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Video Arte è arrivato al punto dov'è un art riconosciuto da tanti ma non ancora proprio 
accettato dal nostro conscio culturale. Il suo posizione come un arte non è chiaro. 
Forse questa riluttanza si base sulla resistenza generale contro l'accettazione 
delle medie tecnologiche come forme d'arte. L'analogia giusta è l'emergenza d'un 
nuovo settore di notazione, come l'adozione di disegnare con prospettiva al inizio 
della Renaissance, ripieno di ipotesi tecnici e filosofici. 
Insegnare video arte è lo sviluppo di possibilità all'interno di un nuovo media: 
Video arte è video usato come materiale o forma per la creazione di arte nuova. 

Video come un genre: 
L'argomento maggiore è il ruolo di video arte in educazione, specilamente art edu
cazione, come video arte puà essere insegnato, il suo criteria estetico, e la nuova 
importanza del "io" in video arte e nel futuro di video in educazione. 
La tensione fra video -come- arte e la televisione era fino addesso una domanda di 
contenuto. Dove il video poteva esplorare la televisione era ristretto dal suo pu
blico e sostenitori della publicità. Fino il cavo culturale, arte per arte confron
tava divertimento. Le conseguenze di questo matrimonio di stile e medio sono molto 
evidente nei video prodotti per la cablogramma dalle grande ditte di registrazione. 
Una combinazione astuta di publicità, video arte e televisione convenzionale, questi 
clip sfruttano ogni aspetto del messaggio di video per un publico giovane e maderno. 
Video come un sogno: 
Televisione assimila un sogno più degli altri medi. Peter Wood vede televisione come 
la vita collettiva del sogno della nostra cultura, collegato con una coscienza più 
grande, un "subcosciente collettivo" comprendendo il creatore e il telespettatore. 
Di grande importanza, seconda Wood, è il contenuto latente - il travestimento dei 
desideri e besogni di una cultura un formata televisivo accettabile. La cosa che ci 
affascina con televisione sono le analogie amorfe con la subconscienza o il sogno. 
Video in contesta: 
Video ha cominciato negli anni 60 come une parte della reazione del artiste contro 
la produzione di oggetti. La disponibilità gli ha dato una forma libera degli irra
zionalità del mercato d'arte. Molti dei primi lavori fatti con video erano ambienta
li. Ognuno che entrava l'ambiente poteva splorare le sue possibilità. Una osserva
zione fatto di Andy Warhol caratterizzava i trasguardi di molti primi video artisti: 
"Nella futura ognuno di noi sarà una vedette in televisione per 15 minuti." 
Warhol stava sottolineando le possibilità straoridinarie di video di trasmettere 
l'immagine di ognuno di noi a un publico di millioni. In poco tempo video è diven
tato usato in modo onnipresente. Di questo ambiente è apparito in artiste di quale 
si deve parlare con più dettaglio perche lui esprime il curriculum della creazione 
di un video-artiste. 
La formazione di un video artiste: 
Nam June Paik ha splorato video di diversi aspetti e ha percipito un nuovo atteggia
mento alla base della civilisazione occidentale. Le sue percazione sono di parte 
uguali di Zen e tecnologia. Lui vede la sua posizione nella sovrapposizione di 
"ARTE" e "INFORMAZIONE". Il problema per il video artiste è la apparente opposizione 
fra le due. La spaccatura fra l'arte e l'informazione fa la conciliazione fra la 
presenza di video arte non solo in un grande mondo di comunicazione ma anche nel 
più piccolo e limitato mondo dell'università difficile. 

II VIDEO ARTE E EDUCAZIONE 
Centrale nelle discussioni del ruolo di video arte in educazione è la domanda se 
video arte appartiene al curriculum d'arte o alle scuole di comunicazione e giorna
lismo. Video art insinua che un artiste individuale sta lavorando e che tutte le 
nostre teorie, la storia e gli analisi dell'arte visuale degli ultimi 5 secoli 
possono essere applicati in modo redditizio e efficace. 
I nosrti studenti apettano un'analisi in dettaglio che non è possibile fino che 
abbiamo un vocabolario e una storia sufficiente. 
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Io mi preoccupa delle conseguenze questi corsi avranno su tutti livelli nel uso e 
l'apprezzamento di televisione. La responsibilità morale, intellettuale e politica 
è enorme, perche stiamo formulando una forma d'arte che ha un potenziale pubblico 
di millioni. La crise per l'educatore èche l'informazione diventa una comunicazione 
da solo. Nel passato, conoscenza era disseminato dagli esperti a piccoli gruppi spe
ciali. Con cablogramma e video, informazione, per la prima volta è anche accessibile 
per gli illiterati. La parola verbale o scritta e sostiuto dal immagine visiva. 
Dei nostri studenti, la maggioranza sara il pubblico, un pubblico perspicace, che 
sicuramente avrà un effetto importante e durevole. Securamente una tale cultura visu
ale avra molti vantaggi. 
Studi di televisione, film e video in USA : 
In 1980, in USA c'erano malte università quale hanna offerte corsi in televisione e 
media collegate con diversi possibiltà di prendere gradi di diversi livelli. 
Pero, nessun università ha offerto corsi in video arte. Video arte è solo insegnato 
in New York dal Reparte d'Arte e l'Educazione d'arte. 
Il significato e gli intenzioni di video devono essere ancora definati più chiari. 
L'educazione di un video a~_tiste: 
Sono la presiden~, di un reparto eterodosso di una delle più grande università pri
vate del mondo. I nostri corsi di studio sono il curriculum maggiore per tutte le 
parte. Con enfasi sul lavoro pratico abbiamo vista che gli studenti sviluppano una 
grande autonomia e acpuistano "video cultura". Nei nostri corsi di "educazione d'arte" 
video è un attrezzo primario per rivelare tutti gli aspetti del ambiente. Offriamo 
anche diversi corsi sperimentali. Analisi e critica di video è centrale nel nostro 
insegnamento, ma come tutto non è video arte. Video arte come video arte non è stata 
offerta fino due anni fa, durante il programma di Venezia, una città ideale per 
questo lavoro perche gli studenti hanno realizzato che niente si ferma in Venezia. 
Anche durante momenti di silenzio continua il gioco della luce. Di questo programma 
si è sviluppato un programma che puo essere offerto in Manhatten. Un Programma di
segnato di essere " finale" nel senso ahe il M.A. rappresenta una conoscenza comple
ta. 


