
Ipotesi di intervista per la professoressa Sandra Lischi

– Lei oggi è sicuramente tra le maggiori studiose di video arte in Italia e nel panorama 
internazionale, ci può dire come è avvenuto il suo primo contatto con questo mondo?

– Qual è il video artista che più l'ha emozionata (oltre l'adorato Cahen)? Per quali motivi?

– Nella mia tesi, intitolata I linguaggi del video, analizzo con un occhio di riguardo la produzione 
artistica degli anni '90. Quali autori e quali opere, secondo lei, hanno inciso maggiormente in 
questo periodo?

– Qual è lo stato della video arte oggi nell'era del digitale?

– La video arte per un lungo periodo si è contraddistinta per le sue immagini malleabili, alterate e 
modificate mentre oggi si nota una certa tendenza a creare immagini sempre più levigate e 
leggibili. Pensa che la video arte contemporanea abbia tradito in qualche modo le sue stesse 
origini?

– Dai suoi testi teorici emerge spesso una certa diffidenza nelle facili sintetizzazioni 
storiografiche. In questa direzione che tipo di storia della video arte propone?

– Quali sorprese ci riserva Invideo per questo anno?

– Ci sono degli artisti emergenti che secondo lei sono promettenti e che potrebbero diventare i 
nuovi nomi di punta del panorama internazionale?

– Secondo lei i videoartisti impostano il loro lavoro differentemente lavorando in pellicola oppure 
con il video? 

– Che cosa contraddistingue un'opera di videoarte rispetto ad un qualunque cortometraggio? La 
sede espositiva? La non narrazione? Gli effetti video? E se questo poteva essere valido 
soprattutto prima del digitale, oggi dov'è il confine?

– Conseguentemente alla domanda precedente: se la videoarte oggi non può essere definita da 
caratteristiche di linguaggio ma sono da condizioni esterne come ad esempio il luogo in cui 
viene presentata, a che cosa si riduce il suo ruolo? Il cinema infatti oggi utilizza gli effetti del 
digitale e a suo modo indaga anche gli aspetti formali del linguaggio per immagini; esso ha ed 
avrà sempre un suo ruolo definito. Ma allora, quale spazio resta per il video?
Quali sono gli orizzonti per la videoarte?


