Abruzzo. Mauro John Capece e Claudio Romano, girano un ﬁlm
documentario su Anton Perich
ANTON PERICH: THE BREATHELESS RIDE OF A GENERATION
From Night Magazine NY to Night Italia-The unpublished culture
www.minimalcinema.com – www.antonperich.com
(il Video: http://www.vimeo.com/14641224)
ANTON PERICH: THE BREATHELESS RIDE OF A GENERATION
Il viaggio a New York, in programma dal periodo 26 ottobre-7 novembre 2010, ha lo scopo di documentare l’intero percorso
dell’artista attraverso un ﬁlm che sarà poi presentato a numerosi festival. La rivista Night Italia pubblicherà un’ampia serie di
foto del backstage e il testo dell’intervista.

Un Film Documentario sulla geniale esperienza di un artista croato, ANTON PERICH, naturalizzato newyorkese, fotografo per
Interview Magazine di Andy Warhol e attivo nella Factory dai primi anni ’70, inventore della Painting Machine (l’Accademia
delle Scienze gli ha riconosciuto di essere stato il precursore della stampante a getto d’inchiostro e plotter), precursore della
cable-tv, autore e regista di video, direttore della rivista Night Magazine di New York. Il ﬁlm ha la struttura di un road-movie.
Il protagonista viene presentato attraverso la ﬁgura di un artista italiano, Marco Fioramanti, che ha stretto con Perich un
sodalizio ventennale, e che intende mettere in risalto le incredibili capacità di questo artista contestualizzandole nel suo
passato storico, attraverso un’analisi ﬁlologica divisa in due fasi: la prima – già realizzata – in Croazia, nel suo ambiente
nativo, con una lunga serie di interviste e un backstage di un video-live ; la seconda – da realizzare – nel suo studio
newyorkese, inserito nel suo habitat quotidiano, attraverso una serie di interviste ad artisti che hanno collaborato con lui,
attraverso scatti fotograﬁci su una modella e conseguente azione della Painting Machine che riproduce l’immagine
fotograﬁca su tela tramite punte d’aerografo, e la presentazione dei suoi video storici.

ANTON PERICH: THE BREATHELESS RIDE OF A GENERATION
Di seguito il programma del soggiorno a New York
Partenza ottobre 26
27 shooting modella in interni
28 intervista
29 video modella interni
30 azione painting machine
31 intervista
1 Novembre shooting modella in esterni
2 video modella esterni
3 video modella esterni
4 presentazione n.5 Night Italia e performance
5 intervista
6 proiezione video
7 ritorno
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