

La Film Gallery è lieta di annunciarvi la sua presenza alla FIAC
spazio Future Quake - stand A21, Hall 5-1, dal 6 al 10 ottobre 2005

"Il cinema è un’arte, dio santo !"
Maurice Lemaître

La prima galleria d’arte dedicata esclusivamente al cinema sperimentale, ai film e ai video d’artisti,
The Film Gallery desidera difendere, in occasione di questo appuntamento internazionale d’arte
contemporanea, l’arte cinematografica mostrata nel suo formato originale e principalmente in
16mm.
Gli artisti presentati da The Film Gallery lavorano essenzialmente con il medium cinema o lo
interrogano attraverso altri supporti (disegni, fotografie, oggetti, sculture…). Nella zona di
frontiera tra diversi campi di sperimentazione, questi artisti tessono dei legami con altri ambiti
quali le arti plastiche (Jeﬀ Scher, Paul Sharits), la poesia (Peter Rose), e molti di loro hanno
partecipato a movimenti artistici pluridisciplinari: Dada (Hans Richter, Viking Eggeling), il
Lettrismo (Maurice Lemaître) o Fluxus (Jonas Mekas, Yoko Ono, Takahiko Iimura…).
Presentando queste opere alla FIAC, desideriamo dare o ridare un posto ai cineasti nell’ambito
dell’arte contemporanea e far riconoscere come opere d’arte i film realizzati in pellicola.

GLI ARTISTI DI THE FILM GALLERY :

Alexander Alexeieﬀ, Patrick Bokanowski, Robert Breer, Viking Eggeling,
Takahiko Iimura, Fluxus, Maurice Lemaitre
Lemaitre,, Jonas Mekas, D.A.
Pennebaker, Hans Richter
Richter,, Peter Rose, Jeﬀ Scher, Moira Tierney

Inaugurata il 10 settembre 2005 nel Marais a Parigi, The Film Gallery è stata creata dalla casa
editrice Re:Voir che, dal 1994, pubblica in videocassetta i classici dell’avanguardia e dei film
d’artista contemporanei. Questo nuovo luogo è dedicato all’esposizione, alla diﬀusione e alla
vendita del cinema d’artista. Una libreria riunisce, oltre alla totalità dei titoli delle edizioni
Re:Voir
Re:Voir, i titoli principali, su ogni supporto, dedicati al cinema sperimentale, ai film e ai video
d’artista.
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