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Video Invitational #3 - Video in tutti i sensi

Zimmerfrei
a cura di Elena Bordignon

Inaugurazione: 27 aprile 2006 ore 19 
Dal 4 al 10 maggio 2006 

con il contributo del Comune di Milano Sport e Giovani

Zimmerfrei, Panorama_Bologna, 2005

“Il presente è quasi immateriale, si presenta leggerissimo e maneggevole. Allora 
prendiamolo e spostiamolo, riempiamo un luogo di tutti i presenti che ci vengono in 
mente.” ZimmerFrei
Condensare in un punto nevralgico di una città, in questo caso la piazza Maggiore di  
Bologna, presente, futuro e passato. Ma anche l’alba con i suoi silenzi, il mattino con i  
suoi rumori, d’apprima timidi e distinguibili ma che poi si accavallano gli uni con gli  
altri fino a diventare indistinti. Poi il pomeriggio che aspetta la sera. E la notte di  
nuovo con i suoi silenzi, rumori e luci. Panorama dunque, o paesaggio sincopato di 
umori e ritmi che trascendono un luogo per farlo diventare uno spazio mentale in cui 
inghiottire la somma dei gesti e dei suoni di persone rese archetipi di un genere 
umano universale.
Panorama_Bologna è un ritratto di città realizzato nell’arco di 24 ore. Il tempo è 
stato registrato attraverso una videocamera che gira come un orologio su un perno 
fisso, lungo un set circolare che ruota senza sosta alla velocità della lancetta dei  
minuti, coinvolgendo tutto il visibile e tutti quelli che si trovavano a passare in quello 
snodo della città. Il girato è stato poi velocizzato per 20 volte, ottenendo un intero 
giorno solare compresso in un video di 30 minuti.

concept e realizzazione ZimmerFrei
formato video DVD
formato audio stereo
durata 30 min
produzione Bé – Bologna Estate, Comune di Bologna; PromArt; I Phil
anno 2005
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