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Tutti i libri che stanno alle costole delle arti multimediali contemporanee si confrontano - è
fisiologico - con il pericolo di fare della propria data di emissione anche la propria data di
scadenza. Il volume I film in tasca, curato da Maurizio Ambrosini, Giovanna Maina e Elena
Marcheschi, supera questo rischio sancendo il proprio valore nella qualità delle domande con
cui il fenomeno del videofonino è avvicinato e attraversato.

  In questa collezione di saggi che compongono il libro come un “macro-testo”, gli autori, per la
maggior parte dottorandi e specializzandi, calano questo medium accessoriato nel contesto
della convergenza multimediale e lo interrogano non tanto da un punto di vista sociologico
quanto in termini di linguaggio, dei linguaggi delle immagini in movimento tra cinema e
televisione. Come si incastona il videofonino nel panorama multimediale contemporaneo?
Possiede dei propri “specifici”? Che conseguenze ha sui testi che produce? E su quelli che
ri-media (facendosi ingranaggio decisivo all’interno del fenomeno della re-
location
)? insomma: che linguaggi gli appartengono in chiave estetica e di sperimentazione?        
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Il testo è idealmente diviso in due parti: il videofonino come schermo e come mezzo di ripresa. 

  

All’interno di questa spartizione, gli interventi sono intelligentemente bilanciati tra apporto
teorico, analisi di case-studies emblematici e esperienze d’artista.

  

  

Sul versante più teorico e contestuale si collocano i due contributi introduttivi di Maurizio
Ambrosini e di Elena Marcheschi. L’uno teso a contestualizzare il videofonino come ultimo
anello nell’epoca della diaspora del film e della cinematografabilità debole. Il secondo a
individuare in quel “cinema in punta di piedi” in grado di registrare e di mostrare contenuti nello
stesso dispositivo, un fenomeno che rimette in discussione la schermità e le utopie
avanguardiste dell’agilità e democrazia cinematografica, dal cineocchio vertoviano alla camera
stylò di
Astruc sino ai mezzileggeri della videoarte. 

  

La qualità dello schermo, piccolo e verticale, le modalità di fruizione, private e individuali,
incidono su un’offerta di contenuti creati ad hoc o semplicemente trasmessi a distanza, nonché
sul sistema dei loro paratesti. Argomento, quest’ultimo, trattato nel saggio di Valentina Re da
leggere in dialogo con quello di Federico Zecca che ragiona sul mercato del 
mobile entertainment 
americano sia a livello storico sia a livello narratologico. Di approccio più empirico sono le
analisi del palinsesto di Sky Cinema Mobile di Luca Barra e Massimo Scaglioni e quello di Livia
Giunti sulla serie per telefonino prodotta da Fidia Film, 
L’ospite imperfetto
. La privatezza della visione consentita dal cellulare contribuisce alla fortuna dei contenuti
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porno, genere da sempre pionere delle nuove tecnologie, affrontata nella sua fitta maglia
diacronica da Giovanna Maina, che induce a una riflessione più generale sul rapporto tra il
videofonio e la corporeità. L’utente si trasforma in 
prosumer
. Non è cioè solo consumatore, ma anche produttore di immagini sonore: autore delle proprie
immagini, dai video di vita domestica al giornalismo locale, in un rapporto sempre labile e
glissato tra professionismo e dilettantismo (saggio di Maurizio Gaudiosi).

  

Che tipi di linguaggi caratterizzano questi prodotti creati con il videofonino? Come si articola la
loro sintassi? Com’è la loro punteggiatura data l’assenza del montaggio? Alle domande poste
da Alessandro Amaducci nel suo contributo, rispondono gli esperimenti di Pippo Del Bono (con
il suo soliloquio in videochiamata La paura, analizzato da Maurizio Buquicchio), quelli di
Giacomo Verde, autore di inedite esperienze di videoarte per cellulare, e l’esistenza di un 
festival
parigino, il 
Festival Pocket Films, 
ormai giunto alla sua quinta edizione. 

  

  

  

Ho letto il libro I film in tasca in treno. Mi è ritornato alla mente un viaggio su rotaie, i primi giorni
dell’anno, durante il quale ho dovuto subire, non senza dispetto, la presenza di una donna di
mezza età che continuava a guardare e riguardare i video del suo capodanno sul telefonino. A
volume altissimo. La voce suadente di Trenitalia - ho notato – ci invita 
ad abbassare la suoneria dei nostri cellulari per non recare disturbo ai nostri vicini
. Solo le suonerie? mi sono chiesta. Le tecnologie avanzano... e i treni sono sempre in ritardo.
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