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La presente pubblicazione attesta quanto la 
Fondazione Palazzo Pretorio intenda aprire 
il formato canonico della mostra attivandovi 
tutt’intorno una costellazione di eventi, che 
in questo caso sono andati a comporre una ras-
segna di proiezioni di film rari, difficilmen-
te reperibili tanto più nel medium originario 
della pellicola. Ne è risultata un’occasione 
unica per comprendere cosa è stato, tra anni 
Sessanta e Settanta, il cinema sperimentale, e 
in particolare per ricostruire i riferimenti 
culturali del grande film-maker padovano Sirio 
Luginbühl. Si è potuta così toccare con mano 
l’ampiezza di vedute di questo maestro, che 
con una tempestività sorprendente ha spinto 
i suoi interessi al più alto livello interna-
zionale: Andy Warhol, Stan Brakhage, Yoko Ono, 
George Maciunas, Nam June Paik, Wolf Vostell, 
Ben Vautier, Gerry Schum e i campioni della 
Land Art… e non ultimi i nostri Paolo Gioli 
e Michele Sambin. Ammirarne l’opera a Palazzo 
Pretorio, constatare come essa dialoghi per-
fettamente a tono con i contenuti della mostra 
principale, è stata una soddisfazione perso-
nale. Il tutto condotto dalla competenza del 
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gruppo di specialisti che presenta i film nei 
saggi a seguire, coordinati dai curatori, Gui-
do Bartorelli e Lisa Parolo, ai quali va il mio 
sentito ringraziamento. In fondo parte di ciò 
è stata possibile grazie all’impegno nel pro-
getto delle istituzioni cui essi appartengono: 
il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Uni-
versità degli Studi di Padova e il Laboratorio 
La Camera Ottica dell’Università degli Studi 
di Udine. Altro partner indispensabile è stato 
Home Movies – Archivio nazionale del film di 
famiglia, qui rappresentato da Mirco Santi.
Un grande grazie va infine a Flavia Randi Lu-
ginbühl: con la sua disponibilità e il suo 
affetto ha saputo rendere speciale il tempo di 
lavoro che ci ha portati sin qui.

Piergiuseppe Baggio
Presidente della Fondazione 
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All’interno della rassegna Sirio Luginbühl: 
film sperimentali, a cura di Guido Bartorelli e 
Lisa Parolo, sono state proiettate anche ope-
re di film-maker che, a giudizio dei curatori, 
appartengono a quel filone di ricerca filmica 
tanto cara a Sirio.
Se devo ripensare agli autori che possono aver 
influito sul gusto e l’interesse di mio marito, 
devo ritornare con la memoria agli anni in cui 
esplodeva il desiderio per la ricerca di nuovi 
linguaggi in tutti i campi artistici.
Rivedendo i film proiettati a Palazzo Preto-
rio nell’ambito della mostra, ho ripensato a 
quei lontani anni Sessanta e Settanta, quando 
Sirio, suggestionato dalla visione di un film 
di quella avanguardia che tanto amava, film a 
volte trovato rovistando negli scaffali delle 
vecchie librerie di cinema a Saint Germain o 
al Lussemburgo, oppure sollecitato da un in-
contro particolare fatto durante i suoi viag-
gi, creava mentalmente le sue storie – e dico 
mentalmente poiché di poche ci sono tracce 
scritte.
Con entusiasmo si occupava di rintracciare i 
pionieri del cinema come Méliès, Dziga Ver-


