
INVIDEO 2008
TERRE E CIELI

Mostra internazionale di video e cinema oltre XVIII edizione

PIERRE COULIBEUF
Giovedì 13 novembre ore 18.00 - Spazio Oberdan

Sabato 15 e martedì 18 novembre – Centre culturel français de Milan

Una lunga e intensa carriera contraddistingue il percorso videografico di Pierre Coulibeuf e la 
presenza a INVIDEO lo dimostra ampiamente, rilevando una parte importante delle produzioni 
realizzate nell’ultimo decennio.
Nato a Elbeuf (Normandia) nel 1949, Coulibeuf ha realizzato ritratti di artisti celebri (da Marina 
Abramovich  in  Balkan  Baroque,  1999  a  Jan  Fabre  in  Les  Guerriers  de  la  beauté,  2002), 
scenografie e coreografie per il teatro, video in cui si intrecciano quotidianità e finzione, reale e 
immaginario. 
Le  sue  opere  mettono  in  connessione  arte,  fotografia,  danza,  letteratura,  filosofia,  gli 
insegnamenti  teorici  di  Pierre  Klossowski  e  l’immaginario  estetico  delle  avanguardie 
novecentesche, dalle quali mutua un approccio dadaista al processo creativo. 
Prendendo  spunto  dai  codici  linguistici  “ripetuti  differentemente”  dalle  Neo  Avanguardie 
Storiche degli anni Sessanta e dalle Avanguardie di inizio Novecento, Coulibeuf sceglie un “già 
fatto”, un  ready made e lo riveste di una nuova funzione culturale. A differenza di quanto 
accadeva per le avanguardie del secolo scorso, l’artista francese non sceglie come punto di 
partenza un oggetto da rielaborare e reinterpretare, ma l’uomo e il contesto culturale in cui è 
immerso. E fa questo affidandosi alle suggestioni e ai processi creativi di altri artisti che rilegge 
in modo unico e personale.

La personale è realizzata in collaborazione con il Centre culturel français de Milan dove, sabato 
15 e martedì 18 novembre, verrà presentata una parte delle sue opere.  

Programma Spazio Oberdan
Magnetic Cinema, Francia, 2008, 33’
Pavillon Noir, Francia, 2006, 24’
Le Démon du passage, Francia, 1995, 14’
Amour Neutre, Francia, 2005, 28’

Programma Centre culturel français de Milan
Balkan Baroque, Francia, 63’
Les Guerriers de la beauté, Francia, 71’
Somewhere in Between, 2004, 70’


