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FESTIVAL INTERNAZIONALE D'ARTE VIDEO - LOCARNO 1985 
COLLOQUIO INTERNAZIONALE - TERZA GIORNATA 

Giacomo Mazzone, giornalista, amministratore Softvideo 
"Il mercato italiano del video? Un evidente caso di schizofrenia ... " 

Chi si occupa professionalmente di video arte e di sperimen_ 

tazione video , anche in Italia, non puo presmindere dal mer 

cato o comportarsi come se esso non esistesse. 

Forse più che in altri paesi, infatti, :% debo~e, anzi quasi 

assente, il ruolo di propulsione alla ricerca, di incoracgiamen 

to, svolto in altri paesi da alcune istitusioni pubbliche o 

privat e. Cio non vuol pere> dire che, di contra, in Italia 

chi operi nel campo del video per operare ricerche di lingua~ 

gio o di contenuti, abbia un ra.pporto col mercato più strette 

che altrove. Molti, infatti, semplicenente ne prescindono e 

basano tutte il loro sforzo sulle proprie forze o sul mecena 

tismo di sponsor privati (rara avis) o pubblici a livello lo 

cal e . 

Paradosaalmente cio avviene in un psese in cui il consume 

di televisione è più alto che nel resto d'Europa, dove il fat_ 
Vl.t~ 

turato e la spesa pu~~ li ci tar:G'y-attraverso il mezzo televi_ 

sivo sono più alte che in altri paesi economicamente più svi 

lu:.pati. Grazie all 'abnorme sviluppo delle reti televisi~e 

private sie1mo passati in pochi anni dall'1 preistoria alla sto_ 
.i (if 4;..(..u:t 

ria, anzi, in certi settori}fal futuro d4lJ~~~~~ delle te_ 

lecomunicazioni. Oeme in tutti i processi di cresoita troppo 

aQcelerata pero, abbiamo scontato una serie di aalti e di 



vuoti logici, i cui guasti già si !anno (in parte) sentire, 

mentre altri ~~ più gravi, arriveranno in futuro. 

Tanto per fare un esempio si puè ricordare il drastico calo 

delle presente di spettatori nei cinema che ha comportato la 

quasi distruzione dell'industria cinematografica nazionale, 

fino a poco tempo prima la più fiorente d'Europa, grazi:è all' 

esistenza del più grosso mercato interne del continente. 
~ dA)~·~ c~-,~· dJ 

Lasciando perdere ~~~~\1cinema, che ci porte_ 

rebbe forse un po' tro1::po lontano, possiamo individuare altri 

gravi gu_asti prodotti da questa esplosione di offerta televi_ 

siva. Lli trasforma~ione dell'Italia da paese attivo nella com_ 

pravendita di audiovisivi dall'estero in paese passive per 

alcune migliaia di miliardi; la compromissione assoluta di 
::kL~-<-< •. J:: t ~ 'fv. 1....~ 

qualsiasi sforzo(per la promozione delle reti televisive via 
~u..: 

cavo, reso\'a ,solutamente antieconomico rispetto alla ben più 

conveniente trasmissione via etere; la eospensione di qualsia_ 
d~ t,ut d;_c..u .... ~: c 

si ruolo "istituzionale" da parte della Rai, impegnat8\~n una 

lotta al coltello per mantenere le proprie quote di mercato, 

lotta che spesso viene combattuta "allineandosi" verso il bas 

so e mai verso l'alto, sia per cio che concerne i gusti che 

i contenuti. 

In termini di prospettiva economica e di autonomia cultu_ 
{)."ttc 

rale del paese il danno maggione èYquello deriva~te dal con_ 

sumo abnorme di prodotti televisivi, a fronte di ~~a produ 
{..,t ndm~ 1 

zione nazionale molto contenuta e , per certi versi,yda ~. 



\. .. 

)-UJ)~.{~: 
In. termi:ni di prospettive e di sviluppo :per il futurd\;tJ.ell!i:. 

comunicazione, il da:tmo maggiore è quello delit man.cato avilU11:Pl:$> 

di ret:i. talevisive via aavo, le uniche che-come si è visto :ùl j 

es-tero- ai rivolgeno & pubblici specia.liz~ati e come tal:L pos 

sono anche permettersi un~. prograrnmazione meno di miils~;a e , 

(p.ündi, più aperte. ai discorsi di ricerca e speriment"'!hione. 

In termini di consumo d'immacine 1 infine, .il da~~o più 

grave è il mancatc decollo del consumo casalingo di vid.eore 

gistratori e videocassette, che, in al tri paesi., costi tuisce 

orma.i una stabile alternativa all'offerta televisiva, uno 

s:pazio che, proprio per gli am:pi spazi che fornisce alla spe~-

cializzazione, ga.rantisce interessa.nti opportunità. 

La stessa progra!llilla~ione t elevisiva, infine, è livellata 

verso il basso, dall'esigenza di rastrellare audieance., Per 

questa ragione sono quasi spariti dai palinsesti Rli1i i cosid 

detti 11 (Jul turali tt di una vol ta 1 sono spariti gli spa zi per 

te onclegg:i3 fra ammiccamenti or~ a questo ora a q_uel&- se~r;mento 

di mercato, senza compiere scelte precise e , soprattutto!' be! __ 

dando bene a non rischiare, operande proposte e sc el te di pro __ 

grammazione corazgiose., I soldi c:h.e u.na volta <Onù.avBno ai plu~ 

discuti bi li prot:_TaJm:ni culturali, ozgi sono assorbi ti dai me_ 

gacont:fc:d;t:i. all;.'l C::n .. :dJ. o til 31}.udo » rnentre le produzioni della. 

· · · i f,_· ···l'""n"'l.. c.. t: ~.', oolo p"'r •a co·r ... t)" r1.cerca e a:per:t.mentaz one venE:ono .. "' ....... ~"" ... "' 

internazionéille, m& ci si gua.rda bene da.l met terne qualcuna il1, ond@:t 



OL\twt e#k?,·tJ;d dtf& 
Sembra ~k~~ del tutto persf:.l. O::;ni sperQ:nza cU .. '{_r~.d..é.DI'J.'~- R~i v.tr.,~JC 

ruolo Ghe ln Francia è svolto dal1'I:rvÀ: 

(:Ln ~:;enso 

NO Xl è 

n eom.J):Î..ere 

8fJ 

tJJl~ .. T .. I.F_:T_,, _;'_l.~ .. 01.J'.'G ~-l 0 3i=-~~~~+·l.'·). t)n~~~ ~ .. • ., . '. -~ ... ',;;.:; ~J.,J.. ç,.,.,, . ._ ... ..~ "",:;..,L.,_~· ~·t" !'t--> ....... .....,. 

FYere ben chiarc che il m;~rck6:t(J 

che si aprono per ~a rloeraa e la sperimantazione nel mercato 

con 



tratta nè delle sale multimediali (cinema, teatro, ristorante) 

della Francia, nè delle biblioteche-mediateche olandesi at 

trezzate di tutte punto dalla Philips. 

Si tratta, invece, di centri totalmente privati, senza nessun 

collegamento con le 5istituzioni, anzi spesao con esse in lot 

ta per motivi di permesso, di licenza di sicurezza, norme an 

tincendi, licenze Siae e cos1 via: sono le oltre mille video 

discoteche d'Italia, accompagnate ia videobar, videolocali pri_ 

vati, associazioni culturali e case del popolo dotate di vi 

deoproiettori, televisori e consolle video. 

~~%DI Centri che ,al momento, basano la lore programma_ 

zione sulla ritrasmissione del segnale tv, ma che in future 

potrebbero costituire dei punti di confronte, scambio e frui 

zione alternativi ai cinema, della merce video, anche di quel_ 

la di più stretta osserv c::n:.za artistica. 

Altra importante ricaduta, i cui effetti be nefici sono 

sotto gli occhi di tutti, è quella della disponibilità estre_ 

ma di hardware e di professionalità diffuse. Non c'è paesino 

anche il più sperduto d ' .It s lie, dove u..n tecnico non sa:pp:i :.! 
w11t.t 

J.o•t s trovare un videoregistr8tore 3/4 di pollice 6'vmano'Vlr.-re 

una telecamera professionale. Decine di miglia;~ di pers one, 
c..L t.s.. jJJr.I....:.>J.,o & :w':~~ 

grazie all'ondata di lavoro precario ~·t~~~elle tv locali, 
.~1 J.c.. ....... c.~-~- ~lv. 

hanno acquisi to profes sionali tà ~lcuno è perfino 

diventato in pochi anni ricco, mettendo.in piedi centri di 

produzione fra i più attrezzati d'Europa. A parte questi pic_ 

chi, pero, quel che è cambiato è la modalità d'acceaso al mes!v~ 



la diiiponibilità di tecnologie a basse costo. E' proprio ça_ 

sie a questo nuawo articianato diffuse, soprattutto giovanile, 

che sono rese possibili molte delle produzioni indipendenti 

che vediamo nei festival nazionali. Anzi, è proprio grazie 

alla concorrenza fra i diversi centri di produzione o allo 

sforzo di diversificazione che essi compiono, che o~i tanto 

gli artisti trovano'~ecenatiuprivati che finanziano per decise 

di milioni i loro progetti, anche i più emmetici ed invendibili. 

Un esempio vale per tutti: l'anno scorso a Salsomaggiore sono 

stati ammessi in concorso oltre una quarantina di videomusi_ 

cali di produzione italia~a. Solo quattro o cinque di questi 
ai.t~~ 

avevano alle spalle -come di regela avvien~a casa disco 

grafica: nel 90% degli altri casi si trattava di clip girate 

da centri di produzione, ansiosi di c~entarsi con questo nuo_ 

vo genere espressivo e ,soprattutto, di avquisire esperienza 

in un settore di merca.to nuovo, ritenuto -a torto- di grandi 

potenzialità economiche. 

Ma quali sono,dunque in concreto, gli spazi per 1& speri 

mentazione in Italia ? 

Come sanno benissimo i presenti, in primo luogo, finora, ci 
.sJr~~ 

sono statiygli enti locali. Nella ma-:giorp -rte dei casi ji 

è trattato di interventi sporadici (un festival, una produ_ 

zione, una rassegna, un catalogo ••• ) che, come tali, non 

hanno messo radici e che, in molti casi, dopo il terremoto 

politico delle scorse elezioni, sono destinati a sparire. 



'l . ' 
~!p~LU 
( 

ti po 

fort.unati- gli enti loc:aJ.i harnJ.o ~v 
'l..t [i_,. __ ~_ 

t h . d .\/' ... :permanen e c~ e, ancl1tS opo :q G<!UTibJ..ame:r1_. 

ti d:5.. ·• .,.., /j l~ ~··1· ,.,. 07 '"' d" J..' "''r··· .: r· ·' ln' Co ·n ;. e. ..&.J.l.\ ~ ..1. -.t..J.O"-'f •.. .l ..Lv-l,, .~-._.u..v potranno e;;;;se.r·e sm&.nteJ.lati • 

poc}:ü c~si in tu.tta Itali.a" 

A r·a:rte i :macenati-e:rrti l.ocali, è qu;;uü tota1.menb:: ~esente i1 

del ~urismo e pet.,illi<ïolo, i.nfa'tti, n riconoaoe pari iiigni"tà 

non -p1.:1.b ri - --
.. ne per 

C
l •.• 

.(;~J:l. 1 :U. vid.eo non esist ne~ncha ,:~er 1' I . ·-
sti-tuto Luce (:preposto istitu.zionalmente alla proùuzione di 

:per 1 1 Ente Rtrtonomo ~estione e::i.nem& 

limitato esiste con la Ri 

aclrca e sperimentazi..:lne de:LLil Rai 1 ccn .. La quale, noi ecrue So:ft 

s pprestiamo ad ottenerli. 

i.nsieme l'ultimo cli tea.tro 

in se tt e:mbn~ ~l1a ostra d.el Cinema cli. V e:ne:da e ~l .i~:t ' emio 

-· .f :Lno:c~. 

SlJ.e 



Un progetto più complesso ed ambizioso è allo ·studio, con lo 

stesso interlocutore, per produrre un'intera serie dedicata 

all~ nuova espressione teatrale italiana. 

Altri spazi esistono presso le reti regionali, che, ancora 

1 d . ~w d' . per qua che mese, 1spo~ 1 propr1 budget per la produzione. 

Bud~et consacrati, laddove si decide di "sperimentare":miuasi 

sempre al cinema e non al video. Ma non tutto Vli in que sta 

direzione e qualche margine di manovra si ve ap~~ndo qui e là, 
M. 

tanto che la sede Rai per m' Umbria ~parteci*-....6..1:; 

~ al festival di videoteatro di Narni come sponsor, offrendo 

al vincitore (il gruppo Raffaello Sanzio, da noi distribuito) 

v.·J.u 
l'opportunità di produrre un nuovo ~~. 

Un'opportunità di taglio d.iverso è offerttil dai programmi 

ex-musicali delle diverse reti sitil pubbliche che private. La 

nascite di VIDEOMUSIC che trasmette 24 ore su 24 clips musi_ 

cali, ha ta~liato le gambe alle trasmissioni che abbinavano 

clip e sperimentasione, come MISTER FANTASY. Ecco tilllora che 

queste trasmissioni sono disponibili a spostare l'accento 

sulla sperimentazione (come nel ca so di " OBLA JI OBLADA) o 

a includere materiali meno ortodossi nella loro pro~amma_ 

zione (DEE JAY TELEVISION, BE BOP A LULA, ecc.). Ovviamente 

nel far cio prediligono materiali che in sè possiedano il 

ritmo proprio del videoclip e non siano, invece, la loro ne 

gazi one. 



Un'altra .-mma di opportunità, inoltre, ~ offerta dal mercato 

del consume più o meno privato di videoprogrammi. 

l'ermo restando ohe il mercato italiano non ha nulla a che 

vedere con l.'esperienza ciapponese dei vari "Thuràday afternoon" 

di Brian Eno venduti in parecchie migliaia di copie, qui da 

noi, invece, interessanti opportunità sono offerte non tanto 

dalla vendita diretta ii privati, bensi dal noleggio o dalla 

vendi ta • -1 priva ti isti tusional.i, Tale a dire al circui to 

dei videolocali, ai festival vidéo ed alle mediateche. 

Il circuito dei vidèolocali, ade esempio, è in questo mo 

mento, in una çossa crisi di consume: ha cioè enormi poten_ 

zialità di spesa, ma nen trova programmi con cui alimentarsi. 

Gli sono preclusi, infatti, i film su videocassetta perchè il 

diritto homevideo non prevede la fruizione in pu'îblico. Gli 

sono preclusi i videomusicali poichè le case _discografiche non 

intenè,ono nè possono co:nmercialL~zarli ciirettam9~te. E sllor:> ? 

.\~r't~1- cL 
1 ~c.a,,l ji rivolgono alla pirateria, con il risulteto che 1fClnem3 

"' ~ m~ndano le Siae ~s- seQuestra'4b: licenze e lé apparecchiBtu_ 

re. Oppure si inventano di tutto: i primi cinque impiBnti per 

la ridezione privata da satellite sono stati venduti, infatti, 

-
ad altrettante discoteche emiliane che potranno cosi sorbirsi 

in pG~ce i programmi di clips che sono in onda ininterrottar;-1ente 

su SKY CHANNEL (di Rupert Ivlurdoch) e su fuuSIC BOX ( Thorn-Emi più 

Virgin), alrneno fino a Quando nessuno andrà loro a contestare 

che la legge itliilian1-l non prevede la rice11;ione privat" di se 

gnali via satellite. 



Su questa domands potenziale insoddistatta 1a Softvideo ha 

-ooatrui to alcune proposte di mercato, per ora di taglio asso_ 

lutamente commerciale, che prevedono pero sviluppi verso la 

ricerca e la sperimentazione. 

Sono in cantiere oltre ad una rivista di cinema già ampiamente 

diffusa ed intitolata "I love cinema", due videoriviste a ca~ 

de~a mensile di videoclips ("Jir'Fantaq vid-eohit 11 e"Disc-eyes") 

, insieme ad una proposta periodica di •novi tà". Fra le varie 

proposte che sono state già "testate•• presso alcuni locali, 

sono previsti alcuni titoli della collezione di videoteatro 

scelti fra quelli con maegiori risvolti spettacolari e con 

maggior ritmo narrativo; alcuni lavori di computer graphie 

(corne ad esempio i "Giovanotti mondani meccanici"), nonchè 

alcune clips di sperimentazione e arte non solo italiana, 

ma anche straniera~~. Inoltre è previst~ 1~ produzione 

mensile di una videorivista cliiamata "Videoparties", che(n 

ogni numero affronterà un tema, mettendo insieme diversi ma 

teriali visivi, accomunati da una colonna sonora ben mi~sata. 

Si potrà obiettare che poco potrà averci a che fare Gia~~ 

Toti con simili canali, ma la prod~ione di sperimentazione 

oggi, per fortuna, non è più solo elaborata secondo modelli 

di derivazione letteraria. Tiene anche conto dele novità lin_ 

guistiche e tecniche maturate necli ultimi anni ed è più vi 

cina al lavoro di John Sanborn che non a quello di Toti, pur 

essendo entrambi dotati della patente di videoartista. 



(nelJ.a rnieliore delle ipotesi). Certo ~ ohe perb co s~ ai co 

noerà ad ovv·iare al p:::-cblem~ a.nnoso della di:l:luai~na di qu.e_ 

del zett;ore per l)l.VYi.are 11n,_ b:ît.ttaglia comune :pe:c l'ott enimen 

::p~ri digni tà adomb:r-~ta nella lege;e madre per lo e;pe-';.;t~c:o1o, 

che non ht<J Ç?ncora avuto riscontr.o ne:L re.fr01&\rnente min:i.ster•is 
~ -

.i:l. :p e:c· }.f~ssegnazione di premj_ e. di co:..1tributi, n~ :i.n t1:d;te 

~ 

1e aJ.tre a,~e: i:ne d:L adem1Jirnenti i'st:Liil:tzicn~li, non u1 '~;:i.mo ln 

ohe oggi -c ome S8prete- non esiste, se non per quellu opere 
.:; i;;. t:L :/~t~J~~ .~..v..tlt:. . . 

di c:ui ~i.~~(hn supporto su pellicola. 

: in-fine: dv.l 

esc ~L ttso cl1e s~ possano trov~re al 



cessione dei diri tti homevideo pei' Stati Unitj_, Ingl:lilterra-. 

e Gi&~ppone che copre ~mp:Lamente i costi solo coù. 1 • a.:n:ticipo 

5.niz:5. a le. 

Seconde eaempio. Insieme a Frigo in J!nmci_., Beeurschouburg 

i:t1 Belgio, Mont ellideo in Olanda, Ini'ermentlïll in Germa nia e 

cosl v·ia. ~bbiamo d.<at o vi ta ad un consorzio europeo dei pro dut_ 

tori e dist:ributori video i:ndipendenti. l?rima iœ:Lzizd:iva di 

questo consor~do Barà a fine anno la messe in circoib.&zione di 

una co11e~ione europeti!., dove ogni paese contribuirà per 1.m' o._ 

!'ii'. di programma. E' u.n ·primo passo verso la i:nternazionalii; 

sazione d.ei ca.t.-.1oghi (che s~rarmc scarnbiati :prog:ressi"~ramcnte 

fra tutt:L i p21rtecipanti filll' iniziativa) e verso acoordi di 

co:produzio:ne eur'•;::.pea, ~anche con l' aiuto delle risorse a que_ 

sto scopo predisposte in sede Cee8 

anch;; in. It2lü> ,. come testimoni::: un d.ocmnento ;:;~:nprovato sa 

ba~to scorso ,a al :fi~ stiYtJ1 di Be11ari:. êtella produzione indi 

.,.., (.:. _ .. , ... ~ ['\ "r r-~ c (" 
ulte~riormente il.~ricnii.sé:imento del prO})r:.i.o :Lav-oro<> SonJb.ra 

che, soprattucco dB par~11e dei centri :\.st:i.'t1..1z.ionr.~1i èl:t. r:lcerc::il, 



un "ba.gno nel mercato" possa esser salutare pe •' il mercato, ~J.1orc, 

·biso.r;1a rico .loscerne 1' esistenza, accettarne i meccanismi. 

A part ire dal riconoscimento dell' esistenz:a di cont :catti corn 

rnerciali di esclusiva che non po. sono essere misconosciuti 

se non di COIDUl1e intesa con chi o:per.- nel settore commerciale, 

e solo in presenza di reali motivi di promozione delle opere 

e degli 01.rtisti. Per seguire, inoltre, deve essere anche ri 

conosciuto un diritto di pass~e;FiO per le opere, poichè ocgi 

-a differe:aza di c;.uanto avviene nec-li altri psesi- dalla Rai 

&1 Centro videoarte di Ferrara, d81 festivc>l di Jellaria alla 

Festa dell'Unità si chiede ~i videoautori ed ai loro produttor i 

di part ecipare gr~~ tis alle mille manifesta zioni i talianè d 

dicate al video. 

Si tratta di wxwx!ri:w:h: piccoli pessi che pero contribui_ 

-..YL ~'>t ~'TA 
rebhero non poco a l ric<?nosciment~ ~~'prodotti d-ftllaY~ ;3len:::.:a 

~ ~ ~~l!..h 1~'-~bt1,d 
commercisle . ~~ 8lla fruizione da parte ;l:i 

/ 

pochi eletti~. 


