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Expand the Experience – Per una cultura visionaria delle immagini in movimento 
 
Dopo aver lavorato quattro anni al progetto «festivalonline.ch», una piattaforma 
interamente dedicata ai principali festival del cinema svizzeri, abbiamo congiunto 
l’esperienza artistica nella creazione di immagini e video (Ruth Baettig), la 
competenza teorica in ambito estetico (Giuseppe Di Salvatore), insieme a una 
comune conoscenza diretta del mondo del film in Svizzera per cercare di capire 
meglio l’evoluzione del mondo delle immagini in movimento. 
 
Analisi 
Il paesaggio della produzione e della ricezione delle immagini in movimento ha 
subito una trasformazione impressionante negli ultimi decenni: le sale 
cinematografiche chiudono, la fruizione privata del film continua ad aumentare, la 
digitalizzazione spinge i film verso forme interattive, il white cube (gallerie e musei) 
sembra soppiantare lentamente il vecchio black box e trasformare le modalità di 
proiezione delle immagini in movimento, le produzioni economicamente autonome 
sono sempre più appannaggio della sola grande industria cinematografica, 
l’avanzamento tecnologico sembra allargare l’accesso alla produzione dei film, la 
quantità di video prodotti rende quasi impossibile qualsiasi discorso unitario su 
quanto viene espresso attraverso le immagini in movimento, la critica 
cinematografica si estingue dinanzi alla disgregazione della comunità di competenti e 
appassionati del film, il giornalismo del cinema perde sempre più la sua 
indipendenza riducendosi a descrizioni puramente informative e a un 
intrattenimento superficialmente politicizzato, la logica evenemenziale dei festival 
s’impone rendendo questi ultimi l’ultimo luogo in cui sopravvive il cinema come 
esperienza collettiva. Sì, è difficile avere un quadro chiaro della situazione e capire 
cosa si possa fare di utile o interessante con la propria passione per le immagini in 
movimento. 
La nostra soluzione si riassume in una parola: «vediamo!» – letteralmente. 
Smettiamo di analizzare statistiche e di leggere libri, smettiamo di monitorare il 
mondo del film e cominiciamo piuttosto a concentrarci sempre di più sulla nostra 
concreta esperienza. Torniamo quindi a vedere i film, a prenderli sul serio, e a 
prendere sul serio le nuove forme di ricezione delle immagini in movimento. 
L’esperienza è il nostro principio e criterio, semplice e rivoluzionario allo stesso 
tempo. Infatti, se si lascia che l’esperienza agisca su se stessi, si ottiene anche una 
nuova consapevolezza e una nuova comprensione di cosa stia davvero accadendo. 
 
La nostra proposta 
È già riassunta nel nostro Manifesto: esperienza, curiosità, passione. Questo vuol dire 
innanzitutto prendersi il tempo per apprezzare un film e accettare di cominciare a 
viaggiare: andare a vedere i film, viaggiare ne e con i film, far viaggiare i film. Con 
questo spirito di esplorazione non si può che interessarsi ai film artistici e 
sperimentali, così come a tutte quelle forme capaci di rinnovare e trasformare il 
linguaggio filmico attraverso il contatto con altre arti e domini. Ma questa 
trasformazione è anche il risultato dell’introduzione di nuove forme di fruizione delle 



immagini in movimento: diventa necessario avere con esse un confronto diretto, dai 
film interattivi fino alle nuove modalità di proiezione delle immagini in movimento 
nelle gallerie e nei musei. 
Una volta vissute queste esperienze, il nostro impegno è quello di prendere posizione 
e fare delle scelte, anche formulare dei giudizi – se questi restano aperti al dialogo. 
Perché è solo esplicitando chiaramente la propria posizione che un vero dialogo 
diventa possibile. Per questo motivo riteniamo che va stimolato un atteggiamento 
critico se si vuole discutere e comunicare attraverso il linguaggio comune delle 
immagini in movimento. Ed è con questo spirito che Filmexplorer propone una 
selezione di film ed eventi, disegnando così una cartografia unica dell’offerta filmica 
in Svizzera, la cartografia del film come esperienza e forma d’arte. Attraverso 
interviste e testi critici apriamo una discussione che al contempo valorizza la varietà 
linguistica svizzera, utilizzando il tedesco, il francese, l’italiano e l’inglese. Il viaggio 
esplorativo di Filmexplorer diventa per tutti l’occasione di scoprire le incredibili 
risorse del paesaggio svizzero del film, anche grazie ai festival di fama internazionale 
e al lavoro appassionato dei cinema d’essai. 
Nel nostro Logbook emerge tutta la specificità di Filmexplorer: indipendenza, 
originalità e un’integrazione professionale di materiale audio e video alla più classica 
comunicazione testuale. Se il Logbook resta concentrato sulle opere filmiche nella 
loro unicità, anche per ridare importanza alla forma e all’estetica – oggi spesso 
trascurate in favore di un approccio strumentale alle opere – lo spazio del Forum 
ospita approfondimenti teorici permettendo al contempo l’esercizio curatoriale, su 
tematiche specifiche o formati come ad esempio il cortometraggio. 
 
Specificità del medium e partecipazione 
Cosa vuol dire, oggi, pubblicare su una piattaforma online? Filmexplorer accetta la 
sfida di interpretare al meglio la specificità del suo medium mantenendo la più 
grande apertura verso i più diversi stili di espressione e comunicazione. Questo vuol 
dire adattare il formato di scrittura, integrare e sperimentare con i media audio e 
video, misurarsi con le possibilità e i limiti propri ai diversi canali di comunicazione: 
sito, social media, newsletter, senza per questo trascurare la presenza fisica, per 
discutere un film in sala o partecipare a dibattiti pubblici. 
Come indicato nel nostro Manifesto, Filmexplorer non è un progetto commerciale 
bensì un’associazione senza fini di lucro. Da una parte, essere curiosi e prendersi il 
tempo per fare delle esperienze implicano sforzo e passione, cose che non possono 
che ridurre drasticamente la portata del nostro target. Dall’altra, offrire un prodotto 
culturale di qualità implica una grande quantità di lavoro e di spesa. Siamo quindi 
consapevoli di aver lanciato un progetto eccezionale che non può essere finanziato 
nell’ambito del classico modello consumistico del mercato dell’intrattenimento. 
Siamo invece ferventi difensori dell’importanza della cultura come un progetto di 
qualità a lungo termine, nella convinzione che non solo la cultura popolare ma anche 
e soprattutto una cultura visionaria può veramente accrescere il benessere e la 
ricchezza della società permettendole di resistere alla corruzione della democrazia. 
Per onorare questo compito, Filmexplorer moltiplica le voci dei suoi esploratori, 
stimola scambi e collaborazioni e invita eccellenti interlocutori alla discussione critica 
con l’obiettivo di divenire un polo di attrazione per professionisti e amatori, creando 



così una comunità attorno all’immagine in movimento concepita come forma d’arte, 
esperienza attiva, esplorazione. 
  
Ruth Baettig & Giuseppe Di Salvatore 


