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Formatosi con il cinema americano sperimentale e 
d'avanguardia degli anni '50 e '60 di Stan 
Brackhage, quello underground di Jonas Mekas e 
Kenneth Anger e con la musica contemporanea, 
Roberto Nanni è alla costante e ostinata ricerca 
di una sintesi tra il linguaggio sonoro e un 
linguaggio visivo che confonde con rara non-
chalance documentazione e astrattismo. 
 
“Per la prima volta raccolti insieme in un'antologia 
dvd i film e i video di uno dei massimi 
sperimentatori italiani, esploratore di formati, 
generi e dispositivi, navigatore solitario nei 
misteriosi abissi dell'emulsione, della materia e della 
memoria” Bruno Di Marino 

"Un cineasta di sfondamento, un artista che lavora 
con un’ autosufficienza e autodeterminazione unici. 
Ha insegnato a tutti, colleghi e spettatori in stato 
d'allarme, da buon allievo di Jarmam a 'just do it', a 
lanciarsi nel vuoto." Roberto Silvestri 

"Roberto Nanni con quest’opera ha quadrato il 
cerchio creativo, arrotondando il bilancio dell’arte a 
suo favore. Economicamente vantaggiosissimo." 
Roberto "Freak" Antoni 

 
Il libro raccoglie scritti critici di Bruno Di Marino e 
Stefano Catucci oltre a disegni e appunti, 
testimonianze preziosissime di una ricerca e di 
una conoscenza intima dei mezzi tecnici ed 
espressivi iniziata nella Bologna di fine anni ‘70. 

La raccolta dei suoi film include tra gli altri: 
L’amore vincitore. 
Convesazione con Derek Jarman 
Una delle ultime conversazioni con il regista 
scomparso, film vincitore del Festival Cinema 
Giovani di Torino. 
Greenhouse Effect. 
Steven Brown reads John Keats 
I video usati nelle performance dal vivo di Steven 
Brown, del gruppo storico statunitense 
Tuxedomoon, con il quale il cineasta ha 
collaborato per diversi anni. 
 
Tra gli extra "Autoscatto" con Cesare Romani, 
Roberto Nanni, Roberto Silvestri, Cristina 
Piccino, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, con 
immagini inedite di Jarman, un'intervista a 
Steven Brown e "AutoSfratto" con Roberto 
“Freak” Antoni. 
Musiche di Gabriele Panico e di Steven Brown. 

 


