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Videocittà
Il Festival della Visione

Videocittà 2019 è “Il Festival della Visione”: una piattaforma che 

continuerà a scoprire, come nel 2018, le novità delle Immagini in 

movimento, e a promuovere la f iliera produttiva e occupazionale 

dell’audiovisivo. Attraverso le più diverse discipline e le multiformi 

espressioni delle Immagini in movimento, Videocittà off re uno

sguardo visionario, per coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo.

(180.000 partecipanti nella I Edizione).

Occhi e immaginazione saranno stimolati e sorpresi dalle numerose 

attività proposte: proiezioni, live performance, multivisione, realtà 

virtuale, talk e intrattenimento, videomapping, videoarte.
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ROMA
Visioni per la città
Il programma di Videocittà 2019 che coinvolge il territorio.
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Solid Light 
18-19-20 ottobre (Palazzo dell’ENI)
25-26-27 ottobre (Centro Storico + Ex Caserma Guido Reni)

Solid Light, con la direzione artistica di Valerio Ciampicacigli 

e Michele Cinque, torna per la seconda edizione di Videocittà 

ad animare il centro storico della capitale trasformandolo 

in un museo di arte digitale a cielo aperto. Un percorso che 

esplora le nuove f rontiere del mapping architettonico

e delle arti digitali, coinvolgendo alcuni tra i più importanti 

artisti in ambito internazionale e i pionieri di queste nuove

e spettacolari forme artistiche.
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Solid Light 
18-19-20 ottobre (Palazzo dell’ENI)
25-26-27 ottobre (Centro Storico + Ex Caserma Guido Reni)

OPENING ACT 18-19-20 OTTOBRE:

Palazzo dell’ENI | Videomapping | Paradoxa | by Onionlab

CENTRO STORICO  25-26-27 OTTOBRE:

Pantheon | Monumental light art installation | 8.92 Misterium Lucis | by Solid Light Creatives feat 

Spacecannon

Piazza della Minerva | Stereoscopic mapping | Frame | by VISIONFACTORY

Piazza di Sant’Agostino | Stereoscopic mapping | Sacred Geometry | by DarkLight Studio

EX CASERMA GUIDO RENI – SOLID LIGHT NIGHT -  25-26-27 OTTOBRE:

Ex Caserma Guido Reni | Immersive installation | Phasing Rain | by Onionlab (in anteprima 

mondiale)

Ex Caserma Guido Reni | Immersive installation | Ephemeral Dusking Sparks | by Quiet ensemble
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Videoart Week

La Videoart Week è la sezione di Videocittà dedicata all’arte 

contemporanea; propone un collage di opere inedite per la città 

di Roma. Film d’artista, video, rassegne per raccontare l’arte 

contemporanea ai più piccoli, ma anche appuntamenti con curatori 

e artisti di rilievo internazionali per otto giorni consecutivi. Grazie 

alla collaborazione di Musei, Gallerie, Fondazioni, Spazi no prof it 

e Accademie straniere in città, si crea un unico evento, a metà tra 

un festival e una grande mostra. Il primo appuntamento sarà il 19 

novembre al Museo MAXXI, che ospiterà il programma principale 

della settimana dedicata alla videoarte. Per l’occasione, Nico 

Vascellari presenterà l’anteprima italiana di “Horse Power”.

dal 19 al 27 novembre
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The 48 HOUR Film Project
dal 18 ottobre al 2 novembre

Concorso cinematograf ico internazionale più noto e longevo 

del mondo oltre ad essere quello con il maggior numero di 

partecipanti. Rivolto ai giovani creativi, ogni anno assegna un 

genere, un personaggio, un sostegno e una linea di dialogo 

con cui i cineasti devono creare un cortometraggio in sole 

48 ore. Il concorso è strutturato in tre fasi principali: riprese, 

proiezioni e premiazioni.

18-19-20 OTTOBRE (kickoff & dropoff)

28-29-30 OTTOBRE (proiezioni)                

2 NOVEMBRE (premiazioni) 
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EX CASERMA GUIDO RENI
La “Videocittà”
La casa delle immagini in movimento.
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Roma Creative Contest
20-21-22 settembre

Festival Internazionale di Cortometraggi giunto alla sua nona 

edizione, nato dalla volontà di creare uno spazio di promozione 

e confronto capace di mettere in connessione i giovani talenti 

con i più importanti attori della produzione cinematograf ica 

italiana ed estera.

Il festival avrà come presidente di giuria Paolo Genovese e la 

presidenza onoraria del Premio Oscar Giuseppe Tornatore.
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Digital Yuppies
24 settembre

Creatività, video, imprenditoria, marketing digitale, design e 

social media con diversi ospiti d’eccezione: Richard Borg;

Le Coliche & Actual; Antonio Dikele Distefano.

Digital Yuppies è un network di professionisti e talenti 

dell’industria digitale e creativa che conta più di 3.500 iscritti 

da tutta Europa e ha organizzato numerose conferenze di 

settore e iniziative di networking tra Roma, Milano, Lipsia, 

Eindhoven e Amsterdam. Torna a Roma presso Videocittà con 

il suo format: conferenza in prima serata e a seguire, drink e 

musica per favorire il networking. 
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Errore Digitale
5 ottobre

Errore Digitale, riconosciuto come uno dei progetti di spicco nel campo 

della Digital Avant-Garde e Visual Aesthetic a livello internazionale, 

presenta un’inedita rassegna di opere e performance digitali, live A/V, 

installazioni audio-video e talk. La selezione di opere e performance 

presentate hanno come f ine quello di liberare l’immaginario comune 

dagli standard estetici consolidati, mettendo lo spettatore faccia 

a faccia con l’imprevedibilità, proponendo una riflessione sulla 

vulnerabilità, la f ragilità e la temporaneità dei sistemi digitali e, 

metaforicamente, sui sistemi organizzati che l’uomo ha creato nel 

corso della sua storia passata e presente. Errore Digitale per Videocittà 

sarà un percorso artistico esperienziale che coinvolgerà il pubblico in 

una riflessione intima e collettiva allo stesso tempo sul rapporto tra il 

perfetto e l’imperfetto, tra lo standard e la diversità.
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Errore Digitale
5 ottobre

Sala Intesa Sanpaolo:

22.00 – 23.00

Talk a cura di The Walkman Magazine su: Avanguardia Digitale con Lorenza 

Liguori e Goofy Studio

23.00 - 00.00

AV perfomance - Lorem / ADVERSARIAL FEELINGS

Sala Visioni:

21.00 – 00.00

Video Installation con: Roger Kilimanjaro (FR), Andreas Wannerstedt (SE), Yuying 

Lai (CI), Esteban Diácono (SP), Lorenza Liquori (IT)

00.00 – 01.30

Live performance: Movimento 03 - Roma

Performance a cura di Alessandro Adriani, Domenico Romeo, Nuova Astrazione
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Live Cinema Festival
28 settembre

Una rassegna di cinema dal vivo che indaga e promuove tutti 

i fenomeni artistici cui si attribuisce il termine “Live Cinema”, 

attraverso le esibizioni di artisti che hanno fatto di questa 

tecnica narrativa la loro cif ra stilistica. “Cinema” è inteso 

come l’atto di creare simultaneamente immagini e suoni che 

dialogano tra loro e prendono forma in un approccio sintetico 

che si traduce in performance audio-video live: 

- AV installation / Orogenesis / Boris Labbè [FR]

- AV installation / Enigma / Yan Brelaeaux (Purform) [CA]

- RomeAge / live AV [IT]

- Otolab / AV performance [IT] 

- RYOICHI KUROKAWA - Subassemblies / AV performance [JP]
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“Arte Virtuale Van Gogh + Monet Experience”

dal 9 ottobre al 6 gennaio

Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di Van Gogh e 

Monet. Vedi, senti, vivi i luoghi che hanno ispirato i due giganti 

della pittura più amati di sempre…

Grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi 

nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e 

Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro.

L’esperienza, per la prima volta a Roma, è totalizzante: il 

visitatore viene preso per mano e guidato in un percorso 

culturale tra reale e virtuale alla ricerca di emozioni nuove e 

delicate, aprendo la mente verso sensazioni mai provate prima: 

colori, impressioni, sentimenti…

La mostra, prodotta e distribuita a livello internazionale da 

Next Exhibition, è composta da quattro momenti.
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Spring Attitude Preview
10 ottobre

Un grande opening a ingresso gratuito all’Ex Caserma Guido Reni in 

collaborazione con Videocittà 2019 – Festival della Visione: ad aprire le 

danze ci pensa il dj set di SA Soundsystem. A seguire, l’elettronica dotata 

di anima dell’americano Shigeto, al secolo Zachary Shigeto Saginaw: 

uno di quei rari musicisti capace di combinare produzione elettronica

e altissima competenza tecnica da strumentista, con tanto di studi jazz.

A stupire ulteriormente il pubblico trasportandolo direttamente 

nel futuro ci penserà il collettivo artistico SPIME.IM con EXALAND, 

performance interattiva in realtà virtuale 360° per dispositivi mobili 

che mescola noise, ambient destrutturata, ritmi alieni e uno spessore 

concettuale sci-f i di altissimo livello. In chiusura, Arssalendo e i suoi 

ensemble digitali che destrutturano linee melodiche e beat, creando 

pattern distorti e ritmiche bipolari. 
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Spring Attitude Preview
10 ottobre

 

20.00 | SA SOUNDSYSTEM

21.30 | SHIGETO LIVE

23.00 | SPIME.IM presents “EXALAND” Virtual Reality a/v performance

24.00 | ARSSALENDO
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Maker Faire presenta Evolutional
19 ottobre 

Alex Braga: musicista, dj e produttore, eclettico, imprevedibile e 

inesauribile visionario, in collaborazione con Maker Faire Rome, ha 

ideato e curato la direzione artistica di “Evolutional”, il primo evento 

italiano di musica e intelligenza artif iciale.

Nei suggestivi spazi di Videocittà si esibiranno Davide Boosta Dileo, 

tastierista e fondatore dei Subsonica; e Niklas Paschburg, innovativo 

pianista tedesco, che duetteranno con A-Mint (Artif icial Music 

Intelligence) e Alex Braga in un’inedita performance multimediale: un 

ibrido tra improvvisazione acustica e sintesi elettronica.

Prodotto da Maker Faire, Evolutional ha l’ambizione di diventare un 

appuntamento seriale, capace di catalizzare le più brillanti menti 

artistiche in evoluzione del mondo.



028videocitta.com



029videocitta.com

100 Autori
20 ottobre 

Le nuove f igure autoriali nell’audiovisivo, un talk che indaga 

sul ruolo degli autori italiani e europei in un momento di svolta 

in cui, per la prima volta da anni, gli autori sono chiamati alla 

sf ida dell’originalità editoriale e della responsabilità creativa. 

Modera: Giacomo Durzi

Introducono: Stefano Sardo (presidente dei 100 Autori) e 

Francesco Rutelli (presidente di ANICA)
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Virtual Reality Experience
dal 5 al 9 novembre

Una programmazione di 5 giorni ricca di appuntamenti 

eterogenei che consentirà al pubblico di vivere esperienze 

virtuali, assistere a live performance, prendere parte ad 

una selezione di opere girate a 360°, workshop, scambio e 

condivisione di saperi. 
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Youth Mundus
dal 14 al 17 novembre

Il primo Global Music & Short Content Festival creato 

per le nuove generazioni che nasce per riunire i 

giovani di tutto il mondo,ispirata dalle Nazioni Unite - 

Sustainable Development Goals.

Il festival è organizzato da Inner Voice Artists (IVA), una 

società internazionale d’intrattenimento e media, la 

cui missione è quella di ispirare e contribuire a creare 

più opportunità per voci sottorappresentate all’interno 

del cinema, televisione, musica, spot e pubblicità. 

L’obiettivo della società è quello di garantire una 

rappresentanza paritaria, indipendentemente dalla 

razza, genere, etnia, orientamento sessuale, religione, 

nazionalità, status sociale, età o lingua.
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Your Place 
Le giornate della creatività di Lazio Creativo

30 novembre

Un’intera giornata per celebrare la creatività che reinventa il 

mondo. Una giornata per mettere in mostra i protagonisti e 

le storie che spiegano come ognuno può prendere coscienza 

del proprio ruolo (think), imparare dagli altri (take) e fare 

(make) attraverso l’arte, il design e l’innovazione tecnologica. 

Your place celebra la creatività e i creativi del Lazio, una 

community con migliaia di realtà monitorate e censite 

dalla Regione che ogni anno seleziona le cento eccellenze 

pubblicate nel volume Lazio Creativo. Un database di storie 

e progetti che dimostra il ruolo dell’arte e del design nel dar 

forma a oggetti, servizi e comunità in un mondo dagli stili di 

vita sostenibili e proiettati al futuro.




