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Fedele a una tradizione ormai consolidata, anche quest’anno il Di-
partimento delle arti visive, ora confluito in base alla nuova norma-
tiva nel più ampio Dipartimento delle Arti, in cui trova una utile si-
nergia con le discipline affini della performance e dei media, celebra
il culmine dell’estate con un evento culturale e festoso nello stesso
tempo, presentando un ricchissimo programma fondato sulla vi-
deoarte. Questa forma tecnica ed espressiva è soltanto un minimo
settore dell’amplissimo arco storico-disciplinare che il Dipartimento
abbraccia, particolarmente nel nuovo assetto, ma si raccomanda
sia per il poco costo con cui è possibile raccoglierne e mostrarne
i prodotti, sia soprattutto per il ruolo sempre più rilevante che la vi-
deoarte ha assunto, fungendo da punto di confluenza di ogni altro
genere e tecnica. Si può ben dire che oggi tutte le arti si concen-
trano nel video, così come in altri tempi avveniva per il dramma o
per la musica.
Al solito, è stata cura degli organizzatori scegliere testimoni di grande
valore a introdurre l’evento. Negli anni scorsi la scelta era andata a
personaggi d’eccezione quali Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ti-
tolare dell’omonima Fondazione torinese, a Mario Gorni, gestore del
milanese Care/of, a Giorgia Lucchi di Arte Boccanera e al gruppo
Visual Container, chiamati non solo a rivestire il ruolo di patroni, ma
anche a fornire brevi campionature dei loro video-archivi, in vista di
scambi, puntualmente avvenuti, con il patrimonio accumulato dai
nostri yearbooks. Quest’anno la scelta è caduta su Masha Facchini,
direttrice di FaMa di Verona (un felice acrostico del suo nome e co-
gnome). Questa Galleria, oltre che a costituirsi come generoso spon-
sor della manifestazione, interverrà  offrendo una campionatura del
suo prezioso deposito di videoarte, ricco di nomi importanti in ambito
nazionale e internazionale, tra cui si segnala in misura particolare
una lunghissima produzione di Alex Bellan, in cui l’artista immerge
la telecamera nel corso del Brenta, percorrendolo per chilometri



verso la foce, tra immersione ed emersione. Proiettato su uno
schermo a parte, questo video scandirà la durata dell’intero evento,
dall’inizio alla fine. Anche quest’anno si ripete pure una collabora-
zione con Video Zero, programma dell’Accademia di Belle Arti di
Brera diretto da Francesco Ballo, che ha concesso l’inserimento di
alcune opere della sua selezione nell’attuale yearbook, in vista di uno
scambio al completo tra i due programmi e relative istituzioni. Un
analogo ringraziamento va a Piero Deggiovanni, docente all’Acca-
demia di Belle Arti di Bologna.
Terminata la proiezione della campionatura offerta da FaMa, anche
quest’anno si procederà a fornire una  mini-selezione, a titolo di mo-
stra personale, di un artista considerato tra i più significativi delle
passate edizioni, nel 2010 si era trattato di Giovanna Ricotta, nel
2011 di Devis Venturelli, nel 2012 di Diego Zuelli, quest’anno la scelta
è caduta su  Davide Bertocchi, insignito del Premio Alinovi del 2012
e invitato a presentare una selezione quasi completa della sua re-
cente produzione.
Alle ore 20 ci sarà una meritata pausa in cui tutti i presenti saranno
invitati a gustare un semplice ma gustoso buffet, si spera all’aperto
nel cortile, se la stagione lo permetterà. Quindi di nuovo al lavoro,
nel chiuso dell’aula magna, alle 21, per dare inizio alla proiezione
dello Yearbook 2013, composto come negli anni precedenti da
trenta video, per circa due ore complessive di durata, a cura del
solito gruppo composto da Renato Barilli, Guido Bartorelli, Ales-
sandra Borgogelli, Paolo Granata, Silvia Grandi, Fabiola Naldi. Le
opere sfileranno secondo l’ordine alfabetico degli autori, visto che
l’enorme quantità di filoni e di generi coltivati, più che mai ricco e
divaricato,  non consente una presentazione condotta per serie
omogenee. Come negli altri anni,  se ne vedranno “di tutti i colori”,
da mozziconi di inchiesta sociologica a gags dal sapore comico,
per venire anche a creazioni di computer graphic, sempre più com-
plesse e affascinanti. 



h 17,30 Saluto di Giuseppina La Face, direttore del neo-costi-
tuito Dipartimento delle Arti, che assorbe in sé il Di-
partimento delle Arti Visive, organizzatore della pre-
sente manifestazione fin dal suo inizio nel 2006.
Al suo fianco interverrà Daniele Benati, che mantiene
la responsabilità del settore arti visive all’interno del
più ampio organismo.

h 18 Incontro con l’ospite d’onore, Masha Facchini della
Galleria FaMa di Verona, che oltre a tracciare un qua-
dro delle proprie attività presenterà una selezione di
sette video dal proprio archivio.

h 19 Rassegna monografica di otto video di
Davide Bertocchi

h 21 Videoart Yearbook 2013

Programma



FaMa Gallery (acronimo di Facchini Masha Gallery) viene
fondata nel 2005 e nasce da una forte passione personale
con l'intenzione  di promuovere l'arte contemporanea sul
territorio ed attivare scambi tra la scena artistica italiana
ed internazionale.
La galleria si pone come obiettivo una costante ricerca ed
analisi  dei linguaggi dell'arte contemporanea. Prima di tutto
mira a creare fermento culturale attraverso progetti, mostre
ed eventi, con il territorio vi è quindi un confronto costante,
concretizzato da collaborazioni importanti con le istituzioni
cittadine, un dialogo aperto che pone le basi per un'ampia
conoscenza dell'arte contemporanea ad un pubblico sem-
pre più vasto.
I parametri di selezione sono ovviamente personali, tuttavia
delineano nel tempo un'identità ben precisa. Gli artisti su cui
puntiamo lavorano con diversi media per esprimere dei con-
cetti innovativi di riflessione psicologica e formale sulla con-
temporaneità.
Nel 2011 inaugura anche FaMa Basement, una project room
che si sviluppa nel piano interrato del nostro spazio esposi-
tivo, una piattaforma dove artisti emergenti italiani ed interna-
zionali sono invitati a presentare nuovi progetti e soluzioni
espositive. Con Basement, FaMa intende definire e consoli-
dare una linea di ricerca programmata, sostenendo la produ-
zione di lavori di giovani artisti affiancandoli a quelli già rap-
presentati dalla galleria.

Corso Cavour, 25/27
37121 Verona

info@famagallery.com

www.famagallery.com



Beatriz Millar
Lux Mater
2011 - 17’

Koki Tanaka
Approch to an Old House
2008 - 4’

Patricia Piccinini
The Gathering 
2007 - 3’

Andrea Facco
Escodentro
2007 - 5’

Andrea Facco
Prospero
2011 - 2’

Alex Bellan
A seconda
2013 - 15h

Younes Baba Ali
Televendita
2012 - 30’



Il lavoro di Davide Bertocchi (Modena, 1969) prende spunto
da una costante ricerca legata ad universi apparentemente
molto distanti come la musica e la scienza ma che intenzio-
nalmente l’artista manipola, imponendo prospettive insolite e
personali. I suoi lavori spaziano dal video alla scultura, dal
suono alla performance e alle installazioni.
Davide Bertocchi vive e lavora da una decina d'anni a Parigi,
dopo aver studiato all'accademia di Belle Arti di Bologna con
Alberto Garutti e al Dams. 
Ha abitato a Milano dal 1995 al 1999 appartenendo alla ge-
nerazione di artisti legati a quel particolare esperimento iden-
tificato col nome di ViaFiuggi. 
Il suo lavoro è stato esposto in numerosi spazi pubblici e pri-
vati internazionali ed è presente in importanti collezioni. È il
vincitore del Premio Alinovi 2012.

Omaggio a Davide Bertocchi

Spirale  
2001 - 2’

Limo  
2001/02 - 2’



Ordem e Progresso
2003 - 2’

The Acrobatic Pizza
2004 - 5’

The Building 
2004 - 3’

Atomium Odyssey
2007 - 4’

Exhaust  
2009 - 9’

Nice-Time-Lab
2002 - 8’

Are You Ready?
2002 - 14’



Stefano Baldinelli
Carillon
2012 - 1’

Nicola Ballarini
Sta per arrivare il tempo
2013 - 3’

Filippo Berta
Homo homini lupus
2011 - 3’

Karin Andersen
Naughty Messy 
Nature #1 #2
2013 - 2’

Sergia Avveduti
Secondo soffio
2013 - 3’
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Alessandra Caccia
Sentimental
2013 - 6’

Osvaldo Cibils
Humans, art and architecture
2012 - 4’

Michela De Carlo
Cave 
2013 - 3’

Carlo Dell’Acqua
Transiti
2013 - 1’

 
  
  

  

 
 

  

Luca Coclite
Temporary collapse
2012 - 3’
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Family
2012 - 4’

Ellepluselle
Rituali Urbani pt.2
2012 - 1’

Francesca Fini
Liszt
2012 - 4’

Christian Fogarolli 
Dossier Lost identities.
Human = Animal
2012 - 2’

Iginio De Luca
Se penso a quel giorno 
(1974-2011)
2011 - 3’



  

  

  
  

 

  

  
  
  

  

Nicola Genovese
The Coronation
2013 - 5’

Mariangela Guatteri 
2012
2012 - 2’

Antonio Guiotto
Senso unico
2013 - 3’

Yumi Karasumaru
The Story-Teller, il narratore
2013 - 5’

Marcantonio Lunardi
Default
2012 - 3’
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Neighbors Machine
2013 - 4’

Valentina Miorandi
Numerabilis
2012 - 3’

Marco Morandi
We move lightly
2012 - 5’

Alessandro Rivola
Transgenic Portrait
2013 - 2’

Lidia Gemma Merigi
La scelta
2013 - 2’



 
 

  

 

  

 
  
  

Danilo Torre
Da Lingotto a Paradiso
2012 - 3’

 
 

  

Donato Sansone
Topo glassato al cioccolato
2011 - 3’

Lucia Veronesi
Paesaggio senza titolo #2
2013 - 3’ 

Virgilio Villoresi
Fine
2012 - 2’

Debora Vrizzi
Family Portrait
2012 - 3’
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