
INVIDEO 2008
TERRE E CIELI

Mostra internazionale di video e cinema oltre XVIII edizione

MEDIO ORIENTE
Spazio Oberdan

Focus sul Libano - giovedì 13 novembre ore 15.30 
presentazione a cura di Abdo Nawar

Focus sul Centro d’Arte Contemporanea di Tel Aviv - venerdì 14 novembre ore 15.30
presentazione a cura di Sergio Edelzstein

Già da alcuni anni INVIDEO dedica attenzione alla videoarte di paesi meno conosciuti e, per 
l’edizione  2008  della  Mostra,  la  proposta  diventa  ancora  più  consistente  con  due  ricche 
selezioni dal Libano e da Isarele

Dal Libano una selezione di opere inedite che testimoniano la capacità creativa dei filmaker di 
un  paese  in  cui  le  condizioni  di  vita  sono  precarie  e  spesso  minacciate.  Dal  2000  le 
manifestazioni artistiche dedicate alle arti digitali e al multimediale si sono moltiplicate e gli 
artisti libanesi hanno presentato svariate opere ma la produzione di videoarte in Libano soffre 
ancora di mancanza di sensibilizzazione e di visione ed esiste soprattutto grazie all’encomiabile 
impegno di alcuni artisti e associazioni che fanno il possibile per promuovere questo tipo di 
arte. 

Da  Isarele la  proposta  si  concentra  su  una  selezione  di  opere  del  Centro  d’Arte 
Contemporanea di  Tel Aviv (CCA). Nato una decina di  anni fa,  il  centro si  è fin da subito 
impegnato nella divulgazione della storia del cinema e della videoarte e ha creato un archivio 
che oggi comprende più di 1.700 titoli. Dal 2002 il fiore all’occhiello dell’attività video del CCA è 
la  Biennale  Internazionale  del  Video  Video  Zone,  nata  con  l’obiettivo  di  far  conoscere  al 
pubblico israeliano la videoarte internazionale e di  presentare il meglio della produzione locale 
ai visitatori esteri. La quarta edizione di Video Zone si terrà dal 25 novembre all’1 dicembre e 
vedrà la partecipazione di 150 artisti da tutto il mondo.

Programma

FOCUS SUL LIBANO
Pourquoi n’arrêtes-tu pas de mourir?. Ziad Abillama, 2005, 6’ 22”
Beyrouth Medusa. Jean-Noel Aoun, 2006, 2’
Sous-pitrage. Amandine Brenas, 2003, 5’ 47”
Takassim. Charbel Chamoun, 2004, 4’ 55”
Infijar (Explosion). Mansour El Habre , 2006, 4’ 46”
Yet another shot. Kinda Hassan, 2006, 5’ 03”
Arameans. Ricardo Mbarkho, 2007, 3’ 36”
Innocence. Omar Kakhoury, 2005-06, 4’ 43”
Capitol Asylum, Lina Joukhadar, Habib Dager, 2004, 5’10”
Kaleidoscope, Reem Shebab, Dina Ailabouni, senza data, 5’
Si le soleil  devient fou, si le soleil devient libre, Nadim Saoma, senza data, 5’

FOCUS SUL CENTRO D’ARTE DI TEL AVIV
Shopping Day, Doron Solomons, 2006, 5'30"
Sabich, Shahar Markus, 2006, 4'36"
Hope Machines, Uri Katzenstein, 2007, 7'50" 
Summer Camp, Yael Bartana, 2007, 12'10"
I was called Kuny Lemel, Roee Rosen, 2007, 4'15"


