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HUMAN CONNECTIONS

// la fondazione romaeuropa presenta “Digital Life 
2012 – Human Connections” con un percorso modulare 
che si articola in tre sedi dal forte valore simbolico. l’eX 
gil trastevere declinerà i linguaggi della creatività 
digitale e delle sue fertili connessioni con le tecnologie 
più avanzate, presentando alcune installazioni create 
da giovani artisti invitati ad immaginare una relazione 
specifica tra spazio, tecnologia ed arte. Un progetto 
aperto e visionario che offrirà uno sguardo spettacolare 
sulla nuova classe creativa. il MaCro testaccio invece 
indagherà il rapporto tra arte visiva , arte digitale, 
performing arts e fotografia, centrando il suo sguardo 
nella quarta dimensione della creazione, in uno spazio 
in cui i confini fra i diversi linguaggi si dissolvono.

// Fondazione Romaeuropa  presents “digital life 
2012 – human Connections”, a journey-like modular 
installation developed  in three different symbolic 
venues . At the Ex Gil Trastevere the exhibition explores 
the connection between  creative digital languages 
and their fertile relationships with the most advanced 
technologies showing art installations created by young 
artists invited to imagine a specific relation between 
space, technology and art. An open and visionary 
project that provides a spectacular insight both into 
the Italian creative production and the international 
scene. On display at Macro  Testaccio,  a selection 
of artworks that investigate the connection between 
visual art, digital art, performing arts and photography 
focusing on the fourth dimension of creation: a space 
where boarders between languages vanishes. /
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APPARATI EFFIMERI ITALIA

NATURALIS HISTORIA

Apparati Effimeri realizza una Garden Projection, 
un’animazione in 3D di forme naturali e artificiali 
appositamente inserite in un’esperienza onirica e 
meravigliosa che avvolge lo spettatore e modifica la 
percezione dello spazio reale.

Apparati Effimeri creates a Garden Projection, a 3D 
animation of natural and artificial shapes expressly 
included in a dreamlike and marvelous experience that 
envelops the spectator and changes the perception of 
real space.

apparatieffimeri.com

© Courtesy Artist / New Production /2012 
Music: tappeto sonoro site-specific di Nicola Giannini



FILIPPO BERTA ITALIA

ALESSANdRO PELICIOLI 
MASSIMO BARBIERI 
GRETA AGRESTI 
ANNA COPPOLA

due  uomini e due donne dietro un vetro. il dispositivo 
artistico come strumento di cancellazione e ricreazione 
della propria identità sociale. i loro nomi e cognomi 
sono il titolo dell’opera e divengono codici vuoti poiché 
non possono essere associati ai quattro volti cancellati 
dall’azione.

Two men and two women behind a glass. The artistic 
device works as a tool of erasure and re-creation of one’s 
own social identity. Their names and surnames are the title 
of the artwork and become empty codes as they cannot 
be associated with the four faces erased by the action.

vimeo.com/filippoberta/videos
filippoberta.blogspot.it/
studiobaldini.info/costruttore/berta-filippo

© Courtesy Artist
Digital video HD / Production 2010 / 3’ 00’’ loop



FRANCESCA MONTINARO ITALIA

AUdIENCE

video installazione interattiva che indaga il meccanismo 
della manipolazione dell’essere umano. la realtà nasce 
dalla finzione. “L’osservatore è osservato”. Una platea 
viva e reattiva innesca un duello con il fruitore, tra realtà 
ed illusione. Chi osserva chi? 

An Interactive video installation investigating the workings 
of mankind manipulation. Reality is born through fiction. 
“The Observer is observed”. A live and reactive audience 
triggers a duel with the user, between reality and illusion. 
Who is observing who?

francescamontinaro.com

© Courtesy Artist
Installazione interattiva / 2011



NOIdEALAB ITALIA

FROZEN NATURE

installazione interattiva che muta forma e senso in base 
alla presenza dello spettatore e propone una riflessione 
sulla relazione tra tempo naturale e tempo tecnologico.

Interactive installation that changes shape and meaning 
in relation to the presence of the observer and proposes 
a reflection on the conection between natural and 
technological time.

noidealab.com

© Courtesy Artist
Installation/ New Production / 2012



OVERLAB PROJECT ITALIA

LA PERVERSIONE dEL dITTATORE #2.0

Perfetta simbiosi fra spettatore e opera. Riflessione 
sulla dittatura del potere mediatico e sulla possibilità di 
condizionare le masse evidenziando così la pericolosa 
facilità con cui si influisce sull’agire quotidiano fino ad 
intaccare la sfera emotiva.

A perfect symbiosis between spectator and artwork. A 
reflection on the power and tyranny of media and on the 
possibility of influencing the masses, thus underlining how 
dangerously easy it is to influence daily behavior up to the 
point of eroding private life.

overlabproject.it

© Courtesy Artist
Installation / site specific production / 2011
Created by Davide Coluzzi DAZ 
Editing Video: Davide Di Camillo 
Editing Interaction : Maurizio Prochilo
Proiezione su Palloncini



dANIELE PUPPI ITALIA

CINEMA RIANIMATO

daniele puppi presenta nello spazio dell’ ex gil un nuovo 
lavoro sperimentale della serie “Cinema rianimato”. 
l’installazione videosonora prenderà forma attraverso la 
riorganizzazione percettiva dell’architettura esistente.

Daniele Puppi presents at the Ex Gil  venue a new 
experimental work from the series Cinema Rianimato.
The audio video installation takes its shape from the 
perceptual re-organization of the existent architecture.

magazzinoartemoderna.com
sprovieri.com/artists/daniele-puppi

© Courtesy Artist
Installation site specific / 2012



QUIET ENSEMBLE ITALIA

ORIENTA: è QUI ORA, CHE dECIdO dI FERMARMI

tecnologia e natura. Casualità e controllo. la rivelazione 
dell’insignificante come  momento poetico e meraviglioso. 
Riflessione sul tracciato vitale, traiettorie invisibili che 
raccontano il passaggio di un essere vivente sulla terra.

Technology and nature. Randomness and control. The 
revelation  of what is insignificant as a poetic and marvelous 
moment. A reflection upon the life track, invisible paths 
that tell the story of a living being’s passage on earth.

quietensemble.com

© Courtesy Artist
New Production / 2012
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MARINA ABRAMOVIC SERBIA

INSOMNIA/THE ONION

il corpo di un’artista come oggetto della propria arte: 
Marina Abramović. In queste due opere l’artista affronta 
ancora una volta l’indagine sui limiti e le potenzialità di 
resistenza fisica e psicologica.

The body of the artist becomes the object of her own 
art: Marina Abramović. In these two artworks the artist 
deals once again with the investigation of physical and 
psychological limits and potentialities.

1IN DIGITAL LIFE VIDEO / THE ARTIST IS PRESENT
by M. Akers, J. Dupree / Production: Show of Force, AVRO TELEVISION, 
GA&A Productions / USA / 2012

© Courtesy Marina Abramović Institute 
Video / 2003 / colors, audio / 7’47’’
Video / 1996 / colors, audio / 20’



VITO ACCONCI USA

WATERWAYS: FOUR SALIVA STUdIES

un lavoro di forte carica provocatoria dove il corpo diviene 
mezzo di contatto con l’altro e con lo spazio. nella lunga 
carriera l’artista americano ha sempre creato lavori non 
privi di inquietudine e di forte impatto emotivo utilizzando 
il corpo come strumento di espressione.

Acconci explores the notion of artistic creation, his creative 
act being the build-up and discharge of saliva. Positioning 
himself as a hyper self-conscious artistic subject, Acconci 
fuses the domains of body art and process art, formulating 
the body as process, and art as a natural function of the 
body. 

acconci.com

© Courtesy Macro – Museo d’Arte Contemporanea Roma 
Video / 1971 / b/w, audio / 22’27”



CIRIACA+ERRE ITALIA

I’M BARE...dEdICATEd TO MY COMPUTER

l’onda liberatoria del pianto condivisa con una 
macchina, perché il computer è il luogo della nostra 
intimità. il computer nato come macchina fredda, sta 
diventando sempre piu’ un prolungamento della nostra 
parte emozionale.

The liberating surge of crying is shared with a mechanical 
device, because the computer is the place of our intimacy. 
The computer, born as a cold machine, is becoming more 
and more an extension of our emotional side.

ciriacaerre.com

© Courtesy Artist
Video / 2009 / original music by Mr.Coon / 1’ 07”



JAN FABRE BELGIO

QUANdO L’UOMO PRINCIPALE è UNA dONNA 
LANCELOT

in due installazioni i temi centrali  dell’estetica di jan fabre: la 
metamorfosi,  il mito della trasformazione e della rigenerazione  
inerente al mondo della natura e della condizione umana e 
l’eterna tensione tra maschile e femminile. lo spettatore e’ 
testimone della mite anarchia del desiderio di evadere dalle 
costrizioni assecondando la ricerca di identità.

In these two installations the main themes of Fabre’s aesthetics 
are metamorphosis, transformation and regeneration myths 
related to nature and human condition, and the eternal 
tension between male and female. The spectator witnesses 
the gentle anarchy of desire, constantly struggling to free itself 
from constrictions in order to sustain the quest for identity.

1IN DIGITAL LIFE VIDEO / FOCUS JAN FABRE
Courtesy: CRO.ME. Cronaca e Memoria dello Spettacolo

janfabre.be
janfabre.be/angelos

© Courtesy Angelos bvba / Troubelyn Jan Fabre

Quando l’uomo principale è una donna / 2004 16 mm /colours, sound/ 50’
Direction and Scenography: Jan Fabre
Dancer: Lisbeth Gruwez; Script: Miet Martens
Coreography: Jan Fabre, Lisbeth Gruwez
Filmed by Charles Picq at La Maison de la dance, Lyon / 2004
Production: Troubelyn Jan Fabre / Antwerp
Co-production: Theatre de la Ville, Paris / De Singel / Antwerp / Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotà

Lancelot / 2004 / super 16 mm , DVD Pal Letterbox 4:3
Colour - Stereo / 8’ 16” / Studio in Antwerp 
Collection Musée d’Art Contemporain, Lyon



WILLIAM FORSYTHE GERMANIA

LECTURES FROM IMPROVISATION TECHNOLOGIES

questi video segmenti sono stati realizzati originariamente da 
William forsythe per formare i danzatori della compagnia e
offrono una prospettiva relativa all’approccio del coreografo 
all’improvvisazione. Le linee animate ed altri effetti grafici 
che annotano le sequenze dimostrano come lo sguardo 
di forsythe su alcune classi di movimento possono essere 
analizzate come geometricamente iscritte, ossia il disegno 
formale del corpo nello spazio.

These video segments, originally produced by William 
Forsythe for the purpose of training his company’s dancers, 
offer a perspective on the choreographer’s approach 
to improvisation. The animated lines and other graphical 
effects that annotate the sequences demonstrate Forsythe’s 
view that certain classes of movement can be analyzed as 
geometrically inscriptive – a formal drawing with the body in 
space.

theforsythecompany.com

© Video / 2011 / 10’

New Edition: Nik Haffner, Volker Kuchelmeister, Chris Ziegler

Performance: William Forsythe 

The Forsythe Company and ZKM, 2011

On the basis of Improvisation Technologies - CD-Rom by William Forsythe,

Nik Haffner, Volker Kuchelmeister, Chris Ziegler, Yvonne Mohr, Astrid Sommer,

Produced at ZKM / Center for Art and Media, Karlsruhe 1994/99

Performance: William Forsythe, Christine Bürkle, Noah D. Gelber, Thomas McManus, Crystal Pite

© The Forsythe Company è sostenuta dalla città di Dresda e dalla regione Sassonia,

dalla città di Francoforte e dalla regione Assia, è compagnia in residenza sia al

“Centro Europeo per le Arti HELLERAU” di Dresda sia al“Bockenheimer Depot”

di Francoforte. The Forsythe Company rivolge uno speciale ringraziamento per il

sostegno alla signora Susanne Klatten.



PAOLA GANdOLFI ITALIA

MACCHINA MAdRE

Dietro la staticità sono nascosti infiniti movimenti, liberati per 
compiere un percorso. il viaggio all’interno della madre e’ 
una sorta di endoscopia psico-iconica alla ricerca degli 
oggetti perduti nel complicato universo materno.

Hidden behind immobility, there are infinite movements 
which are released in order to accomplish a journey. 
The journey into the mother is a sort of psycho-iconic 
endoscopy, a quest for lost objects in the complex 
maternal world.

paolagandolfi.com

© Courtesy Artist
Video / 2007 / 3’47’ / Videoanimation by Paola Gandolfi 
Direction: Elena Chiesa / Music: Riccardo Giagni



SHILPA GUPTA INdIA

I HAVE MANY dREAMS

la tecnologia come prolungamento della realtà 
quotidiana per indagare la reiterazione e lo svuotamento 
dei sogni. la tecnologia e’ un dispositivo narrativo ma 
anche soggetto/oggetto di indagine.

Technology as an extension of everyday life, aimed at 
investigating the reiteration and the emptying of dreams. 
Technology as a narrative device, but also as subject/
object of investigation.

shilpagupta.com

© Courtesy GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Le Moulin
Co-produzione Fondazione Romaeuropa arte e cultura
Installazione / 2007 - 2008 / 4 Photographs printed on canvas, with sound 
168 x 137 cm Ed. 6 / Ph. Ela Bialkowska



MIkE kELLEY / ERICkA BECkMAN USA

BLINd COUNTRY

Difficile classificare il poliedrico lavoro di Mike Kelley che 
passa dal video all’installazione, dalla fotografia alla 
scultura, dalla performance alla musica, tentando ogni 
volta di dimostrare un’idea attraverso il linguaggio più 
adatto. ispirato all’omonima opera di h. g. Wells in questo 
lavoro l’eclettico artista esplora la condizione di cecità 
come metafora della castrazione e delle paure sessuali e 
razziali.

It is difficult to classify the versatile work of Mike Kelley: it 
ranges over video, installation, photography, sculpture, 
performance and music, relentlessly trying to convey an 
idea through the most appropriate language. Inspired 
by the book by H.G. Wells, the versatile artist explores 
blindness as a metaphor for castration and for racial and 
sexual fears.

mikekelley.com

© Courtesy Macro – Museo d’Arte Contemporanea Roma 
Video / 1989 / 19’57’’
Text/Music by Bruce Darby, Editor Enrique Aguirre
Video by Joe Briganti
Production Assistants: Bruce Fiene,  Adam Gilmore, Jan Callahan
Cast: Bob Gibson, Aura Rosenberg, Lolly Lincolm, Amanda Katz, Ian Bearce, 
Kim Keown, Lori Desantis



kATARZYNA kOZYRA POLONIA

THE RITE OF SPRING

Una riflessione sulla frenesia del nostro tempo e 
sull’ossessione del corpo perfetto. sette schermi e 
sofisticate tecniche di animazione e di regia per dare 
volutamente un’ immagine innaturale di movimenti agili e 
velocizzati nell’opera ispirata alla sagra della primavera di 
Vaslav Nijinsky su musica di Igor’ Stravinskij.

A reflection upon the raving of our times and the 
obsession for the perfect body. Seven screens together 
with sophisticated animation and film editing devices 
intentionally convey an unnatural image of agile and 
accelerated movements  in this artwork inspired by the Rite 
of Spring by Vaslav Nijinsky, with music by Igor Stravinsky

katarzynakozyra.pl/main

© Courtesy Zak I Branicka Gallery 
Installation / 1999–2002 / 4’30’’
The Rite of Spring , video installation on seven screens
courtesy ZAK I BRANICKA Gallery, Berlin © the Artist



LECH MAJEWSkI POLONIA/USA

BRUEGEL SUITE

Un raffinato utilizzo della tecnologia digitale porta 
lo spettatore dentro un dipinto del celebre maestro 
fiammingo a navigare fra pixel e colori per esplorare un 
paesaggio virtuale animato di nuova vita.

This refined use of digital technology brings the spectator 
into the painting created by the renowned Flemish master, 
to navigate through pixels and colors in order to explore a 
virtual landscape animated by new life.

1IN DIGITAL LIFE VIDEO / I COLORI DELLA PASSIONE 
Produzione:  Polonia / Svezia
Courtesy CG Home Video / 2001

lechmajewski.com

© Courtesy Artist
2011/ 4 videos from the BRUEGEL SUITE
cycle: Painting/ Drawing/ Scull/ Laundry



MASBEdO ITALIA

UNTIL THE ENd

in un limbo nero due piedi di danzatrice si sforzano a 
staccarsi da terra fino a ferirsi. In una trasfigurazione 
contemporanea della danzatrice di degas, l’ossessività 
ancestrale di un corpo forzato tra movimento circolare e 
verticale.

In a black limbo, the feet of a female dancer struggle 
to leave the ground to the point of getting injured. In a 
contemporary transfiguration of Degas’ dancer, the 
ancestral obsession of a body compelled between circular 
and vertical movement.

masbedo.org

© Courtesy Artist and Galleria Lorcan O’Neill Roma  
Single Channel Ed. of 5 Video / 2011 / 4’52’’



NAM JUNE PAIk COREA

GLOBAL GROOVE 
GOOd MORNING MR. ORWELL 
TIGER  LIVES

Il flusso delle immagini e la loro diversa rielaborazione nelle  
tre opere storiche di Nam June Paik. Una  riflessione sul 
concetto di villaggio globale che miscela contributi di Cage, 
Ginsberg, Cunningham, Stockhausen a opere di video arte. 
tributo a orwell, in un primo programma via satellite realizzato 
dall’artista, le stravaganze satellitari e transculturali di Paik 
uniscono paesi, spazi e tempi  in collages artistici e di cultura 
pop, di avanguardie e televisioni. in una composizione di 
immagini e scene legate a significati di riti di forza e speranza, 
in contesti culturali e personali,  Paik sperimenta  attraverso 
l’esperienza del fluxus l’unità di spazio e tempo  anche da 
una posizione politica.

The flow of images and their different reworking in the three 
signature works by Nam June Paik. A reflection upon the 
global village featuring contributions by Cage, Ginsberg, 
Cunningham, Stockhausen interspersed with video artworks. 
Tribute to Orwell in the first satellite program created by 
Paik, the artist’s satellite and transcultural extravagance 
joins countries, spaces and times together through artistic 
collages and pop art, avant-garde and television culture. In 
a composition of images and scenes related to the meanings 
of certain rites of strength and hope, both in cultural and 
personal contexts, Paik employs the experience of Fluxus in 
order to explore the unity of space and time, even from a 
political point of view.

paikstudios.com
© Courtesy Macro – Museo d’Arte Contemporanea Roma
Videos: 1973 / 32’ - 1984 / 57’57’’ - 1984 / 28’44’’



EddIE PEAkE Uk

CALL 2 ARMS
HELL HERE
NEGATIVE LUBA

Il lavoro di Eddie Peake è profondamente radicato 
nell’attività artistica performativa. e’ solito esplorare 
temi quali: la comunicazione, le emozioni, l’ambiguità e 
l’identità sessuale, la definizione dello spazio. Nei tre lavori 
esposti Peake fa riferimento alle intense emozioni della 
vita attraverso parole e immagini. le prime derivano dai 
messaggi scritti in codice, tipici del linguaggio tecnologico 
di cellulari, chat, canzoni, slogan sportivi, le seconde 
raffigurano un atletico corpo femminile in pose molto 
definite che richiamano i tempi in cui la performance ha 
avuto inizio.

The artistic work by Eddie Peake is deep-rooted in 
performed activities. He generally investigates basic 
themes like: communication and emotion, the sexual 
ambiguity and identity and the definition of space. In these 
three  exhibited artworks Peake refers to deep emotion 
of life through words and imagines. The words come from 
coded messages typical of technological language and 
mobiles, chats, songs, sport catch-phrases; the imagines 
represent an athletic female body posing in same way like 
when the performance began.

eddiepeake.com
© Courtesy Lorcan O’Neill Gallery, Rome



CRISTINA RIZZO ITALIA

LA SAGRA dELLA PRIMAVERA 
dI IGOR STRAVINSkIJ 

Un esperimento coreografico su “La Sagra della Primavera 
di Igor Stravinskij” in cui l’artista/coreografa sviluppa in 
una serie di micro immagini dall’energico impatto visivo, 
l’esercizio collettivo di corpo e pensiero espresso da 12 
danzatori uomini.

A choreographic experiment on “The Rite of Spring” by 
Igor Stravinsky in which the artist/choreographer develops 
a series of micro images with energetic visual impact; a 
collective body and mind exercise displayed by twelve 
male dancers.

cristinarizzo.it

© Coreography and Costumes by Cristina Rizzo
Performance Dancers Junior Balletto di Toscana
Music: Igor Stravinskij 
Production Reggio Emilia Danza, Junior Balletto di Toscana  



ZBIG RYBCZYNSkI POLONIA

THE FOURTH dIMENSION / THE ORCHESTRA

autore di cinema d’animazione, video artista, creatore 
di effetti speciali, regista di clip musicali: Zbig Rybczynski 
esemplifica con il suo lavoro il potere dell’alta definizione 
e dell’innovazione sperimentale. l’ingegnosità’ delle 
soluzioni tecniche e l’originalità concettuale delle sue 
opere sorprendono sempre talmente tanto lo spettatore  
da rendere l’artista uno tra i più popolari ed eclettici registi 
degli anni contemporanei.

Cartoon cinema and video clip director, video artist, 
special effects designer: through his work, Zbig Rybczynski 
has been displaying the power of high definition and 
experimental innovation. His ingenious technical solutions 
and the conceptual originality of his works always have 
such a surprising impact on the audience that he is 
presently regarded as one of the most popular and 
eclectic directors of the new generation.

1IN DIGITAL LIFE VIDEO / ZBIG VISIONS
 Experimental Film / Videoclip / Courtesy by Zbig Vision 

zbigvision.com

© Courtesy Artist
The Fourth Dimension / 1988 / experimental 35mm film, video / 27 min
Production:  Zbig Vision, RAI Tre, Canal +, KTCA-TV(PBS)
The Orchestra  / 1990 / HDTV long film / 57’11”
Production: Zbig Vision, Ex Nihilo



PIERO TAURO ITALIA

SAVE AS: UNTITLEd1/2/3/4/5/6.REFEST12

Tra i fotografi che in Italia si occupano di danza 
contemporanea spicca il nome di piero tauro per 
professionalità, per entusiasmo, per dedizione all’oggetto
del suo lavoro, per l’ampia cultura di danza acquisita sulla
base di un frequentazione appassionata agli spettacoli.
fotografo/autore sceglie in esclusiva la “danza d’ autore”: 
in questo ambito identifica un proprio stile d’espressione
fotografica in cui il segno denso, intenso e espressivo 
sottolinea il trasporto per le emozioni forti dell’immagine,
dai colori estremi e pieni di affascinante violenza pittorica.

Piero Tauro is one of the most outstanding photographers 
of contemporary dance in Italy. His work is characterised 
by great professionalism, enthusiasm and passion, backed 
by a solid knowledge of dance and its culture. The 
photographer presents the exclusive “Danza d’ Autore”. 
In this exhibition he displays his personal style: intense, highly 
expressive images that convey his love for strong emotions
and colours.

pierotauro.it

© Courtesy Artist 



PAUL THOREL FRANCIA

LEdA E IL CIGNO N°2

le distorsioni accidentali e gli effetti neve causati dalla 
cattiva ricezione del segnale audiovisivo sullo schermo 
televisivo hanno in parte formato lo sguardo dell’artista. 
questa attrazione verso l’alterazione dell’immagine lo 
porta ad essere uno dei primi artisti europei a esplorare 
le tecnologie digitali nel campo della fotografia all’inizio 
degli anni 80.

The accidental distorsions and snow effects caused by the 
bad reception of the audio visual signal on the tv screen 
have in part trained the artist’s point of view.
This attraction towards the alteration of the image brings 
him to be one of the first European artists to explore digital 
tecnologies in the field of photography since the early 
eighties.

paulthorel.com

© Courtesy Galleria Massimo Minini, Brescia
2012 / Printed Inkjet on Alpha-Cellulosa. Dim. 122 x 244



// L’OPIFICIO TELECOM ITALIA è un luogo di incontri, talks  e 
proiezione cinematografica, documentaria e video di alcune delle 
opere più significative ed interessanti realizzate dagli stessi artisti pre-
senti in Digital Life 2012 - Human Connections. Installazioni multi-
mediali, ambienti sonori, video arte, opere interattive, talks, video ed 
eventi scandiranno il tempo che ci guida da oggi al futuro.

// The OPIFICIO TELECOM ITALIA will work as a meeting-place 
open to talks, films, documentaries and video screenings of a selection 
of the most significant and interesting artworks created by some of 
the artists on display at “Digital Life 2012 – Human Connections”.
Multimedia Installations, soundscapes , video art, interactive artworks, 
talk, video and events will mark our times from nowadays to the 
future.

OPIFICIO TELECOM ITALIA

/
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dIGITAL LIFE 
VIdEO

Presso lo spazio Opificio Telecom Italia, 
la fondazione romaeuropa presenta in 
occasione di Digital Life 2012– Human 
Connections, una selezione di video 
realizzata da alcuni dagli autori presenti in 
mostra o  ad essi dedicati. nel programma, 
linguaggi ed espressioni delle diverse 
discipline artistiche vengono narrati 
attraverso una documentazione visiva sia 
artistica, che classica che sperimentale. 
L’ecletticità di Zbig Rybczynski e la sua 
particolare sperimentazione lo hanno reso 
uno dei registi più richiesti durante gli anni 
80 da parte  delle rock band dell’epoca per 
cui ha realizzato i videoclips più innovativi 
che sono presentati in un unico programma.
Rybczynski ha continuato e procede 
nella sua ricerca avvalendosi delle nuove 
tecnologie e il suo odierno lavoro può essere 
indagato nelle opere The Vision e Wroclaw 
Visual Technology Studios. Lech Majewski, 
proveniente dal cinema sperimentale e 
d’autore, ha realizzato recentemente il 
lungometraggio I Colori della Passione 
ispirato al dipinto La salita al calvario del 
pittore fiammingo Pieter Bruegel, a cui fa 
riferimento anche la sua opera esposta al 
MaCro testaccio.

BUONA VISIONE

The Artist is Present di Matthew Akers e 
jeff dupre narra la preparazione e lo 
svolgimento della retrospettiva storica 
presentata al MOMA di New York nel 2010 
dedicata alla storia personale ed artistica di 
Marina Abramović, dagli esordi fino alla più 
recente ed estrema performance di cui lei 
è assoluta protagonista. Altri documentari 
indagano la sperimentazione coreografica 
e teatrale di due tra i più grandi nomi della 
danza e del teatro contemporaneo bill t. 
jones e jan fabre da sempre graditi ospiti 
del romaeuropa festival.



dIGITAL LIFE 
VIdEO

fondazione romaeuropa will present a 
selection of videos by, or dedicated to, 
some of the artists on display at Digital Life 
2012 – Human Connections. languages and 
expressions of different artistic disciplines will 
be displayed through an artistic, classic and 
experimental visual documentation.
The versatility of Zbig Rybczynski and his 
peculiar experimentation turned him into 
one of the most “in demand” directors  
during the eighties: the most innovative 
video clips he created for rock bands, which 
are presented in a single program; since 
then, Rybczynski has been exploring the 
connection between artistic research and 
new technologies, the results of which can 
be seen today in works such as “The Vision” 
and Wraclaw Visual Technology Studios; 
Lech Majewski’s background is rooted in 
experimental and art cinema; inspired by 
the painting Christ carrying the Cross by the 
flemish painter pieter bruegel, he recently 
created the full-length film The Mill and 
the cross and the artwork which will be on 
display at  MaCro testaccio.

ENJOY VIEWING

The Artist is Present by Matthew Akers and 
jeff dupre is a  documentary that follows 
the serbian performance artist  Marina 
Abramović as she prepares for a retrospecti-
ve of her work at The Museum of Modern Art 
in New York. Other documentaries investi-
gate the choreographic and theatrical ex-
perimentation of two of the most renowned 
contemporary dance and theatre artists, bill 
t. jones and jan fabre, who have always 
been welcome guests at the romaeuropa 
festival. 
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Alla presenza dell’Artista,
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NEURONI SPECCHIO, 
PERFORMING MEdIA E SOCIETING
IL SISTEMA DELLO SPETTACOLO COME 
“PALESTRA” PER SPERIMENTARE SOCIETà 

A CURA DI
Carlo Infante

CON
Alex Giordano

H.18

19.11

dIGITAL LIVE 
INCONTRI CON GLI ARTISTI

A CURA DI
Donatella
Giordano

CON PERFORMACE DI
Franz Rosati e XX+XY 
Visual and Sound Art Project

H.18:30

30.11

PRESENTAZIONE dELL’OPERA 
EQUILIBRIUM VARIANT
DI ROBERTO PUGLIESE

COURTESY
Galeria Mario Mazzoli
e Roberto Pugliese

RICERCARE IL FUTURO. 
DOVE LA CREATIVITà INCONTRA L’ACCADEMIA

Pietro Babina presenta Gopano
con Eyesee 360°

H.18

4.12

GARR presenta Lola 

dIGITAL TALkS 

innovazione, creatività e ricerca. digital life 
vuole essere non solo un percorso espositi-
vo sui temi dell’arte e dei new media, ma 
anche un prezioso momento di approfon-
dimento e riflessione su queste tematiche. 
Momenti d’incontro e scambio cui prende-
ranno parte importanti player del settore 
che vorranno interrogarsi in modo critico e 
inusuale sulle nuove frontiere dell’innovazio-
ne tecnologica e dei suoi sviluppi e commi-
stioni.

Innovation, creativity and research: Digital 
Life is more than an exhibition on art and new 
media, Digital Life is a platform of reflection on 
these topics. The most relevant and interesting 
players of the sector will interrogate themselves 
in a  critical and unusual way on technological 
innovation and its development and synergies.   

Teatro San Carlo presenta MEMUS
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un particolare ringraziamento a:
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per il progetto digital life 2012 un ringraziamento speciale a:
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