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La Fabbrica delle Candele

Il cortile The courtyard

10.
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Videodrome

La Fabbrica delle Candele, inaugurata di recente, è un 
grande centro regionale in cui le Politiche Giovanili del 
Comune, già soggetto attivo del GAER, hanno previsto che 
si svolgano, anche in collaborazione con le grandi Agenzie, 
Università, Accademie di Belle Arti, etc, percorsi di alta 
formazione e specializzazione. Situata nel centro storico di 
Forlì, la Fabbrica delle Candele si caratterizza come spazio 
aperto alla sperimentazione di tutti i linguaggi artistici, visivi, 
musicali, teatrali, come grande laboratorio in cui sarà possibile 
confrontare, integrare e contaminare esperienze diverse.

The recently inaugurated Candle Factory is 
a large regional centre which the city’s Office 
for Youth Policies, formerly an active part of 
the GAER, has designated to house activities 
related to education and development, 
in collaboration with large companies, 
universities, academies of fine arts, etc.
Located in Forlì’s historic city centre, 
the Candle Factory is a space open to 
experimentation in all languages of artistic 
expression, including visual arts, music and 
theatre, a kind of large laboratory where it is 
possible to compare and contrast, integrate 
and interact with different experiences.
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coordinamento di / coordinated by

Francesco Di Tillo

The event Videodrome is composed of two 
distinct parts. The first is the collection of ten 
videos by as many artists, many of whom use 
this medium in a special way, accompanied by 
the presentation of their individual poetics.
The artists participating, Riccardo Benassi, 
Silvia Camporesi, Cristian Chironi, Francesco 
Di Tillo, Ericailcane, Adriana Jebeleanu, 
Armando Lulaj, Paolo Pennuti, Sissi, Diego 
Zuelli, have for the most part emerged from 
competitions and selections which took 
place in the area of Forlì, from the Premio 
Carmen Silvestroni to the Premio Campigna, to 
initiatives prepared by the towns of Modigliana 
and Tredozio.

Rosalba Paiano, critica e curatrice indipendente, è docente di 
Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Francesco Di Tillo, artista

Rosalba Paiano, critic and independent 
curator, teaches Aesthetics at  
the Accademia di Belle Arti in Bologna. 
 
Francesco Di Tillo, artist

La manifestazione Videodrome si compone di due distinti 
momenti. Il primo è la rassegna di dieci video di altrettanti 
artisti, molti dei quali usano questo mezzo in modo 
privilegiato, accompagnata dalla presentazione delle singole 
poetiche.
Propongono declinazioni diverse, più politica o narrativa,  
più documentativa o concentrata sulle potenzialità 
linguistiche, ma tutti vanno considerati autonomi dal punto  
di vista artistico.
Gli artisti presenti, Riccardo Benassi, Silvia Camporesi, 
Cristian Chironi, Francesco Di Tillo, Ericailcane, Adriana 
Jebeleanu, Armando Lulaj, Paolo Pennuti, Sissi, Diego Zuelli, 
sono per la maggior parte emersi dai concorsi e dalle selezioni 
operate nel territorio forlivese, dal Premio Carmen Silvestroni 
al Premio Campigna, alle iniziative nei comuni di Modigliana 
e Tredozio.
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Silvia Camporesi

Secondo vento, 2010 Second wind, 2010

10.1

Riccardo Benassi

Opening a space gate on my desk, 2009 Opening a space gate on my desk, 2009

Videodrome
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10.3

Cristian Chironi

Gap# 7, 2008
(photo - Ist. Storico Parri Emilia Romagna, Bologna;  
National Archive, Washington)

Gap# 7, 2008

10.4

Francesco Di Tillo

Mom, 2009 Mom, 2009
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Adriana Jebeleanu

Kafka dance Kafka dance 

10.5

Ericailcane

Il numero delle bestie, 2009 The number of the beasts, 2009

Videodrome
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Armando Lulaj

 10.

Time Out of Joint, 2006 Time Out of Joint, 2006

10.8

Paolo Pennuti

Going to sleep is something absolutely certain in life,  
2008

Going to sleep is something absolutely certain in life, 
2008
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Diego Zuelli
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Rotazione N.1, 2008 Rotation no. 1, 2008

10.9

Sissi

Daniela ha perso il treno, 1999 Daniela missed the train, 1999

Videodrome
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Il secondo momento riguarda invece un concorso per video 
prodotti con il video-telefono. 
Abbiamo invitato i giovani dei licei, delle scuole d’arte, delle 
università, creando un sito web apposito, a inviarci dei brevi 
video che saranno proiettati su un grande schermo posto 
all’aperto nella corte della Fabbrica delle Candele, e sarà il 
pubblico stesso a determinare i vincitori.
Il cellulare ha conosciuto negli ultimi anni una diffusione 
capillare perché copre esigenze diverse che riguardano 
l’ambito del lavoro, della sicurezza, della socialità. Per quanto 
riguarda i giovani è quasi un prolungamento del corpo: 
impensabile per loro uscire di casa senza portarlo con sé, è un 
segno dell’identità, depositario della memoria, garanzia della 
possibilità della comunicazione, dello scambio, della socialità 
in genere. E sempre più frequente sta diventando l’uso di 
inviarsi dei video che hanno modalità diverse. Sono descrittivi 
o ironici, mostrano un luogo o un evento rilevanti oppure una 
scena di vita quotidiana. Ma sempre si insinua in essi una più 
o meno forte funzione estetica, quella che si concentra proprio 
su come si struttura il messaggio, su come si presenta.
Dalla funzione estetica siamo oggi continuamente sollecitati 
in modo passivo, siamo continuamente esposti ai messaggi 
persuasivi, pubblicitari, politici, mercantili, che la usano in 
modo massiccio per rafforzare la loro efficacia.
Ci interessa invece mettere in evidenza come in questi nuovi 
modi di esprimersi e comunicare che rappresentano in ultima 
analisi un diverso modo di vedere e di rappresentare il mondo, 
la funzione estetica sia ben presente e attiva, fino a confinare e 
talvolta toccare la stessa funzione artistica.

In contrast, the second part regards a 
competition for videos produced with video 
cell phones.
Creating a dedicated website, we invited young 
people from high schools, art schools and 
universities to send us short videos that will 
be shown on a large screen located in the open 
courtyard of the Candle Factory. The winner 
will be determined by the public.
In recent years cell phones have become 
so widely diffused because they cover the 
many various requirements of work, security, 
and social life. As far as young people are 
concerned, the cell phone is almost an 
extension of their body: it is unthinkable for 
them to leave home without one, it is a sign of 
identity, a repository of memory, a guarantee 
of the possibility to communicate, a means of 
exchange, a symbol of social life in general. 
With increasing frequency it is becoming 
normal to send videos of various kinds. They 
can be descriptive or ironic, can show a 
place or event, or a scene from everyday life. 
But a strong sense of aesthetics is always 
insinuated in them, one that is intimately 
related to how the message is structured and 
presented. 
Today we are continually solicited passively 
by aesthetics; we are continually exposed to 
messages that persuade, publicise, politicise, 
commercialise; messages that make heavy 
use of aesthetics to strengthen their impact.
Instead, we are interested in highlighting 
how, in these new means of expression and 
communication, which in the final analysis 
comprise different ways of seeing and 
representing the world, aesthetics are an 
active presence, even up to the point of 
touching and even crossing the confines into 
of art.

Il cortile – dettaglio della pavimentazioneLa Fabbrica 
delle Candele

The courtyard – detail of the pavement


