
A VILLA SERENA, PER LE SERATE DI CAFENIGTH DI CAFE9.NET, parte la prima
tappa di EuroVision2000: il 14, 15, 16 settembre tre giorni di proiezioni, incontri e
dibattiti sulle trasformazioni nell'identità europea.
   E' complesso e articolato il programma del progetto Cafe9.net proposto ai frequentatori
di Villa Serena e ancor più denso quello di CafeNigth, impostato su tutta una serie di
serate evento ora giunte all'appuntamento davvero speciale con Eurovision2000,
rassegna di video e cortometraggi europei indipendenti con ospiti, registi ed operatori del
settore.
   Giovedì 14 settembre a presentare il festival e a parlare della scena visiva
contemporanea ci saranno due ospiti d'eccezione: Roberto Grandi (massmediologo) e
Roberto Nanni (autore di film e cinedocumentari sperimentali).
   Nato con l'intento di avviare una ricerca critica sulle trasformazioni in corso in Europa e
sulla configurazione dell'Identità Europea, Eurovision non poteva non parlare di
immigrazione e aprire un terreno d'indagine ad ampio raggio nell'affresco di una
transizione culturale in direzione cosmopolita. Errore. Il segnalibro non è definito..): una
visione a tutto tondo su Bologna città "straniera", i Rom, l'Est europeo, fino a giungere
all'appuntamento di sabato con una sfilata di acconciature africane.

Villa Serena, Via della Barca 1 
tel . 051/6156789
villaserena@libero.it

PROGRAMMA EUROVISION A CAFE9.NET 
dal 14 al 16 Settembre 2000 a Villa Serena

14 settembre

h. 20.00
SKANK BLOC BOLOGNA
Trasformazioni culturali in atto a cura di Pier Paolo Coro
Un incontro sulla nuova realtà della città, attraverso le testimonianze di studenti, persone
e gruppi provenienti da varie parti del mondo che vivono a Bologna. Sabrina Muzi
(artista) e Angelo Petronella (musicista) mostreranno il video Materia Prima: un contatto
con la pelle della città, per incontrare ambienti della vita popolare, gli ambienti nei quali
lavorano le persone che costituiscono e forniscono l'energia di Bologna. 

h.22.30
Proiezioni video "L'economia, la città, i media" 
Migrasophia - My Digital Book (8' / 2000) di Zeigam Azizov and Yisia, A-Clip (13' / 1997)
di Innenstadtaktionen,Smontare Bagnoli (28' / l998) Collettivo Politico della Facoltà di
Architettura di Napoli,Talking Absolute Business - Images and Effects of Capital Market
(20' / 1998) di Peter Spillmann
estratto da Breaking the Bank: A Challenge to the IMF & World Bank (74' / 1999) by imc,
big noise films, Free Speech TV, Paper Tiger TV, Deep Dish TV, Whispered Media,
Changing America and Steeping Giant Productions.
A seguire selezione musicale di Vittorio.

15 Settembre 

h. 18.00
THE ROM PROJECT
a cura di Paola Di Bello



Il progetto prevede la presentazione di materiali visivi sul tema dei "Rom" e un incontro
tra artisti e persone che si sono occupate di questo tema partendo da punti di vista
differenti. L'obbiettivo è capire, leggere, interpretare e vivere la realtà dei Rom e come
quest'ultima agisce su certi luoghi che nel nuovo assetto europeo si delineano come
sempre più "problematici".
Ospiti alla trasmissione: Marco Biraghi, (storico dell'architettura, Milano), Luca Vitone
(artista, Milano), Roberto de Angelis (antropologo, Roma), Selvaggia Tibiletti (opera
Rom, Bologna), DocVideo (video maker, Torino) ed altri.

h. 21.30
Presentazione video con breve introduzione
Doc Video a cura di Doc Video
Doc Video è formata da due videomaker Renato Peronetto e Renato Ricatto che da oltre
10 anni lavorano a Torino sul tema della documentazione sociale. Nel loro programma
propongono oltre ai video, brevi descrizioni sul loro metodo di lavoro.
E questo vento mi fa male (45' / 2000)Cuore di rame (30')Strada della Berlia (20')
Ospiti alla presentazione: Carlo Tagliacozzo, Luca Fanelli, Enrico Pugliese (sociologo),
Giorgio Manduca (ricercatore), Fabrizia Bagozzi (giornalista).

h.23.30
Programma video di EuroVision2000
tema "Migrazioni" tra cui: Point out (24' / 1999) di Pier Paolo Coro, Oltre il recinto (12' /
2000) di Susanna Perin nordreise_südreise (30' / 2000) di Marion von Osten e Sans
papiers, Belgio.
A seguire selezione musicale di Oliva.

16 Settembre

h. 21.30
Hairdressers Party
Curato da Rita Canarezza
Il lavoro artistico di Rita Canarezza vuole creare uno scambio interculturale tra diverse
culture. Nel fare ciò utilizza e isola i riti e i gesti della quotidianità per poi ricrearli e
riproporli al di fuori essa, con una sfilata di acconciature africane. La serata continuerà in
discoteca.
Ospiti alla trasmissione: hairdressers (Bologna).

h. 22.30
Ethical Bros presentazione e video
Federico Baronello e Maurizio Leonardi, collaborano dal 1997 come gruppo di ricerca sui
media.TCE Sicilia: Turismo, Cultura ed Emancipazione (nelle opere di Johann Wolfgang
Goethe e Wilhelm von Gloeden) (Ita-2000).
"Ost ist Gut: appunti dall'Est", Film e Video sull'Est europeo
Un programma video curato da toni corti
L' associazione toni corti è formata da vari membri provenienti da diverse città italiane.
Oltre alla produzione video di toni corti comprende l' organizzazione di vari eventi in
collaborazione con enti nazionali e internazionali.
Il muro nella testa (55' /1999) Slobo Klintone (9' / 1999) What would you do to him
(12' /1999) OTPOR! (15' /2000) 
Ospiti alla presentazione: Andrea Bevilacqua, Cristina De Ritis (Roma), Andrea Segre
(Padova / Bologna) e altri.

Dopo le h.24.00
Programmazione video EuroVision2000 tema: "L'est europeo"
Beauty and the East di Jayce Salloum, Collateral Damage: The Balkans After NATO's Air
War (53'/ 2000) di Gary Dempsey and Aaron Lukas
Selezione musicale di Ilich 
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