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Sinossi:
“V.H.P. Very Happy People” è una video-ricerca che indaga la relazione tra benessere e felicità nella ricca
regione italiana conosciuta come Nord Est. Boom economico e de-territorializzazione, ricchezza e disagio
"esistenziale", sprawl urbano e perdita dell'anima.
In forma di documentario, il video affianca interviste a intellettuali ed esperti ad una narrazione simbolica:
attraverso suoni e immagini del territorio, traccia una sorta di “paesaggio dell’anima”, che parla dell’uomo
che lo abita.
Con interviste a P.L. Sacco (economista), F. Vallerani (geografo), G. Pasqualotto (filosofo) e la
partecipazione di Serge Latouche (economista e filosofo).
"Il benessere di un paese si misura sulla soddisfazione residenziale ed esistenziale degli abitanti di un
territorio.Una geografia che genera felicità è una geografia che funziona, un territorio che funziona. Dove
esiste un conflitto ambientale, dove esiste un comitato, vuol dire che la politica ha fallito, vuol dire che il
territorio non riesce a produrre serenità e questo è un problema da risolvere rompendo la corteccia
dell'individualismo, che è la novità antropologica non solo del paesaggio veneto ma di tutto il mondo
occidentale..." (dall'intervista a F. Vallerani, geografo)
"Alcuni economisti hanno cercato di misurare la felicità (e questo è un po' paradossale per l'economia).
Facendo delle inchieste sul sentimento della felicità, hanno dimostrato che al di là di un certo punto, la
crescita del P.I.L. del reddito, ecc. distruggerà la felicità. Come diceva il mio maestro Ivan Illich: il tasso di
crescita della frustrazione è superiore al tasso di crescita della produzione".
(dall'intervista a Serge
Latouche, economista e filosofo)
Biografia:
progettozero+ , Paolo Dusi (1974) e Alessandro Bertoncello (1974), è un duo di artisti fondato a Venezia nel
2001, che opera nell'ambito della Public e Community Based Art.
Attraverso differenti tipologie e modalità d’intervento, legate ai molteplici linguaggi del contemporaneo,
progettozero+ indaga il concetto di “pubblico” inteso come spazio sociale e politico, le modalità relazionali, le
dinamiche di interazione con le comunità e il territorio.
Utilizza il video come forma di ricerca e di attraversamento di comunità e territori, per progetti multimediali a
carattere socioculturale: Vecchie Storie (Italia, 2004), Outhere Somewhere (Italia-Tanzania-Kosovo 2008),
Residents_Visualising the Transformation (Belgrado 2008), V.H.P. Very Happy People_una ricerca su
Benessere e Felicità nel Nord Est (Italia 2009) The world in my city (Italia 2009). "Very Happy People" è il
primo documentario, distribuito come tale, firmato progettozero(+).
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