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Sabato 13 ottobre 2007 ore 15:45 - Estetiche di
Anterem
a cura di Alessandro Zocca
Il ciclo “Videopoetry”: lo sguardo di Mosca” è stato creato nel 2006, in occasione del Primo Festival
Internazionale del Libro di Mosca.
Nello stesso anno, il programma è stato presentato al Festival Letterario Internazionale di L’vov in
Ucraina e alla Fiera Internazionale del Libro di Pechino, mentre il video di Fedor Kudryashov sulla
poesia di Maksim Amelin è stato anche presentato allo Zebra Poetryfilm Awards di Berlino.
ore 15,45 – 16
Vengono proiettati 9 video di artisti russi ispirati da altrettanti testi di poeti russi.
Il video n° 1
è di Natalya Babintseva con testo poetico di Dmitriy Tonkonogov

Dmitriy Tonkonogov
Natalya Babintseva
ha studiato alla facolta’ di storia del MGU di Mosca e alla facolta’ di regia dell’Istituto di
Cinematografia (VGIK). Autore dei documentarii “DETSKIJ MIR” (2000), “NATURSHITSA” (2001),
“MASTER DI” (2003), “NEDOROSL’” (2005). Vincitrice del concorso internazionale di cortometraggi
di Mosca, premiata al festival internazionale delle scuole di cinema “ZOLOTOJ FENIKS”. Lavora alla
COMPAGNIA RADIOTELEVISIVA STATALE (VGTRK – Mosca).
Dmitriy Tonkonogov
poeta e giornalista è nato a Mosca nel 1973. Ha studiato presso la facolta' di geologia del MGU e
successivamente all’istituto di letteratura “Gor’kij”. I suoi versi sono apparsi sulle riviste “ARION”,
“DRUZHBA NARODOV”, “NOVAJA JUNOST”, “ZNAMJA” e “OKTJABR’”. E’ autore del libro di versi
“TEMNAJA AZBUKA” del 2004 e lavora come redattore presso la rivista di poesia “ARION”..
Il video n° 2
è di Ksenya Peretrukhina con testo poetico di Dina Gatina.
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Dina Gatina.
Ksenya Peretrukhina
Artista, regista e scenografa, è stata nominata al premio d’arte contemporanea “CHERNYJ
KVADRAT”, fa parte dell’associazione dei registi cinematografici russi ed è art-director del festival di
strada video-art “PUSTO”.
Vive e lavora a Mosca e ha studiato all’istituto di cinematografia (VGIK) e alla scuola d’arte
contemporanea del “Fondo Soros”. È regista del film “KOLYBEL”NAJA” e scenografa del
documentario “DA ZDRAVSTVUET ISKUSSTVO TATLINA”, oltre che autore dei progetti “PARAD”,
“ESLI JA USPEJU”, “GAMBURGER”, “4 MONOLOGA SATINA” e altri.
Dina Gatina
è poeta, scrittirce e pittrice. Nata nel 1981, vive a Engels nella regione di Saratov. Dal 2001 è
membro attivo della vita culturale moscovita partecipando al Secondo Festival Internazionale di
Poesia di Mosca, al Festival della Poesia Giovanile e a numerose serate al club “AVTORNIK”.
Vincitrice del premio nazionale di letteratura giovanile “DEBUT” nella sezione “prosa breve” nel
2002 e short-list per la sezione “poesia” nel 2001. E’ stata pubblicata in varie riviste e almanacchi,
tra quali ricordiamo “VAVILON”, “AVTORNIK”, CHERNOVIK”, “ANATOMIA ANGELA”, “CHERNYM PO
BELOMU”.
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Il video n° 3
è di Fedor Kudryashov con testo poetico di Maksim Amelin.
Fedor Kudryashov
regista e tecnico di effetti speciali, ha studiato alla facolta’ di regia dell’Istituto di Cinematografia
(VGIK). E’ regista dei documentarii “NULEVOJ KILOMETR” nel 2000, “MANYA-VANYA” nel 2004 e
“SVAD’BA” nel 2005.
Autore delle istallazioni video per gli spettacoli “DEMON” e “DONKIJ KHOT SERA VANTESA” del
teatro “SHKOLA DRAMATICHESKOGO ISKUSSTVA” è il vincitore del Festival Internazionale del
Cinema Studentesco a Mosca e a Kiev. Vive e lavora a Mosca.

Maksim Amelin
è un poeta nato a Kursk nel 1970. Tra il 1991 e il 1994 ha studiato all’istituto “Gorkij”.
I suoi versi sono apprasi sulle riviste “ZNAMJA”, “NOVYJ MIR”, OKTJABR’”, “ARION” e altre. È autore
del libro di versi “KHOLODNYE ODY” del 1996, “DUBIA” del 1999, “KON’ GORGONY” del 2003 e di
una importante antologia di traduzioni di Catullo. E’ co-autore di una antologia di nuovissima poesia
russa dal titolo “DEVJAT IZMERENIJ” del 2004.
Vincitore nel 1988 del premio della rivista “NOVYJ MIR” e del premio “ANTI-BUKER” e nel 2004 del
premio “MOSKOVSKIJ SCHET”.
Il video n° 4
è di Fedor Kudryashov con testo poetico di Andrey Rodionov.
Di Fedor Kudryashov abbiamo già detto
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Andrey Rodionov è un poeta nato a Mosca nel 1971 ed è stato il leader del gruppo punk
“BRAT”JA KROLIKI”. I suoi versi sono apparsi sulle riviste “VAVILON” e “AVTORNIK”. E’ autore del
libro di versi “DOBRO POZHALOVAT del 2003 e vincitore del concorso “RUSSKIJ SLAM” nel 2002.
Il video n° 5
è di Denis Branitskij con testo poetico di Gleb Shul’pyakovz.
Denis Branitskij
Ha studiato alla facolta’ di regia dell’Istituto di Cinematografia (VGIK) ed è autore dei documentarii
“EVROPA-AZIYA” nel 2001, “FANAT I K” e “TRAKT” nel 2005. Scenografo e regista di vari progetti
televisivi del canale “KUL”TURA” e “NTV”, vive e lavora a Mosca.

Gleb Shul’pyakovz
poeta, scrittore e traduttore, è nato a Mosca nel 1971. Nel 1993 si è laureato alla facolta di
giornalismo del MGU di Mosca, è caporedattore della rivista letteraria “NOVAJA JUNOST’” e autore
dei libri di versi “SHELCHOK”, vincitore nel 2001 del premio “TRIUMF” e “ZHELUD’” del 2007. Scrive
inoltre resoconti di viaggi e testi teatrali. Nel 2005, il suo “PUSHKIN V AMERIKE” ha vinto
l’importante concorso per drammaturghi “DESTVUJUSHIE LITSA”.
I video dal n° 6 al n° 9
sono di di Yakov Kazhdan con testi poetici di Tat’yana Moseeva.
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Yakov Kazhdan
È un artista nato a Mosca dove vive e lavora.
Nel 2007 è stato nominato al premio russo d’arte contemporanea “INNOVATSIYA” e
premiato al festival “IZOLENTA” nella sezione di animazione.
Ha studiato al corso di “Nuove strategie artistiche” presso l’Istituto dei Problemi d’ Arte
Contemporanea nel 2000 e alla Scuola d’ Arte Contemporanea (RGGU) dal 1998 al 1999.
Ha partecipato a numerosi festival e mostre d’arte internazionali ed è autore, fra l’altro, dei progetti
“ZOOPARK”, un’installazione al Museo d’Arte Contemporanea di Mosca, “INOGDA V ROSSII ZEMLJA I
NEBO MENJAJUTSA MESTAMI” nella mostra “BRUSSIA” nell’ambito del progetto EVROPALIYA a
Bruxelles, e “REKLAMNAJA KOLYBEL NAJA” per la galleria “ART STREL KA” nell’ambito della Seconda
Biennale d’Arte Contemporanea di Mosca.
Tat’yana Moseeva

Tat’yana Moseeva: poetessa nata a Mosca nel 1983. Nel 2005 si è laureate all’Universita della
stampa di Mosca ed è stata pubblicata sulle riviste “VAVILON”, nelle antologie “MUZYKA I
KARUSEL’” e “BRATSKAJA KOLYBEL’” del 2004, “PO NEPROCHNOMU VOZDUKHU e PO SLEDAM XI
MOSKOVSKOGO FESTIVALJA VERLIBRA” del 2005. E’ autore del libro di versi “SNEZHNYE LJUDI”
pubblicato nel 2005.

anno 2007: Percorsi del dire 2
Flavio Ermini
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