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The Misfits: 30 years of Fluxus 

Di Lars Movin Danimarca, 1993, 79’ 

Un mosaico multicolore di immagini e suoni: The Misfits (gli spostati, i disadattati) di Lars Movin è un viaggio 

in trent’anni di provocazioni artistiche, di eventi dissacratori, di sconcertanti concerti, di creazioni effimere. Il 

documentario – che ben si inserisce nel filone del cosiddetto “documentario di creazione”, perché mescola 

interviste tradizionali a tutta una gamma di  efficaci effetti elettronici – è un omaggio agli straordinari 

protagonisti del movimento Fluxus, un movimento che fin dai primi anni Sessanta ha voluto abbattere la 

separazione arte/vita e scardinare gli steccati disciplinari, le tradizioni, i rituali dell’arte e dello spettacolo. E 

da cui, fra l’altro, provengono i padri fondatori della video arte. 

Le testimonianze degli artisti sono state raccolte in gran parte durante la Biennale di Venezia del 1990, e sono 

assemblate creativamente con preziosi materiali d’archivio su eventi Fluxus (spettacoli, performance musicali, 

happening di strada). 

Le interviste contemporanee si intarsiano così, nella tavolozza elettronica, con le immagini storiche. George 

Maciunas, Yoko Ono, John Cage, Joseph Beuys, Jonas Mekas, Nam June Paik e tanti altri compongono un 

ritratto in continua metamorfosi, un “flusso” che resiste tuttora ad ogni inquadramento, ad ogni puntigliosa 

suddivisione in capitoli, ad ogni definizione: anche a quella della cornice del monitor.  Il video è stato 

premiato al festival di Clermont-Ferrand del 1994. 

LARS MOVIN 

Danese, Lars Movin è nato nel 1959. Ha terminato gli studi di letteratura danese nel 1988 alla Odense 

University. Dal 1983 si interessa di video dal punto di vista critico, con la stesura di vari articoli e la 

realizzazione di video e documentari sul Nuovo Cinema Americano, la Beat Generation, il movimento Fluxus, 

la musica jazz. Ha pubblicato vari libri sull’arte elettronica, la beat generation e monografie sulle icone della 

cultura danese. 

[dal catalogo di Invideo III edizione, 1995] 


