tempo come eternità.

Sull•uso della televisione inserita in una
problematica spaziale Fontana torna in altre
occasioni, come nella dichiarazionePerché
sono spaziale, sempre nel 1952; esplicitan-
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of the dimension of time confined to the
duration of the transmission, by virtue of its
spatial dimension. Space is conceived as a
mental category, more than physical, not as
illusionistic reference but as conceptual
process, like the act that generates it (it is
impossible not to grasp the link with the
future slashes), and for this reason as-
similable to time as eternity.

Fontana writes again on the use of tele-
vision within Spatialism, among others, in
his 1952 statement Perché sono spaziale
[Why I am Spatial]. He also explicates refer-
ences to the plastic dynamism of Futurism,
to the differences with Cubism, and to the
spatial experimentation in architecture and
in its modern materials (cement). Fontana
takes up a core theme of the previousMani-
festi on the connection between art and the
evolution of its medium through time (•there
won•t be evolution in art using stone and
colour. A new art can be done with light, with
television, and only the new artist can trans-
form these techniques into art•). He also
discusses the core themes of spatial art, of
the exit from the painting to penetrate the
dimensions of time and space, and of the
development of •a form of art based on the
techniques of our time, neon, television, ra-
dar etc.•.7

Again, almost ten years later, talking to
Carla Lonnie and criticising those artists de-
voted to cinema, (to do •art of cinema is the
most foolish thing, it does not have a dimen-
sion, it only has movement and it does not
have depth•), Fontana asserts that through
television •I wouldn•t transmit figures, I
would invade environments by colour, I
would project, I would do what I want to, but
you arrive through a space and through new
elements•.8 Such statements reaffirmed
how the interest for the medium was fo-
cused on its innovative ability of sensorial,
visual and spatial activation, following the
same drive that guided his most famous
works, Concetti spaziali[Spatial Concepts].

Fontana thus indicates … at least poten-
tially … that the combination of the artist•s
role, the media structure and the audience

do anche il riferimento al dinamismo plasti-
co dei futuristi, alle differenze con il cubi-
smo, alla sperimentazione spaziale
nell•architettura e nei suoi materiali moderni
(cemento), Fontana riprende i temi portanti
dei precedenti Manifesti sul rapporto
dell•arte con l•evoluzione dei mezzi nel tem-
po (•non ci può essere un•evoluzione
nell•arte con la pietra e il colore, si potrà fare
un•arte nuova con la luce, televisione, solo
l•artista creatore deve trasformare queste
tecniche in arteŽ), sull•arte spaziale,
sull•uscita dal quadro per penetrare nella
dimensione del tempo e dello spazio, sullo
sviluppo di •una forma d•arte basata sulle
tecniche del nostro tempo, neon televisione,
radar ecc.Ž7.

Ancora, quasi un decennio più tardi,
dialogando con Carla Lonzi e polemizzando
con gli artisti che si dedicano al cinema (fare
•dell•arte di cinema, è la cosa più cretina che
ci possa essere, non ha dimensione, ha
movimento solo, e non ha volumeŽ), Fonta-
na dichiara che con la televisione •non è che
trasmetterei delle figure, invaderei degli am-
bienti di colore, farei delle proiezioni, farei
quello che vorrei, ma arrivi attraverso uno
spazio e arrivi attraverso degli elementi ve-
ramente nuoviŽ8. Frasi in cui si ribadisce che
l•interesse per il mezzo è concentrato sulle
sue capacità innovative di attivazione sen-
soriale, visiva e spaziale, secondo la stessa
pulsione che orienta la produzione delle
opere più famose, iConcetti spaziali.

Fontana indica così, almeno potenzial-
mente, quella sintesi tra le funzioni dell•arti-
sta, della struttura mediale e dello spettatore
che sarà in seguito una caratteristica por-
tante delle opere video. Non solo inaugura,
quasi simbolicamente, l•uso della televisio-
ne per produrre e trasmettere un•opera
d•arte, ma anche, in senso più largo e gene-
rale, afferma la necessità creativa di impie-
gare i nuovi mezzi forniti dalle scoperte
scientifiche del suo tempo, e così facendo
cattura già la disponibilità del video a colle-
garsi e rielaborare altre forme e linguaggi
dell•arte contemporanea.

2 / Memory of video: Italy in the seventies | Memoria del video: Italia anni settanta 41



will become a fundamental feature of future
video art. Not only does he initiate … almost
symbolically … the use of television to create
and broadcast a work of art but, in a wider
and more general sense, he also affirms the
creative necessity of using the new medium
offered by the scientific discoveries of his
time. By doing so, he captures the ability of
video to connect with and review other forms
and languages of contemporary art.

2 – Videorecording: from
gesture to video
Fontana•s ideas on television as a medium
were not immediately followed up. The stim-
uli of his hypothesis on the connection be-
tween art and technologies find space
rather in the development of environmental
and perceptive practices, such as those,
among others, of kinetic art. Research of
kinetic art on the real or virtual movement of
paintings, objects and installations, funda-
mentally linked to the spectator, are indeed
part of the breeding ground from which
video art emerges.9

It was only after almost two decades, in
1970, that a new interest in art and video
grew again in Italy … as a consequence of
experiences already tested in an interna-
tional setting … thanks to the exhibitionGen-
naio 70 (January 70), organised by Renato
Barilli, Maurizio Calvesi and Tommaso Trini
at the Museo Civico in Bologna.10 Gennaio
70 was a group exhibition about the most
recent art trends … mainly conceptual and
behavioural … presented within a critical ar-
gument which still dealt with the materiality
of the informal, the overcoming of Pop Art,
the metaphor offered by Arte Povera, the
straying in space on one side, and the im-
material on the other. In his reflection on the
shift of attention from the artistic object to its
conceptual matrix and dimensions, Trini
stressed how the exhibition also dealt with
ideological issues, the requests to •go be-
yond the aesthetic• and the questioning of
what to do about art and artists, so signifi-
cant back then.11

2 – Videorecording : dall’azione
al video

Le idee di Fontana sul mezzo televisivo non
hanno un seguito immediato; gli stimoli del-
le sue ipotesi sul rapporto tra arte e tecno-
logie trovano spazio piuttosto negli sviluppi
di pratiche di tipo ambientale e percettivo,
come quelle tra le altre, dell•arte cinetica, le
cui ricerche sul movimento reale o virtuale
di dipinti, oggetti e installazioni, fondamen-
talmente relazionati all•osservatore, fanno
parte senza dubbio del terreno di coltura da
cui emerge la videoarte9.

Ma soltanto dopo quasi due decenni,
nel 1970, si torna a parlare in Italia di arte e
video, a seguito di esperienze già sperimen-
tate in ambito internazionale, nella mostra
Gennaio 70, organizzata da di Renato Barilli,
Maurizio Calvesi e Tommaso Trini al Museo
Civico di Bologna10. Gennaio 70è una col-
lettiva sulle tendenze artistiche più recenti …
largamente concettuali e comportamentali
… presentate all•interno di un ragionamento
critico che fa i conti ancora con la fisicità
dell•informale, con il superamento della Pop
art, con le disponibilità alla metafora
dell•arte povera, con gli sconfinamenti nello
spazio, da un lato, e nell•immateriale dall•al-
tro; e tocca inoltre i problemi ideologici, le
richieste di procedere •oltre l•esteticoŽ, il
•che fareŽ dell•arte e dell•artista, così pre-
gnante in quegli anni, come analizza Trini
riflettendo sullo spostamento di attenzione
dall•oggetto artistico alla sua dimensione e
matrice concettuale11. In questo contesto
vengono presentate, con un sistema di tra-
smissione a circuito chiuso, le registrazioni
delle azioni di vari artisti (Giovanni Anselmo,
Gilberto Zorio, Pierpaolo Calzolari, Mario
Merz, Marisa Merz, Giuseppe Penone, Ali-
ghiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Emi-
lio Prini, Jannis Kounellis, Luca Patella,
Claudio Cintoli, Eliseo Mattiacci, Mario Ce-
roli, Luciano Fabro, Gianni Colombo, Gino
De Dominicis, Gianni Emilio Simonetti), con-
cepite espressamente per essere riprese
sul nastro magnetico e trasmesse nei moni-
tor12: vengono proiettati inoltreLand Artdi
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In this context the recordings of the
actions of several artists were presented,
with a closed circuit transmission, (Giovanni
Anselmo, Gilberto Zorio, Pierpaolo Calzo-
lari, Mario Merz, Marisa Merz, Giuseppe
Penone, Alighiero Boetti, Michelangelo Pis-
toletto, Emilio Prini, Jannis Kounellis, Luca
Patella, Claudio Cintoli, Eliseo Mattiacci,
Mario Ceroli, Luciano Fabro, Gianni
Colombo, Gino De Dominicis, Gianni Emilio
Simonetti), specifically devised to be re-
corded on magnetic tape and transmitted
onto the monitors:12 Gerry Schum•sLand Art
13 and Joseph Beuys•sEurasienstab14 were
also projected. Among all the types of video
art emerging within the international environ-
ment, the one at that time and context was
that of the documentation of ephemeral
works of art … actions, linked to the presence
of the artist and to the immediacy of their
actions … which through video acquired
nonetheless a wider visibility, a long lasting
memory. What•s more, in such works a new
unity was created between the image of the
work of art, the process of its making and
the recording of this image-process. Re-
cording is not a mere transfer of works of art
within the filming and electronic transmis-
sion system; it is above all a reformulation,
a passage to a different visual instrument
that naturally produced a transformation.
When exhibited to the public, the recording
itself becomes event; the transitory action,
once fixed in the immateriality of the repro-
duced image … consisting of a vibrant flux of
light pulses … takes the shape and is read
as another work of art, which tends to ac-
quire its own codes. The relation between
the observed object and the observer, be-
tween space and time, are modified through
the self-reflexive potentialities of the me-
chanical appearance of the video.

Early expressions of video art, such as
the praxis of recording conceptual, perform-
ing and behavioural works of art (Body Art•s
presence was particularly rich) were then
taking shape and spreading thanks to Gerry
Schum•s ideas and initiatives. As gallerist,
he devoted himself to producing and pro-

Gerry Schum13, e Eurasienstabdi Joseph
Beuys14. Tra le varie anime della videoarte
emergenti in campo internazionale si sce-
glie in quel momento e in quel contesto
quella della documentazione di opere effi-
mere … le azioni, legate alla presenza dell•ar-
tista e all•immediatezza del suo agire … che
comunque attraverso il video acquistano
una visibilità più ampia, una memoria dura-
tura; modificandosi inoltre nella coincidenza
nuova tra l•immagine dell•opera, il processo
del suo farsi e la registrazione stessa di
questa immagine-processo. La registrazio-
ne infatti non è un semplice trasferimento di
opere all•interno del sistema di ripresa e
trasmissione elettronica, ma è una riformu-
lazione, è il passaggio ad uno strumento
visivo diverso che necessariamente produ-
ce una trasformazione. Esposta al pubblico,
la registrazione dell•evento diventa essa
stessa evento; l•azione transitoria, una volta
fissata nell•immaterialità dell•immagine ri-
prodotta, composta da un flusso vibrante di
impulsi luminosi, si configura e si legge
come un•altra opera, che tende ad acquisire
modalità proprie; si modificano le relazioni
tra osservato e osservatore, tra spazio e
tempo, attraverso le potenzialità autorifles-
sive dello sguardo meccanico del video.

Tra le esperienze iniziali della videoarte
la prassi della registrazione di opere a ca-
rattere performativo, concettuale e compor-
tamentale (particolarmente ricca la
presenza della Body art), si stava proprio
allora caratterizzando e diffondendo grazie
alle idee e alle iniziative di Gerry Schum: un
gallerista che si dedica a produrre e pro-
muovere film da riversare nel video, basati
sulle registrazioni di eventi nella natura più
remota e solitaria (come il già citatoLand Art
del 1969), e di azioni di artisti (Identifica-
tions, 197015), con la consapevolezza non
solo di documentare e presentare processi
dell•operare artistico che all•epoca faceva-
no tendenza, ma anche di realizzare un•idea
•che include il fatto che la riproduzione,
mediante il mezzo filmico e televisivo, sia
parte della realizzazioneŽ16. Schum inoltre,
non si accontenta del pubblico ristretto
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moting films to be transferred onto video,
based on the recordings of events of the
most remote and solitary nature (such as the
aforementioned 1969Land Art), and on art-
ists• actions (Identifications, 1970).15 He
knew he was not only documenting and
presenting methods of artistic practice,
which were the trend at the time, but also
forging an idea •which involves the fact that
reproduction, through the filmic and televi-
sion medium, is part of the act•.16 Schum
wanted more than just a restricted audience
(used to performances and to the very first
video art) and sought a wider and more
motivated form of communication by de-
signing a television gallery, the Fernseh-
Galerie in Berlin. It had to be conceived … he
wrote … not as a physical space but as a
•mental institution that has a life of its own
only during a television transmission. It is not
the place where real art objects can be

(consueto alle performance come alla prima
videoarte), ma cerca una comunicazione
ampia e motivata progettando una galleria
televisiva, la Fernsehgalerie a Berlino, con-
cepita, egli scrive, non in quanto spazio
fisico ma come •istituzione mentale che esi-
ste realmente solo nel momento della tra-
smissione televisiva. Non è il posto per
mostrare oggetti artistici reali che si posso-
no comprare e portare a casa. Una delle
nostre idee è la comunicazione dell•arte in-
vece del possesso dell•oggetto artisticoŽ17.

È questa dunque l•impostazione che
trova spazio aGennaio 70, dove l•esperien-
za della registrazione punta a sostituire la
performance al vivo, di fronte al pubblico, e
dove i curatori della mostra per la prima
volta si confrontano, intenzionalmente, con
immagini e tecniche nuove e si cimentano
ad elaborare uno sguardo e un linguaggio
critico adeguato. Le loro indicazioni punta-
no a sottolineare la novità dell•iniziativa e a
cercare nello stesso tempo di legittimarla
sottolineando la connessione dei video con
gli orientamenti artistici contemporanei di
cui si fanno immagine, documento e memo-
ria. Come afferma Calvesi, •il vecchio metro
del giudizio di valore è inadattoŽ per la ras-
segna bolognese, in cui si rappresenta •uno
sfasamento tra il campo dell•arte e il campo
dell•esteticoŽ; e spiega:

La principale innovazione [...] è costituita
nella registrazione video di •azioniŽ svolte
da altrettanti artisti [...] e nella loro
riproduzione all•interno della mostra con
apparecchi a circuito chiuso. Di fatto, il
posto che nelle case occupava un tempo
il dipinto o la stampa è stato usurpato dal
televisore: un riquadro contenente
immagini che ha denunciato l•arcaicità
degli altri. Legittimo dunque sperimentare
la sostituzione anche all•interno di una
mostra; la trasmissione su più canali
avrebbe dovuto, nel progetto iniziale, far
sì che girando l•occhio da un televisore
all•altro il visitatore potesse soffermarsi su
azioni diverse, come ci si sofferma sui
quadri che più avvincono18.

Dunque si avanza l•ipotesi che il moni-
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© foto Luca
Maria Patella.
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shown and possibly purchased. One of our
ideas is the communication of art instead of
the possession of the object•.17

These are the lines embraced byGen-
naio 70, where the experience of recording
aimed to substitute live performance in front
of an audience, and where the exhibition
curators intentionally faced for the first time,
new images and techniques and sought to
express a new critical perspective and lan-
guage. Their ideas aimed at emphasizing
the originality of the initiative while trying to
legitimise it, by stressing the link between
the video and the contemporary artistic
trends by which the video medium becomes
portrait, document and memory.

As stated by Calvesi, •the old criterion
of the value of judgement is inadequate• for
the Bolognese exhibition, where •a discrep-
ancy between the art field and the aesthetic
field• was represented; and he explained
that: •The main innovation ƒ is constituted
by the video recording of •actionsŽ carried
out by as many artists ... and in their repro-
duction within the exhibition through closed
circuit devices. As a matter of fact the space
that was once occupied in a home by a
painting or a print has been usurped by the
television set: a panel containing images
that labels anything previous as archaic. It
is therefore legitimate to experiment with this
substitution in an exhibition; in the original
project, the transmission on more channels
should have ensured that by looking from
one television to the other the spectator
could set his eyes on different, specific ac-
tions, as when we decide to focus on some
paintings rather than others that draw our
attention•.18

So the hypothesis that the screen can
assume and substitute the value of a paint-
ing•s frame was made public: an interpreta-
tion that seemed to assign the status of Art
to the very first experience of video art in
Italy, even though it suggested that enjoy-
ment was still bound to the traditional criteria
of the vision of the painting hung on the wall.
Also because Videos were not yet inter-
preted as autonomous works of art, but as

tor possa assumere, e sostituire, le valenze
del quadro: una lettura che sembra voler
dare alla primissima esperienza di videoarte
in Italia uno statuto di arte, pur suggerendo-
ne una fruizione che è ancora legata ai
parametri tradizionali della visione del dipin-
to appeso al muro. Anche perché i video
presentati non sono ancora intesi come
opere a sé stanti ma subordinati alla flagran-
za dell•opera comportamentale: •la funzio-
ne della registrazione video, che esclude il
montaggio, … continua infatti Calvesi … è
soprattutto quella di documentare nel modo
più adeguato e anonimo questo nuovo mez-
zo espressivo che è l••azione• dell•artista,
senza trasformarla in un•opera di regiaŽ19.

Anche Barilli segnala, nel catalogo, il
settore video-recording della mostra come
la sperimentazione di un mezzo •inedito
particolarmente intonato ai caratteri di una
•civiltà elettronica• avanzataŽ; e lo pone a
confronto con le proposizioni di McLuhan
sugli esiti sociali e culturali della diffusione
delle comunicazioni elettroniche, e con il
linguaggio del cinema. Del mezzo televisivo
Barilli sottolinea le differenze rispetto a quel-
lo cinematografico, a supporto rigido e con-
dizionato dai tagli e dal montaggio, mentre
il nastro elettromagnetico è •morbidoŽ e ca-
pace di affidare le immagini ad un flusso
visivo, in sintonia con il flusso della vita; ma
va notato come la novità delle esperienze
video sia subito ridimensionata con l•allusio-
ne ad •un clima avveniristico da futurologia,
da anni duemilaŽ20. Barilli torna comunque
sui video-recordingin un articolo su •Marca-
tréŽ, e affronta anche lui il discorso sul nuovo
tipo di rappresentazione di azioni connatu-
rate all•atto e all•attimo, per il tramite di mezzi
che gli appaiono •esterni neutri e distacca-
tiŽ, come uno •specchio limpido e fedeleŽ.
Ma si chiede anche quanto tali mezzi siano
•semplicemente sussidiari dell•esperienza
estetica, o costitutivi di essaŽ21.

Per rispondere a questa domanda di
fondo l•autore propone una •rubricazioneŽ
delle esperienze video degli artisti diGen-
naio 70 secondo alcune categorie che cor-
rispondono all•esigenza di fondare una

2 / Memory of video: Italy in the seventies | Memoria del video: Italia anni settanta 45



subordinate to the happening of the behav-
ioural work: •the task of video-recording,
which excludes editing … continues Calvesi
… is above all that of documenting in the
most adequate and anonymous way, this
new expressive medium, which is the artist•s
action, without transforming it into a work of
direction•.19

In the exhibition catalogue Barilli too
indicates the •video-recording• area as the
experimentation of a medium that is •fresh
particularly in tune with the features of an
advanced •electronic societyŽ•. He com-
pares it with the language of cinema and
with McLuhan•s ideas on the social and
cultural outcomes of the diffusion of elec-
tronic communications. Barilli stresses the
differences between television and the cine-
matographic medium, the latter being hard-
bearing and subject to cuts and editing
while the electromagnetic tape is •soft• and
able to entrust the images to a visual flow in
tune with the flow of life. It is significant to
notice that the freshness of the video expe-
riences is immediately reconsidered with the
allusion to •a futurology atmosphere, worth
of the 21st century•.20 Barilli writes again
about video-recordings for the magazine
Marcatrè, analysing the subject of the new
form of representation of actions which is
ingrained in the act and the moment,
through medium which he sees as •external,
neutral and detached•, as a •clear and faith-
ful mirror•. He also wonders, however,
whether these media are •simply subsidiary
or constituent of the aesthetic experience•.21

To answer this basic question, the
author suggests a •classification• of the
video experiences of the artists involved in
Gennaio 70 by defining some categories
that meet the need to create a terminology
and a specific reading method: •Iteraction•,
is used to describe the exasperated monot-
ony and the search for mere duration of
Boetti serially increasing the prime numbers
by beating the rhythm through percussion
instruments, as well as Merz•s drawing up
Fibonacci•s sequence to the shrill sound of
a violin. •Image fixing•, is used to describe

terminologia e un metodo di lettura specifi-
co: •iterazione”, per la monotonia esaspera-
ta e la ricerca di pura durata in Boetti, che
aumenta serialmente un conteggio dei nu-
meri primi ritmandolo al suono di una per-
cussione, e in Merz che accosta la serie di
Fibonacci al suono stridulo di un violino;
•fissazione dell’immagine”per la specularità
di Calzolari, di Ceroli (tra una sagoma di
legno e una persona vera), e di Marisa Merz
(tra se stessa e una calotta di cera); •taglio
casuale” per la scrittura di lettere con la
telecamera sul cielo e sulla terra in Penone,
e per la casualità fluida del divenire degli
oggetti in Zorio; •metateatro”per il gioco tra
specchio, telecamera e video, tra il vero e il
suo doppio in Pistoletto e per le scansioni
ritmiche tra percezione e non- immagine nel
televisore acceso-spento- acceso di Prini;
•montaggio” per la meditazione sul nulla di
Fabro, e per l•affabulazione magico-tecno-
logica di Patella sulle tracce di un•invasione
spaziale •concettualità”per i segnali di Mat-
tiacci sull•idea di equilibrio, per i gesti-meta-
fora di De Dominicis, per la misurazione
visiva del tempo che la luce impiega per
arrivare dal sole alla terra di Anselmo; •elet-
tronica” per la messa in libertà e insieme il
controllo del flusso elettronico in Colombo;
•spettacolo-happening”, per la pura regi-
strazione delle azioni di Kounellis (i fiori di
fuoco sul pavimento) e degli invasivi grovigli
inchiodati di Cintoli22.

Da parte degli artisti le posizioni e le
scelte appaiono strettamente legate alle ri-
spettive poetiche (poveristiche, concettuali,
performative), e l•escursione nel video non
sembra indicare una vera adesione al mez-
zo quanto un travasamento di temi e motivi;
la loro esperienza col video rimarrà in gene-
re abbastanza sporadica, anche se alcuni
di essi si sono già confrontati con la ripresa
filmica e produrranno anche in seguito altri
interventi di videoarte, in particolare Luca
Patella23. Assume una posizione autonoma
e di grande interesse il lavoro di Gianni
Colombo, che ha alle spalle una precedente
ricerca sulle possibilità di interazione tra arte
scienza e tecnologia come artista cinetico e
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