
                     

nell’ambito dell’ “Estate Fiorentina” 2015

WANTED
e

LO SCHERMO DELL'ARTE FILM FESTIVAL / NOTTI DI MEZZA ESTATE
presentano

in anteprima nazionale 

un film di DOUG AITKEN
USA, 2014, 71min

alla presenza dell’artista

Firenze, Piazza SS. Annunziata
20 luglio 2015 / ore 21.30

“Ipnotizzante” Empire
“Divertente e girato magnificamente” The Times

“Un caleidoscopio dell’evoluzione della nostra cultura creativa” Indiewire

Il 20 luglio in Piazza SS. Annunziata nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2015 e della VI edizione de Lo
Schermo dell'Arte / Notti  di  mezza estate,  l'artista americano  DOUG AITKEN, Leone d’oro alla
Biennale di Venezia nel 1999 e conosciuto nel mondo per le sue straordinarie opere di luci, suoni e
immagini, presenterà l’anteprima italiana del suo primo lungometraggio Station to Station.  
Station to Station è un progetto live  in continua evoluzione di performance di artisti di diverse
discipline, che esplora le varie forme della creatività. Dopo il suo travolgente inizio negli Stati Uniti,
è  in  questi  giorni  approdato  al  Barbican  di  Londra  (fino  al  26  luglio),  dove  sta  avendo  uno
straordinario successo di pubblico e sta raccogliendo entusiastici resoconti sulla stampa britannica,
dal Guardian al Financial Times, dalla BBC2 Television a Time Out.



Il  film che sarà  presentato nell’Arena di  SS.  Annunziata  è un viaggio in treno ad alta  velocità
dall’Atlantico  al  Pacifico attraverso  incontri  e  performance  di  artisti,  musicisti  e  danzatori.
Nell’estate del 2013, un treno disegnato come una scultura di luce dall’artista americano Doug
Aitken ha attraversato nell’arco di 24 giorni gli Stati Uniti da New York a San Francisco. Fermandosi
in 10 stazioni lungo il percorso, ha ospitato una serie di happening, ognuno dei quali  unico ed
originale data la location speciale e il mix creativo dei partecipanti.

Ritratti,  momenti  intimi,  conversazioni,  contributi  artistici  e  performance si  alternano nel  film:
come  l’artista  Ed  Ruscha  che  descrive  le  scoperte  che  si  possono  fare  nel  grande  paesaggio
americano; la performance del musicista Beck con un coro gospel nel Mojave Desert; o ancora la
riflessione di Jackson Browne sull’influenza della ferrovia nella sua musica. 
Tra i personaggi che appaiono nel film, ricordiamo: i musicisti Cat Power, Thurston Moore, Patti
Smith,  i  Cold Cave,  Giorgio Moroder;  gli  artisti  Olafur Eliasson,  Urs  Fischer,  Lawrence Weiner,
Thomas Demand, Christian Jankowski, Ernesto Neto; l’architetto Paolo Soleri.

 
Il film Station to Station è distribuito in Italia da Wanted e dallo Schermo dell’arte Film Festival.

Lo schermo dell'arte / Notti di mezza Estate è una rassegna di film sull'arte contemporanea e i suoi
protagonisti a cura di Leonardo Bigazzi e fa parte del programma dell'arena estiva Apriti Cinema!
organizzata da Quelli della Compagnia di FST – Fondazione Sistema Toscana per l’Estate fiorentina
2015.

DOUG AITKEN 
Artista americano, nei  suoi film e nelle sue celebri  installazioni  video che modificano lo spazio
urbano,  esplora  la  condizione  moderna  creando  un’esperienza  cinematografica  totalizzante  e
immersiva. Ha collaborato con numerosi artisti  e musicisti  e i  suoi lavori sono stati esposti nei
maggiori  musei  internazionali  tra  i  quali  il  Whitney  Museum  of  American  Art,  il  MoMA,  la
Secessione di Vienna, la Serpentine Gallery a Londra e il Centre Georges Pompidou a Parigi. Nel
1999 ha vinto il Leono d’Oro alla  Biennale di Venezia per l’installazione “Electric Earth”. Nel 2012
ha ricevuto il Nam June Paik Art Center Prize e nel 2013 lo Smithsonian American Ingenuity Award:
Visual Arts.
Tra i suoi progetti italiani ricordiamo: “Frontier” realizzato nel 2009 per Enel Contemporanea, una
grande  stanza  a  cielo  aperto  sull’Isola  Tiberina  con  proiezioni,  suoni  e  performance  live.  Ha
esposto,  tra  le  altre,  alla  Fondazione  Sandretto Re Rebaudengo (2007,  2003,  2000 e 1998),  a
Firenze a Pitti Discovery (1999) e alla Biennale di Venezia (1999).

press contact:
Studio Ester Di Leo / Firenze / +39055223907 / ufficiostampa@studioesterdileo.it
www.studioesterdileo.it

Station to Station di Doug Aitken, USA 2014, 71 min
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Prima italiana alla presenza dell’artista
20 luglio 2015, ore 21.30
Firenze, Piazza della SS. Annunziata 
VI edizione dello Schermo dell’arte / Notti di mezza estate, a cura di Leonardo Bigazzi
www.schermodellarte.org
facebook: Lo schermo dell’arte    #schermoarte @schermoarte

PARTECIPANO NEL FILM:

SUN ARAW
Sun Araw è il  nome d’arte di  Cameron Stallones,  musicista Americano,  già  membro del  gruppo Magic
Lantern.Ha realizzato album di musica sperimentale e ha collaborato con il gruppo di reggae giamaicano
The Congos.

ARIEL PINK’S HAUNTED GRAFFITI
Cantautore, polistrumentista, produttore discografico vive a Los Angeles. Con il suo gruppo suona un mix
eclettico di psych-pop, indie rock e lo-fi.

BECK
Cantautore, produttore e polistrumentista, è conosciuto  per i suoi collage musicali  dagli stili più diversi:
folk, funk, soul, hip hop, alternative rock, country, e psichedelia.

BLACK MONKS OF MISSISSIPPI
Organizzato da Theaster Gates, The Black Monks of Mississippi è un ensemble di musica sperimentale di
collaboratori dell’ artista ai quali spesso si aggiungono monaci che suonano da tutto il mondo. 

BLOODBIRDS
Originari di Kansas City suonano un mix di post-punk, psichedelic blues e space rock.

JACKSON BROWNE
Il  suo contributo alla storia del  rock e del  country è ormai leggendario,  tanto che il  suo nome è stato
inserito  nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004. 

CAT POWER
Nome d’arte di Chan Marshall, è una cantautrice e musicista Americana conosciuta per il suo personale
sound che si evolve in continuazione ed incorpora punk, folk, blues, soul e elettronica.

COLD CAVE
La loro musica viene descritta come un collage darkwave, noise, e synthpop.

THE CONGOS
Gruppo vocal di reggae giamaicano attivo fin dalla metà degli  anni Settanta, sono conosciuti per il  loro
album Heart of the Congos registrato con Lee “Scratch” Perry.

THE CONQUERORS
Band di Kansas City suona un mix di maniacal garage punk e psichedelia. 

DAN DEACON
Compositore   e  musicista  elettronico  conosciuto  per  i  suoi  live  show  che  attirano  un  pubblico
numerosissimo.

THOMAS DEMAND

http://www.schermodellarte.org/


Scultore e fotografo tedesco, realizza dei modelli in carta e cartone colorati,  che poi fotografa e che poi
distrugge dopo lo scatto. Le sue foto sono nelle collezioni dei maggiori musei di arte contemporanea del
mondo.

DESTRUCTION UNIT
Gruppo rock di Phoenix, Arizona. Questi abitanti del deserto si sono costruiti una certa fama perché capaci
di ipnotizzare e terrorizzare il pubblico con la loro potenza e intensità.

WILLIAM EGGLESTON
Il  fotografo americano il  cui lavoro è caratterizzato da soggetti  ordinari e comuni è oggi presente nelle
collezioni dei maggiori musei di arte contemporanea del mondo.

OLAFUR ELIASSON
Artista danese-islandese,  le sue straordinarie installazioni sensoriali sono conociute in tutto il mondo. 

SAM FALLS
Usando fotografia, photoshop, disegno, pittura e scultura, realizza lavori che uniscono astratto e figurative
ed esplorano gli elementi naturali.

URS FISCHER 
L’approccio  sovversivo  dell’artista  svizzero  viene  spesso  ritenuto  come  derivato  dal  Neo  dada,  o  dal
movimento Situazionista internazionale.  

SASHA FRERE-JONES
Scrittrice, critic musicale  e musicista americana, ha scritto per  Pretty Decorating, ego trip, Hit It And Quit
It, Mean, Slant, The New York Post, The Wire, The Village Voice, Slate, Spin, e The New York Times. 

ELEANOR FRIEDBERGER
Cantautrice, si esibisce da sola con la sua melodia pop  dal 2011, dopo aver suonato con il fratello Matthew
nel duo indie rock The Fiery Furnaces.

LIZ GLYNN
Artista che vive a vicino a Los Angeles, realizza sculture e installazioni  che incorporano oggetti e materiali
trovati.  

CORNBREAD HARRIS
James Samuel “Cornbread” Harris Sr. è un cantante e pianista che suona ancora blues e jazz a Minneapolis
all’età di oltre 80 anni. Ha suonato nel primo disco rock and roll del Minnesota. 

GARY INDIANA
Romanziere, scrittore di teatro, critico, saggista e regista, vive a New York. Conoscito per la sua trilogia
basata su noti criminali. Nei suoi libri si è spesso ispirato  ai fatti della sua vita. 

CHRISTIAN JANKOWSKI 
Artista multimediale,  lavora soprattutto col video, l’installazione e la fotografia. Vive a Belrino e a New
York.  

AARON KOBLIN
Artista di arte digitale è conosciuto per il suo uso innovativo della data visualization e per il suo lavoro
pionieristico nel crowdsourcing e nel film interattivo.

LUCKY DRAGONS
Gruppo musicale sperimentale di Los Angeles composto da Luke Fischbeck e da Sarah Rara.

MARK BRADFORD
Nato e cresciuto a Los Angeles, trasforma materiali trovati per strada in collage di grandi dimensioni e video
installazioni.



GIORGIO MORODER
Produttore  discografico,  compositore,  performer e  DJ  italiano è  uno dei  più  noti  architetti  della  disco
sound. 

THURSTON MOORE
Conosciuto come cantante, cantautore e chitarrita dei Sonic Youth,  si esibisce anche da solo, collabora con
altri musicisti  ed è anche produttore discografico. 

ERNESTO NETO
Artista brasiliano il suo lavoro esplora spazi sociali e mondo della natura invitando ad esperienze sensoriali.
Le sue installazioni di grandi dimensioni sono sculture morbide, biomorfiche che il visitare può toccare,
annusare, e muoversi intorno.

NO AGE
Duo di punk sperimentale di Los Angeles compost dal chitarrista Randy Randall and dal batterista e vocalist
Dean Allen Spunt.

ED RUSCHA
Artista, lavora con la pittura, l’incisione e il film. E’ conosciuto pe ri suoi uadri che incorporano parole e frasi
e per I suoi libri  fotografici, influenzati dall’irriverenza della Pop Art. 

SAVAGES
Band femminile post punk inglese formatasi nel 2011 che è esplosa sulla scena internazionale nel 2013 con
Silence Yourself.

PATTI SMITH
Unendo rock e poesia, la cantante, poetessa ed artista Patti Smith è diventata una figura influente della
scena punk rock newyrchese con il suo album di debutto Horses (1985). 

MAVIS STAPLES 
Cantante americana di rhythm e blues e gospel, attrice e attivista per I diritti civili  ha iniziato la sua carriera
negli anni 50 con The Staple Singers, la sua band formata da persone della famiglia. 

PAOLO SOLERI
Architetto italiano ha fondato Arcosanti e la Fondazione Cosanti nel deserto dell’Arizona, laboratorio per il
design innovativo e comunitario. 

STEPHEN SHORE
Fotografo  Americano,  il  suo  lavoro  è  stato  pubblicato  ed  sposto  internazionalmente  negli  ultimi  40.
Conosciuto per il suo uso pionieristico del coloro nella fotografia d’arte, nel 1971 è divenuto il secondo
fotografo vivente ad avere una mostra personale al Metropolitan Museum of Art.

SUICIDE
Duo elettronico synthpunk è stato attivo fin dal 1970 ed è formato dal vocalist Alan Vega e da Martin Rev
alle tastiere synt e al drum machine.

THEESATISFACTION
Duo hip hop formato dal rapper Stasia Irons e dalla cantante Catherine Harris-White, scrive, produce e
suona a Seattle. 

LAWRENCE WEINER
Figura centrale dell’arte concettuale fin dagli anni 60, il suo lavoro spesso prende la forma di testi scritti con
caratteri tipografici.  

WHITE MYSTERY
Duo rock’n’roll formato dai fratelli Miss Alex White & Francis Scott Key White di Chicago attivo dal 2008.



YOSHIMIO TRIO
Trio formato da The Yoshimi P-We dei Boredoms, Hisham Akira Bharoocha e Ryan Sawyer ha suonato alle
stazioni di New York e di Pittsburgh del progetto Station to Station.


