
































from: Dimitris Kozaris 
 via Carabelli 4 
 20137 Milano  
 tel/fax: O2/55016435 
to: Biblioteca Sormani 
 Sezione Video 

Milano 6/12/97 
Gentili Signore e Signore, 
 
con la presente lettera si chiede il supporto della Sezione Video della Biblioteca Sormani per la realizzazione di un video-
progetto per l' anniversario dei 50 anni della WORLD HEALTH ORGANISATION. 
Il sottoscritto ed autore chiede il permesso di visionare il film "Apocalisse nel deserto" del vostro Centro Documentazione 
a scopo non-profit, impegnandosi a sua volta a indicare fra i ringraziamenti del video la Biblioteca Sormani fra i 
collaboratori. 
Il video sarà presentato alla mostra The Edge of Awareness, mostra itinerante per le seguenti tappe: Ginevra, New York, 
Sao Paulo, Cochamba, Casablanca, New Delhi, Dhaka, Tokyo. La mostra è curata da Adelina von Furstenberg e 
organizzata da ART FOR THE WORLD (non-profit corporation per l’arte contemporanea). 
 
Contenuti 
Si tratta di un video-assemblage nel campo della sistemica del film. 
I contenuti sono relativi al tema della salute nella creatività audiovisuale, dalla nascita del cinema ai nostri giorni: il corpo 
umano come valore primario (handicap, situazioni di guerra, il problema del cibo nelle comunità povere, epidemie ecc) 
all’interno dei rapporti fra società (convivenza, famiglia, il rapporto con l’ altro ecc.) e natura (crisi ecologica, risorse 
ambientali, geopolitica e minoranze etniche ecc.). 
La sceneggiatura si basa su parole-chiave che investono le suddette aree tematiche ideando brevi episodi e dando forma 
alla struttura del video. 
Il campo di ricerca indaga, oltre al cinema e i film d’autore, anche le trasmissioni serial, i documentari, le pubblicità 
progresso, ecc. 
 
Collaborazioni 
Associazione cinematografica FILMMAKER, Milano 
Dipartimento audiovisivi della WORLD HEALTH ORGANISATION 
Consorzio per la promozione della ricerca artistica CARE OF - VIAFARINI, Milano 
Comune di Milano, Settore Sport e Giovani - Progetto Giovani 
Produzioni audiovisive dell'UNICEF, Ginevra 
ART FOR THE WORLD, Ginevra 
Fondazione CARIPLO, ISMU 
WORKSHOP 98 (laboratorio di giovani artisti, istituito per l’occasione) 
 
Tempo di realizzazione dell' opera Ottobre 1997 - Marzo 1998 
Titolo:  Body and Soul / AZ 
Durata: 30 min 
Immagine: Colori e b/n 
Lingua:  Inglese 
 
Auspicando il supporto della Biblioteca Sormani per la realizzazione dell'opera, rimango con cordiali saluti, 
 

Dimitris Kozaris 
Video-artista 
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to: Biblioteca Sormani 
 Sezione Video 

Milano 6/12/97 
Gentili Signore e Signore, 
 
con la presente lettera si chiede il supporto della Sezione Video della Biblioteca Sormani per la realizzazione di un video-
progetto per l' anniversario dei 50 anni della WORLD HEALTH ORGANISATION. 
Il sottoscritto ed autore chiede il permesso di visionare il film "Apocalisse nel deserto" del vostro Centro Documentazione 
a scopo non-profit, impegnandosi a sua volta a indicare fra i ringraziamenti del video la Biblioteca Sormani fra i 
collaboratori. 
Il video sarà presentato alla mostra The Edge of Awareness, mostra itinerante per le seguenti tappe: Ginevra, New York, 
Sao Paulo, Cochamba, Casablanca, New Delhi, Dhaka, Tokyo. La mostra è curata da Adelina von Furstenberg e 
organizzata da ART FOR THE WORLD (non-profit corporation per l’arte contemporanea). 
 
Contenuti 
Si tratta di un video-assemblage nel campo della sistemica del film. 
I contenuti sono relativi al tema della salute nella creatività audiovisuale, dalla nascita del cinema ai nostri giorni: il corpo 
umano come valore primario (handicap, situazioni di guerra, il problema del cibo nelle comunità povere, epidemie ecc) 
all’interno dei rapporti fra società (convivenza, famiglia, il rapporto con l’ altro ecc.) e natura (crisi ecologica, risorse 
ambientali, geopolitica e minoranze etniche ecc.). 
La sceneggiatura si basa su parole-chiave che investono le suddette aree tematiche ideando brevi episodi e dando forma 
alla struttura del video. 
Il campo di ricerca indaga, oltre al cinema e i film d’autore, anche le trasmissioni serial, i documentari, le pubblicità 
progresso, ecc. 
 
Collaborazioni 
Associazione cinematografica FILMMAKER, Milano 
Dipartimento audiovisivi della WORLD HEALTH ORGANISATION 
Consorzio per la promozione della ricerca artistica CARE OF - VIAFARINI, Milano 
Comune di Milano, Settore Sport e Giovani - Progetto Giovani 
Produzioni audiovisive dell'UNICEF, Ginevra 
ART FOR THE WORLD, Ginevra 
Fondazione CARIPLO, ISMU 
WORKSHOP 98 (laboratorio di giovani artisti, istituito per l’occasione) 
 
Tempo di realizzazione dell' opera Ottobre 1997 - Marzo 1998 
Titolo:  Body and Soul / AZ 
Durata: 30 min 
Immagine: Colori e b/n 
Lingua:  Inglese 
 
Auspicando il supporto della Biblioteca Sormani per la realizzazione dell'opera, rimango con cordiali saluti, 
 

Dimitris Kozaris 
Video-artista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Milano, 27 febbraio 1998 
 

 

 

Con la presente chiediamo di fare accedere Cristina Cagnazzi al prestito del Vostro  materiale 
audiovisivo, poichè sta svolgendo per conto nostro una ricerca all'interno del workshop "Body and 

Soul" curato dall'artista Dimitris Kozaris e dedicato alle nuove tecnologie. 
 

Il workshop, di cui si allegano informazioni,  è organizzato per conto del Comune di Milano, 
Progetto Giovani. 

 
RingraziandoVi anticipatamente, distinti saluti. 

 
 

 

Patrizia Brusarosco 

direttore associazione Viafarini 
 

 



from: Dimitris Kozaris 
 via Carabelli 4 
 20137 Milano  
 tel/fax: O2/55016435 
to: URII (Polimago) 
 fax: 6599301 
 

Milano 6/12/97 
Egregio Signor Marco De Poli, 
 
con la presente lettera si chiede il supporto del Centro Documentazione dell'URII per la realizzazione di un video-progetto 
per l' anniversario dei 50 anni della WORLD HEALTH ORGANISATION. 
Il sottoscritto ed autore chiede il permesso di usare materiale audiosivo del vostro Centro Documentazione a scopo non-
profit, impegnandosi a sua volta a indicare fra i ringraziamenti del video l'URII fra i collaboratori. 
Il video sarà presentato alla mostra The Edge of Awareness, mostra itinerante per le seguenti tappe: Ginevra, New York, 
Sao Paulo, Cochamba, Casablanca, New Delhi, Dhaka, Tokyo. La mostra è curata da Adelina von Furstenberg e 
organizzata da ART FOR THE WORLD (non-profit corporation per l’arte contemporanea). 
 
Contenuti 
Si tratta di un video-assemblage nel campo della sistemica del film. 
I contenuti sono relativi al tema della salute nella creatività audiovisuale, dalla nascita del cinema ai nostri giorni: il corpo 
umano come valore primario (handicap, situazioni di guerra, il problema del cibo nelle comunità povere, epidemie ecc) 
all’interno dei rapporti fra società (convivenza, famiglia, il rapporto con l’ altro ecc.) e natura (crisi ecologica, risorse 
ambientali, geopolitica e minoranze etniche ecc.). 
La sceneggiatura si basa su parole-chiave che investono le suddette aree tematiche ideando brevi episodi e dando forma 
alla struttura del video. 
Il campo di ricerca indaga, oltre al cinema e i film d’autore, anche le trasmissioni serial, i documentari, le pubblicità 
progresso, ecc. 
 
Collaborazioni 
Associazione cinematografica FILMMAKER, Milano 
Dipartimento audiovisivi della WORLD HEALTH ORGANISATION 
Consorzio per la promozione della ricerca artistica CARE OF - VIAFARINI, Milano 
Comune di Milano, Settore Sport e Giovani - Progetto Giovani 
Produzioni audiovisive dell'UNICEF, Ginevra 
ART FOR THE WORLD, Ginevra 
Fondazione CARIPLO, ISMU 
WORKSHOP 98 (laboratorio di giovani artisti, istituito per l’occasione) 
 
Tempo di realizzazione dell' opera Ottobre 1997 - Marzo 1998 
Titolo:  Body and Soul / AZ 
Durata: 30 min 
Immagine: Colori e b/n 
Lingua:  Inglese 
 
Auspicando il supporto dell'URII per la realizzazione dell'opera, rimango con cordiali saluti, 
 

Dimitris Kozaris 
Video-artista 

 
 


