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Equipe in Residenza 
Giulia Bean, coreografa, performer
Chiara Braidotti, dramaturg
Vittoria Guarracino, cura del movimento

  

“L’idea di questo progetto nasce da una scoperta 
familiare. A dieci anni dalla scomparsa di mio padre ho 
(ri)scoperto il suo archivio di videocassette: 349 VHSs 
numerate di film registrati in LP dalla televisione. Il 
motivo di tali registrazioni? Ad oggi rimane ignoto ed 
è una delle domande senza risposta di questo progetto. 
L’unico dato certo resta l’arco temporale di questa 
raccolta, iniziata alla fine degli anni Ottanta e terminata 
attorno al principio del nuovo millennio.

Nel processo di rivedere le videocassette ho scoperto 
che mio padre non era l’unico a voler incastrare il 
presente per strapparlo ad un futuro incerto. Per diversi 
motivi, il suo archivio si avvicina molto alle Time 
Capsules di Andy Warhol. Durante gli ultimi tredici anni 
della sua vita, l’artista ha catalogato e preservato oggetti 
di varia natura in alcune scatole – tra le 608 e le 610, 
contenenti più o meno 300.000 oggetti. 

Riaprendo questo archivio ho nutrito la mia domanda 
interna di ricerca coreografica. E qui arriva Cabe, Carlo 
Bean, mio padre. La resa scenica di questo processo 
è la creazione di un universo parallelo, una quarta 
dimensione oltre la quarta parete in cui coabitino il 
movimento e una vallata di videocassette. In un mondo 
ricoperto di plastica e nastro magnetico nasce Cabe, 
una creatura senza tempo che vive nella memoria e ci 
accompagnerà in questo ultimo viaggio: un’elegia per 
un essere ancora vivo”.
— Giulia Bean  

CABE, A VHS ELEGY 
15th—30th June 2019 

Residency open to the public: 30th June 2019, 8 pm
Villa Manin di Passariano, Spazio Residenze 
Free (booking advised, call +39 (0)432 504765,
residenzevillamanin@cssudine.it)

Residency team 
Giulia Bean, choreographer, performer
Chiara Braidotti, dramaturge
Vittoria Guarracino, movement consultant

  

“The original idea for this project was inspired by 
something I had discovered in my family home. Ten 
years after my father’s death I rediscovered his archive 
of videotapes: 349 numbered VHS tapes recorded in 
LP from television broadcasts. The reasons for the 
recordings remain unknown, and this is one of the 
questions that remains unanswered in this project. The 
only thing we know for certain is the time frame of this 
collection, which began at the end of the 1980s and 
ended at the beginning of the new millennium.

As I was watching the videotapes, I discovered that my 
father was not the only one attempting to capture the 
present to save it from an uncertain future.
His archive resembles Andy Warhol’s Time Capsules for 
a number of reasons. Over the last 13 years of his life, 
the artist catalogued and preserved a variety of objects 
in boxes -between 608 and 610 boxes, containing more 
or less 300,000 objects.

Reopening this archive nourished my inner quest 
for choreographic research. And this is where Cabe 
-Carlo Bean, my father- comes into play. A parallel 
universe has been created to stage this process, a fourth 
dimension beyond the fourth wall in which movement 
and the valley of videotapes coexist. Cabe is born into a 
world covered in plastic and magnetic tape. A timeless 
creature that lives within memory, Cabe will accompany 
us along this final journey: an elegy for a being that is 
still alive.”
— Giulia Bean  

Giulia Bean
Cabe, a VHS Elegy
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