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«Here you are, Stan Brakhage, whom not only for me, but for most of those who write serious film criticism, or
make movies, considered as possibly the number-one living filmmaker, both in the importance of the body of your

work and in your influence on other filmmakers»
Jonas Mekas

Il Comune di Bergamo, con il supporto organizzativo di Lab 80 film e la collaborazione di Bergamo Film Meeting e
The  Blank  Contemporary  Art,  propone  una  mostra  dedicata  a  Stan  Brakhage,  uno  dei  più  autorevoli  registi
d’avanguardia del XX secolo. L’iniziativa è presentata all’interno della 38a edizione di Bergamo Film Meeting (7 - 15
marzo 2020), per la sezione Incontri – Cinema e Arte Contemporanea.

Così  commenta l'Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti:  «Dopo Palazzo della  Ragione e Porta Sant’Agostino,
continua l’intreccio tra arte e cinema in Città Alta: questa volta protagonista è l’edificio neoclassico dell’Ex Ateneo,
che ospita una mostra dedicata a uno dei più influenti  e prolifici  filmmakers sperimentali  dello scorso secolo.
L’Amministrazione  comunale  promuove  così  le  forme  più  diverse  delle  espressioni  contemporanee  del  fare
artistico, coinvolgendo i soggetti culturali cittadini più prestigiosi: Lab 80 film, Bergamo Film Meeting e The Blank
rinnovano la  loro  collaborazione,  mostrando come  fare  rete  sia  una modalità  operativa  fruttuosa,  capace  di
allargare e rinnovare con sempre maggiore originalità la proposta culturale in città». 

Stan Brakhage  è stato  plurimamente  omaggiato  all’interno  del  panorama cinematografico  e  musicale:  le  sue
pellicole sono state fonte di ispirazione per registi e artisti, tra i quali Martin Scorsese, Oliver Stone e lo scorso
anno l’artista contemporaneo Ed Atkins ha curato un’installazione a lui  dedicata presso lo Schinkel Pavillon di
Berlino. 

La mostra  Stan Brakhage - An Adventure of Perception, allestita presso gli  spazi  dell’Ex Ateneo in Città Alta a
Bergamo, abbraccia quarant’anni di ricerca dell’artista attraverso la presentazione in video di alcuni suoi lavori
originariamente realizzati in 16 mm:  Mothlight (1963),  Untitled for Marilyn (1993),  Black Ice (1994),  Love Song
(2001). Le opere, che si alternano in loop su un unico schermo all’interno dello spazio completamente oscurato,
sono state selezionate tra quelle più mentali  ed incorporee dell’autore,  che possiede un background di  circa
quattrocento film.  I  lavori  scelti  sono indicativi  della  sfida  da lui  sempre  ingaggiata  attraverso il  cinema alle
composizioni  convenzionali  e  ai  limiti  intrinseci  del  processo  di  mappatura  visiva.  Attraverso  lo  studio  dei
movimenti  oculari,  la  sensibilità  al  cambiamento  della  messa  a  fuoco,  la  visione  periferica  e  lo  studio  sul
linguaggio, Brakhage sviluppa uno stile di ripresa flessibile che culmina nel progetto di raccogliere la vita visiva
articolata per molti anni.
Sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.30 presso il Cinema San Marco, Bergamo Film Meeting e The Blank Contemporary
Art, propongono un approfondimento sul lavoro di Stan Brakhage, grazie all’intervento di Bruno Di Marino, storico
dell’immagine in movimento e autore di diversi saggi dedicati alla sperimentazione audiovisiva, che si confronterà
con il pubblico a fronte della proiezione di Window Water Baby (1959) e I... Dreaming (1988).



STAN BRAKHAGE
Stan Brakhage  (1933-2003)  è stato uno dei massimi esponenti del cinema d’avanguardia americano. Crescendo
subisce l’influenza  di  registi  e  poeti  statunitensi  attivi  negli  anni  ’50,  oltreché delle  correnti  filmiche di  quel
periodo, quali Sergej Ėjzenštejn, Gertrude Stein e il neorealismo italiano, di forte ispirazione per il  suo lavoro.
Nelle  sue  sperimentazioni  filmiche  emerge  sempre  più  una  “visione  soggettiva”,  distaccata  dalla  “visione
convenzionale” offerta dal cinema hollywoodiano. 
Il suo approccio avanguardistico favorisce la lavorazione diretta sulla pellicola. Elementi naturali, tra cui resti di
insetti  – dei quali  sfrutta la  traslucidità dei corpi –,  si  alternano a interventi  pittorici  (quali  la  coloratura e la
graffiatura), trasformando così una “semplice” pellicola nel supporto per una sorta di assemblage.
La maggior parte dei film di Brakhage sono senza audio e denotano una ricerca imperniata sul colore e sulla
forma.  Cascate di  colore si  rovesciano sullo schermo,  mutando il  silenzio  del  cinema di Brakhage in  “musica
immaginata”, e offrendo un effetto psichedelico atto ad innescare un tumulto emotivo.
Brakhage ha esplorato alcuni momenti primari della vita come la nascita, il sesso, la morte, osservati attraverso
astrazione e figurazione, pensiero e materia, impulso e riflessione.

LAB 80 FILM
Lab 80 film nasce nel 1976 da Laboratorio 80, una delle associazioni di promozione della cultura cinematografica
più longeve in Italia; inizia la sua attività come società di distribuzione di film indipendenti, d'autore e d’essai,
allora sconosciuti al mercato cinematografico italiano: Wajda, Has, Fassbinder e Herzog.
Nel 1999 Lab 80 film estende la sua attività alla produzione, dedicandosi in particolare al documentario creativo e
partecipando ad importanti festival internazionali come la Mostra del cinema di Venezia, la Berlinale, Visions du
Réel, Pesaro Film Festival, DOK Leipzig, Mar del Plata e Festival dei Popoli.
Nel 2010 nasce il progetto Cinescatti, un archivio volto al recupero e alla valorizzazione delle pellicole di famiglia,
dagli anni ’20 fino agli anni ’90 del secolo scorso.

BERGAMO FILM MEETING 
Ormai giunto alla 38a edizione, Bergamo Film Meeting è un festival cinematografico internazionale e un luogo
privilegiato per la ricerca e il confronto delle tendenze del cinema contemporaneo con gli stili, i generi e gli autori
del passato. Ogni anno propone oltre 150 film, tra omaggi, retrospettive e restauri di grandi classici, che fanno da
contrappunto  ai  film  dei  “nuovi  autori”,  ai  documentari,  alle  novità  dell’animazione.  Grazie  alle  numerose
collaborazioni,  sono  moltissime  anche  le  incursioni  del  festival  nell’ambito  delle  altre  forme  di  espressione
artistica, dalla musica,  alla letteratura,  dal  fumetto alle arti  visive. Sostenuto e promosso dall’Unione Europea
attraverso il sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, Bergamo Film Meeting è uno tra gli eventi culturali più
attesi  della  città  e  uno degli  appuntamenti  più  importanti  nel  calendario  dei  festival  italiani:  un’occasione di
incontro e di conoscenza, di approfondimento e ricerca.

THE BLANK CONTEMPORARY ART 
Fondato nel 2010, The Blank è uno dei principali network dedicati all’arte contemporanea. Obiettivo di The Blank
è connettere istituzioni, musei, aziende, pubblico, collezionisti e artisti attraverso diversi progetti di significativo
valore artistico e culturale. The Blank è una rete che coordina le iniziative tra pubblico e privato, finalizzando le
proprie attività alla promozione e alla valorizzazione dell’Arte Contemporanea. L’attività di The Blank concorre alla
crescita sociale della comunità con cui dialoga, favorisce l’incremento e lo sviluppo di pubblico attraverso mostre,
pubblicazioni, progetti educativi, residenze e scambi internazionali.  Per i  suoi progetti The Blank collabora con
artisti capaci di leggere il contemporaneo in modo inedito e originale e che per la qualità della loro ricerca sono
stati invitati a esporre nei principali musei e biennali del mondo. Tra questi: Diego Perrone, Lorenzo Senni, Alis/
Filliol,  Francesco Arena,  Cécile  B.  Evans,  Andrea Mastrovito,  Salvatore Arancio,  Guido Van der Werve,  Fatma
Bucak, Stefano Arienti, Navid Nuur, Giulia Cenci, Josh Tonsfeldt, Oscar Santillan, Erik Saglia, Dan Rees, Israel Lund,
Franco Vaccari, Jonathan Monk, Cory Arcangel, Ryan Gander, Jonas Mekas, Keren Cytter.
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