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3 giugno 2011
Futurismo e progresso = convegno ad Amburgo
Il 17 giugno dalle 15:00 alle 22:00 si svolgerà PROGRESSIO, convegno interdisciplinare sul
Futurismo e sugli argomenti affini della grande città, della velocità e del progresso; nel corso
della manifestazione ci saranno diverse conferenze con presentazione e una lettura dagli atti di
ViF! Arte dell' avvenire o acqua passata?. A organizzare l'evento è il relatore di ViF! Johannes
Lothar Schröder in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura Amburgo, luogo della
manifestazione è l'Einstellungsraum ad Amburgo.
17 maggio 2011
Secondo Futurismo e Fascismo = addio, Christoph!
Oggi purtroppo una notizia molto triste. Come ho saputo solo poche ore fa, CHRISTOPH
KIVELITZ (relatore al nostro convegno di ViF! con un intervento sul secondo Futurismo) è
recentemente morto. Trovo la cosa piuttosto traumatica e vorrei fare qualcosa per mantenere
viva la memoria del nostro collega. Perché storici (quindi anche storici dell' arte) fanno sì che
altri non vengano dimenticati, ma chi pensa a quelli che la storia la scrivono?
2 maggio 2011
Futurismo ad Amburgo = tournée continua
ViF! presenta le sue pubblicazioni in nuovi appuntamenti del lancio iniziato lo scorso novembre.
Dopo Bonn e Colonia sarà Amburgo la nuova stazione di questa lunga tournée tedesca. Non
perdete la lettura dal libro Arte dell' avvenire o acqua passata? nell' ambito del convegno
PROGRESSIO organizzato dall' associazione Einstellungsraum per il 17 giugno 2011. Maggiori
dettagli verranno resi noti prossimamente.
5 aprile 2011
Futurismo formato ricordo = catalogo mostra
FUTURISSIMO... Uno sguardo indietro, nel futuro è ora un e-book! A ricordo della mostra
omonima tenutasi all' Istituto Italiano di Cultura di Colonia nell' ambito di ViF! è uscito il
catalogo virtuale di questo omaggio contemporaneo all' avanguardia centenaria. Milano +
Venezia nelle foto di Ludger F. J. Schneider + nelle parole dei futuristi si possono rivivere in
questo elegante libretto in formato PDF.
28 febbraio 2011
Futurismo da consultare = atti in biblioteca
Tra i felici proprietari degli atti del convegno Arte dell' avvenire o acqua passata? contano
ormai diversi dipartimenti universitari e istituti di cultura in Italia e in Germania. Ecco la lista
delle biblioteche di settore fornite del nostro libro sul Futurismo: VENEZIA Dipartimento di
Studi sull'Asia Orientale dell' Università Ca' Foscari DÜSSELDORF Universitäts- und
Landesbibliothek COLONIA Universitäts- und Stadtbibliothek + Institut für Theater- Film- und
Fernsehwissenschaft + Romanistik + Istituto Italiano di Cultura BONN Romanisches Seminar
SIEGEN Romanistik. Chi però preferisce avere il pratico volume con sé a casa durevolmente,
può ordinare per e-mail 1 degli ultimi esemplari disponibili.
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21 dicembre 2010
Futurismo sotto l'albero = sorpresa di Natale
Visto il successo sia della serata che dei video di FUTURISMO 100 + 1, ho pubblicato un nuovo
clip riguardante la presentazione scenica delle pubblicazioni di ViF! del 12 novembre scorso.
Questo nuovo video riassume la performance d'improvvisazione che ha concluso a sorpresa
l'evento in 2 minuti pieni di colore, movimento e allegria. Buon divertimento! Link del nuovo
videoclip
6 dicembre 2010
Futurismo live + HD = video dello scorso evento
L'evento FUTURISMO 100 + 1 = presentazione delle pubblicazioni di ViF! del 12 novembre si
può ora (ri)vivere online in forma di diversi videoclip ad alta definizone. Godetevi anche dopo
questo appuntamento la lettura in italiano e tedesco dal libro Arte dell' avvenire o acqua
passata? e immergetevi quando volete nell' atmosfera emozionante della performance a
sorpresa del nostro gruppo d'improvvisazione. Le 4 sezioni della lettura e un trailer su tutta la
serata nell' Istituto Italiano di Cultura di Colonia sono visibili (come tutti i videoclip del
progetto) sul canale di ViF! in YouTube.
25 novembre 2010
Futurismo ancora + internazionale = info in inglese
A partire da subito questa website mette a disposizione informazioni su ViF! anche in inglese.
Dopo essere nata bilingue (italiano + tedesco), la presenza internet di questa iniziativa viene
incontro al suo crescente pubblico internazionale con l'introduzione di due pagine in inglese:
informazioni base su ViF! e modulo contatto. A seconda della richiesta degli utenti è previsto
l'allargamento di questa offerta a ulteriori pagine in inglese. Finora erano già disponibili in
questa lingua diverse informazioni sul progetto date sulle presenze ViF! in YouTube e Twitter.
14 novembre 2010
Futurismo accessibile = libro recensito
Di Arte dell' avvenire o acqua passata è apparsa una prima recensione su Portalkunstgeschichte:
In una trattazione compatta nove autori descrivono in tre sezioni il Futurismo come una
corrente artistica interdisciplinare, (internazionale) e attuale. [...] Dal punto di vista
della consultazione e della lettura, gli atti del convegno sono impostati in modo pratico. Prima
di ogni intervento si trova un breve riassunto delle questioni discusse e nel corso del testo le
immagini di esempio sono inserite prevalentemente nello stesso paragrafo che le riguarda,
cosicché ci si può ben addentrare nel testo. (Rowena Fuß, la traduzione dal tedesco è mia)
Tutta la recensione in tedesco online
9 novembre 2010
Futurismo 100 + 1 = 2° appuntamento nuova serie eventi
Dopo il successo della prima manifestazione della nuova serie di ViF! tutti i fan del Futurismo
già aspettano con ansia e gioia il secondo appuntamento: il prossimo evento FUTURISMO 100
+ 1 riempirà la serata del 12 novembre, a partire dalle ore 19, presso l'Istituto Italiano di
Cultura. Io e il performer di ViF! Jochen Kehr leggiamo estratti in italiano e tedesco dagli atti
del convegno, la documentazione video della Giornata delle avanguardie e della Serata
futurista viene proiettata sul grande schermo della sala teatro. A conclusione della prima di
questi cortometraggi e della lettura scenica dal libro entrambe le pubblicazioni vengono offerte
a condizioni speciali. L'ingresso a questa serata spettacolare e piena di sorprese è di nuovo
libero.
2 novembre 2010
Futurismo torna alla grande = si consiglia la prenotazione
A causa della grande richiesta delle nuove pubblicazioni sul Futurismo Vi raccomando di
prenotare per tempo il Vostro esemplare degli atti del convegno e della videodocumentazione.
Solo di Arte dell' avvenire o acqua passata? è già stato ordinato il 50% della prima edizione in
prevendita. La soluzione più conveniente è ritirare libro e dvd direttamente nel corso delle
prossime presentazioni per potersi giovare di condizioni speciali e risparmiare anche le spese di
spedizione. Primo appuntamento è il 4 novembre all' Università di Bonn (v. sotto). Richieste di
informazioni e prenotazioni si possono inviare a questo indirizzo.
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13 ottobre 2010
Futurismo più che mai = debutto delle pubblicazioni
COS'È IL FUTURISMO? Tutti quelli che ancora se lo chiedono o godono a ogni contatto con
immagini e suoni dell' avanguardia italiana sono cordialmente invitati al primo appuntamento
delle nuove apparizioni ViF!. Una conferenza audiovisiva di Donatella Chiancone-Schneider
prepara l'atmosfera futurista, a sua conclusione si potranno portar via a condizioni speciali libro
e dvd del progetto per il centenario del movimento dell' avvenire. Potete segnarvi
l'appuntamento: gio., 4 novembre 2010, ore 18 Uhr, Università di Bonn, aula VII (sede
centrale).
30 settembre 2010
Futurismo bis = 2° round degli eventi ViF!
È con un doppio appuntamento artistico e culturale a novembre che inizia la tournée di lancio
degli atti del convegno Arte dell' avvenire o acqua passata? e della documentazione video degli
eventi Giornata delle Avanguardie e Serata futurista. Libro e dvd di ViF! verranno introdotti
ufficialmente nell' ambito di più ampie manifestazioni in cooperazione con la Bonner ItalienGesellschaft e l‘Istituto Italiano di Cultura di Colonia. Dettagli su entrambi gli appuntamenti si
possono leggere nell' anteprima del programma.
15 settembre 2010
Futurismo in tournée = conto alla rovescia
Le prime date della presentazione ufficiale delle pubblicazioni di ViF! sono confermate: libro e
dvd verranno introdotti il 4 novembre all' Università di Bonn e il 12 novembre all' Istituto
Italiano di Cultura di Colonia. La documentazione di ViF! verrà presentata nel corso di eventi
culturali e artistici che uniranno ancora una volta informazione e divertimento. Il nuovo ciclo di
manifestazioni in onore del Futurismo, che offrirà conferenze, letture, proiezioni, musica e
performance, toccherà diverse città tedesche.
1° settembre 2010
Futurismo su Facebook = gruppo ViF! interattivo
A partire da subito gli amici del Futurismo possono seguire le novità di ViF! anche su Facebook.
Utenti di FB possono diventare attivi nel gruppo ViF! e per esempio aggiungere link pertinenti,
inserirsi come amici o valutare la pagina con mi piace. Anche per i non membri sono visibili gli
annunci del gruppo ViF!: informazioni sul progetto, date delle prossime manifestazioni,
immagini e link vengono mostrati anche senza login. ViF! è nello spirito del Futurismo fin dall‘
inizio una circostanza multimediale. Dopo l‘introduzione della website ufficiale così come di un
proprio microblog su Twitter, la fondazione del gruppo su Facebook è un passo impoortante del
progetto ViF! in direzione dell‘ interattività.
24 agosto 2010
Futurismo in vetrina = presentazione pubblicazioni
Per tutti i fan che non vedono l'ora di apprendere le date dei nuovi appuntamenti futuristi, ecco
un assaggio delle manifestazioni di questo autunno: a novembre saranno una conferenza
multimediale all' Università di Bonn e un evento speciale all' Istituto Italiano di Cultura di
Colonia ad inaugurare il lancio ufficiale della documentazione di ViF! (libro e dvd).
7 agosto 2010
Futurismo in prevendita = libro va a ruba
Ancora prima della presentazione ufficiale di questo autunno, gli atti del convegno ARTE DELL'
AVVENIRE O ACQUA PASSATA? registrano già un notevole interesse durante la fase di
prevendita. Finora è stato ordinato già il 25% della prima edizione. La positiva risonanza di
questo libro appena pubblicato fa prevedere un grande successo delle manifestazioni
programmate a partire da ottobre, nel corso delle quali verranno presentate tutte le
pubblicazioni di ViF!
13 luglio 2010
Futurismo in versione libro = atti convegno ViF!
L'attesa versione stampata degli atti del convegno internazionale ARTE DELL' AVVENIRE O
ACQUA PASSATA? è in arrivo e può già venire ordinata. Il libro misura 15 x 21 cm e ha una
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bella copertina d'autore. Un saggio di lettura in formato PDF si può vedere e scaricare da
questo sito. Su questa pubblicazione in gran parte bilingue si possono leggere qui ulteriori
dettagli. Buon divertimento con questi saggi qualificati, aggiornati e riccamente illustrati!
11 giugno 2010
Futurismo in versione DVD = video di 2 eventi ViF!
La documentazione video della GIORNATA DELLE AVANGUARDIE e della SERATA FUTURISTA,
ovvero rispettivamente del primo e dell' ultimo grande evento di ViF!, è ora disponibile su DVD.
Il meglio di entrambe le manifestazioni è condensato in due avvincenti film di circa mezz' ora
ognuno. In aggiunta a quest' ora di intrattenimento concentrato ci sono anche tanti extra: 2
trailer + 1 cortometraggio + informazioni su ViF! in forma di PDF. Qui potete trovare maggiori
dettagli sul DVD. Richieste di informazioni e ordinazioni del DVD possono essermi indirizzate
per e-mail.
6 maggio 2010
Futurismo in versione e-book = anteprima atti convegno di ViF!
ARTE DELL' AVVENIRE O ACQUA PASSATA? ci chiedevamo il 13 luglio 2009 durante l'omonimo
convegno internazionale. In quella Giornata delle avanguardie, manifestazione di ViF! in
cooperazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Colonia e l'Università di Bonn, esperti del
Futurismo italiani e tedeschi parteciparono alla discussione attuale sull' avanguardia centenaria
con le conoscenze più recenti della storia dell' arte e della letteratura, della semiotica, della
musica e della scienza del cinema. Tutti gli interventi di allora e un contributo ospite come
bonus track si possono rileggere qui integralmente fino all' apparizione della versione stampata
degli Atti del Convegno.
2 maggio 2010
Futurismo comodo + simultaneo = aggiornamenti in tempo reale
Da oggi sono disponibili i FEED RSS di ViF! anche in italiano per seguire in tempo reale tutti gli
ulteriori sviluppi della serie di eventi conclusasi con successo lo scorso gennaio. È prevista la
documentazione di questa serie di manifestazioni artistiche e culturali unica nel suo genere in
forma di pubblicazioni e video, ogni novità verrà annunciata in internet oltre che in questo blog
anche via RSS, che è possibile abbonare.
27 aprile 2010
Futurismo in 3 minuti = trailer dell' ultimo evento di ViF!
Acqua chieta... Dopo lunga calma in superficie e tanto lavoro sotterraneo ViF! si rifà vivo. Dopo
la conclusione della parte "attiva" del ciclo di eventi, da gennaio 2010 è ora di rielaborare le
manifestazioni in forma di documentazione online e stampata. Oggi presento il primo frutto di
questo lavoro certosino: la versione breve e compressa del video della Serata futurista e
auguro a tutti buon divertimento!
31 marzo 2010
Futurismo in internet = video su convegno di ViF!
Piccola sorpresa di Pasqua... Per ingannare l'attesa dell' ormai imminente pubblicazione degli
atti del nostro convegno internazionale sul Futurismo DI LÀ DA VENIRE O ACQUA PASSATA? su
questo sito, Vi consiglio questo video, che ripropone uno degli interventi del 13 luglio 2009 in
forma sintetica: www.youtube.com/watch?v=_24n-1vTC4A. Buona visione e buone feste!
28 gennaio 2010
Futurismo dopo il centenario = nuovi ricordi
Scoperto recentemente su www.p3c7.de: immagini + video da LOLO ROSSO, or the magnetic
tape salad performance di Les Eclairs al KunstWerk Köln nell' ambito di FUTURISMUS UND SO
(18 ottobre 2009, in collaborazione con ViF!).
10 gennaio 2010
Futurismo 2010 = gran finale di ViF!
A tutti gli amici del Futurismo che da giugno seguono trepidanti il team di ViF! e magari
sperano che il nostro omaggio all' avanguardia italiana non finirà mai: l'ultimo appuntamento
del ciclo culturale e artistico ViF! si avvicina pericolosamente in forma di un unico, irripetibile e
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perciò imperdibile evento nel Künstlerverein Malkasten di Düsseldorf: SERATA FUTURISTA.
Dopo il 14 gennaio ci accompagneranno soltanto i bei ricordi di questa meravigliosa serie di
manifestazioni, in compenso numerosi, colorati e multimediali. Di più su questo nelle prossime
settimane. Per giovedì prossimo auguro a tutti i fan vecchi e nuovi buon divertimento e buon
appetito!
22 dicembre 2009
Futurismo nero su bianco = anteprima atti del convegno di ViF!
ARTE DELL‘ AVVENIRE O ACQUA PASSATA? Questo era il motto del convegno internazionale
che ha avuto luogo lo scorso luglio nell' ambito di ViF!. Con lo stesso titolo appariranno nel
2010 gli atti del convegno, la cui pubblicazione verrà annunciata fra l'altro anche qui nel blog.
Come piccolo regalo di Natale per tutti quanti che vi sono coinvolti e come assaggio per tutti
quelli che non vedono l'ora di vedere la pubblicazione c'è qui sulla website da subito e fino
all'uscita dell' edizione completa un'anteprima degli atti del convegno con estratti del libro
secondo lo stato attuale della redazione.
10 dicembre 2009
Futurismo + cinema = conferenza con proiezione
Una LUNGA NOTTE DEL CINEMA FUTURISTA è quello che ci promette per stasera il MartinGropius-Bau a Berlino come parte del programma di contorno della sua mostra Linguaggi del
Futurismo. Accanto a pellicole leggendarie di riconosciuta ispirazione futurista come Thais,
Velocità e Il ventre della città verranno mostrati film muti di Fregoli, con Topolino e Pinocchio, il
cui legame con l'avanguardia italiana verrà spiegato da Thomas Tode.
4 dicembre 2009
Futurismo + arte culinaria = buon appetito!
Nella Kunsthalle Düsseldorf dalla settimana scorsa si parla solo di bere e mangiare: EATING
THE UNIVERSE è il titolo della nuova mostra temporanea, che accanto a oggetti spiritosi, ormai
classici o provocatori della eat-art, offre anche un ricco programma di manifestazioni. Parte di
questa serie di eventi è anche l'ultimo appuntamento di ViF!, poiché nella SERATA FUTURISTA
del 14 gennaio 2010 nella Jacobihaus l'arte culinaria sarà argomento di una conferenza, di
diverse performance nonché di interpretazioni musicali e gastronomiche.
19 novembre 2009
Futurismo urbi et orbi = trailer di ViF! tradotto
Il TRAILER ViF! è disponibile da subito anche con i sottotitoli in inglese. Questa nuova
traduzione dovrebbe aiutare a capire fra l'altro le citazioni in tedesco (intervista). Ulteriori
progressi nell' evoluzione mediale di ViF! si possono seguire, oltre che su questa website (blog
+ info + stampa), anche sul canale ViF! di YouTube.
16 novembre 2009
Futurismo in 2 minuti = primo trailer di ViF!
Finalmente! Il TRAILER di ViF! è online e disponibile in tre lingue: italiano + inglese + tedesco.
In questa prima versione la traduzione si limita alle didascalie (titoli di testa). Il trailer dura
due minuti scarsi ed è pubblicato su YouTube, dove può venire votato e commentato. Buon
divertimento!
6 novembre 2009
Futurismo russo + musica esplosiva = concerto nel museo
ROULETTE RUSSA è il motto di una manifestazione variegata che ha avuto luogo ieri nell'
ambito della mostra Russische Avantgarden nel Museum Ludwig di Colonia: letture + visite
guidate + musica + cocktail ci hanno fatto gustare Futurismo russo & co. con tutti i sensi. Il
Prof. Thomas Günther (Folkwang Hochschule Essen) ha introdotto e suonato in modo
avvincente pezzi dei futuristi russi Obuchow, Lourié e Mosolov e mostrato nel contempo
partiture grafiche poco note.

VIVA IL FUTURISMO! www.futurismus.kulturserver.de

30 ottobre 2009
Futurismo in rumori + colori = ricordi audiovisuali di ViF!
Immagini + suoni dell' evento FUTURISMUS UND SO sono disponibili online da subito: 5 minuti
video + audio tratti da conferenza + concerto al KunstWerk Köln del 18 ottobre nonché 27 foto
di cui 3 panoramiche. Buon divertimento! download immagini (16 MB) link videoclip (YouTube)
19 ottobre 2009
Futurismo + computer = intonarumori oggi
Intonamotori: scioglilingua, gioco di parole o riuscita gag avanguardistica? Una motocicletta
ben messa in scena, un mucchio di altoparlanti sistemati secondo lo stile degli intonarumori,
musica elettronica e voci straniate provenienti dal pc e combinate liberamente, ricordi del
rombo di automobili, un piccolo ma forte battaglione di carillon e perfino impressioni
sinestetiche di verdura croccante... Il concerto di ieri nel KUNSTWERK KÖLN ha presentato
diverse sorprese futuriste, giudizio: indimenticabile.
15 ottobre 2009
Futurismo + musica elettronica = nuove prospettive
Cos'e' un grammofono? La musica nell' era elettronica non e' piu' una situazione puramente
meccanica ormai da molto tempo. Per fortuna lo segnalano i giovani partecipanti del workshop
sul Futurismo nel KunstWerk Köln... La conferenza di ieri in apertura della manifestazione
FUTURISMUS UND SO in cooperazione con ViF! ha mostrato in maniera molto interessante le
possibilita' di uno scambio fra storici dell' arte e musicisti al PC.
8 ottobre 2009
Futurismo + nuova musica = conferenza col botto
Ieri la conferenza FUTURISMUS IN DER MUSIK del Prof. Dietrich Kämper (Università di Colonia,
Scienza della Musica) all' Istituto Italiano di Cultura di Colonia ha attirato ed arricchito un
pubblico variegato e confermato il bisogno di informazione sul Futurismo anche dopo la
conclusione delle ricche manifestazioni estive della serie ViF! presso lo stesso Istituto. Oggi
inizia il nostro programma autunnale con una conferenza nella Jacobihaus, Düsseldorf, e io
sono curiosa di vedere quale reazione ci sarà.
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