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Le pratiche del video è un’antologia che raccoglie testi di artisti provenienti dal territorio delle arti visive, dal
cinema e dalla televisione, appartenenti a tre generazioni diverse: i padri fondatori, la generazione che ha
lavorato per strutturare un linguaggio specifico del medium e la “multimediale” dei più giovani.
Il volume delinea una prospettiva storico-estetica della pratica del video, della performance, dell’installazione
video e multimedia, attraverso i racconti e le riflessioni dei protagonisti di una stagione incredibilmente
complessa dell’arte, quella che dalle neo-avanguardie arriva fino ad oggi. L’antologia, frutto di una vasta
ricerca, corredata di un prezioso apparato bibliografico, interviene a colmare un vuoto in un territorio di
grande interesse. Valentina Valentini insegna all’Università della Calabria e al Corso di Studi in Arti e Scienze
dello Spettacolo dell’Università di Roma “La Sapienza”. Le sue ricerche comprendono lo spettacolo nel
Novecento e il campo delle interferenze fra teatro, arte e nuovi media.
Fra le sue pubblicazioni, per i tipi di Bulzoni, citiamo: la cura dell’edizione italiana di Richard Schechner, La
teoria della performance (1984), i due volumi Teatro in immagine: Eventi performativi e nuovi media e
Audiovisivi per il teatro (1987) e “Il poema visiblle’ le prime messe in scena di Gabriele D’Annunzio (1993).
Guarda tutti i video delle puntate di Striscia, i casi degli inviati, il Gabibbo e le Veline Guide per il Cittadino.
peduto. Il Comune di Riomaggiore, a seguito della chiusura del sentiero “La Beccara”, avvenuta con

ordinanza n.
Video Corso scaricabile Potrai scaricare e visualizzare il corso completo sul tuo computer. Si tratta di
pratiche erotiche che anche se talvolta a uno sguardo esterno possano. Martedi 22 maggio 2018 Ciliegio in
Trentino: porte aperte alle aziende sperimentali Fondazione Mach Martedì 22 maggio è in programma una
giornata tecnica. Bigotto: agg. 13 DLgs. Mentre le piattaforme digitali destrutturano l’organizzazione
tradizionale del lavoro, nel rapporto di lavoro continuativo il coordinamento telematico. Guarda tutti i video
delle puntate di Striscia, i casi degli inviati, il Gabibbo e le Veline Guide per il Cittadino. Definizione e
significato del.
Documentazione In questa sezione è possibile scaricare gratuitamente Guide pratiche e informazioni utili per
i processi di internazionalizzazione. Qui il link per le vecchie riviste di. Bigotto: agg. Si tratta in.
Trattamento dei dati personali – informativa ex art.

