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COLLOQUIQINTERNAZIONALE - TERZA GIORNATA 

Andrea 1~arfori 

Per un future della produzione di Art Video 

Il rinncvato interesse degli artisti dalle più diverse provenienze 

(arti plastiche, poesia, cinema) per lo specifiee video in questa 

prima metà degli anni •80, dope il progressive esaurirsi nel decen

nie passato del video "povero" e concettuale, pone oggi nuovi sti

moli e nuove demande. 

Da una parte, ne abbiamo confer.ma proprio qui durante le proiezioni 

del festival, il livello tecnico-qualitativo del nuevo video d'arti

sta è notevolmente raffinato. Per cui si ha un prodotto in grado di 

concorrere, almeno dal punto di vista tecnico, col normale materiale 

televisivo per la progrrurunazione su rete. 

Dall'altra parte pero questo tipo di prodotto richiede investimenti 

molto sostenuti per la realizzazione, che non sono pià alla portata 

dell'autogestione privata del singolo artista. 

Ecce ~uindi che anche nel campo dell'Art Video si fa sempre più ne

cessaria la presenza di gruppi di produzione. 

Nella mia posizione, in certo modo privilegiata ma anche difficile, 

di artista e di rappresentante di una giovane società di produzione 

vorrei cercare di identificare alcuni nodi del problema della pro

duzione di Art Video. 

Se, come già dette, la qualità tecnica per una programmazione su re-

te nella maggior parte dei casi è presente, le nostre strutture tele

visive nazionali, sia pubbliche che prj_vate, sono ben lontane dall'aver 

operato una politica di broadcast tale da aver educato il pubblico a 

recepire programmi inusuali quali quelli realizzati dai videoartisti. 

Percio in Italia per un produttore che voglia investire nell'Art Video 

il primo e più naturale spazio per un ritorno economico, la televisio

n e , è ne gat o • 

Rimane l'altro grande settore: i musei e il collezionismo privato. 
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Una prima difficoltà in questo campo è data dal fatto che il prodot

to video, la cassetta videoregistrata, per la sua stessa costituzio

ne non potrà mai essere collezionato come fosse un quadro o una sta

tua. In quanto non si tratta di un pezzo unico, e nemr~eno di un esem

plare riproducibile in quantità limitata, come le litografie numerate, 

di cui viene poi distrutta la matrice. 

Di un nastro video possono essere fatte un numero infinite di copie, e 

qualunque pirata potrà sempre spacciare la propria copia per un presun

to originale. 

Il collezionismo di Art Video, con tutte le sue conseguenti valutazioni 

di mercato, non avrà mai la possibilità di essere un collezionismo di 

stampo classico. 

Eppure è necessario inventare una forma adatta di collezionismo di Art 

Video, per creare dei movimenti di mercato. Poichè se non vi sarà una 

qualche dinamica di mercato i possibili investimenti di capitali delle 

produzioni non si verificheranno, e questa nuova ondata di interesse 

culturale non trovando un contatto con i canali di distrib~zione com

merciale si andrà irrimediabilmente esaurendo. 

Una strada praticabile, che in qualche modo è già seguita da istituzio

ni pubbliche quali il Centre di videoarte del Palazzo dei Diamanti di 

Ferrara, è quella delle video-istallazioni. Che permettono alla Video 

Art di entrare nei musei, ed avere una fruizione più adatta sia di pub

blico che di critica. 

Ma il grosso incontro che deve avvenire, a mio parere, è il contatto 

con il grande collezionismo privato internazionale. 

Perchè cio avvenga occorre che la forma dell'istallazione si perfezioni 

ulteriormente diventando uno spazio d'arte formate da più media, in cui 

oltre al nastro magnetico siano presenti altri "pezzi" riconducibili ad 

oggetti d'arte come il quadro, la fotografia, l'elaborazione grafica, 

in grado di essere recepiti oltre che dal pubblico anche dal collezio

nista e dal mercante. 

Il tutte strutturato in maniera organica e senza fratture semantiche, 

in maniera da ottenere un insieme in armonico collegamento con i suoi 



elementi costitutivi. 

In questo modo ecco che non più soltanto il museo finanziato pubbli

camente potrebbe essere interessato, ma anche la galleria privata e 

il produttore televisivo. 

Circa l'organizzazione di un tale progetto culturale penso sia neces~ 

saria la più ampia discussione fra artisti, studiosi e mercanti affin

chè i diversi fermenti ed interessi non si vanifichino nell'incapaci

tà di concepire un'ipotesi produttiva globale. 

Andrea Marfori: laureate in Filosofia presso l'Università di Bologna, 

diplomate al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 

Dopo aver lavorato per la RAI Radiotelevisione Italiana e per alcune 

cooperative private come regista e sceneggiatore, ha fondato nel 1984 

una società di produzione che si occupa della realizzazione di docu

mentari per enti pubblici e privati, ed inoltre persegue un tentative 

di ampliare il settore della produzione televisiva standard con inve

stimenti nel settore della produzicne di pilot per telefilm, cortome

traggi fiction e Art Video. 
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