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SUPERMEGADROPS 2

Supermegadrops 2 è la seconda edizione che il CRAC 
propone per presentare una mappatura della situazione 
attuale della videoarte italiana ed internazionale con la 
presenza di artisti tedeschi, olandesi, cechi, svizzeri, 
libanesi, inglesi, cileni, sloveni. 

Si tratta di una compilation di video selezionati a Milano 
nella videoteca di Careof da quattro diversi curatori: 
Chiara Agnello, Mario Gorni, Francesco Poli ed Elena 
Volpato. Questi lavori costituiscono il riassunto degli 
ultimi arrivi del 2005 in videoteca, una sorta di 
“newsletter” da parte dei giovani artisti che sono in 
contatto con il Centro di Documentazione. 

Certo la produzione dei video negli anni è diventata 
enorme e anche complessa da catalogare e da studiare, 
la raccolta fornisce una panoramica se non esaustiva 
almeno efficace delle giovani produzioni di videoarte con 
una selezione di materiale dal 2001 al 2005. Ventisette 
sono gli autori presentati, eterogenei nelle tematiche e 
negli stili, ci introducono nello sviluppo di percorsi 
percettivi con una forma d’arte di incredibile vastità. 

Le riflessioni e le espressioni sono le più disparate e il 
mezzo è usato come strumento per indagare le 
dinamiche dell’arte e del suo farsi, come indagine del 
sociale e del politico con le sue contraddizioni, come 
analisi sul senso e sul ruolo della comunicazione, come 
dimensione mnemonico-evocativa, poetica ed 
autobiografica o con rimandi alla fiction cinematografica, 
e non mancano lavori che documentano percorsi 
perfomativi e sperimentazioni aperte sull’immagine 
virtuale. 

Supermegadrops 2 è un percorso che induce ad 
osservare e riflettere sugli sviluppi e l’uso delle 
tecnologie della comunicazione in video intesi come 
sostanza e supporto dell’arte
contemporanea, ci fa conoscere le applicazioni di 
carattere tecnico ed estetico di quei paesi dove la 
sperimentazione è molto avanzata e specializzata.

Artisti:

Linke e Martegani, Paolo Chiasera, Markus Schinwald, Eva Marisaldi, Thorsten 
Kirchhoff, Bartolomeo Migliore, Manuela Cirino, ELASTIC, Lucia Uni, Alessandra 
Spranzi, Botto e Bruno, Elisabetta Benassi, Annamaria Martena, Tiziano Carboni, 
Semiconductor, Jaume Fargas i Coll , Körner Union, Ziad Antar, Alice Cattaneo, 
Jos van der Linden, Rune Valentijn Stoel, Martin Zet, Giulia Caira, Felipe Aguila, 
Jasa Mrevlje, Simone Catania, Sergio Breviario, Massimo Maida


