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Curioso, intrigante, non convenzionale, quan-
tomeno in un museo, affrontare il tema della
disobbedienza. Quale disobbedienza? Sociale,
politica, artistica? Sorge subito spontanea la
domanda: quanto e quando l’arte sia disob-
bediente. La disobbedienza evoca immedia-
tamente l’idea di rivoluzione. L’arte è rivolu-
zione, comunque essa sia intesa perché legata
in modo indissolubile a un’energia prorom-
pente, dilagante e pervasiva. Non vi è nulla
di più rivoluzionario dell’imprevedibilità del
gesto dell’artista. L’arte di cambiare le regole
è arte. Quindi ecco cosa fare, raccontare la sto-
ria del dissenso sociale e politico attraverso i
suoi stessi protagonisti, ponendoli a confron-
to e cercando analogie, escludendo qualsiasi
intenzionalità critica. Disobedience Archive, 

Beatrice Merz
Director 
CASTELLO DI RIVOLI 
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Addressing the theme of disobedience is cu-
rious, intriguing and unconventional, at least
in a museum.What sort of disobedience? So-
cial, political, artistic? Right away, a spon-
taneous question arises: to what degree and
when is art disobedient. Disobedience im-
mediately evokes the idea of revolution. Art
is revolution, however it is intended, for it
is tied indissolubly to a disruptive, rampant
and pervasive energy. There is nothing more
revolutionary than the unpredictability of
the artist’s gesture. The art of changing the
rules is art. This then, is what we need to do,
to tell the story of social and political dissent
through its protagonists, comparing them
and seeking analogies excluding any sort of
critical intentionality. Disobedience Archive,

Giovanni Minoli
Presidente
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Ancora una volta al Castello di Rivoli una mo-
stra che sicuramente si collocherà nel pano-
rama espositivo italiano per la sua composi-
zione non troppo tradizionale. Una mostra che
vuol sollecitare confronti sul tema della disob-
bedienza, un tema forse pericoloso ma certa-
mente appassionante sul quale siamo chiamati
a riflettere senza timore di leggere quanto sia
stato e sia vasto il panorama intellettuale sul
piano sociale e politico, oltre che artistico, che
emerge da questo concetto quanto mai attuale
in questo momento storico. Lungi dal proporre
unicamente facili assonanze socio-politiche, Di-
sobedience Archive raccoglie e analizza l’essenza
stessa del potenziale dirompente che caratterizza
il concetto di disobbedienza e presa di coscienza,
tramite l’affermazione di singolarità e di scelte. 

Giovanni Minoli
President
CASTELLO DI RIVOLI 
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Once again Castello di Rivoli is holding an
exhibition that surely will stand out within
the Italian exhibition panorama for its quite
untraditional composition. It is an exhibition
that intentionally invites debate on the theme
of disobedience, a theme that is perhaps dan-
gerous, but clearly engrossing, one on which
we have been asked to reflect fearlessly, to
grasp how vast the intellectual landscape is on
a social and political, as well as artistic level.
Far from proposing solely facile social-
political assonances, Disobedience Archive
collects and analyzes the very essence of the
disruptive potential that characterizes the con-
cept of disobedience and awareness, through
the affirmation of singularity and choices.
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La mostra è realizzata grazie alla collaborazione di 
the exhibition is realized thanks to the collaboration of: 

NELL’AMBITO DI
IN THE CONTEXT OF:

OPEN CARE – Servizi per l’Arte, Milano che, attra-
verso il Dipartimento di Logistica e Trasporti per
l’arte, ha organizzato, curato e sostenuto il trasporto
di alcune opere e l’allestimento del Parlamento
progettato da Céline Condorelli
OPEN CARE –Servizi per l’Arte, Milan, that through
the Fine Arts Logistic and Transports Department,
has organized, curated and supported the transport
of some of the exhibited works and the installation
of the Parliament by Céline Condorelli.

NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano, con
il contributo di docenti e studenti del Biennio di
Arti Visive e Studi Curatoriali coinvolti anche nella
realizzazione di conferenze durante il periodo di
apertura dell'esposizione
NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano with
the contribution of faculty and students of the
MA in Visual Arts and Curatorial Studies involved
also in the organization of panels during the
exhibition period. 

MEDIA PARTNER

SUPPORTO TECNICO
TECHNICAL SUPPORT 

Disobedience Archive occupa The Parliament (2012) 
di Céline Condorelli / Disobedience Archive occupies
The Parliament (2012) by Céline Condorelli
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Colgo l’occasione per ringraziare il curatore
del progetto e della mostra marco Scotini,
oltre all’artista Céline Condorelli per l’alle-
stimento e la nuova progettazione del “par-
lamento”, display principale della mostra
che si sviluppa nelle sale del terzo piano del
museo e martino gamper per il suo contri-
buto all’allestimento, erick Beltrán per i wall
paintings, oltre a tutti gli artisti e prestatori
che hanno contribuito a arricchire con le loro
opere l’archivio.
In conclusione un sentito ringraziamento
va alla NABA Nuova Accademia di Belle
Arti di milano per il prezioso sostegno,
a Open Care Servizi per l’Arte di milano
per l’indispensabile supporto economico
e tecnico, a La Stampa che anche questa
volta accompagna la mostra con la propria
media partnership.  

I would like to take this opportunity to thank
the curator of the project and the exhibition,
marco Scotini, as well as the artist Céline
Condorelli, for the installation and new de-
sign of the ‘parliament’, the exhibition’s prin-
cipal display, which unfolds in the rooms of
the third floor of the museum. I would also
like to extend my thanks to martino gamper
for his contribution to the installation, to erick
Beltrán for the wall paintings, and to all the
artists and lenders who have helped to enrich
the archive with their works.
In conclusion, my heartfelt thanks go to the
NABA Nuova Accademia di Belle Arti in
milan, for their invaluable support, to Open
Care Servizi per l’Arte in milan for their indis-
pensible economic and technical support, and
to La Stampa, which once again has assisted
the exhibition with its media partnership.

which marco Scotini has collected and cu-
rated for a number of years, is a veritable
work in progress, a completely dynamic form
of construction of awareness and vocation,
which takes shape in the spaces of the museum.
It is a complex project that had its first public
exposure in January 2005, at the Kunstraum
Kreuzberg Bethanien in Berlin, before moving
on, in July, to the D.F. Sala de Arte publico
Siqueiros (SApS) in mexico, and in October
2007 to the Van Abbemuseum in eindhoven.
In April 2008 it was exhibited at the Badischer
Kunstverein in Karlsruhe, in may at Nottingham
Contemporary, in October at the meštrović
pavilion – HDLU in zagreb, and in November
at the Rīgas mākslas Telpa – Riga Art Space
in Riga. Its first American venue was the
ernest g. Welch gallery in Atlanta, in 2010,
immediately followed, in February, by Raven
Row in London, and then back in the USA
in December 2011, at mIT in Cambridge. In
2012 two northern european countries host-
ed the archive, the Umeå Bildmuseet univer-
sity museum in June, and the Bureau publik
in Copenhagen, in October. Its exhibition
path now concludes (although perhaps not)
at Castello di Rivoli. It has finally come to
Italy, the country where its research began,
developed and grew, yet where, until now, no
museum or exhibition space has welcomed it.
It has seemed thrilling to us to present this
archive project, which allows us to explore the
numerous historical stages tied to the concept
of disobedience, through a specific installa-
tion designed by Céline Condorelli, who has
focused on having the exhibition space in-
teract with the subject at hand. Wall paintings
by erick Beltrán lend creative support for
deciphering the contents, and martino gamper
has designed the stools that facilitate viewing
of the videos. In addition there are the many
artists present in this curatorial selection, all
protagonists in the cultural ferments that have
marked the various ‘revolutions’. The two
rooms dedicated in greater detail to the works,
one concentrating on the 1960s and the other
on the first decade of this century, are the be-
ginning and conclusion of the archive, and vice
versa. Thus they function as a symbolic link
between social ‘revolutions’ and ‘artistic’ ones.
Italy is now making extremely important de-
cisions for its future. An analytical glance at
the history of these courageous assertions of
value can be truly helpful. We all have the
duty to play a role in the cultural develop-
ment of our country. And Castello di Rivoli,
through this decision to install the ‘parlia-
ment’ of disobedience to present its archive,
is positioned at a crossroads of how and what
museums of contemporary art should ex-
hibit. Disobedience Archive has traversed the
world with its numerous stops, nurturing cul-
tural debate in each hosting center or museum,
and it is now our turn. each choice of museum
is a piece in a landscape puzzle, or a fragment
of a story that is gradually discovered, that has
no conclusion and that increases our own dis-
covery of the exceptional and ‘disobedient’
figures who are situated over time in the inter-
stices of the history of art.  

1977 L’USCITA ITALIANA
La sezione si concentra sulle politiche rivoluziona-
rie italiane negli anni ‘70, e specialmente nel 1977,
anno in cui il movimento culminò in scontri violenti
su larga scala contro uno stato reazionario e auto-
ritario. I video in questa sezione fungevano da stru-
menti politici nelle lotte di studenti e lavoratori, che
definirono quell’anno cruciale. episodi chiave di
quegli anni appaiono nei video raccolti: il Festival
al parco Lambro del giugno 1976, l’irruzione della
polizia nella sede di Radio Alice e il congresso con-
tro la repressione a Bologna. Le radici della mol-
titudine contemporanea possono venir rintracciate
nella sinistra radicale post-operaista italiana nel
1977, i cui eterogenei protagonisti non potevano
più essere limitati ai lavoratori delle fabbriche.

PROTESTA CONTRO LA 
GLOBALIZZAZIONE CAPITALISTA

La sezione tratta i nuovi movimenti sociali contro
la globalizzazione, dalle dimostrazioni di Seattle
del 1999 fino alle proteste contro il g8 di Heilin-
gendamm nel 2007. Quel che potremmo chiamare
“Anti-Summit” emerge come la più visibile espres-
sione della moltitudine globale. Ciò ha dato origine
a nuove comunità mobili, temporanee ed eteroge-
nee. Alcuni dei video in questa sezione cercano di
contrastare il ritratto apparentemente oggettivo che
i media di massa fanno di questi movimenti di pro-
testa, ripristinando la prospettiva della sinistra radi-
cale attraverso varie tecniche di auto-rappresentazione.

PRATICHE COSTITUENTI 
Questa sezione è composta dalle cosiddette “prati-
che Costituenti” – pratiche che cercano di creare
spazi sociali autonomi sviluppando forme speri-
mentali di educazione, comunità, urbanizzazione
e architettura. Lo spazio pubblico è rivendicato e
ridefinito spesso cominciando da occupazioni di
edifici e territori. Nuove forme di realtà sociale si
sviluppano dal basso, al di fuori dei regolamenti
ufficiali. Le relazioni sociali sono interconnesse ed
eterogenee. Spesso l’impeto di queste comunità
deriva dall’incontro di artisti e movimenti sociali.

BIORESISTENZA E SOCIETÀ
DEL CONTROLLO

Con i concetti di “biopotere” e “governamentalità”,
Foucault rivelò le molteplici modalità con le quali le
operazioni del potere si estendono ben oltre le istituzioni
dello stato. Il termine biopotere include la pluralità di
tecniche e strategie dispiegate per regolare la vita nello
stato moderno. Questa sezione è dedicata ai vari aspetti
di questa emergente società del controllo e alle varie
manifestazioni di “bioresistenza” che l’arte e l’attivismo
stanno sviluppando per contrastarla: la diffusione dei
saperi comuni, le campagne dal basso contro l’espan-
sione e la privatizzazione del “complesso carcerario-
industriale”, le rivolte delle comunità contro il razzismo
istituzionale, la ricerca di un accesso pubblico ai pro-
cessi di elaborazione di politiche comuni, la manipola-
zione genetica industriale delle risorse alimentari, ecc.

ATTIVISMO IN ARGENTINA
In un momento di crisi politica ed inflazione verti-
ginosa, tra la rivolta del Dicembre 2001 e l’insedia-
mento del presidente Néstor Kirchner, l’Argentina
vive un’atmosfera di inedita instabilità politica e in-
cessante agitazione. È un periodo di intenso attivismo.
Questa sezione si concentra sugli artisti attivisti che
in quel periodo si trovavano in prima linea nella pro-
testa popolare argentina, intervenendo nello spazio
pubblico con atti performativi, grafici e testuali.

DISOBBEDIENZA A EST 
Questa sezione ha per tema l’arte politica e attivista
nei paesi delle europa Centrale e dell’est, che si è
evoluta a partire dalla condizione post-comunista.
Come sostiene Dmitry Vorobjev, “in confronto al
periodo socialista, oggi c’è più spazio per respirare,
ma è stata accesa l’aria condizionata, così per dire:
la possibilità stessa di pensare di agire collettivamente
nello spazio pubblico è stata confiscata. parte dell’ere-
dità lasciataci dall’epoca sovietica è non solo l’idea
che ‘l’iniziativa individuale è punibile per legge’, ma
anche un’avversione nei confronti delle forme collet-
tive di azione. L’idea stessa di esigere uno spazio di
cui abbiamo parlato è oggi semplicemente tabù”. 

1977 THE ITALIAN EXIT
The section focuses on the revolutionary politics
in Italy in the 1970s, especially 1977, the year the
movement climaxed in large-scale violent con-
frontations with a reactionary and authoritarian
state. The videos in this section were political
tools in the students and workers struggles that de-
fine that crucial year. Key episodes in and around
1977 were featured in the videos: the parco Lam-
bro Festival in June 1976, the police raid on Alice
Radio and the Congress against the repression
in Bologna. The roots of the contemporary mul-
titude can be traced back to the post-Workerist
radical left in Italy in 1977, whose heterogene-
ous protagonists were no longer limited to fac-
tory workers.

PROTESTING CAPITALIST 
GLOBALIZATION

The section is about the new social movements
against the globalization, from the demonstrations of
Seattle in 1999 to the g8 protest in Heiligendamm
in 2007. What we might call the ‘Anti-Summit’ has
emerged as the most visible expression of the global
multitude. It has given rise to the new mobile, tem-
porary and heterogeneous communities. Some
of the videos in this section seek to counter the sup-
posedly objective portrayal of these protest move-
ments by the mainstream media, re-instating radical
left-wing perspectives through various techniques
of self-representation.

RECLAIM THE STREETS
This section comprises of so-called ‘Constituent
practices’ – practices that seek to create autonomous
social spaces by developing experimental forms of
education, community, urbanism and architecture.
public space is reclaimed and redefined, often begin-
ning with squatting buildings and land. New forms
of social reality are developed from the ground up,
outside of official regulation. Social relationships
are networked and heterogeneous. Often the impetus
for these communities derives from a mixture of
artists and social movements.

BIORESISTANCE AND SOCIETY 
OF CONTROL

With his conception of ‘biopower’ and ‘governamen-
taly’, Foucault revealed the myriad ways the ope-
rations of power extended far beyond the institutions
of state. Biopower encompasses the breadth of techni-
ques and strategies deployed in the modern state to
regulate life. This section is devoted to the various
facets of this emerging society of control and the
various manifestations of ‘bioresistance’ that art and
activists are developing to counter: the disclosure
of the knowledge ‘commons’, grass roots campaigns
against the expansion and privatisation of the ‘prison-
industrial-complex’, community upheaval in the face
of institutional racism, the search for public access to
the drafting of common policies, the industrial gene-
tic manipulation of food sources, etc.

ARGENTINA FABRICA SOCIAL
At a time of political crisis and spiraling inflation,
between the revolt of December 2001 and president
Néstor Kirchner’s inauguration, Argentina experien-
ced an atmosphere of unprecedented institutional
instability and ceaseless agitation. It was a time of
intense activism. This section focuses on activist
artists who were at the forefront of popular protest
in Argentina at this time: intervening in public space
with performative, graphic and textual acts.

DISOBEDIENCE EAST
The section focuses on political and activist art in
Central and eastern europe, arising out of a post-
communist condition. As Dmitry Vorobjev says,
“compared to the Soviet period, nowadays there is
more breathing room, but the air conditioners have
been turned on, so to speak: the very possibility of
thinking about acting collectively in public space
is being confiscated. As part of our legacy from the
Soviet era we’ve inherited not only the notion that
‘personal initiative is punishable by law’, but also an
aversion to collective forms of action. The very idea
of reclaiming space that we’ve been talking about
is now simply taboo.” 

GIOVANNI MINOLI
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raccolto e curato da diversi anni da marco
Scotini, è un vero e proprio work in progress,
una forma del tutto dinamica di costruzione
di coscienza e di vocazione che prende forma
nelle sale del museo. Un progetto complesso
che ha visto la luce pubblica per la prima
volta nel gennaio 2005 a Berlino al Kun-
straum Kreuzberg Bethanien per poi prose-
guire in luglio in messico alla D.F. Sala de
Arte publico Siqueiros (SApS) e nell’ottobre
2007 al Van Abbemuseum di eindhoven; nel
2008 ad aprile al Badischer Kunstverein di
Karlsruhe, a maggio al Nottingham Contem-
porary, a ottobre a zagabria al meštrović pa-
vilion – HDLU e a novembre a Riga, Rīgas
mākslas Telpa – Riga Art Space; nel 2010 in
gennaio prima tappa americana ad Atlanta
alla ernest g. Welch gallery e poi subito in
febbraio a Londra al Raven Row e di nuovo
negli USA nel dicembre 2011 al mIT di Cam-
bridge; nel 2012 due paesi del nord europa
ospitano l’archivio, a giugno il museo uni-
versitario di Umeå Bildmuseet e a ottobre a
Copenhagen al Bureau publik, per conclu-
dere la sua corsa (o forse no) oggi al Castello
di Rivoli. Finalmente in Italia, paese dal
quale la ricerca è partita, si è sviluppata ed
è cresciuta, ma che fino ad ora nessun museo
o spazio espositivo ha ospitato. Ci è parso en-
tusiasmante presentare questo progetto di ar-
chivio permettendoci di esplorare le nume-
rose tappe storiche legate al concetto di di-
sobbedienza attraverso un particolare alle-
stimento disegnato da Céline Condorelli con
l’attenzione di chi vuole e riesce a far intera-
gire lo spazio espositivo con l’argomento trat-
tato. Di supporto creativo alla decifrazione
dei contenuti sono i wall paintings di erick
Beltrán e per la fruizione dei video gli sga-
belli disegnati da martino gamper. Oltre a
loro molti gli artisti presenti in questa scelta
curatoriale, tutti protagonisti dei fermenti cul-
turali che hanno segnato le diverse “rivolu-
zioni”. Le due sale dedicate più in dettaglio
alle opere, una sugli anni Settanta e l’altra sul
primo decennio del Duemila, sono l’inizio e
la conclusione dell’archivio e viceversa. Fun-
gono così da legame simbolico tra le “rivo-
luzioni” sociali e quelle “artistiche”.
L’Italia si trova a prendere decisioni impor-
tantissime per il proprio futuro. Uno sguardo
analitico verso la storia di queste coraggiose
affermazioni di valore può essere davvero
di aiuto. Noi tutti abbiamo il dovere di fare la
nostra parte per lo sviluppo culturale del paese.
e il Castello di Rivoli tramite questa scelta
di allestire il ‘parlamento’ della disobbedienza
per presentarne l’archivio si colloca ad un cro-
cevia di come e cosa i musei d’arte contem-
poranea debbano presentare. Disobedience
Archive ha attraversato il mondo con le sue
numerose tappe alimentando il dibattito cul-
turale in ciascun centro o museo ospitante,
oggi tocca a noi. Ogni scelta del museo è tas-
sello di un puzzle di un paesaggio, o brano di
un racconto, che si scopre via via, che non ha
conclusione e che accresce la nostra stessa
scoperta delle figure eccezionali e ‘disobbe-
dienti’ che si collocano con il tempo negli in-
terstizi della storia dell’arte.  



Disobedience Archive:
tattiche d’esposizione

Disobedience Archive: 
exhibition tactics

Disobbedire non significa semplicemente destituire, negare qualcosa. Disobbedire è all’op-
posto un’azione innovativa, sperimentale, fondativa. Affrancarsi da una rappresentazione o
da un ordinamento richiede un alto grado di affermatività alternativa, di progettualità anta-
gonista, di nuova produzione di soggettività.
Dalle proteste di Seattle anti-WTO a quelle attuali del movimento Occupy, dall’insurrezione
zapatista a quella araba, un’identica tensione trasformativa del mondo (globale, caotica, plurale)
non ha mai cessato di agire. Un nuovo orizzonte comune, trasversale a centro e periferie, si
è aperto e continua sempre più ad aprirsi: un immane laboratorio di conflitto si afferma attra-
verso una molteplicità di focolai molecolari irrimediabilmente concatenati tra loro, dentro lo
stesso spazio globale. Al declino irreversibile del modello politico fondato sulla rappresentanza
e alla nuova centralità neoliberista dell’economico le mobilitazioni insorgenti rispondono con
una devastante sperimentazione politico-sociale che disarticola le classiche modalità di esercizio
del potere e recalcitra alle logiche della rappresentazione e della totalizzazione (partito, quadri
dirigenti, classi sociali, Stato). Il NO attuale, il rifiuto dell’obbedienza, il dissenso contemporaneo
non ripropongono una posizione dialettica con il potere ma si affermano come forze di creazione
e sperimentazione: di linguaggi, dispositivi, istituzioni e soggettività. Lo spazio a cui si espon-
gono è quello di nuove soggettività, nuovi immaginari e nuove possibilità di vita che trovano
impegnati tanto modelli estetici quanto forze produttive e movimenti sociali. Non si tratta
tanto di “alleanza” tra istanze attiviste e pratiche artistiche perché con questo termine si intende
un “patto comune in vista di obiettivi comuni”. Al contrario, il nesso è a monte. È piuttosto uno
sfondo o una base comune che non cessa di emergere. Uno spazio indistinto che impedisce
di tracciare chiaramente i confini tra forze e segni, tra linguaggio e lavoro, tra produzione intel-
lettuale e azione politica. Da circa dieci anni l’Archivio Disobedience cerca di raccogliere insieme
i documenti e le prove di questa produzione alternativa e dal basso: dall’azione diretta alla
controinformazione, dalle pratiche costituenti alle forme di bio-disobbedienza. Concepito come
un archivio di immagini video, eterogeneo e in evoluzione, il progetto vuole essere una user’s
guide attraverso le storie e le geografie della disobbedienza: dalle lotte sociali italiane del 1977
alle proteste globali fino ad arrivare alle insurrezioni in corso nel medio Oriente e nel mondo
arabo. In particolare Disobedience è una indagine nelle pratiche di attivismo artistico che sono
emerse dopo la fine del modernismo inaugurando nuovi modi di essere, di dire e di fare.
Compito dell’Archivio Disobedience (delle immagini video, filmiche, che lo compongono)
è anche quello di rivelare il carattere mediatizzato della storia. Da un lato, far vedere ciò che
i corporate media nascondono o sottraggono alla vista. Dall’altro, riappropriarsi dell’espro-
priazione violenta dell’esperienza: produrre la Storia, dunque, e renderla visibile. La Storia
trattata come un problema di politiche della rappresentazione è al centro di questi film e video
che vanno dal documentario alla controinformazione, dal film-saggio all’agit-prop cinema,
dal videoattivismo al cinema comunitario di base. Questo cinema (la molteplicità delle sue
proposte) attua una strategia di azione trasversale alle divisioni canoniche quali ambiente,
corpi, psiche, lavoro, società, flussi semiotici, per intervenire nella vita come tale. 
ma perché Disobedience è un archivio? Questo modello diviene importante proprio per-
ché non si tratta tanto di un insieme di segni da conservare e interpretare, ma di un in-
sieme di pratiche da raccordare, da montare tra loro in modi sempre diversi. Come registrare
l’irriducibile emergenza e la singolarità dell’evento? Come tali eventi si manifestano, si con-
catenano, si scontrano, si specificano? Il progetto è quello di un archivio multifocale perma-
nentemente “in corso” sulle forme della disobbedienza sociale, strutturato attorno ad una
sorta di database come zona di visibilità e campo di leggibilità allo stesso tempo, come archivio
documentale audio-visivo che richiede di essere de-archiviato e re-archiviato continuamente.
Si tratta di un dispositivo contingente che sarebbe più opportuno chiamare “anarchivio” o
archivio disobbediente. Costretto a mutare forma continuamente, Disobedience afferma
l’impossibilità di una ricomposizione sociale delle nuove soggettività nelle forme classiche
della modernità, negando qualsiasi istituzione che fissi i nuovi comportamenti in ruoli e
funzioni predefiniti. proprio per questo Disobedience non rinuncia a giocare con i simboli
della modernità, rovesciandoli attraverso uno slittamento del senso. Al Castello di Rivoli
museo d’Arte Contemporanea l’Archivio assume la forma di una Repubblica della moltitu-
dine non statale, con un proprio parlamento non rappresentativo, seggi e vestiboli d’accesso.
Dopo dieci anni la mostra arriva in Italia per la prima volta, forse nel luogo migliore dove
sarebbe potuta approdare, in un museo strettamente legato al territorio e a Torino, proprio
la città in cui in cui a partire dal ‘69 tutta questa storia ha avuto inizio e, nonostante le
interruzioni, non cessa di reiniziare.  
Marco Scotini
CURATORE INDIPENDENTE
DIRETTORE DIPARTIMENTO ARTI VISIVE, 
PERFORMATIVE E MULTIMEDIALI, NABA, MILANO

Disobeying does not mean simply dismissing or denying something. Disobeying is, on the con-
trary, an innovative, experimental, foundational action. Freeing oneself from a representation
or from a set of rules requires a high degree of alternative self-assertion, antagonistic planning,
and a new creation of subjectivities. 
From the Anti-WTO protests in Seattle to the current protests of the Occupy movement, from
the zapatista insurrection to the Arab Spring, an identical transformative tension of the world
(global, chaotic, plural) has been at work without cessation. A new shared, transversal horizon
at both the center and the periphery has opened up and continues to increasingly open up: an
enormous laboratory of conflict is asserting itself through a multiplicity of molecular breeding
grounds that are irremediably chained to one another, within the same global space. Faced with
the irreversible decline of the political model founded on representation and on the new neolib-
eral centrality of the economy, arising mobilizations are responding with devastating socio-po-
litical experimentation that disrupts the classical modalities of exercising power and resists the
logics of representation and totalization (political parties, ruling sectors, social classes, the State).
The current NO, the refusal to obey and contemporary dissent do not repropose a dialectical
position in relation to power, but assert itself as force of creation and experimentation: of lan-
guages, devices, institutions and subjectivities. The space to which they are exposed is that of
new subjectivities, new imaginations and new life opportunities that reveal as many esthetic
models as there are productive forces and social movements. This is not so much a question of
an “alliance” between activist demands and artistic practices, because this term implies a “com-
mon pact in relation to common goals.” On the contrary, the connection is already given. It is,
rather, a background or a shared foundation that ceaselessly emerges: an indistinct space that
prevents a clear tracing of boundaries between forces and signs, language and work, intellectual
production and political action. For approximately ten years the Disobedience Archive has sought
to collect documents and evidence of this alternative and grassroots production: from direct ac-
tion to counter-information, from constituent practices to forms of bio-disobedience. Conceived
as an archive of heterogeneous and evolving video images, the project aims to be a user’s guide,
through the stories and geographies of disobedience: from the Italian social struggles of 1977 to
global protests, through to the current insurrections in the middle east and in the Arab world.
In particular, Disobedience is an investigation into the practices of artistic activism that emerged
after the end of modernism, inaugurating new ways of being, saying and doing.
The task of the Disobedience Archive (of its constituent video and film images) is also to reveal
the mediatised nature of history. On the one hand, it aims to show what the corporate media
conceal or remove from sight. On the other hand, the goal is to take back control of the violent
expropriation of experience: to produce History, therefore, and to make it visible. History un-
derstood as a problem of the politics of representation is central to these films and videos, which
range from documentaries to disinformation, from film-essays to agit-prop cinema, from video-
activism to grassroots community cinema. This cinema (the multiplicity of its proposals) effects
a strategy of transversal action that runs through the canonical divisions – such as environment,
bodies, psyche, work, society, semiotic flows – in order to intervene in life as such. 
But why is Disobedience an archive? This model becomes important precisely because it
does not deal so much with a totality of signs to be preserved and interpreted, but rather
with a totality of practices to be connected, to be put together in ever-different ways. How
do we record the irreducible emergence and singularity of the event? How are such events
manifested, interconnected, how do they collide, how are they specified? The project is one
of a multifocal archive, permanently “in progress,” on the forms of social disobedience,
structured around a sort of database as, simultaneously, a zone of visibility and a field of
legibility, as a documentary audio-visual archive that requires continuous de-archiving and
re-archiving. This is a contingent device that it would be more appropriate to call an “an-
archive” or a “disobedient” archive. Forced to constantly change shape, Disobedience as-
serts the impossibility of a social recomposition of new subjectivities in the classical forms
of modernity, rejecting any institution that locks the new behaviors into predefined roles
and functions. It is precisely for this reason that Disobedience does not renounce playing
with the symbols of modernity, overturning them through a shift of meaning. At Castello
di Rivoli museum of Contemporary Art the Archive takes the form of a Republic of a non-
state multitude, with its own non-representative parliament, seats and entrance halls.
After ten years the exhibition has arrived in Italy for the first time, landing in perhaps the best
possible place, in a museum strongly connected with Turin, the city where since ’69 this entire
history began and, despite interruptions, has not ceased to begin again.  
Marco Scotini
INDEPENDENT CURATOR
DIRECTOR DEPARTMENT VISUAL, PERFORMING
AND MULTIMEDIA ARTS, NABA, MILAN

UNIVERSITÀ DISOBBEDIENTE
Se il compito del capitalismo cognitivo è quello di
ricondurre la produzione di conoscenza e beni co-
muni nell’ambito del rapporto produttore-consuma-
tore, ciò che l’attivista e le pratiche artistiche radicali
cercano di inaugurare, al contrario, è una nuova crea-
zione pubblica di relazioni, in accordo con un’ampia
varietà di pratiche alternative e strategie di potere
in cui il consumo è visto come una forma di co-rea-
lizzazione e di collaborazione. Alla fine, non è pro-
prio all’interno dei processi educativi, piuttosto che
nell’ambito delle organizzazioni del lavoro sala-
riato, che a partire dagli anni ‘70 si sono manifestate
le nuove forme di antagonismo sociale?

POLITICHE DI GENERE
I concetti di genere e di differenza sessuale costruiti
sulla dimostrazione dell’uguaglianza, secondo il mo-
dello politico classico, non sono più utili per la com-
prensione dell’emancipazione sociale contemporanea.
Neppure sono più sufficienti per opporsi alle relazioni
di potere. Quello che perseguono le nuove soggettività
o i movimenti post-socialisti è la distruzione dell’iden-
tità di genere, con l’uscita dalla trappola dei due mondi
(maschile/femminile) uniti in uno solo (eterosessualità).
Non assegnare o non essere assegnati ad una identità
significa attivare la costruzione e la proliferazione di
mondi possibili. All’orizzonte si stanno aprendo pro-
cessi di soggettività eterogenee, nomadi e in divenire. 

DISOBEDIENCE UNIVERSITY
If the task of cognitive capitalism is that of leading
the production of knowledge and commons back
into the realm of a producer-consumer relationship,
what activist and radical artistic practices, in con-
trast, attempt to inaugurate is a new creation-public
relationship in accordance with a vast variety of
alternative practices and empowerment strategies
in which consumption is seen as a form of co-reali-
zation and collaboration. In the end, is it not preci-
sely within educational processes rather than within
the organizations of salaried labour that, beginning
in the 1970s, the new forms of social antagonism
took form? 

GENDER POLITICS
The concepts of gender and sexual difference built
on equality, according to the classical model of po-
litics, are no longer useful for understanding con-
temporary social emancipation. Neither are they no
longer sufficient to oppose the power relations. What
new subjectivities or post-socialist movements are
pursuing is the destruction of gender identity, exiting
the trap of both worlds (male/female) united into one
(heterosexuality). Do not assign or be assigned to
an identity means to enable the construction and pro-
liferation of possible worlds. On the horizon pro-
cesses of heterogeneous nomadic and evolving
subjectivity are opening up.

LA PRIMAVERA ARABA
17 dicembre 2010: il sacrificio di mohamed Boua-
zizi infiamma le proteste e le manifestazioni in
Tunisia, che porteranno poi all’esilio del presidente
zine el Abidine Ben Ali, il 14 gennaio 2011. Le in-
surrezioni ispirano immediatamente il resto del
mondo arabo. La rivoluzione egiziana comincia
dopo gli eventi tunisini, così come la guerra civile in
Libia, le rivolte in Siria, Yemen, Algeria, giordania,
marocco e, più in generale, in tutto il medio Oriente
e il Nord Africa. Questa sezione cerca di porre degli
interrogativi sulle forze di antagonismo, rappresen-
tanza e cambiamento presenti oggi in medio Oriente.
Qual è il potenziale delle rivoluzioni arabe nell’era
della globalizzazione? Queste forme contemporanee
di mobilitazione di massa sono antitetiche rispetto alle
rivoluzioni classiche? Qual è il ruolo dell’immagine
in queste lotte? In che modo le rivoluzioni arabe –
con le loro molteplici visioni, attori ed avversari –
ci insegnano a sfidare il sistema globale? Alla luce
di queste insurrezioni, questa sezione intende osser-
vare retrospettivamente la complessità delle storie
e delle realtà sociale e geopolitiche del mondo arabo.

THE ARAB DISSENT
17 December 2010: the self-immolation of mo-
hamed Bouazizi sparks protests and street demon-
strations in Tunisia leading to the ousting of
president zine el Abidine Ben Ali on 14 January
2011. The insurgency immediately inspires the
rest of the Arab world. The egyptian revolution
begins after the events in Tunisia, as well as civil
war in Libya, uprisings in Syria, Yemen, Algeria,
Jordan, morocco and in the wider middle east
and North Africa. This section tries to raise ques-
tions about current forces of antagonism, agency
and change in the middle east. What is the po-
tential of Arab revolutions in the age of global-
ization? Are these contemporary forms of mass
mobilization antithetical to classical revolutions?
What is the role of image within these struggles?
In what ways do the Arab revolutions with their
multiple visions and adversaries teach us to chal-
lenge the global system? In the light of these up-
risings this section will look back to the complex
histories, geopolitical and social realities of the
Arab world.
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FILM N. 1
Alberto grifi, Festival del Proletariato

Giovanile al Parco Lambro, milano, 1976, 30'

Questo video di culto del cinema politico italiano
segna la transizione di grifi dal cinema sperimentale
alla contro-informazione. Al parco Lambro trasforma
la regia in una strategia attivista. grifi riprende la
rivolta che si sollevò al VI Festival del proletariato
giovanile, stravolgendo la funzione della camera.
Filmare diventa coinvolgimento diretto: passando la
camera alle persone e rifiutando il ruolo di regista,
grifi cerca di trovare un modo appropriato per rappre-
sentare un fenomeno così complesso e temporaneo.

This cult video from Italian political cinema marks
grifi’s transition from experimental cinema to coun-
ter-information. At parco Lambro he transforms di-
rection into an activist strategy. grifi shot the revolt
that arose at the VI Festival of the proletarian Youth
overturning the function of the camera. Filming be-
comes direct involvement: by handing out the ca-
mera to people and refusing the role of director grifi
attempts to find appropriate means of representing
such a complex temporary phenomenon. 

FILM N. 2
Dodo Brothers (Andrea Ruggeri e giancarlo Vitali),

Ciao Mamma, Ciao Papà, 1977, 15'

In questo film viene data voce al movimento dell’Au-
tonomia, che si consolidò nel 1977. Ciao Mamma,
Ciao Papà marca una rottura radicale con il docu-
mentario militante-ideologico, offrendo una nuova
forma di narrazione ironica. Il film è composto da
frammenti estrapolati dalle sette ore riprese a Bologna
durante la Conferenza contro la Repressione.

In this film the Autonomia movement, which crystal-
lized in 1977, is given a voice. Ciao Mamma, Ciao
Papà marks a radical break with the militant-ideo-
logical documentary, offering a new form of ironic
narration. The film is made of fragments taken from
the seven hours recorded in Bologna at the Confe-
rence against Repression.

FILM N. 3
Dodo Brothers (Andrea Ruggeri e giancarlo Vitali),

Camera-car, 1977, 11'

Un unico piano sequenza della città di Bologna,
Camera-car è girato dal portapacchi di una Renault
che avanza lentamente. Il film cerca di guardare la
città dal punto di vista delle migliaia di visitatori
arrivati in occasione della Conferenza Nazionale
Contro la Repressione, agendo come un’estensione
audio-visuale del vagare di quei giorni. Un cinema
dei soggetti, di una pluralità di soggetti.

A single-shot sequence of the city of Bologna, Ca-
mera-car is filmed from the roof rack of a slow-mo-
ving Renault. The film attempts to look at the city
from the point of view of the thousands visitors who
came to the city for the National Conference Against
Repression, acting as audio-visual extension of the
wandering of those days. A cinema of subjects, of a
plurality of subjects.

FILM N. 4
gianfranco Baruchello (con Alberto grifi), 

A cause des mouches, da 
Doux comme saveur, 1979, 17'

Questo lavoro include interviste con pensatori chiave
quali Lyotard, Cooper, guattari, Klossowsky, Virilio
sviluppate attorno ad una discussione sulla dolcezza
e sulla morte: attraverso queste interviste viene ri-
cercato un lessico marxista. Il film è un estratto dal
video-documentario in bianco e nero, della durata di
ventidue ore, senza copione o scenografia. Le storie
degli intervistati diventano il protagonista principale,
così come sono narrate nella registrazione dal vivo,
senza che ciò sia stato pianificato.

This work includes interviews with key thinkers
such as Lyotard, Cooper, guattari, Klossowsky,
Virilio, developed around a discussion on sweetness
and death: through the interviews a marxist lexicon
is sought. The film is an extract from a twenty-two
hour video-document in black and white, without
a script or a scenography. The stories of the inter-
viewees becomes its main protagonist, articulated
during the recording, live, without being planned.

FILM N. 5
Alberto grifi, Dinni e la “Normalina” 

(La videopolizia psichiatrica contro i sedicenti 
nuclei di follia militante), 1977, 27'

Questo docu-fiction è stato costruito usando due
diversi materiali: il primo è il video in bianco e nero
Gli autoriduttori, girato tra il 1976-77 durante la
conferenza di anti-psichiatria organizzata da Ar-
mando Verdiglione. Il film incorpora inoltre una
fiction narrativa di carattere fanta-politico nella
quale si ipotizza che lo Stato stia usando una droga
scoperta di recente chiamata “Normalina”, in grado
di trasformare tutti i cittadini in lavoratori modello:
colletti-bianchi e impiegati di successo. Tuttavia,
una partita difettosa di Normalina provoca il for-
marsi di gruppi clandestini di dissidenti e terroristi.
La video-polizia è sul punto di catturare uno dei
loro leader, Dinni, quando all’improvviso si sve-
glia. era solo un sogno. Tuttavia la realtà non sarà
certo più dolce...

This docu-fiction is constructed by using two dif-
ferent filmic materials: firstly the black and white
videotape Gli autoriduttori, shot between 1976-77
during the anti-psychiatry conference organized
by Armando Verdiglione. The film then incorpo-
rates it with a “fantasy political” fictional narrative,
which hypothesizes that the State is using a newly
discovered drug called “Normalina” (Normaline)
which is able to transform all citizens into white-
collar model workers and successful employees.
However a defective stock of Normalina provokes
the emergence of clandestine groups of dissidents
and terrorists. The video-police is about to capture
one of their leaders, Dinni, who all of a sudden
wakes up. It was all just a dream. And yet reality
isn’t going to be much sweeter…

FILM N. 6
Collettivo Femminista di Cinema

(Annabella miscuglio), 
La lotta non è finita, 1973, 28'

Questo documentario, realizzato dal Collettivo
Femminista di Cinema e Annabella miscuglio,
attraverso un uso politico dell’immagine, testi-
monia i momenti di lotta, riflessione e dibattito
del movimento femminista in Italia. Il film sot-
tolinea le questioni connesse al movimento di li-
berazione (sessualità, aborto, violenza, lavoro),
in cui le immagini delle manifestazioni dell’8
marzo 1972 e 1973 si alternano a momenti di
confronto collettivo. 

This documentary made by the Feminist Film
Collective and Annabella miscuglio, through a po-
litical use of the image, witnesses moments of
struggle, reflection and discussion of the feminist
movement in Italy. The film highlights issues rela-
ted to the liberation movement (sexuality, abortion,
violence, work), in which the images of the events
of 8th march 1972 and 1973 are interspersed with
moments of collective confrontation.

FILM N. 7
Laboratorio di Comunicazione militante, 
Fabbrica di Comunicazione, 1976, 6' ; 

Manipolazioni, 1978, 4' 30''

I due filmati documentano alcune delle attività del
Laboratorio di Comunicazione militante, fondato
nel 1976 da paolo Rosa, ettore pasculli, Tullio
Brunone, giovanni Columbu. girato in Super8,
Fabbrica di Comunicazione riprende momenti del-
l’occupazione della ex chiesa di San Carpoforo a
Brera, trasformata dal gruppo dopo decenni di ab-
bandono in un centro culturale e sociale alterna-
tivo, e uno dei numerosi eventi che vi si tennero –
il convegno sull’antipsichiatria – filmato da grifi.
Manipolazioni è una traccia dei diversi laboratori
tenuti con gli studenti durante la mostra “Strategia
di Informazione” a mantova, contro la gestione
dell’informazione come strumento di controllo e
di integrazione ideologica.

The two films document some of the activities
carried out by Laboratorio di Comunicazione mili-
tante, founded in 1976 by paolo Rosa, ettore
pasculli, Tullio Brunone, giovanni Columbu. Shot
in Super8, Fabbrica di Comunicazione illustrates
moments of the occupation of the former church of
San Carpoforo in Brera, transformed by the group
after decades of neglect in an alternative cultural
and social centre, and one of the many events that
were held there, the conference on antipsychiatry
filmed by the grifi. Manipolazioni is a trace of the
many workshops held with students during the exhi-
bition “Strategia di Informazione” in mantua, against
the management of information as an instrument of
control and ideological integration.

1977 L’uscita italiana

1977 The Italian Exit
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FILM N. 8
marcelo expósito, La imaginación radical

(carnavales de resistencia), 2004, 60'

Un elicottero della polizia filma dall’alto un gruppo
di ufficiali dei reparti anti-sommossa che viene cir-
condato da un esercito di ballerine, supereroi, punk.
L’elicottero in volo rimane fermo: ordini dal quar-
tier generale della polizia dichiarano che riprendere
i ribelli è più importante che liberare i colleghi. A
terra, i rivoltosi sembrano divertirsi parecchio. Que-
sta ed altre storie vere compongono il video di ex-
pósito, in cui l’autore presenta l’esperienza del
collettivo Reclaim the Streets, gruppo che negli
anni ‘90, effettua occupazioni creative e radicali di
spazi ‘pubblici’ a Londra e in altre città inglesi. 

A police helicopter registers from high above a group
of riot police officers being surrounded by an army
of ballerinas, superheroes, punks. The flying helicop-
ter stays put, as orders from police headquarters make
clear that filming the rebels is more important than
rescueing the colleagues. On the ground, the rioters
seem to be very much enjoying the whole thing. This
and other real stories compose this video by marcelo
expósito, where the author presents the experience
of the Reclaim the Streets collective, a group that in
the ‘90s staged radical and creative occupations of
‘public’ spaces in London and other British cities.

FILM N. 9
Oliver Ressler con zanny Begg,

What Would It Mean to Win?, 2008, 40'

What Would It Mean to Win? è stato filmato sulle
barricate del summit g8 di Heiligendamm, germa-
nia, nel giugno 2007, e affronta lo stato attuale del
movimento anti-globalizzazione. Il film combina
materiale documentario, interviste e sequenze ani-
mate, ed è strutturato attorno a tre domande: “Chi
siamo?”, “Qual è il nostro potere?”, e “Cosa signi-
ficherebbe vincere?”. Con questa domanda, John
Holloway cita il Subcomandante marcos che definì
“vincere” come l’abilità di vivere un “film infinito”
nel quale i partecipanti possono re-inventare se stessi. 

What Would It Mean to Win? was filmed on the
blockades of the g8 summit in Heiligendamm, ger-
many in June 2007, and discusses the current state of
the anti-globalization movement. The film combines
documentary footage, interviews, and animation se-
quences, and is structured around three questions:
“Who are we?”, “What is our power?”, and “What
would it mean to win?”. By this question John Holloway
quotes Subcomandante marcos who once described
“winning” as the ability to live an “infinite film pro-
gram”where participants could re-invent themselves.

FILM N. 10
Bernadette Corporation,

Get rid of Yourself, 2003, 61'

Get rid of Yourself è stato descritto dal collettivo
come un “anti-documentario”. Nonostante il sonoro
e le immagini siano stati ripresi durante le rivolte
di genova, 2001, il materiale è stato ricomposto di
modo da ricreare l’intensità di un’esperienza con-
divisa, più che produrre l’ennesimo documentario
sullo scontro, iper-mediatizzato, del contro-summit
del g8. Il film dichiara il suo stesso esilio da uno
spazio-tempo biopolitico nel quale nulla succede
davvero. gli artisti descrivono Get rid of Yourself
come “un ciné-tract che si allinea a forme nascenti
di resistenza politica all’interno del movimento
anti-globalizzazione... un film che funziona ingan-
nando la propria forma”.

Get rid of Yourself was described as an ‘anti-docu-
mentary’ by the collective. While its initial sounds
and images were filmed during the riots in genoa,
2001, these materials are recomposed in order to lo-
cate the intensity of a shared experience, rather than
producing one more documentary version of the
hyper-mediatized confrontation of the g8 counter-
summit. The film declares its own exile from a bio-
political space-time where nothing ever happens. The
artists write about Get rid of Yourself as “a cine-tract
that aligns itself with nascent forms of political resi-
stance within the anti-globalisation movement… a
filmed essay that works by betraying its own form.”

FILM N. 11
Department of Space and Land Reclamation, 

Retooling Dissident, 2004, 20'

Il 2 febbraio del 2002, manhattan ospita il World
economic Forum: la presenza alla conferenza delle
élite delle corporation globali trasforma le strade di
New York in uno stato di polizia. Nel frattempo, ar-
tisti ed attivisti creano nuovi strumenti con l’obiet-
tivo di inviare un chiaro messaggio: gli attacchi
dell’11 settembre 2001 NON imbavaglieranno le
critiche alla globalizzazione. Questo video esplora
collaborazioni e idee di quattro collettivi, al lavoro
su progetti relativi alle proteste contro il WeF. 

February 2nd, 2002, manhattan hosted the World
economic Forum: the global corporate elite atten-
ding the annual conference carved the streets of
New York into a police state. meanwhile artists and
activist created new tools intending to send them a
clear message: 9/11 attacks will NOT gag the criti-
ques of globalization. This video explores the col-
laborations and ideas of four collectives working
on projects at the WeF protests.

ProtestingCapitalistGlobalization Reclaim the Streets

Protesta contro la
globalizzazione capitalista

FILM N. 12
margit Czencki, Park Fiction... 

die Wünsche werden die Wohnung verlassen 
und auf die Strasse gehen, 1999, 61'

Questo film-collage documenta la lotta per un parco
ad Amburgo, toccando arte e politica, conflitti no-
madici e desideri, rappresentando la città e quel
che potrebbe essere, attraverso la giustapposizione
di elementi documentari e narrativi. girato tra mar-
rakech, Coney Island e St. pauli, park Fiction viene
completato da video, disegni, suggestivi collage e
fotografie della “produzione di desideri”. 

This film-collage documents the struggle for a
park in Hamburg, and is about art and politics,
nomadic warfare and radiant desires, about the
city – and what it could be; it juxtaposes docu-
mentary and narrative elements. Filmed in mar-
rakech, Coney Island and St. pauli, park Fiction
have been completed with video footage, dra-
wings, suggestive collages and photos from the
‘wish production’. 

FILM N. 13
Hito Steyerl, Universal Embassy, 

2004, 4'

La sede dismessa dell’Ambasciata di Somalia
a Bruxelles viene occupata dai sans-papiers
(richiedenti asilo privi di documenti) e dichia-
rata Ambasciata Universale – un posto nel quale
trovare aiuto pur essendo apolidi. Questo evento
è alla base del documentario Universal Embassy,
progetto attivista che opera in uno spazio di giu-
risdizione scomodo e lavora sul rafforzamento dei
legami sociali quotidiani. 

The former Somali embassy in Brussels is squat-
ted by ‘sans-papiers’ (undocumented asylum see-
kers), who proclaim it Universal Embassy – a place
where those without papers could find help within
their statelessness. This event is the base of the do-
cumentary Universal Embassy, an activist project
that operates in a very narrow jurisdictional space
and also works on the strengthening of those eve-
ryday social bonds.

FILM N. 14
Hito Steyerl, Die Leere Mitte, 

1998, 62'

Die Leere Mitte segue il processo di ristruttura-
zione urbana del centro di Berlino. Il film si con-
centra su potsdamer platz, analizzando e rivelando
cambiamenti architettonici e politici tramite l’uso
di lente sovraimpressioni. Al contempo ripercorre
la storia dell’esclusione di immigrati e minoranze,
dando voce a quanti sono ancora esclusi dalla rap-
presentanza pubblica.

Die Leere Mitte follows the processes of urban re-
structuring in the centre of Berlin. The film focu-
ses on potsdamer platz in order to explore and
reveal architectonic and political changes, using
slow superimpositions. At the same time, it traces
back the history of exclusion of immigrants and
minorities, giving voice to those who are still ex-
cluded from public representation.

FILM N. 15
Atelier d’Architecture Autogérée (AAA), 
Au Rez-de-chaussée de la ville, 2005, 34'

eCObox è un esperimento sociale e urbano iniziato
nel 2001 a La Chapelle, a nord di parigi. L’obiettivo
è quello di sfruttare spazi temporanei o non utiliz-
zati per attività collettive. Unendo le competenze
di architetti, artisti e ricercatori alle conoscenze ed
abilità dei residenti, si è costituito un collettivo che
agisce per mezzo di “tattiche urbane”, strategie che
AAA auto-rappresenta in questo documentario. 

eCObox is an urban social experiment started in
2001 in La Chapelle, in the North of paris. It aims
to use temporary and under-used spaces for collec-
tive activities. It brings together the knowledge of
architects, artists and researchers and the kno-
wledge and skills of local people, in a collective
who acts through ‘urban tactics’, strategies self-re-
presented by AAA in this documentary. 

FILM N. 16
mariette Schiltz e Berth Theis,

Isola, a neo-liberal Italian tale, 2009, 14'30''

Lo slideshow descrive il quartiere Isola a milano e
progetti artistici quali Isola Art Center, realizzati a
partire dal 2001. Nel 2003 il piano superiore di una
fabbrica dismessa viene occupato per crearvi un
Centro per l’Arte e la Comunità: i progetti sviluppati
sono connessi al movimento di opposizione ai piani
urbanistici e ai processi di gentrificazione imminenti.
Dopo la distruzione della sede, nel 2007, la protesta
prende la forma di un ‘museo’ itinerante, stretta-
mente connesso al tessuto sociale del quartiere. 

The slideshow describes the Isola district in milan
and the contemporary art projects such as Isola Art
Center that started there in 2001. In 2003 the upper
floor of a former factory was squatted in order to
create an Art and Community Center: the projects
developed there were connected to the movement
of opposition to the urban plans and the impending
process of gentrification. After the destruction of the
building in 2007, the protest took the shape of an ho-
meless ‘museum’, bonded to the district social fabric. 

FILM N. 17
Isabelle Fremeuax, John Jordan, 

Paths Through Utopias, 2012, 110'

Confondendo i confini tra documentario e fiction,
Paths Through Utopias è un road movie utopico
che esplora un’ipotetica europa post-capitalista. Il
progetto include anche un libro, un’opera di lette-
ratura di viaggio che racconta l’esperienza di dodici
differenti comunità utopiche. Il film è una docu-fic-
tion girata durante un road trip, ma collocato in un
immaginario mondo post-capitalista.

Blurring the boundaries between documentary and
fiction, Paths Through Utopias is a utopian road
movie exploring a post-capitalist europe. The project
includes a book also, a piece of travel writing about
the experience of 12 utopian communities. Instead
the film is a documentary fiction shot during the road
trip but set in an imagined post-capitalist world.

FILM N. 18
Terminal Beach, Trans Euro Express, 2012, 6'

26 gennaio 2012: durante una violenta operazione
di polizia contro il movimento No-TAV, numerosi
militanti vengono arrestati senza accuse in un raid
all’alba. Nello spirito dei ciné-tract, adattandone i
metodi di montaggio politico alle possibilità offerte
da YouTube, Trans Euro Express è un video-trattato
sulla resistenza dell’arte e l’arte della resistenza su
una scala allo stesso tempo epica e micro-politica. 

26th January 2012: as part of a violent police op-
eration against the No-TAV movement, numerous
militants are arrested without charge in a dawn raid.
In the spirit of the ciné-tract and adapting its meth-
ods of political montage to the possibilities offered
by YouTube, Trans Euro Express is a video-essay
about a resistance of art and an art of resistance on
a scale at once epic and micro-political. 

Pratiche costituenti
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FILM N. 19
Critical Art ensemble, GenTerra, 2005, 5'57''

Il lavoro mostra un esperimento girato in diretta, che
affronta le tematiche riguardanti lo sviluppo degli
organismi transgenici in relazione al rischio ambien-
tale e alle politiche di salute pubblica. I partecipanti,
manipolando batteri transgenici, hanno cercato di
sviluppare una consapevolezza più profonda rispetto
agli usi del DNA ricombinato, rivelando gli intrecci
tra tecnologia esoterica e realtà sociale.

The work shows a live exploration of the various di-
scourses on transgenics in relation to environmental
risk and human health policy. participants manipu-
lated transgenic bacteria in an effort to develop a more
nuanced understanding of risk assessment regarding
the uses of recombinant DNA, revealing the intersec-
tion between esoteric technology and social reality.

FILM N. 20
Critical Art ensemble, Germs of Deception, 2007, 7'

Il lavoro vuole sottolineare gli effetti devastanti degli
esperimenti batteriologici condotti dai programmi
militari di gran Bretagna e Stati Uniti. Nel video
viene riprodotto artificialmente un esperimento
batteriologico effettuato dagli Stati Uniti nel 1949,
quando i militati permisero la contaminazione del-
l’ambiente circostante. 

The work focuses on the devastating effects of bac-
teriological experiments carried out in warfare pro-
grammes by great Britain and USA. The video
shows the artificial reproduction of a bacteriological
experiment carried out by the USA in 1949, when
soldiers allowed the contamination of the surroun-
ding environment. 

FILM N. 21
Critical Art ensemble, Radiation Burn: A Temporary

Monument to Public Safety, 2010, 12'30''

Il lavoro affronta la paura della cosiddetta ‘dirty-
bomb’, descritta come una minaccia reale nel con-
testo del terrorismo globale e usata come mezzo per
legittimare alcuni rapporti di potere. Il video evoca
l’immagine di cittadini giapponesi impegnati nell’at-
tività quotidiana di volontaria valutazione dei rischi,
imposta loro dai fallimenti dello stato-imprenditore.

The work deal with the fear of the so-called ‘dirty-
bomb’, described as a real threat in the context of
global terrorism and implemented as a means to le-
gitimize relationships of power. The video evokes
the image of Japanese citizens engaged in the daily
acts of amateur risk assessment imposed upon them
by the failures of the corporate state. 

FILM N. 22
James Wentzy, Fight Back, Fight Aids: 

15 Years Of Act Up!, 2002, 75'

Nel marzo del 1987 si tiene a New York la prima
dimostrazione pubblica del gruppo ACT Up, per
protestare contro il prezzo crescente dei farmaci per
curare l’HIV, frutto della speculazione portentosa
attuata dalle aziende farmaceutiche. Nella sua rac-
colta di filmati, Wentzy raccoglie i più importanti
eventi organizzati da ACT Up, testimoniando che non
c’è mai fine alla necessità di informare ed educare.

The first ACT Up event took place in march 1987 in
New York, in order to protest against the rise of pri-
ces of AIDS medications, result of the high specu-
lation perpetrated big pharmaceutical firms. In his
compilation film, James Wentzy charts the most im-
portant events organized by ACT Up, proving that
there is still no end in sight to the need to inform
and enlighten.

FILM N. 23
Ashley Hunt, Corrections, (tratto da / from 

Corrections documentary project), 2001, 58'

Corrections esamina il legame tra le disuguaglianze
razziali ed economiche e le condizioni dei detenuti
negli USA, una fonte di profitto per una vasta in-
dustria. Il video mostra come le prigioni siano ac-
cettate come soluzione a svariati problemi sociali
e come l’amministrazione Bush abbia sfruttato gli
eventi dell’11 settembre per alimentare l’industria
della prigionia in svariati modi. 

Corrections examines the link between racial and
economic inequality and the conditions of prisoners
in the US, a source of profit for a vast industry. The
video shows how prisons are accepted as a solution
to any kind of social problem and how the Bush ad-
ministration has taken advantage of the events on 9/11
to nurture the prison industry in a number of ways. 

FILM N. 24
Ashley Hunt, Lockdowns Up 

(A Footnote on Corrections), a part of 
Corrections documentary project, 2002, 9'

Qual è la relazione tra la guerra del Terrore e gli
interessi dietro la crescita delle strutture di prigio-
nia negli Stati Uniti? Che cosa hanno significato
gli eventi dell’11 settembre per l’espansione già
in atto del sistema carcerario? Chi ha tratto profitto
dalla crescita esponenziale delle incarcerazioni?

What is the relationship between the‘War on Terror’
and the interests behind the growing US prison in-
dustry? What have the events of 9/11 meant for the
already booming prison system? Who else is pro-
fiting from massive increases in incarceration?

FILM N. 25
Black Audio Film Collective, 
Handsworth Songs, 1987, 58'

Nell’ottobre del 1985, il distretto di Handsworth
a Birmingham e l’area urbana di Londra furono tea-
tro di intensi disordini. Il film, intitolato non a caso
Handsworth Songs, non è nato come meditazione
sulle sommosse, ma si concentra sugli slittamenti
tra storia e memoria, utilizzando diverse tecniche
della tradizione filmica indipendente. Il film ana-
lizza inoltre la demonizzazione dei manifestanti, su
cui far ricadere tutti i problemi dello stato. 

In October 1985 the Birmingham district of Han-
dsworth and urban area of London were theatre of
intense disorders. The film that eventually became
Handsworth Songs did not begin its life as a medi-
tation on civil disturbance, but focuses on the slip-
pages between history and memory, using diverse
techniques of independent film-making tradition.
moreover, the movie analyses the demonization of
rioters, on which divert univocally all the problems
of the state. 

FILM N. 26
Trampoline House,

The Asylum Dialogue Tank Videos, 2009

L’idea di creare Trampoline House è nata nel corso
di una serie di seminari dal titolo The Asylum
Dialogue Tank (ADT). I laboratori sono stati con-
cepiti e condotti dagli artisti e curatori morten goll,
Joachim Hamou e Tone Olaf Nielsen e si sono svolti
nei centri di accoglienza danesi di Kongelunden e
Sandholm dal 5 gennaio al marzo 2009. I workshop
ADT hanno riunito 20 residenti provenienti da di-
versi centri di accoglienza danesi e 20 studenti di
arte, architettura, scienze sociali, giornalismo e an-
tropologia. L’obiettivo era quello di analizzare le
problematiche del sistema di asilo danese e discu-
tere come migliorare le condizioni di vita dei ri-
chiedenti asilo in Danimarca.

The idea to establish the Trampoline House was
born during a series of workshops titled The Asy-
lum Dialogue Tank (ADT). The workshops were
conceived and conducted by artists/curators morten
goll, Joachim Hamou, and Tone Olaf Nielsen and
took place in the Danish asylum centers Kongelun-
den and Sandholm from January 5 – march,
2009. The ADT workshops brought together 20 re-
sidents from different Danish asylum centers and
20 art, architecture, social work, journalist, and an-
thropology students. The aim was to analyze the
problematics of the Danish asylum system and
to discuss how to better the living conditions for
asylum seekers in Denmark.

FILM N. 27
Angela melitopoulos, The Cell. 

Antonio Negri and the Prison, 2008, 121'

The Cell è composto da tre video interviste con il
filosofo Antonio Negri: la prima nel 1997, durante il
suo esilio a parigi, la seconda nel 1989 nella cella del
carcere romano di Rebibbia e infine nel 2003, dopo
essere stato rilasciato, a Roma. Negri racconta la sua
vita da prigioniero descrivendo le nuove forme di con-
trollo nell’esecuzione delle pene, finalizzate ad inci-
dere sulla psiche del detenuto, al fine di oscurare
possibili forme di resistenza, con cui avrebbe potuto
mantenere “la libertà del suo spirito”.

The Cell consists of three video interviews with phi-
losopher Antonio Negri: the first in 1997 during his
exile in paris, the second in 1989 in the cell of the
roman prison Rebibbia and the last in 2003, after
being released, in Rome. Negris’ report on his life as
a prisoner describes new control forms in the execu-
tion of sentences, aimed at the psyche of the prisoner,
in order to overshadow possible forms of resistance,
with whom he could retain “the liberty of its spirit”.

Bioresistenza e società del controllo

BioresistanceandSocietyofControl
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Disobbedienza a est 

Disobedience East

FILM N. 28
etcétera..., Etcétera TV, 1998-2005, 24' ; 

Contrabajo Synfonia, 2005, 10'

Fondato nel 1997 a Buenos Aires, il gruppo etcé-
tera… ha l’intento di portare l’arte nei luoghi degli
immediati conflitti sociali e di trasferire i conflitti
stessi nelle arene della produzione culturale, inclusi
i media e le istituzioni artistiche. etcétera… hanno
contribuito alle proteste di piazza improvvisando
straordinarie performance teatrali. Tutte queste
azioni sono raccolte e documentate in un video in
forma di telegiornale.

Founded in 1997 in Buenos Aires, the group etcé-
tera… has the intention of bringing art to the sites
of immediate social conflict and bringing this con-
flict into arenas of cultural production, including the
media and art institutions. etcétera… contributed
during protests by staging stunning theatrical per-
formances. All these actions are gathered together
and documented in a video that follow the news
broadcast format.

FILM N. 29
grupo de Arte Callejero, Plan Nacional 

De Desalojo, 2' ; Shopping para Artistas, 1' ; 
Desalojarte, 1' ; Invasion, 3' ; Lanús, 3' ; 

Aqui Viven Genocidas, 10', 2001-03

Fin dal 1997, il grupo de Arte Callejero ha realiz-
zato azioni negli spazi pubblici di Buenos Aires. Il
gruppo crea segnali stradali e poster per richiamare
l’attenzione su casi di repressione, sovvertendo i
codici visivi della strada. 

Since 1997, grupo de Arte Callejero has been de-
monstrating in the public spaces of Buenos Aires.
The group designs traffic signs and posters to focus
on instances of repression, subverting the highway
visual codes. 

FILM N. 30
grupo de Arte Callejero, Kanal B, 

Argentina, 2004, 60'

Questo documentario mostra come l’Argentina sia
stata sistematicamente rovinata dall’imperialismo
statunitense, dalle istituzioni finanziarie internazio-
nali come FmI e Banca mondiale in nome del neo-
liberismo, così come dalla classe politica corrotta.
La resistenza compatta e unanime del popolo, dal
19-20 dicembre del 2001, ha contribuito a smuo-
vere la situazione, lentamente ma in modo costante.
È stata data voce ai poveri – senza casa o soldi per
sopravvivere – così come ai professori, agli attivisti
e agli occupanti delle fabbriche: a quanti si sono
riuniti nelle piazze.

This documentary is about how Argentina was sy-
stematically ruined by US imperialism and the in-
ternational financial institutions ImF and the World
Bank under the label of neo-liberalism, as well as
the help of a corrupt political class. The compact
and unanimous resistance of the public since the
19th/20th December 2001 has started to stir things
up, slowly but surely: the poor – who have no house
or money to eat – got to speak out, as well as pro-
fessors, activists, factory occupants: the people who
got together at the meetings.

FILM N. 31
Dmitry Vilensky and Chto Delat? / 

What is to be done?, 
Protest Match Kirov Stadium, 2006, 28'

Il Russian Social Forum si tenne parallelamente al
summit del g8 nel luglio 2006 a San pietroburgo.
prima del suo inizio, i servizi di sicurezza russi trat-
tennero più di duecento delegati in viaggio verso San
pietroburgo da tutta la Russia. Quelli che riuscirono
a raggiungere il forum furono costretti a riunirsi sotto
stretta sorveglianza da parte delle autorità nel di-
smesso Kirov Stadium. 

The Russian Social Forum was held parallel to the
g8 Summit in St. petersburg in July 2006. Before
it opened, the Russian security service detained
more than two hundred forum delegates from all
over Russia on their way to St. petersburg. Those
who made it were forced to convene under close
surveillance by the authorities in the defunct Kirov
football Stadium. 

FILM N. 32
Joanne Richardson, 

Precarious Lives, 2008, 43'

Documentario femminista che combina filmati d’ar-
chivio sul lavoro femminile nel secolo scorso, con
dieci ritratti di donne rumene che oggi lavorano in di-
versi paesi. Il video pone una sfida al discorso domi-
nante sul precariato e al suo disinteresse per le
disuguaglianze di genere e per le disparità economi-
che che dividono il primo e il terzo mondo d’europa.

Feminist documentary mixing archival footage of
women’s labour over the past century with 10
portraits of Romanian women working in different
countries today. The video challenges the dominant
discourse about precarity and its disregard of gen-
der inequalities and economic disparities that di-
vide the first and third worlds of europe.

FILM N. 33
Nomeda & gediminas Urbonas, 
Pro-test lab archive, 2005-2007

Lietuva, sold out, 2006, 18' ; Sold out, 2005, 9' ;
Sold out 3 Crosses, 2005, 6' ; VIP market, 2005, 2' ;

Exploration of public space, 2007, 5' ; 
Human chain of swimming enthusiasts, 2005, 2' ;

America will help us, 2005, 2' ; Dogs barking 
will not disturb the clouds, 2005, 1' ; TV bridge.
Talk show between Oslo and Vilnius, 2005, 16' ;

Pro-test lab, 2005, 21'

Nel marzo 2005 l’ex biglietteria del cinema Lietuva a
Vilnius è stata occupata e trasformata in un labora-
torio di pro-testa. Nato come un caso di studio sulla
distruzione del Lietuva – il più grande edificio in
Lituania tra i padiglioni modernisti – si è trasfor-
mato in uno spazio e in un archivio per varie forme
di protesta (e di azioni legali) contro la privatizzazione
dello spazio pubblico ad opera delle corporations.

In march 2005 the former ticket office of Lietuva
movie theatre in Vilnius was squatted and con-
verted into a pro-test lab. Originally a case study
of the destruction of the Lietuva – the largest Soviet
modernist pavilion-type building in Lithuania – it
developed into a space and an archive of various
forms of protest (and legal proceedings) against the
corporate privatization of public space. 

FILM N. 34
Harun Farocki and Andrei Ujica,

Videogramme einer Revolution 
(Videograms of a Revolution), 1992, 107'

“I Videograms di Farocki e Ujica mostrano la rivo-
luzione rumena del dicembre 1989 a Bucarest in
una nuova forma storiografica che si basa sui media.
I manifestanti occupano la stazione televisiva a Bu-
carest e trasmettono ininterrottamente per 120 ore,
conferendo così allo studio televisivo lo status di
nuovo sito storico” (Andrei Ujica). L’onnipresenza
dei mezzi tecnici permette a Farocki e Ujica di
montare le immagini della sommossa rivoluziona-
ria – girate da documentaristi indipendenti, profes-
sionisti e non, e anche dalla televisione di stato – in
un flusso coerente di immagini, che dimostra
“come l’immagine mediata non solo registri, ma
generi il cambiamento storico.”

“Farocki and Ujica’s Videograms show the Romanian
revolution of December 1989 in Bucharest in a new
media-based form of historiography. Demonstrators
occupy the television station in Bucharest and broad-
cast continuously for 120 hours, thereby establishing
the television studio as a new historical site” (Andrei
Ujica). An omnipresence of technical media enabled
Farocki and Ujica to edit the images of the revolu-
tionary uprising – filmed by independent, profes-
sional and non-professional documentarist, and also
by the state television – into a coherent stream of im-
ages, which demonstrates “how the mediated image
not only records but engenders historic change.”

FILM N. 35
Non governmental Control Commission 

(Anatoly Osmolovsky, Avdei Ter-Oganyan, 
Radek Community), Actions, 1998-2001. Include /
includes: The Barricade, 1998; The Mausoleum,

1999; Radek Community, Manifestations, 2001, 7'

Le azioni condotte a mosca negli anni ‘90 da Non
Governmental Control Commission (Anatoly Osmo-
lovsky, Radek Community e Avdey Ter Oganian)
hanno messo alla prova l’arte come strumento indi-
retto della lotta politica. Nel maggio del 1998 il
gruppo ha organizzato “Barricade on Bolshaya Ni-
kitskaya Street”, una barricata eretta da artisti che
scandivano slogan delle manifestazioni del maggio
francese del 1968. Durante le elezioni del 1999, ha
brevemente occupato il mausoleo di Lenin, espo-
nendo uno striscione con la scritta “Against all”.
Nel 2001 Radek Community con Manifestations ha
trasformato la folla in movimento per le strade in
un organismo collettivo temporaneo.

The actions conducted in moscow in the late ‘90s
by Non Governmental Control Commission (Ana-
toly Osmolovsky, Radek Community and Avdey Ter
Oganian) tested art as a non direct instrument of po-
litical struggle. In may 1998 the group organized
“Barricade on Bolshaya Nikitskaya Street”, a street
blockade by artists shouting slogans of the may 1968
French demonstrations. During the elections of 1999
they briefly took over the Lenin-mausoleum display-
ing a banner that read “Against all”. In 2001 Radek
Community’s Manifestations captured the crowd
already moving, creating a temporary collective
body in the streets.

FILM N. 36
R.e.p. (Revolutionary experimental Space),

Interventions, 2005-2007; Untitled Action, 2005, 3'
R.E.P. Party, 2006, 4' ; Smuggling, 2007, 11'

Le azioni collettive di R.e.p. si sono svolte a Kiev
dopo gli eventi della rivoluzione arancione. Nel
2005, al culmine della concitazione pre-elettorale,
il gruppo ha tenuto una manifestazione politica in
un campo di grano nei pressi di Kiev, isolando il
comizio dal contesto sociale e sottraendolo allo spa-
zio dello scambio simbolico. per R.E.P. Party gli
artisti hanno piantato la loro tenda a Kiev nel 2006
tra quelle dei diversi partiti politici, sostenendo la
loro agenda politica con centinaia di slogan assurdi.
In Smuggling membri di R.e.p. hanno portato ille-
galmente attraverso il confine tra Ucraina e polonia
benzina russa in borse di gomma per l’acqua calda
e gas russo in palloncini gonfiati. 

R.e.p. collective actions were performed in Kiev after
the events of the Orange revolution. In 2005, at the
height of the pre-election excitement, the group held
a political manifestation in a cornfield near Kiev, iso-
lating the rally from the social environment and re-
moving it from the space of symbolic exchange. For
R.E.P. Party the artists placed their tent in Kiev in
2006 between  those of different political parties,
claiming their political agenda with hundreds of ab-
surd slogans. In Smuggling R.e.p. members carried
Russian petrol in rubber hot-water bottles and Russ-
ian gas in balloons through Ukrainian-polish border.

Attivismo in Argentina 

Argentina Fabrica Social
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FILM N. 42
Ursula Biemann, Performing the Border, 1999, 45'

Performing the Border è un film-saggio realizzato a
Ciudad Juares, città ai confini tra messico e Stati
Uniti dove le imprese americane assemblano com-
ponenti elettroniche e digitali. Il video guarda alla
frontiera sia come spazio discorsivo che come luogo
materiale, costituito attraverso le attività e la gestione
delle relazioni di genere. Biemann indaga la divi-
sione del lavoro, la prostituzione, l’espressione dei
desideri delle donne nell’industria dell’intratteni-
mento e la violenza sessuale nella sfera pubblica. 

Performing the Border is a video essay set in the
mexican-US border town Ciudad Juarez, where the
US industries assemble their electronic and digital
equipment. performing the Border looks at the border
as both a discursive and a material space constituted
through the performance and management of gender
relations. Biemann discusses labor division, prostitu-
tion, the expression of female desires in the entertain-
ment industry, and sexual violence in the public sphere.

FILM N. 43
pauline Boudry, Brigitta Kuster, Renate Lorenz,

Copy me – I want to travel, 2004, 68'

Insieme a tre donne filmmaker e a tre specialiste di
informatica compiamo un viaggio di ricerca attra-
verso la storia della produzione bulgara di computer.
Il film racconta la propria storia attraverso conver-
sazioni con plamen Vachkov, primo direttore gene-
rale dell’azienda pravetz, con Doriana moneva, che
ha installato i circuiti stampati alla pravetz, con
maria petrova e Vesselin Bontchev. Il fatto che lo
sguardo delle filmmaker sulle immagini della guerra
fredda sia critico e ancora pienamente coinvolto, e
che oltre a ciò esse portino con sé le proprie posi-
zioni di genere e sessuali, conduce alla messa in
scena di immagini che potrebbero apparire come la
versione queer dei classici film di spionaggio.

Together with three women filmmakers and three
women computer specialists, we take a research trip
through the history of bulgarian computer production.
The film tells its story through conversations with pla-
men Vachkov, the former managing director of the pra-
vetz factory, with Doriana moneva, who installed the
printed circuit board at pravetz, maria petrova e Vesselin
Bontchev. The fact that the filmmakers’ gaze on the ima-
ges of the cold war is critical and yet caught up in them,
and that they carry with them their own gender and se-
xual positions as well, leads to staging of images that
may appear as the queer version of the classic spy films. 

FILM N. 44
pilot TV, Experimental Media for Feminist 

Trespass, 2005, 24'

Immaginate uno studio di produzione su tre piani
che compare per un fine settimana e porta con sé un
centinaio di produttori media indipendenti queer e
femministe, per la registrazione e la messa in scena
delle loro “trasmissioni televisive”, talk show, rico-
struzioni storiche e laboratori sulla condivisione dei
talenti. Nell’ottobre 2004 pilot TV ha fatto proprio
questo creando un spazio unico di collaborazione, po-
nendo domande e costruendo una comunità in uno
studio televisivo autonomo, temporaneo e del tutto
sperimentale. pilot TV è una convergenza ibrida di
attivisti che hanno trascorso 4 giorni e 4 notti di di-
scussioni creative e partecipative, per ripensare i
modi in cui “inscenare” la protesta.

Imagine a three-story media production studio that
appears for one weekend, brings hundreds of queer
and feminist independent media producers together
for the videotaping and staging of their own “televi-
sion shows,” talk shows, historical reenactments and
skill-sharing workshops. In October 2004, pilot TV did
just this by creating a unique space for collaboration,
asking questions and building community in a won-
derful and experimental temporary autonomous tele-
vision studio. pilot TV is a hybrid activist convergence
who spent 4 days and nights of participatory, creative
problem-solving to rethink how to “stage” protest. 

FILM N. 45
petra Bauer, Sisters!, 2011, 72'

Sisters! è una collaborazione tra l’artista svedese
petra Bauer e Southall Black Sisters – l’organiz-
zazione femminista radicale e pionieristica con
sede a Londra, che dal 1979 è politicamente impe-
gnata sul fronte delle condizioni politiche e sociali
contemporanee delle donne nere e delle mino-
ranze. Documentando una settimana della vita del-
l’organizzazione, il film utilizza le loro attività
quotidiane come trampolino per una discussione
visiva su femminismo, politica ed estetica nella so-
cietà odierna. Il film si chiede cosa accade quando
le istanze del Women’s Liberation movement degli
anni ‘70 (in particolare quelle esplorate dai collet-
tivi cinematografici femministi del tempo) sono
collocate nel contesto politico contemporaneo, e di
conseguenza, quali sono le questioni femministe
rilevanti e quali sono le questioni più urgenti per
le donne nere e delle minoranze oggi.

Sisters! is a collaboration between Swedish artist petra
Bauer and the Southall Black Sisters – the radical, pio-
neering London-based feminist organisation, who since
1979 have politically engaged in the contemporary so-
cial and political conditions of black and minority
women. Documenting one week in the life of the orga-
nisation, the film takes their daily activities as a sprin-
gboard for a visual discussion on feminism, politics and
aesthetics in today’s society. The film asks what happens
when questions from the 1970s Women’s Liberation
movement (particularly those explored by feminist film
collectives from the time) are posed in a contemporary
political setting; and consequently what are the impor-
tant feminist issues of today and what are the pressing
issues for today’s black and minority women.

FILM N. 46
Carlos motta, We Who Feel Differently:

Gender Talents, 2011-2012, 62'

Il video raccoglie le voci di attivisti trans e interses-
suali e di pensatori che rifiutano il sistema binario
che organizza i generi e la sessualità. Le loro idee si
propongono di ampliare le possibilità dell’indivi-
duo, al di là delle categorizzazioni normative iden-
titarie. Questi ‘interventi speciali’ esplorano modelli
e strategie per trasformare il modo in cui la società
definisce e regola perversamente i corpi e si doman-
dano cosa sia in gioco quando viene fatta collassare,
invertita o abbandonata la concezione binaria dei
generi. Qui il rapporto tra autodeterminazione e
solidarietà nei processi di cambiamento di sistema
costituisce il fondamento di una esplorazione
pragmatica, ma anche euforica, di modi di essere
non-governati da normative di genere.

The video brings together the voices of trans and
intersex activists and thinkers who reject the binary
system that organizes gender and sexuality. Their
ideas aims at broadening the possibilities of an in-
dividual beyond normative categorizations of iden-
tity. These ‘special addresses’ will explore models
and strategies to transform the ways in which so-
ciety perversely defines and regulates bodies and
ask what is at stake when collapsing, inverting or
abandoning the gender binary. Here the relation
between self-determination and solidarity in pro-
cesses of systemic change form the foundation of a
pragmatic, but also euphoric exploration of ways
of being ungoverned by normative gender.

FILM N. 47
Queerocracy and Carlos motta, A New Discovery:

Queer Immigration in Perspective, 2011, 10'

Queerocracy è un’organizzazione non normativa,
generata dal basso, che lavora per promuovere la
giustizia sociale e combattere la crisi globale cau-
sata dell’AIDS. Il video e l’azione, che si è svolta
durante il Columbus Day a Columbus Circle a New
York, tentano di portare l’attenzione sul modo in cui
le politiche queer e degli immigrati si intrecciano
nella sfera pubblica in modalità che affrontano, sfi-
dano e trasformano al tempo stesso i meccanismi di
stato che governano i confini e i corpi negli Stati
Uniti. Questo dialogo si sforza di generare nuove
idee sul modo migliore in cui ‘fare la differenza’
nelle vite delle persone queer nel mondo.

Queerocracy is a non-normative grassroots organi-
zation working to promote social justice and fight
the global AIDS crisis. The video and the action, held
on Columbus Day at Columbus Circle in New York,
attempted to bring attention to the way immigrant
and queer politics intersect in the public sphere in
ways that both confront, challenge and transform the
state mechanisms that police borders and bodies in
the United States. This dialogue strives to generate
new ideas on how to better make a difference in the
lives of queer people around the world.

FILM N. 37
Copenhagen Free University, Trauma 1-11: Stories

about the Copenhagen Free University and the
surrounding society in the last ten years, 2011, 24'

Questo video tenta di presentare la storia in forma
sperimentale, attraverso la produzione artistica. In
collaborazione con emma Hedditch, Howard Slater
e Anthony Davies, Henriette Heise e Jakob Jakobsen
hanno scritto un copione presentato come una sorta
di radiodramma, raccontando la storia di un per-
corso personale lungo dieci anni. I cinque collaborano
dalla fine degli anni ’90 e la loro amicizia, fondata sul
confronto dialettico, ha gettato le basi per l’istituzione
della Libera Università di Copenaghen.

This video attempts to present history in an experi-
mental way, through artistic production. In colla-
boration with emma Hedditch, Howard Slater and
Anthony Davies, Henriette Heise and Jakob Jakob-
sen have developed a script which is presented as a
kind of audio play, telling the story of a personal
journey through the past ten years. The five have
collaborated since the end of the 1990s, and their
discussion-based friendship in many ways laid the
foundations for the establishment of the Copenha-
gen Free University.

FILM N. 38
16 Beaver, What is 16 Beaver?, 2003, 12'30''

16 Beaver è uno spazio gestito da artisti, una piatta-
forma per la presentazione, produzione e discussione
di diversi progetti artistici, culturali, economici, po-
litici, che dà origine a quello che Joseph Beuys ha
definito “conferenza permanente”. Una conferenza
che mette in relazione le più urgenti questioni sociali,
politiche, artistiche, filosofiche all’interno della strut-
tura del quotidiano. Il video What is 16 Beaver? si
basa sul lavoro di Ayreen Anastas 16 Definitions
in English (AA) – The New Useful Oxford English
Dictionary, e porta in primo piano la radicale ne-
gazione da parte del gruppo di qualsiasi rappresen-
tazione ri-territorializzante. 

16 Beaver is a space run by artists, a platform for
the presentation, production, and discussion of a va-
riety of artistic/cultural/economic/political projects,
giving rise to what Joseph Beuys referred to as an
‘ongoing conference’. A conference that combines
the most pressing social, political, artistic, and philo-
sophical questions within the framework of the eve-
ryday. The video What is 16 Beaver? is based on the
work by Ayreen Anastas ‘16 Definitions in English
(AA) – The New Useful Oxford English Dictionary,
and brings to the fore the radical denial of the group
of any re-territorializing representation.

FILM N. 39
eyal Sivan, Itgaber, He will Overcome, 1993:

On Science and Values, 85'
On State and Law, 85'

Itgaber, He will Overcome, è un documentario basato
su interviste con il filosofo e scienziato israeliano,
Yeshayahu Leibowitz, uno dei grandi teorici della
disobbedienza civile e leader spirituale dei soldati
israeliani che si rifiutano di svolgere il servizio mi-
litare nei Territori Occupati. Leibowitz spiega, in ter-
mini provocatori, la sua posizione nei confronti della
legge, dell’autorità e dello Stato di Israele, ponendo
ogni individuo di fronte alle proprie responsabilità,
sia come essere umano sia come cittadino.

Itgaber, He will Overcome is a documentary
based on interviews with Israeli philosopher and
scientist, Yeshayahu Leibowitz, one of the great
theorists of civil disobedience and a spiritual
leader for Israeli soldiers who refuse to carry out
military service in the Occupied Territories.
Here Leibowitz explains in provocative terms,
his position towards the law, authority and the
state of Israel, forcing each individual to face up
to their responsibilities, both as a human being
and as a citizen.

FILM N. 40
ULTRA ReD, Prototypes.

Claremont, Listening Session for 
Twelve Sound Objects, 2011, 60'

Fondato nel 1994 a Los Angeles da due attivisti anti-
AIDS, nel corso degli anni Ultra-red si è esteso
includendo figure provenienti da diversi movimenti
sociali. Considerando lo spazio acustico come un
enunciato delle relazioni sociali, Ultra-red utilizza
la mappatura acustica come strumento di ricerca
politica basata sul suono, denominata “Indagini
Audio militanti”. Il video mostra il workshop Ultra-
red e i protocolli sonori utilizzati per le pratiche di
ascolto collettivo.

Founded in 1994 in Los Angeles by two AIDS acti-
vists, Ultra-red have over the years expanded to in-
clude figures from different social movements.
Considering acoustic space an enunciate of social
relations, Ultra-red take up the acoustic mapping as
a tool of political sound-based research, termed mi-
litant Sound Investigations. This video shows the
Ultra-red workshop and the sound protocols used
for collective listening practices.

FILM N. 41
Silvia maglioni & graeme Thomson, 

Facs of Life/Inarchive, 2009, 18'

Incentrato sul lavoro di marielle Burkhalter, regista
militante che ha filmato i seminari di Deleuze al-
l’Università di Vincennes durante gli anni ‘70, nel
tentativo di visualizzare il processo di pensiero,
Inarchive prende in considerazione lo status parti-
colare di queste immagini. Queste non sono mai
state montate né incorporate in un archivio ufficiale
e la loro esistenza in qualche modo rispecchia la pe-
dagogia di Deleuze ai margini della filosofia uffi-
ciale, impegnato con guattari in un processo aperto
di costruzione dei concetti che costituiscono i com-
ponenti principali della loro grande macchina da
guerra filosofica, “mille plateaux”.

Focusing on the work of marielle Burkhalter, the mil-
itant filmmaker who filmed the seminars of Deleuze
at Vincennes University during the ‘70s in an attempt
to visualise the process of thinking, Inarchive con-
siders the peculiar status of these images. These were
never edited nor incorporated into an official archive
and their existence in some way mirrors Deleuze’s
pedagogy on the margins of official philosophy, en-
gaged with guattari in an open-ended process of
building the concepts that will form the primary
components of their great philosophical war ma-
chine, “mille plateaux”. 

Università disobbediente Politiche di genere
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FILM N. 52
mosireen Collective, 

The Camel Battle, 2011, 9'08' '

I cittadini hanno avuto un ruolo importante come
giornalisti durante la rivoluzione del 25 gennaio:
migliaia di manifestanti usano i loro telefonini per
diffondere le immagini della rivolta. Questo ha
dato l’idea a un gruppo di giovani che hanno creato
mosireen, un media-centre non profit al Cairo, che
promuove e sviluppa le competenze di cittadini
giornalisti: la parola araba “mosireen” significa
“resistente”, “determinato”. The Camel Battle il-
lustra uno dei primi giorni della sollevazione po-
polare. mercoledì 2 Febbraio 2011 le milizie del
regime attaccano piazza Tahrir con cavalli, cam-
melli, bombe molotov. per oltre 24 ore – armati
solamente di pietre – gli uomini e le donne della
Rivoluzione difendono la loro vita e la piazza. 

Citizen as journalists played a significant role dur-
ing the January 25th Revolution: thousands of pro-
testors used their phones to spread images of the
revolt. This inspired a group of young people to start
mosireen, a non-profit media center based in down-
town Cairo that wants to nurture and develop the skills
of citizen journalists: the Arabic word ‘mosireen’
means ‘adamant’, ‘determined’. The Camel Battle
illustrates one of the first day of the popular upris-
ing. Wednesday 2nd February the militias of the
regime attacked Tahrir Square with horses, camels
and molotov cocktails. For over 24 hours – armed
only with rocks – the men and women of the Revo-
lution defended their lives and the Square. 

FILM N. 53
mosireen Collective, 

Martyrs of the Egyptian Revolution, 
2011, 11'23' '

Questo video mostra il sacrificio dei martiri egiziani
per la loro rivoluzione, la lunga battaglia che gli egi-
ziani hanno combattuto contro le autorità. Un’intera
lista di nomi dei caduti appare alla fine del film.
“Tre colonne di nomi scorrono sullo schermo per
oltre 2 minuti. È straziante. Lo abbiamo proiettato
in un cinema improvvisato che allestiamo a Tahrir
ogni volta che abbiamo potuto”. (Omar Robert
Hamilton, 2011). 

This video is showing the sacrifice of egypt’s mar-
tyrs for their revolution, the long battle egyptians
have fought with authorities. Full list of the names
of the fallen appears at the end of the film. “Three
columns of names run across the screen for over
two minutes. It is heartbreaking. We screened it on
a makeshift cinema that we erect in Tahrir when-
ever we can”. (Omar Robert Hamilton, 2011)

FILM N. 54
Rene gabri and Ayreen Anastas, 
What Everybody Knows, 2008:

The Wall, 4' 05''

Nella primavera del 2006, Ayreen Anastas e Rene
gabri hanno viaggiato insieme attraverso la pale-
stina e Israele: il materiale raccolto costituisce una
serie di video che documentano gli incontri con le
persone che resistono, sopravvivono, vivono e pen-
sano, nella loro quotidianità. What Everyone Knows
è un tentativo di pensare realmente alla questione
palestinese e riformularla attraverso l’esperienza
che questi individui in ogni caso offrono. 

In the spring of 2006 Ayreen Anastas and Rene gabri
travelled together through palestine and Israel: the
material collected makes up a series of videos that
documents their encounters with people struggling,
resisting, surviving, living, and thinking through their
everyday lives. What Everyone Knows is an attempt
to really think about the question of palestine and
reformulate it through an experience that these in-
dividuals offer in each case. 

FILM N. 55
Sara Ishaq, Karama has no Walls, 

2012, 26'

È un film documentario ambientato in piazza
Change di Sana’a, città capitale dello Yemen, dove
una popolazione pesantemente armata ha messo da
parte le proprie armi e pacificamente si è riunita nei
primi mesi del 2011 per richiedere la caduta dei 33
anni di regime autocratico di Ali Abdullah Saleh. Il
film illustra la natura della rivoluzione dello Yemen
in netto contrasto con le gravi violazioni dei diritti
umani che presero campo nel Venerdì della Dignità
(Juma’at el-Karama), segnando un punto di svolta
nella rivoluzione in Yemen. Attraverso gli obiettivi
di due cameraman e il resoconto di due padri, il
film rinarra la storia delle persone dietro le statisti-
che e le notizie riportate, condensando i tragici
eventi di quel giorno. 

It is a documentary film set in Change Square in
Yemen’s capital city Sana’a, where members of a
heavily armed population set aside their weapons
and peacefully assembled in early 2011 to demand
the fall of Ali Abdullah Saleh’s 33-year autocratic
rule. The film illustrates the nature of the Yemeni
revolution in stark contrast to the gross violations
of human rights that took place on the Friday of Di-
gnity (Juma’at el-Karama), marking a turning point
in Yemen’s revolution. Through the lenses of two
cameramen and the accounts of two fathers, the
film retells the story of the people behind the stati-
stics and news reports, encapsulating the tragic
events of the day. 

FILM N. 56
Khaled Jarrar, Bus Stop, 2012, 4'

Tutti i bambini che vivono nell’area di Wadi Abu
Hindi hanno bisogno di camminare circa 50 minuti
per raggiungere la più vicina scuola elementare di
Al eizariya. prima di raggiungere la scuola, devono
attraversare per circa due chilometri la più grande
discarica dell’area di gerusalemme. Camminare per
una lunga distanza circondati da insediamenti ed
esposti al rischio di violenza è tra le maggiori cause
del tasso di ritiro dalla scuola, specialmente tra le
ragazze. Anche se alcuni ragazzi beduini iniziano la
scuola, solo in pochi completano i loro studi.

All the children living in the area of Wadi Abu
Hindi need to walk around 50 minutes to reach the
closest secondary school of Al eizariya. Before
reaching the school they should pass by the largest
garbage dump of the Jerusalem neighborhood for
around two kilometers. Walking for a long distance
surrounded by settlement and exposed at risk of di-
rect violence is among the main causes of the high
school drop-out rate, especially among girls. even
if many Bedouin children commence schooling,
only a few complete their studies. 

FILM N. 57
Khaled Jarrar, 

The infiltrators, 2012, 70’

Il film dipana le avventure di vari tentativi individuali
e collettivi nella ricerca di fessure nel muro per pe-
netrare e sgattaiolare attraverso esso. Stare in guardia,
in ansia, temere, correre, infiltrarsi, saltare, strisciare,
attraversare passaggi bui, sono stadi di un complesso
processo di passaggio all’altro lato e richiedono uno
stato mentale specifico. Alcuni tentativi falliscono,
altri riescono. Qualcuno viene catturato dai soldati
israeliani mentre altri arrivano a destinazione. È un
gioco alla caccia tra il gatto e il topo.

The film unravels adventures of various attempts by
individuals and groups during their search for gaps
in the Wall in order to permeate and sneak past it.
Lookouts, fear, angst, running, permeation, jumping
off, crawling, passing through dark passages, are sta-
ges of a complex process of passing through to the
“other side” and require a very specific state of mind.
Some attempts end in failure, and others in success.
Some are caught by the Israeli soldiers and others
reach their destination. It’s a cat and mouse game.

FILM N. 48
Roy Samaha, Transparent Evil, 2011, 27'

“Alla fine del 2010, Leica mi aveva commissionato
di seguire le orme di James Bruce, documentando il
fiume Nilo. 25 gennaio 2011. In egitto cominciò la
rivoluzione. Le uniche immagini diffuse erano
quelle fatte dagli insorti grazie ai loro telefoni, ca-
ricate sulla rete. erano molto più efficaci della te-
levisione di stato, impegnata a produrre propaganda
in alta definizione. 4 febbraio 2011. L’utopia si era
realizzata. Di ritorno verso l’aereoporto; arrestati due
volte. L’autorità del vecchio regime stava cercando
di catturare quelle spie che sono là fuori a lavorare
per la distruzione dell’egitto”.

“In late 2010, I was commissioned by Leica to fol-
low in the footsteps of James Bruce and document
the Nile river. January 25, 2011. The revolution star-
ted in egypt. The only incoming images so far were
made by protesters with phones and uploaded on the
net. They were much more efficient than the state
owned television which was still doing propaganda
in high definition. February 4, 2011. Utopia is rea-
lized. Back to the airport; arrested twice. The old re-
gime’s authority was trying to catch those spies that
are out there working for the destruction of egypt.”

FILM N. 49
mitra Azar, A Square, 2011, 4'50''

A Square illustra la seconda fase della rivoluzione
in egitto, quella delle proteste contro il regime mi-
litare che ha rimpiazzato quello di mubarak. Rivol-
gendo la telecamera sugli insorti, sembra suggerire
che il nemico è diventato invisibile: la struttura mi-
litare si è infiltrata nella società civile, occupando
ogni posizione amministrativa. Il lancio di pietre è
una reminiscenza dell’Intifada palestinese e iscrive
il conflitto egiziano in una più ampia prospettiva,
scardinando la rassicurante etichetta di “primavera
Araba” assegnatagli dall’Occidente. La musica sot-
tolinea l’importanza di piazza midan el Tahrir come
lo strumento reale senza il quale la rivoluzione non
sarebbe potuta accadere.

A Square illustrates the second momentum of the
egyptian revolution, in which the people try get rid
of the military regime which replaced mubarak’s.
pointing the camera to the protesters seems to sug-
gest that the enemy is becoming invisible: the mi-
litary structure is infiltrating civil society by
incorporating every administrative position. The
throwing of stones is reminiscent of the palestinian
Intifadas and inscribes the egyptian conflict into a
broader perspective, breaking up the West-ascribed,
reassuring label of ‘Arab Spring’. The music is hi-
ghlighting the importance of midan el Tahrir square
as the physical tool without which the revolution
could have never happened.

FILM N. 50
mitra Azar & peter Jalaly, Iran VS Iran, 2010, 54'

Iran Vs Iran analizza le elezioni presidenziali ira-
niane del 2009, focalizzandosi sul supporto del
movimento Verde al candidato riformista m.-H.
mousavi, fino alla sua violenta repressione. Iran VS
Iran affronta l’idea del documentario come tecnica
per sperimentare e riconoscere il reale invece di de-
finirlo, ed investiga quasi profeticamente la pre-
senza dei nuovi media come strumenti politici del
dissenso. Il film è stato girato senza permessi legali. 

Iran VS Iran analyses the 2009 Iranian presidential
election, and focuses on the green movement sup-
porting reformist candidate m.-H. mousavi until
its violent repression. Iran VS Iran approaches the
idea of documentary as a technique of experien-
cing and acknowledging reality rather than shaping
it and almost prophetically investigating the pre-
sence of new media as a political tool of dissent.
The movie was shot without permission.

FILM N. 51
Wael Noureddine, July Trip, 2006, 35'

July Trip è stato girato in Libano durante la guerra
del luglio 2006. Questo film è più un saggio che un
documentario: utilizzando le connessioni tra il video
e il cinema, ci getta nell’universo della guerra. Le
immagini girate in 16 mm sublimano una tensione,
spaventosa per l’assenza di suono. Wael Noureddine
permette alle immagini e al suono di renderci con-
sapevoli della nostra manipolazione di una realtà
‘vera’ nascosta dietro i programmi televisivi delle 8.

July Trip was shot in Lebanon during the war in
July 2006. This film is more an essay than a docu-
mentary: using connections between video and ci-
nema, it plunges us in a universe in war. The images
shot in 16mm sublimate a tension, frightening be-
cause of the lack of sound. Wael Noureddine allows
the images and sound to proceed in making us
aware of our manipulation, of ‘a true’ reality hiding
behind the 8 o’clock television broadcast.

La primavera araba
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JEAN-LUC GODARD
(GRUPPO DZIGA VERTOV)

LOTTE IN ITALIA
Lotte in Italia nasce in seguito agli episodi
di Battipaglia e mirafiori e racconta il pro-
cesso di trasformazione di una ragazza
borghese, militante in un gruppo extrapar-
lamentare, che attraversa i sistemi ideolo-
gici di famiglia, università, coppia e fabbrica,
nel momento in cui Jean-Luc godard, ab-
bandona il cinema d’autore, prodotto dal-
l’industria culturale, per un cinema militante
“di film politici fatti politicamente”. 

Lotte in Italia (Struggles in Italy) emerged
following the events at Battipaglia and mi-
rafiori and describes the process of trans-
formation of a bourgeois young woman, a
militant in an extra-parliamentary group
that traversed the ideological systems of
family, university, couples and factory, at
a time when Jean-Luc godard abandoned
auteur cinema, produced by the cultural in-
dustry, in favor of a militant cinema “of
political films, made politically.”

MARIO MERZ
per mario merz la realtà assimilata a uno
spazio di riproduzione, assume attraverso
la progressione numerica di Fibonacci una
dimensione “sovversiva” in espansione che
avvicina il singolo all’infinito. “C’è una
enorme quantità di spazio mentale e quindi
fisico a nostra disposizione. Qui sta il va-
lore ‘politico’ della messa in opera dei nu-
meri proliferanti. L’artista interpreta la serie
di Fibonacci attraverso una logica dalle va-
lenze ideologiche e politiche. Lo stesso
anno merz realizza Sciopero Generale
Azione Politica Relativa Proclamata Rela-
tivamente all'Arte e l’accompagna con que-
sto scritto: “Sciopero generale contributo
alla lotta sociale antiformalista scrittura di
proclama in sede artistica. Sciopero gene-
rale contributo alla lotta politica con scrit-
tura di proclama in sede artistica.”

For mario merz, reality, assimilated to a
space of reproduction, assumes through the
numerical progression of Fibonacci ‘sub-
versive’ dimension in expansion that brings
the individual closer to infinite. ‘That there
is an enormous volume of mental, and
therefore physical, space at our disposal.
This is the “political” value of the appli-
cation of proliferating numbers.’ The artist
arrived at an ideological and political
interpretation of the Fibonacci series.
That same year, merz realized Sciopero
Generale Azione Politica Relativa Procla-
mata Relativamente all’Arte, accompanied
by this comment: ‘general Strike Contri-
bution to the Antiformalist Social Struggle
Text of proclamation in Art. general Strike
Contribution to the political Struggle with
Text of proclamation in Art.’ 

JOSEPH BEUYS
Nella seconda metà degli anni Settanta,
Joseph Beuys si avvicina a Lotta Continua
e sovvenziona il giornale con la produ-
zione di multipli. Nascono così la bottiglia
di Coca-Cola riempita con infuso di erbe,
le installazioni in cui sono inclusi due nu-
meri di Lotta Continua montati in scatole
di legno e una linotype dismessa per la
produzione del giornale sulla quale ven-
gono esposti i manifesti e una bandiera
italiana arrotolata in un feltro (1981).

During the second half of the Seventies,
Joseph Beuys approached Lotta Continua
and subsidized the newspaper with the
production of multiples. This was the gen-
esis of the Coca-Cola bottle filled with an
herbal infusion, installations that included
two issues of Lotta Continua mounted in
wooden boxes, and an abandoned linotype
used for producing the newspaper, on
which posters and an Italian flag rolled up
in felt were exhibited (1981).

LIVING THEATRE
Il Living Theatre abbandona gli spazi tea-
trali per una pratica nomade che, iniziata
nella strada, è portata avanti nei luoghi del
conflitto operaio, dentro le fabbriche oc-
cupate a sostegno dei lavoratori licenziati,
tra cui lo stabilimento Singer, alle porte di
Torino, in lotta dal 1974 contro la sua
chiusura. partecipa a manifestazioni e cor-
tei, assumendo lo sciopero come atto di
creazione sociale e supporto anarco-paci-
fista alle azioni politiche del movimento. 

The Living Theatre abandoned theater
spaces for a nomadic practice that, hav-
ing begun in the street, was then brought
into places of working class conflict, in-
side occupied factories in support of laid
off workers, including the Singer estab-
lishment at the gates of Turin, in a 1974
struggle against its closing. The group
participated in protests and demonstra-
tions, assuming the strike as an act of so-
cial creation and anarcho-pacifist support
for the movement’s political actions.

PIERO GILARDI
Nel 1968, anno cruciale per la contestazione
giovanile e per gli sviluppi dell’Arte povera
in Italia, piero gilardi interrompe la sua pro-
duzione per dedicarsi a un’attività che sfo-
cerà, a breve, in militanza politica. Definita
da gilardi “un modo differente di fare arte”
attraverso azioni “all’interno della vita
stessa”, essa cerca di dare voce ai nuovi bi-
sogni sociali e individuali antagonisti. I ma-
teriali raccolti dall’artista per la mostra
illustrano le diverse espressioni di tale im-
pegno. Tra i vari documenti compaiono: i
bozzetti per i cartelloni usati nella campa-
gna sul divorzio del 1975; le prime espe-
rienze di fumetto operaio; i progetti delle
animazioni di strada, tra i quali Andreottile,
1977, con il Collettivo La Comune a Torino.

In 1968, a crucial year for youth protests
and for developments of Arte povera in
Italy, piero gilardi interrupted his produc-
tion to devote himself to an activity that,
soon, would lead to political militancy. gi-
lardi called it ‘a different way of making art’
through actions ‘within life itself,’ and he
sought to give a voice to social needs and in-
dividual antagonists. The materials the artist
has collected for the exhibition illustrate the
various expressions of this commitment.
Among the various documents are: sketches
for posters used in the 1975 campaign for
divorce reform; early examples of a work-
ing-class comic strip; designs for street per-
formances, including Andreottile, 1977, with
the Collettivo La Comune in Torino.

GIANFRANCO BARUCHELLO 
gli anni Settanta nell’attività artistica di
gianfranco Baruchello sono segnati da
un’operatività che, pur mantenendo fermi i
codici di un proprio linguaggio, si riconnette
alle rivendicazioni sociali: dall’occupazione
di terre incolte e la fondazione di una società
agricola, con piantagioni e allevamenti, per
combattere l’abusivismo edilizio e per inter-
rogare il valore economico dell’arte, alla pro-
gettazione di nuovi modelli dell’abitare per
la costituzione di possibili sistemi sociali. 

gianfranco Baruchello’s art activity in
the Seventies was marked by a working
process that, while adhering to the codes
of his own language, reconnected to so-
cial demands: from the occupation of
untilled lands and the establishment of a
farm, with orchards and livestock, to fight
against illegal construction and to ques-
tion the economic value of art, to the de-
signing of new models for housing for the
foundation of possible social systems.

NANNI BALESTRINI
Il libro come agente di enunciazione col-
lettiva pone la questione del linguaggio
in un processo di deterritorializzazione in
cui l’uso della lingua è voce dell’impe-
gno rivoluzionario attraverso rivisita-
zioni e cut-up letterari sperimentati nei
linguaggi visivi. Nell’avanguardia lette-
raria di Nanni Balestrini il linguaggio è
esperienza diretta e immagine della lotta
e della violenza, in un controcanto com-
posto di discorsi reali, proclami e slogan. 

The book as an agent of collective enunci-
ation poses the problem of language in the
process of deterritorialization, where the
use of language becomes the voice of a rev-
olutionary commitment through reassess-
ments and literary cut-ups undertaken in
visual languages. In Nanni Balestrini’s lit-
erary avant-garde, language becomes the
direct experience and image of struggle and
violence, in a counter melody composed of
real discourses, proclamations and slogans.

LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE MILITANTE

(1976-1978) 
Il Laboratorio di Comunicazione mili-
tante (Tullio Brunone, giovanni Columbu,
ettore pasculli, paolo Rosa), fa della pro-
pria attività artistica un processo di sma-
scheramento delle tecniche di costruzione
dell’informazione attraverso la manipo-
lazione e ricomposizione dell’immagine
e della parola, mostrando come le alte-
razioni fotografiche e le simulazioni di
assembramenti di oggetti producano i
medesimi risultati diffusi dai tipici mezzi
di comunicazione.

The Laboratory of militant Communica-
tion (Tullio Brunone, giovanni Columbu,
ettore pasculli, paolo Rosa) turned its artis-
tic activity into a process of unmasking
techniques for the construction of infor-
mation, through the manipulation and
recomposition of the image and the word,
demonstrating how photographic alter-
ations and simulations of crowds of objects
produce the same results disseminated by
typical means of communication.

GORDON MATTA-CLARK 
E TANO D’AMICO

Se Tano D’Amico documenta le espe-
rienze degli operai in lotta a mirafiori
nel 1973, gordon matta-Clark collabora
con un gruppo della sinistra extraparla-
mentare che aveva occupato una fabbrica
a Sesto San giovanni. Un’esperienza di
soggettivazione antagonista, conclusa con
uno sgombero, segnò il soggiorno italiano
di matta-Clark: “la denuncia di questo
scontro non poteva essere separata dai
rapporti di produzione artistica”. 

If Tano D’Amico photographed the work-
ers’ struggles at mirafiori in 1973, gordon
matta-Clark collaborated with a group from
the extra-parliamentary left that had occu-
pied a factory in Sesto San giovanni. An ex-
perience of antagonist subjectification that
concluded with an evacuation, it marked
matta-Clark’s sojourn in Italy: ‘the denun-
ciation of this clash could not be separated
from relationships of artistic production.’

ENZO MARI
Dai primi contributi nell’ambito dell’in-
dagine estetica legata al design, la ricerca
di enzo mari si sposta su un’idea di pro-
gettualità come “autoprogettazione” collet-
tiva in cui l’atto trasformativo caratterizza
l’oggetto come  strumento di lotta. In uno
stretto rapporto tra teoria e prassi l’opera di
mari “Falce e martello” (1975) si compone
di testi, manifesti, documenti che ne com-
pletano il significato.

From his initial contributions to esthetic
investigations tied to design, enzo mari’s
research shifted to an idea of the de-
sign process as collective ‘self-designing,’
where, through the transformative act,
the object takes on the character of a tool
of struggle. With a close relationship be-
tween theory and practice, mari’s Falce
e Martello (Hammer and Sickle, 1975)
is composed of texts, posters and docu-
ments that complete its meaning.

RIVOLTA FEMMINILE 1970-1978
Nel 1969, dopo la sua legittimazione come
critica, Carla Lonzi abbandona volontaria-
mente il mondo dell’arte e scrive con Carla
Accardi il Manifesto di Rivolta Femminile.
Si apre così una fase fondamentale per il
pensiero femminista italiano impegnato
sin da subito nel riposizionamento del pub-
blico femminile nelle manifestazioni arti-
stiche maschili, sull’azione come forma di
lotta quotidiana, praticata fino alla censura
e l’autocoscienza come anticamera di ogni
attività pubblica e privata.

In 1969, after emerging as an art critic,
Carla Lonzi voluntarily abandoned the art
world and wrote with Carla Accardi the
Manifesto of Female Revolt. This marked
the opening of a fundamental phase for
Italian feminist ideas, which were imme-
diately engaged in repositioning the female
public within male art demonstrations, fo-
cusing on action as a form of daily strug-
gle, carried out to the point of censorship,
and self-awareness as an antechamber for
every activity, both public and private.

FÉLIX GUATTARI E 
LE RADIO LIBERE

Tanto Radio Alice che la rivista “A/tra-
verso” diventano laboratori per l’emer-
sione di un nuovo linguaggio in grado di
promuovere nuovi rapporti fra classi so-
ciali e apparati di produzione per cui il
lavoro intellettuale non si pone più al ser-
vizio del movimento ma al suo interno.
Nel ’77 Félix guattari elabora una prima
sceneggiatura per un film sull’esperienza
delle radio libere, ambientato a Torino.

Both Radio Alice and the magazine
“A/traverso” became laboratories for the
emergence of a new language, capable of
promoting new relationships between so-
cial classes and production apparatuses,
whereby intellectual work was no longer
at the service of the movement but rather
part of it. In ’77 Félix guattari developed
an initial screenplay for a film on the ex-
perience of free radio, set in Turin.

1. Jean-Luc godard, gruppo Dziga Vertov,
Lotte in Italia, 1970
2. mario merz, Sciopero generale azione politica
relativa proclamata relativamente all’arte, 1970
3. gianfranco Baruchello, Giornali appesi
all’albero, 1975. Courtesy Fondazione Baruchello
4. Tano D’Amico, Ai cancelli della Fiat, 1973.
Courtesy l’artista
5. Living Theatre, Sei atti pubblici. La casa della
proprietà, Bologna, 1977
6. piero gilardi, Andreottile, teatro di strada
del collettivo La Comune nel corteo del 1
maggio, Torino, maggio 1977. Courtesy
Archivio Fondazione Centro Studi piero gilardi
7. Nanni Balestrini, Battipaglia, 1972.
Collezione privata, Vicenza
8. Carla Accardi e Carla Lonzi nel giardino dello
studio di pietro Consagra in via Cassia a Roma
nel 1970. Courtesy Archivio Accardi
9. paolo Rosa (Laboratorio di Comunicazione
militante), Sparizione di uno sguardo, 1977.
Courtesy paolo Rosa
10. gordon matta-Clark, Arch de Triomphe
for the workers, Sesto San Giovanni, 1979.
Collezione privata
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OLIVER RESSLER
La serie di billboards Alternative Econo-
mies, Alternative Societies, realizzata per
gli spazi pubblici urbani in europa e in
America del Sud a partire dal 2004, po-
trebbe fornire alcuni spunti a quanti fos-
sero interessati a riflettere su una società
futura. ma è chiaro che una società desi-
derabile dovrebbe essere realizzata dalla
gente che vive al suo interno. Un modello
che prescrive e determina ogni aspetto di
questa società futura non può condurre
verso una società ideale.

The Alternative Economies, Alternative
Societies billboard series, which has been
carried out in public inner-city spaces in
europe and South America since 2004,
might provide some ideas for people who
are interested in thinking about a future
society. But it also has to be clear that a
desirable society should be realized and
created by the people who live in it. A
model, which prescribes and determines
every aspect of this future society, cannot
lead towards an ideal society.

GRUPO ETCÉTERA
Fondato nel 1997 a Buenos Aires, il gruppo
etcétera è composto di artisti visivi,
poeti, marionettisti e attori. Hanno tutti
in comune l’intento di portare l’arte nei
luoghi di immediato conflitto sociale –
le strade – e di condurre questo conflitto
nella sfera della produzione culturale,
media e istituzione artistiche comprese.
Nel 2005 gli etcétera hanno preso parte
alla fondazione del movimento Interna-
zionale errorista, un’organizzazione in-
ternazionale che rivendica l’errore come
filosofia di vita.

Founded in 1997 in Buenos Aires, the
group etcétera is composed of visual
artists, poets, puppeteers and actors. They
all shared the intention of bringing art to
the sites of immediate social conflict—
the streets—and bringing this conflict
into arenas of cultural production, includ-
ing the media and art institutions. In 2005
etcétera took part in the foundation of the
errorist International movement, an inter-
national organization that claims error as
a philosophy of life.

ARSENIY ZHILYAEV, 
ILYA BUDRAITSKIS 

AND THE PEDAGOGICAL 
POEM COLLECTIVE

La mostra di materiali d’archivio si è tenuta
presso l’Historical memorial museum di
presnya, già museum of Revolution, come
risultato del programma educativo della
serie “pedagogical poem”, una ricerca in-
terdisciplinare condotta all’intersezione
tra la storia, l’arte contemporanea e la
pedagogia, per dare espressione alle nuove
soggettività politiche che sono emerse
in Russia in seguito al periodo di amne-
sia storica causata dalla “terapia shock”
degli anni Novanta. 

The archival exhibition took place at the
presnya Historical memorial museum,
formerly the museum of Revolution, as
an outcome of the educational program
of the “pedagogical poem” series, an in-
terdisciplinary research conducted at the
intersection of the history, contemporary
art and pedagogy to articulate the new
political subjectivities that appeared in
Russia following the period of historical
amnesia caused by the ‘shock therapy’ of
the 1990s.

CHTO DELAT?
Il gruppo Chto Delat? (Che fare?) è stato
fondato all’inizio del 2003 a San pietro-
burgo da un collettivo di artisti, critici, fi-
losofi e scrittori con l’obiettivo di unire
teoria politica, arte e attivismo. Chto Delat?
si definisce come una piattaforma di auto-
organizzazione per operatori culturali con
l’intento di politicizzare la loro “produ-
zione del sapere”, attraverso riflessioni e ri-
definizioni di un’autonomia impegnata per
la pratica culturale oggi.

Chto Delat? (What is to be done?) was
founded in early 2003 in St. petersburg by
a workgroup of artists, critics, philosophers,
and writers with the goal of merging polit-
ical theory, art, and activism. Chto Delat?
sees itself as a self-organizing platform for
cultural workers intent on politicizing their
“knowledge production” through reflec-
tions and redefinitions of an engaged au-
tonomy for cultural practice today.

NOMEDA & 
GEDIMINAS URBONAS

Nomeda & gediminas Urbonas hanno
esplorato i conflitti e le contraddizioni
poste dalle condizioni economiche, sociali
e politiche nei paesi dell’ex Unione So-
vietica. Il pro-test lab archive organizza
una collezione di immagini e oggetti sce-
nici, osservando le relazioni che produ-
cono con l’atto di protesta. Le mappe
d’archivio tentano d’inscenare una piatta-
forma per l’azione autonoma attraverso
progetti artistici capaci di penetrare la re-
altà mediante atti politici. 

Nomeda & gediminas Urbonas have ex-
plored the conflicts and contradictions
posed by the economic, social, and polit-
ical conditions in the former Soviet coun-
tries. The pro-test lab archive organises
a collection of images and props, observ-
ing the relationships they produce with
the act of protest. The archive maps at-
tempts to stage an autonomous platform
for action through art projects that can
penetrate reality through political acts.

CRITICAL ART ENSEMBLE (CAE) 
È un collettivo di professionisti di media
tattici provenienti da varie specializza-
zioni, incluse computer graphics, wetware,
video, fotografia, text art, book art e per-
formance. Formato nel 1987 a Tallahassee,
Florida, da Hope e Steve Kurtz, Steve Bar-
nes, Dorian Burr, Beverly Schlee, CAe si
focalizza sull’esplorazione delle interse-
zioni tra arte, teoria critica, tecnologia e at-
tivismo politico. 

CAe is a collective of tactical media prac-
titioners of various specializations, includ-
ing computer graphics, wetware, video,
photography, text art, book art, and per-
formance. Formed in 1987 in Tallahassee,
Florida, by Hope and Steve Kurtz, Steve
Barnes, Dorian Burr, Beverly Schlee, CAe
focuses on the exploration of the intersec-
tions between art, critical theory, technol-
ogy, and political activism. 

THE COPENHAGEN 
FREE UNIVERSITY

CFU si è sviluppato come uno spazio per la
ricerca e la condivisione delle conoscenze,
all’interno di un contesto domestico, in un
piccolo appartamento a Copenaghen. L’isti-
tuzione si è dedicata alla produzione di ‘co-
scienza critica e linguaggio poetico’ fino al
2007, anno in cui ha cessato la sua attività.
Nel 2010 gli artisti hanno ricevuto una let-
tera da parte del ministero della Scienza che
li informava che se avessero voluto svolgere
attività educative sotto il nome CFU avreb-
bero trasgredito una nuova legge che vieta
le università auto-organizzate.

CFU unfolded as a space for research and
knowledge sharing within domestic set-
tings in a small flat in Copenhagen. The
institution was dedicated to the production
of ‘critical consciousness and poetic lan-
guage’ until 2007 when it ceased its activ-
ities. In 2010 the artists received a letter
from the ministry of Science noting them
that if they ever wanted to conduct edu-
cational activities under name CFU it
would be breach a new law outlawing
self-organised universities.

AYREEN ANASTAS 
AND RENE GABRI

Le loro pagine scritte sono il risultato dei
cambiamenti enormi che hanno avuto
luogo in tutto il mondo dal 1989. gli ap-
punti non raccontano questa storia, ma
piuttosto si svolgono sulla sua scia, trac-
ciando al tempo stesso il processo di rifles-
sione di un'epoca cruciale, nel bel mezzo di
incontri collettivi e discussioni che hanno
condotto e attraversato ciò che si sarebbe
chiamato Occupy. piuttosto che fissare tali
movimenti, questo notebook raccoglie una
serie di posizioni, idee e conversazioni, che
delineano le singole articolazioni, e forni-
sce una cartografia multipla degli eventi in
cui la gente ha detto “no” ai regimi oligar-
chici in tutto il mondo.

Their written pages are a result of the im-
mense changes that have taken place in
the world since 1989. The small notes
do not recount this story, but rather take
place in its wake, while also marking out
the process of thinking through this criti-
cal epoch, in the midst of collective mee-
tings and discussions leading up to and
through what would be called Occupy.
Rather than fixing these movements, this
notebook collects a series of positions,
ideas, and conversations, which trace
individual articulations and provide mul-
tiple cartographies of events in which
people said ‘no’ to regimes of concentra-
ted wealth/power around the world.

THE TRAMPOLINE 
HOUSE

The Trampoline House è una casa della
cultura auto-organizzata, non-profit, ge-
stita dagli utenti, in cui i richiedenti asilo,
i cittadini danesi e chiunque altro possono
incontrarsi, condividere esperienze e im-
parare gli uni dagli altri in condizioni di
parità. Situata nel centro di Copenaghen,
la casa è stata fondata nell’ottobre del
2010 da più di 100 volontari, tra richie-
denti asilo e attivisti danesi, in reazione
alle politiche di asilo della Danimarca.

The Trampoline House is a non-profit,
self-organized, user-driven culture house,
where asylum seekers, Danish citizens
and anybody else can meet, share expe-
riences, and learn from one another on
equal terms. Located in the center of
Copenhagen, the house was established
in October 2010 by more than 100 volun-
teering asylum seekers and Danish asy-
lum activists in reaction to Denmark’s
asylum policies. 

SUPERFLEX
SUpeRFLeX descrivono i loro progetti come
strumenti. Uno strumento è un modello o
una proposta che può essere attivamente
usato e ulteriormente utilizzato e modificato
dall’utente. FREE BEER è una birra che è li-
bera nel senso di libertà, non nel senso di
birra gratis. Chiunque è libero di guadagnare
soldi da FREE BEER, ma deve pubblicare la
ricetta con la stessa licenza e attribuire il cre-
dito del lavoro a SUpeRFLeX.

SUpeRFLeX describe their projects as
Tools. A tool is a model or proposal that
can actively be used and further utilized
and modified by the user. FREE BEER is a
beer which is free in the sense of freedom,
not in the sense of free beer. Anyone is free
to earn money from FREE BEER, but they
must publish the recipe under the same li-
cense and credit SUpeRFLeX’s work. 

JOURNAL OF AESTHETICS 
AND PROTEST

Con sede a Los Angeles, California, il
Journal of Aesthetics and Protest porta
avanti istanze per il cambiamento politico
e culturale nell’epoca neo-liberista. È un
progetto collettivo autogestito, che pub-
blica libri, ospita un archivio pubblico ed
eventi, e a volte agisce come un collettivo
artistico. Organizza progetti che mettono
in relazione concretamente tra loro cono-
scenza, arte e attivismo con luoghi e con-
testi specifici, o che ingenerano situazioni
di cambiamento sociale a partire dalle co-
munità, o la loro creazione.

Based in Los Angeles California, the Jour-
nal of Aesthetics and Protest forwards
political and cultural change in the neo-
liberal age. They are a collectively-run
DIY project; who publish books, host
a public archive and public events, and
sometimes act as an art collective. They or-
ganise projects that concretely link knowl-
edge, art, and activism to specific sites and
contexts or that spark situations for com-
munity-based social change or creation.

ISOLA ART CENTER
Nato nel 2002 a milano contro un progetto
di speculazione edilizia, Isola Art Center
è una piattaforma artistica aperta, pronta
ad accogliere al suo interno un investi-
mento progressivo di differenti soggetti:
comitati degli abitanti, associazioni di
quartiere, volontari, urbanisti, filosofi, cu-
ratori e artisti. Un centro d’arte e per la vita
della comunità inteso come dispositivo
urbano: un servizio collettivo su scala ur-
bana che sostenere attivamente occasioni
di self-empowerment nella città. 

Started in milan in 2002 against a real es-
tate speculation project Isola Art Center
is an open artistic platform ready to host
within itself progressive investment of
different subject: neighborhood commit-
tees, volunteers, urban designers, philoso-
phers and curators and artists. A center for
art and community life as an urban device:
as an urban-scaled collective service ac-
tively supporting self-empowerment oc-
casions in the city.
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pentecost, Xabier Salaberria, Rasha
Salti, Katarina Stenbeck e Johanne
Løgstrup, Katarina pierre, Juliet Kepes,
Nomeda & gediminas Urbonas. 

The Parliament Plato’s Republic
23.04.2013– 30.06.201312 DISOBEDIENCE ARCHIVE (THE REPUBLIC)

Disobedience Archive occupa The Parliament.
In questo caso, le voci parlamentari sono
costituite da tutte quelle proteste, pratiche
di controinformazione e forme di dissenso
che rappresentano se stesse. 
La parola parlamento deriva dal francese —
l’atto di parlare, discussione. In questo senso,
l’attività e lo spazio del ‘parlamentare’ sono
intercambiabili, ed entrambi si informano e
condizionano a vicenda. La forma circolare
è pensata per incoraggiare la politica del con-
senso: l’uguaglianza è nella forma stessa —
la medesima distanza tra gli interlocutori —
ed è usata ogni volta che un ‘dialogo demo-
cratico’ viene preannunciato o desiderato.
Questa struttura appartiene alla maggior parte
dei paesi europei, dunque è stata adottata per
il parlamento europeo.
In qualità di struttura allestitiva, The Parliament
fa emergere alcune delle questioni che sono
state innescate in prima istanza. Come dare
presenza alle voci del dissenso? può un evento
essere registrato e dato in un luogo? Come
definire la politica di un evento? Come imma-
ginare nuove forme e strutture della politica?
e come concepire le riconfigurazioni sociali
e politiche che non intendono essere rappre-
sentative, come il parlamento occidentale o
il suo più stretto cugino, il teatro greco? Come
iniziare da un rifiuto dell’arte di governare?
CÉLINE CONDORELLI

The Disobedience Archive occupies The
Parliament. In this instance, parliamentarian
voices are constituted by those of protest,
counter-information and dissent, represent-
ing themselves.
The word parliament derives from the French
– the act of speaking, the discussion. In this
way, the activity and the space of parliament-
ing are interchangeable, and both inform and
condition each other. The circular shape is
meant to encourage the politics of consen-
sus: the equality is in its shape – the equal
distance from the speaker – and is used when-
ever ‘democratic dialogue’ is anticipated or
desired. This layout is used by most european
countries and hence was adopted by the eu-
ropean parliament. 
As a structure of display, The Parliament
raises some of the questions that were a
trigger to it in the first place. How to give
presence to the voices of dissent? Can an
event be registered and given a place? How
to define the politics of the event? How to
imagine new forms and structures of the
political? And how to concieve social and
political reconfigurations that would not
be representational, like the western par-
liament or its closest cousin, the greek
theatre? How to start from a refusal of the
art of governing?
CÉLINE CONDORELLI

Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea
piazza mafalda di Savoia
10098 Rivoli (Torino)
tel. 011.9565.222 
e-mail: info@castellodirivoli.org 
www.castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.tv

Orario d’apertura
da martedì a venerdì: 10.00-17.00 
sabato e domenica: 10.00-19.00
24 e 31 dicembre: 10.00-17.00
lunedì chiuso, aperto il lunedì di pasqua,
chiuso 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre

Ingresso
biglietto d’ingresso: 6,50 eU 
Ridotto: 4,50 eU
gratuito per i minori di 11 anni.
Ingresso libero per i possessori di 
Abbonamento musei e Torino Card.

Opening Hours
Tuesday to Friday 10 a.m.-5 p.m.
Saturday and Sunday 10 a.m.-7 p.m.
December 24 and 31, 10 a.m.-5 p.m.
Closed monday, open easter monday, 
closed January 1, may 1, and December 25

Admission
Regular admission: euro 6.50 
Reduction: euro 4.50
Free admission to children under 11.

Free entrance for Abbonamento musei 
and Torino Card holders.

Trasporti pubblici da Torino
dalle stazioni di porta Nuova e di porta Susa:
metropolitana direzione Fermi, fermata 
paradiso e autobus n. 36.

Autostrade
in uscita dalle autostrade A4 (Torino-milano),
A5 (Torino-Aosta), A6 (Torino-Savona), A21
(Torino-piacenza), A32 (Torino-Bardonecchia)
seguire le indicazioni T4-Frejus moncenisio,
monginevro; uscita Rivoli.

Aeroporto
Torino Caselle è a 30 km dal Castello.

Public Transportation from Turin
From porta Nuova and porta Susa railway
stations: Tube direction Fermi, paradiso 
station and bus number 36.

Highways
From Highways A4 (Turin-milan), A5
(Turin-Aosta), A6 (Turin-Savona), A21
(Turin-piacenza) and A32 (Turin-Bardonecchia)
follow directions for T4-Frejus, moncenisio,
monginevro-exit at Rivoli.

Airport
Caselle Airport is located 30 km from Castello.

Céline Condorelli, The Parliament, 2012, pannelli di OSB, legname, plexiglas, viti / OSB Stirling 
board, timber, plexiglas, screws, dimensioni ambiente / site-specific installation. Courtesy l’artista

erick Beltrán, plato’s republic&occidental standards, 2013, 
pittura a muro / wall painting, 72 m. Courtesy l’artista


