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Abbiamo il piacere di presentare per la prima volta in Italia uno dei video-collage di FemLink,
piattaforma di videoarte, che da quasi 10 anni presenta in tutto il mondo selezioni di videoarte
attraverso video-collage di videoartiste provenienti da diversi paesi.
In questa selezione “Aggression” proietteremo 24 opere di videoarte che rappresentano in
questo progetto 24 nazioni differenti – 1 Artista/1 opera/ 1 tema/ 1 nazione
FemLink "Video - collage internazionale , " è fondato da due artisti, Véronique Sapin (Francia)
e CM Judge ( USA) nel marzo 2005. Il loro desiderio è di creare un collegamento tra le
videoartiste di tutto il mondo attraverso le loro opere.
Femlink vuole raccogliere il grande potere della cultura e dell'arte per sostenere i valori umani
, creare un dialogo , promuovere la pace e il riconoscimento degli altri. Vuole liberare il potere
della cultura e dell'arte per reinventare la vita, e così facendo cercare di cambiare il mondo
rendendolo più umano .
Femlink è un'associazione il cui nome sottolinea il collegamento tra gli artisti di sesso
femminile in tutto il mondo, al di là della loro nazionalità e cultura . Il progetto video-collage
parla a tutti coloro che sono convinti che un'opera d'arte , utilizzando la frase di Françoise
Colin , dovrebbe ' dare un senso umano ' . Sia autonomomamente che singolarmente , le
opere di questo video collage sono eco del mondo, e offrono nuovi punti di vista e possibilità.
Dall'ottobre 2005 (data di lancio del progetto FemLink) , 139 video-artiste da 63 paesi , hanno
accettato di prendere parte ai video - collage .
In questi tre anni di attività è diventato un punto di rifermento nel panorama culturale di
Milano grazie ad importanti collaborazioni strette con i migliori festival di videoarte
internazionali, spazi istituzionali e accademici e collaborazioni curatoriali.
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