Published on ANTEREM (https://www.anteremedizioni.it)

Luca Ferro, "Hai presente", video, una poesia inedita
Luca Ferro
Biografia:
Sono nato a Firenze nel luglio 1948.
Nel corso degli anni settanta realizzo film sperimentali e di ricerca proiettati in festival e rassegne
nazionali ed internazionali: Londra 73, Milano 74, La Rochelle 76, Parigi 78, Firenze 79 etc..
Nel Dicembre 1978 curo per il settore sperimentale la rassegna “Cinema d’artista e cinema
sperimentale in Italia” tenutasi a Parigi presso il Centre G. Pompidou (Beaubourg) e il Palais de
Chaillot.
Del 84 è “Pecore nere”, documentario realizzato in pellicola, prodotto da RAI 1 per il programma
“Di paesi, di città....”, ideato da Ermanno Olmi.
Curo la realizzazione delle cinque puntate di “La vita filmata” andate in onda sulla terza rete RAI
nell’autunno 86.
Nel maggio 87 produco e realizzo il video “Fotografie d’amore con Erode”, premiato al concorso
Videomaker di Prato, giuria presieduta da R. Benigni.
Sono stato docente di materie letterarie negli Istituti superiori dal 1974 al 1998.
Nel corso degli anni 90 mi dedico a progetti volti a diffondere la pratica del linguaggio audiovisivo
tra i giovani.
Dal 2000 ad oggi pur confermando interesse alla didattica della pratica
audiovisiva, che si esplica anche attraverso un laboratorio di "Cinema
Privato" rivolto agli studenti del DAMS dell'Università di Firenze, mi
concentro principalmente sulla definizione del genere "Cinema Privato",
allestendo occasioni d’incontro e di riflessione ( le “GIORNATE DEL CINEMA
PRIVATO” ed il sito www.cinemaprivato.it ) e realizzando contestualmente video orientati in questa
prospettiva.
Bibliografia:
Non ho mai pubblicato (e neppure dato in lettura) i miei testi poetici.
Ho pubblicato solo sporadici articoli su riviste e cataloghi, alcuni di questi
sono reperibili su www.cinemaprivato.it .
Filmografia
Pecore nere, min 20'25'', 16mm 1984
Fotografie d'amore con Erode, min 7'00” Umatic 1987
Compagni per sempre, min 11'00”, video8, 1997, riel.digitale 2000
Riserva di caccia (con Fabrizio Bettalli, Marco Melani, Roberto Rossellini), min 10'00”, 8mm 1970
riel.digitale 2002
Image of Images (con Nini Guatti), min 3'00”, mini-dv 2002
Luisa a Maiano con gatti, min 3'00”, video8 2002 Trasloco (con Lapo Binazzi), min 5'15'', mini-dv
2002
" ... di Venerdì, al metano...", min 16', video8 1990 riel.digitale 2003 Francesco Grotteria, "U
cavaleri", min 55, VHS 1990 riel.digitale 2003 P.F., avvocato, min 39', video8 riel. digitale 2003
Trascorrere con Laura, min 10', 8mm 1977 riel.digitale 2004
4 piani per Guido, min 12', single8 1973, riel.digitale 2005 S&A sposi nel cinema, min 16'15'',
mini-dv 2006
Piccola Marylin, min8mm 1970 riel.digitale 2007
Impressioni a distanza, min 13', 8mm single8 (1936, 1953/4, 1974/75) riel.digit 2007
ANTEREM 2003 © Tutti i diritti riservati • info@anteremedizioni.it
via Zambelli, 15 • 37121 Verona, Italia
Cookie policy

Published on ANTEREM (https://www.anteremedizioni.it)
Coniglio, Leoni e circostanze varie, min 21', 8mm riel.digitale 2009 L'amore d'istinto, min 5'13'' ,
da single8 e formati video vari, 2011 La panchina del mio grande amore, min 12'18", miniDV, 2012
Inchiesta di famiglia, parte prima: Fotografia Ferro, min 64'30'' , miniDV, 2013
Hai presente?, min 0'40", 8mm 1973, riel.digitale aprile 2014 (inedito)
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