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Il Suono in Mostra 2017

Udine - 03/06/2017 : 11/06/2017

Seconda edizione de Il Suono in Mostra, il primo festival di arte sonora in Italia, che trasforma la città
friulana in una galleria di arte contemporanea vestendola di suono.
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Luogo: SPAZIOERSETTI

Indirizzo: Viale Volontari Della Libertà 43 (33100) - Udine - Friuli-Venezia Giulia

Quando: dal 03/06/2017 - al 11/06/2017

Vernissage: 03/06/2017

Generi: arte contemporanea, performance – happening, serata – evento

Sito web: www.ilsuonoinmostra.it

Comunicato stampa

L’originale festival, ideato dagli artisti Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi, già fondatori della
galleria Spazioersetti, è organizzato da Continuo associazione culturale col sostegno di Regione FVG e
Comune di Udine, con la collaborazione di Civici Musei e Museo del Duomo – Cattedrale di Udine e
con il patrocinio della Provincia di Udine e dell’Università degli Studi di Udine.  

Partner di progetto sono Universitätskulturzentrum UNIKUM / Kulturni center univerze di
Klagenfurt, il norvegese PNEK - Production network for electronic art, Kulturno Društvo Galerija GT
di Lubiana e l'associazione Tempo Reale di Firenze

Leggi tutto 

Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine, ha esordito sottolineando l'importanza
di un progetto come quello de Il Suono in mostra “che mettendo in relazione il patrimonio artistico e
culturale della città di Udine con le nuove e future frontiere della contemporaneità o�re al pubblico la
possibilità di conoscere inedite forme d'arte, facendone esperienza diretta”. Vania Gransinigh,
responsabile dei Civici Musei di Udine, ha confermato la volontà di “dare supporto alla rassegna
garantendo l'accesso a siti di interesse che meritano d'essere valorizzati” e ha dichiarato la piena
�ducia nell'opera di Della Marina e Zucchi di contribuire a ravvivare artisticamente un territorio
distante dai grandi centri. Se Zucchi e Dalla Marina hanno voluto poi rimarcare come le opere sonore
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siano capaci di veicolare non solo un messaggio estetico ma anche un messaggio di natura
informativa, sollecitando la ri�essione sui temi dell'oggi e aprendosi dunque alle trame della vita
sociale e civile di cui ciascuno di noi sia testimone che protagonista, Nicola Catalano, consulente
artistico della rassegna, già noto al pubblico di RadioRai3 come L'idealista, e tra i maggiori esperti in
Italia di arte sonora, da parte sua ha precisato come le opere de Il Suono in mostra siano la prova che
il suono è molto di più di quello che si è soliti pensare. “Il suono – ha riferito - si può fare tangibile. Al
di fuori dei limiti imposti dalla percezione uditiva, infatti, può trasformarsi in qualcosa di tattile, che
penetra nella quotidianità in modo pervasivo, lasciando una traccia e un segno forti e incisivi”.  

L’idea de Il Suono in mostra, dunque, lo ricordiamo, felicemente sperimentata l’anno scorso nella
sua prima edizione, è quella di reinterpretare alcuni tra i più suggestivi luoghi di Udine, spesso poco
noti o chiusi al pubblico, con le installazioni sonore dei migliori artisti del panorama internazionale,
in un mutuo scambio fra suono e architettura. Col felice esito di valorizzare il paesaggio urbano e di
o�rire ai visitatori un'esperienza di interazione con esso attraverso il linguaggio del suono.  

L'anno scorso il festival ha visto come protagonisti, tra gli altri, personalità del calibro di Scanner e
Jana Winderen, oltre alla presenza di talenti locali come Michele Spanghero e Alessandro Fogar, e ha
guidato il pubblico in ben 12 luoghi caratteristici di Udine come il Castello, Casa Cavazzini, la Galleria
Tina Modotti, il rifugio antiaereo di Piazza Primo Maggio.  

Questo anno sono nove i pregevoli luoghi in cui si svolgerà la rassegna e nove, dunque, gli artisti che
apporranno la loro �rma sonora sulla città.  

La canadese Anna Friz creerà nella torre dell’orologio di Piazza Libertà The Envelope of the Hour, una
installazione sonora costruita modi�cando e manipolando i segnali radio a onde corte che
trasmettono il Tempo atomico internazionale mescolati ai suoni meccanici e dei rintocchi di antichi
orologi domestici. All'americano Phill Niblock, personalità di spicco della scena newyorkese, una
leggenda e un'icona del 900, già vincitore del prestigioso John Cage Award ed esponente al MoMa, al
Centre Pompidou e alla Tate Modern, spetterà il compito di saturare di suono le prigioni del Castello.
Il pozzo del chiostro delle Grazie accoglierà l'opera della vincitrice della Open Call de Il Suono in
Mostra 2017, la slovena Sabina Đogić, con il suo progetto 14Songs - The Echo of a Prayer, frutto di un
lavoro di registrazioni sul campo che raccoglie le canzoni che i rifugiati portano con sé durante il loro
viaggio in fuga dalla guerra. Registrate nel dicembre del 2016 nel monastero di Kostanjevica in
Slovenia verranno fatte risuonare dal fondo dell'ultimo pozzo rimasto in città con lo sguardo
sull'acqua sottostante. Il Giardino Ricasoli porterà la �rma del sudafricano James Webb che con la sua
There’s No Place Called Home sperimenterà a Udine l'incontro tra suoni provenienti da luoghi diversi
e distanti mille miglia e oltre l'uno dall'altro. L’introduzione del cinguettio di un volatile australiano
trasformerà il giardino in un luogo d’incontro per stranieri, ospiti e viaggiatori per una metafora di
invasione e rifugio. Tutta friulana sarà invece la �rma artistica apposta allo Scalone del convitto Di
Toppo Wassermann da Giancarlo Toniutti con la sua chüs aldy saj sögünnü (tutte e centosei le ossa),
con cui ricreerà un sito geoacustico gravitropico, a partire dai suoni di barre in ottone intonate. La
norvegese Signe Lidén occuperà con l'opera Tines il rifugio antiaereo del giardino del Torso. Ispirata
dal Global Seed Vault, il bunker per la conservazione di piante e colture vitali per il pianeta e per la
biodiversità, l'artista o�rirà al pubblico il paesaggio sonoro registrato in questa poco conosciuta e
preziosissima banca dei semi. L'italiano Francesco Giomi, compositore e regista di suono già
collaboratore di Luciano Berio, proporrà presso l'ex Teatro Cinema Odeon la sua The Geyser,
installazione sonora in co-produzione tra Tempo Reale, il centro di ricerca musicale fondato dallo
stesso Berio, e Spazioersetti. Si tratta di una interessante ri�essione sui temi dell'attesa e della
sorpresa dando voce al geyser, uno dei fenomeni naturali più sorprendenti ed eclatanti per la potenza
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e regolarità di emissione sonora. Il battistero del Duomo di Udine ospiterà l'opera del tedesco Marc
Behrens dal titolo  
The Religion of Toxins, sabba di suoni raccolti durante la Festa de São João a Porto nel 2010 e durante
la celebrazione del Thaipusam in Kuala Lumpur nel 2012. Si tratta di riti collettivi in cui il corpo e la
mente si licenziano dalle regole e che rappresentano un'esperienza violenta, ma anche conciliatoria
dal punto di vista della convivenza e della socializzazione. La rosa di artisti si completa col duo Della
Marina e Zucchi, già ideatori de Il Suono in Mostra nonché animatori della unica galleria di arte
sonora presente in regione, Spazioersetti, che proprio nello spazio in Viale Volontari della Libertà 43
o�riranno al pubblico la possibilità di scoprire la loro The Dream - installazione di suono e luce, una
ra�nata sinfonia di composizioni e scomposizioni di immagini e suoni ispirata alla Dream House di
La Monte Young e di Marian Zazeela ma arricchito dalle suggestioni di autori come James Turrell,
Dan Flavin, Verner Panton, e molti altri. Un'opera che impone il "mettersi in ascolto" per vivere
l’esperienza di un viaggio dentro al suono in un ambiente totale.  

Tutte le opere sono ad ingresso gratuito ma è possibile contribuire con una donazione volontaria e
quindi acquistare un simbolico biglietto sul sito di crowdfunding del festival.  

Gli approfondimenti su artisti, performance live e le informazioni sugli orari di visita delle opere
sono sul sito www.ilsuonoinmostra.it e sulla pagina facebook dedicata.  

https://map.artribune.com/?dosearch=trova&status=evento&EventId=482893
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Quando il geyser diventa arte
sonora

FIRENZE – Il geyser è
uno dei fenomeni
naturali più
sorprendenti, la potenza
e regolarità di emissione
colpiscono e
appassionano. È proprio
il getto islandese che
prende il nome di
Strokkur ad aver ispirato
l’installazione di
sound-art “The

Geyser”, a Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, da sabato 20 al 28
ottobre (Sala Banti) a Firenze.

Il geyser, nell’installazione prodotta da Spazioersetti e Tempo Reale e
curata da Francesco Giomi, diventa un modello naturale per un lavoro
astratto e a forte caratterizzazione elettroacustica (ci sono sei altoparlanti
di�usi) che vuole far ri�ettere sui concetti di attesa e di sorpresa.

L’installazione rientra nel Progetto Riva, promosso da Mus.e con la direzione
artistica di Valentina Gensini, una piattaforma artistica e interdisciplinare che
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Uno dei fenomeni naturali più sorprendente ed

eclatanti: le sue caratteristiche di potenza e regolarità

di emissione colpiscono e appassionano. Venerdì 20

Ottobre alle ore 15.00, Le Murate. Progetti Arte

Contemporanea ospita "The Geyser", l'installazione

sonora di Francesco Giomi.

Strokkur, il geyser islandese, ha fortemente ispirato

questa installazione di sound-art per un lavoro

astratto e a forte caratterizzazione elettroacustica (ci

sono infatti un numero minimo di sei altoparlanti) che

vuole far riflettere sui concetti di “attesa” e di “sorpresa”: dopo quanto tempo ascolteremo

l’emissione sonora? Da cosa sarà costituita?

Compositore e regista del suono, Francesco Giomi ha collaborato con Luciano Berio e con altri

importanti compositori, musicisti, coreografi e registi oltre che con orchestre ed ensemble italiani

e stranieri. Ha guidato l’equipe di live electronics di Tempo Reale (il centro di ricerca musicale

fondato dallo stesso Berio) in importanti teatri e festival di tutto il mondo. E’ attivo da molti anni

come autore di opere legate alle nuove tecnologie e come conductor di improvvisazioni creative.

''The Geyser'', installazione sonora di
Francesco Giomi alle Murate PAC
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Dal 2001 al 2011 ha collaborato con il coreografo Virgilio Sieni e dal 2014 lavora intensamente

con la coreografa-danzatrice Simona Bertozzi; nel 2003 e 2009 e 2012 ha ottenuto la

commissione di nuove opere musicali dal GRM di Parigi mentre nel 2008 è stato vincitore

dell’International Rostrum of Electroacoustic Music di Lisbona. Nel 2008 ha pubblicato per

Zanichelli il libro sulla musica digitale “Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale”; nel

2014 è uscito per l’etichetta Die Schachtel il cd monografico “Con brio-musica acusmatica”.

Insegna Musica Elettronica al Conservatorio di Musica di Bologna.

Info: www.lemuratepac.it

Comune di Firenze
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Il geyser è uno dei fenomeni naturali più sorprendenti, la potenza e regolarità di emissione colpiscono e
appassionano. È proprio il getto islandese che prende il nome di Strokkur ad aver ispirato l'installazione di sound-
art “The Geyser”, a Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, dal 20 al 28 ottobre (Sala Banti).

Il geyser, nell'installazione prodotta da Spazioersetti e Tempo Reale e curata da Francesco Giomi, diventa un
modello naturale per un lavoro astratto e a forte caratterizzazione elettroacustica (ci sono sei altoparlanti diffusi)
che vuole far riflettere sui concetti di attesa e di sorpresa: dopo quanto tempo ascolteremo l’emissione sonora? Da
cosa sarà costituita?

L'installazione rientra nel Progetto Riva, promosso da Mus.e con la direzione artistica di Valentina Gensini, una
piattaforma artistica e interdisciplinare che coinvolge Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, Tempo Reale
Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale, Fondazione Studio Marangoni, collettivo artistico Studio++ e
Radio Papesse, con la collaborazione dei comuni di Pelago e Montelupo Fiorentino, la partnership del progetto Sensi
Contemporanei e il contributo di Estate Fiorentina 2017, Publiacqua e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Francesco Giomi

Compositore e regista del suono, ha collaborato con Luciano Berio e con altri importanti compositori, musicisti,
coreografi e registi oltre che con orchestre ed ensemble italiani e stranieri. Ha guidato l’equipe di live electronics di
Tempo Reale (il centro di ricerca musicale fondato dallo stesso Berio) in importanti teatri e festival di tutto il mondo.
E’ attivo da molti anni come autore di opere legate alle nuove tecnologie e come conductor di improvvisazioni
creative. Dal 2001 al 2011 ha collaborato con il coreografo Virgilio Sieni e dal 2014 lavora intensamente con la
coreografa-danzatrice Simona Bertozzi; nel 2003 e 2009 e 2012 ha ottenuto la commissione di nuove opere musicali
dal GRM di Parigi mentre nel 2008 è stato vincitore dell'International Rostrum of Electroacoustic Music di Lisbona.
Nel 2008 ha pubblicato per Zanichelli il libro sulla musica digitale "Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale”;
nel 2014 è uscito per l’etichetta Die Schachtel il cd monografico “Con brio-musica acusmatica”. Insegna Musica
Elettronica al Conservatorio di Musica di Bologna.
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TAI, un gran bel tour

L'ultima tappa del progetto tocca la Val Bisenzio
 
La sera di domenica 12 novembre,
dopo l’intensa giornata, ripensavo a
tutte le volte che, mentre tornavo a
Vernio da Prato, vedevo quella scritta
enorme campeggiare sulla facciata
della fabbrica abbandonata laggiù, in
fondo a destra, prima della
curva:  “Lani�cio Val Bisenzio”. Si
può cogliere benissimo per qualche
secondo, in rosso porpora. 
Forse, essendo del posto, avrei
dovuto anche vergognarmi di non esserci mai andato. Di non sapere nemmeno la sua storia. Di
come, a �ne ottocento, un imprenditore biellese di nome Angelo Peyron, scelse di investire proprio
nell'Alta Val Bisenzio. Domenica ho colmato questa mia lacuna di cultura locale grazie a Giuseppe
Guanci che ha raccontato per �lo e per segno la storia del Lani�cio Peyron �no alla sua
decadenza. L’ho fatto partecipando all’ultima tappa del gran tour di TAI,Tuscan Art Industry, uno
dei progetti �gli di Chiara Bettazzi e del suo Studio Corte 17. 

Ma andiamo per gradi. 

Al Peyron arrivo in perfetto orario, ore 11:00. La risposta di persone è buona, molto buona. Molti
sono del settore, cioè architetti. Diciamo che in quella situazione io ci sto come il cavolo a
merenda, o quasi. Ad aspettarmi c’è la mia amica Federica Cerella, che collabora con Chiara
Bettazzi e ha svolto un lavoro certosino di mappatura industriale per Industrial Heritage Map. Ci
arriverò alla �ne, quando le due ragazze hanno deciso di concedermi un quarto d’ora per spiegarmi
un po’ questa serie di progetti da applausi. Al Peyron il professor Guanci ci ha illustrato a parole
quello che ha rappresentato questo edi�cio per la vita della Val di Bisenzio. Entrare e vedere quelle
masse di pezze pressate una sopra l’altra �no al tetto fa un certo effetto. Segno di un tempo che
non c’è più. Ci ha spiegato di come Peyron costruì il suo lani�cio sulle fondamenta di un vecchio
mulino appartenente ai Conti Bardi, risalente al XVIII sec. e di come costruì una vera e propria città
industriale all’avanguardia (e motivo di vanto) per quei tempi. 

Finito l’incontro al Lani�cio ci spostiamo tutti al Circolo Stella Rossa di Mercatale di Vernio per una
tortellata reale. Tra un chilo di tortelli e un altro, ho avuto modo di conoscere un po’ di persone che
ruotano intorno a questo mondo e ne sono rimasto senz’altro colpito.  

https://www.facebook.com/tuscanartindustry
https://www.facebook.com/tuscanartindustry
https://www.facebook.com/tuscanartindustry
https://www.facebook.com/studiocortediciasette
http://industrialheritagemap.sc17.it/
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Nemmeno il tempo di digerire che ci muoviamo, rotolando, verso il MUMAT, il Museo delle
Macchine Tessili, allestito all’interno dell’Ex Meucci, sempre a Vernio. Qui abbiamo avuto modo di
comprendere la storia tessile della Val di Bisenzio grazie all’esposizione dei vari macchinari tessili
utilizzati nei due secoli precedenti a quello attuale. Un luogo di archeologia industriale che va
preservato per l’interesse di tutti. Sempre al MUMAT è stata esposto materiale d’archivio e gli
elaborati del workshop di pittura di paesaggio industriale condotto da Lorenzo Banci nella prima
tappa (3-10 ottobre) di questo Grand Tour. 
  

Mi avvicino così al gran �nale, all'ex
fabbrica Forti a La Briglia, a pochi
km da Prato. Mentre i tecnici stanno
ultimando la installazione delle luci,
ho modo di scambiare due parole
con Chiara Bettazzi e Federica
Cerella, che mi illustrano il progetto
TAI e l’installazione che verrà
realizzata da Tempo Reale all’interno
del fabbricato.  

“Sono un’artista e negli anni ho
lavorato su questo aspetto del

paesaggio industriale attraverso l’arte contemporanea” – comincia a spiegarmi Chiara, con il suo
maglione oversize arancione e lo sguardo rivolto verso i tecnici all’interno della fabbrica – “Negli
ultimi tre anni sono arrivata alla realizzazione di questi progetti come il TAI attraverso la
collaborazione con molte �gure professionali come Federica per quanto riguardo la mappatura
industriale. Nasce tutto però dall’esperienza che ho vissuto all’interno della Corte di via Genova e
della riattivazione di questa che, quando mi insediai una quindicina di anni fa, era del tutto
abbandonata. Iniziai a “viverci” con tre musicisti e, col tempo, altri creativi si appassionarono a
questo luogo potendo, così, cominciare a fare degli eventi artistici condivisi di un certo spessore”. 

Nasce così per Chiara il concetto di riattivazione. Il suo “SC17” non è altro quindi che un progetto
di ricerca che sperimenta sempre nuovi formati di condivisione per sviluppare nuovi progetti legati
all’arte contemporanea e all’archeologia industriale. 
“TAI è uno di questi progetti e si occupa principalmente del territorio” ricomincia Chiara. Nei suoi
occhi posso percepire la passione di chi ci mette anima e corpo. “Nasce due anni fa e si propone
di riunire artisti di ogni livello a lavorare insieme per arrivare a un nuovo concetto di riconversione
produttiva delle fabbriche come questa in cui ci troviamo adesso”. 
  
Federica Cerella mi espone così come sono arrivati a questo Grand Tour del 2017. “Il mio lavoro
per Industrial Heritage Map, altro progetto all’interno di SC17, ha visto un totale di 154 fabbriche
mappate in tutta la provincia di Prato. È nata così l’esigenza di coinvolgere quante più realtà
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possibili: dal Polo Campolmi alla ex
fabbrica Forti, passando per la
Gualchiera di Coiano, il MUMAT e il
lani�cio Peyron”. “Stasera questa
performance prevede due video
installazioni” - continua Federica
sottolinenado “una del repertorio
fotogra�co del CDSE (Centro di
Documentazione Storica
Etnogra�ca), che riguarda la vita
operaia nei momenti ricreativi: dalle
cene ai pranzi, alle gite in barca ed i picnic. L’altra sono dei video dell’artista Paolo Meoni: foto
effettuate da delle vedute più alte di Prato che riprendono tutto il paesaggio industriale della
piana”. 

Mentre la nostra chiacchierata continua parte il primo suono roboante che ci spiazza. Intenso e
bellissimo. È frutto dell’installazione sonora di Tempo Reale che riproduce, con degli altoparlanti
disposti in cerchio, il suono naturale del geyser. Questo suono naturale, emesso a intervalli
irregolari e inaspettati vuole fare ri�ettere su temi quali l’attesa e la sorpresa. Riuscito alla
perfezione direi. Se in più ci mettiamo l’illuminazione curata dal gruppo di lavoro del TAI l’ambiente
è stato surreale, che con le parole è di�cile descriverlo. Per questo c’è da dire brava a Chiara e a
tutta la sua “ciurma”. Perché farci rivivere momenti così, in luoghi che non possiamo dimenticare,
che sono e saranno per sempre parte di noi, non è né scontato, né tantomeno di facile riuscita. 
Lo testimonia il fatto che in questi mesi stanno girando l’Europa e l’Italia per esporre la loro serie
di progetti che non sono più soltanto dei bei abstract, ma sono riusciti a rendere operativo un
qualcosa impensabile, forse. 
Quindi brave ancora, continuate così! 

Per maggiori informazioni sul progetto e per conoscere l’associazione: 
www.sc17.it  
www.tuscanartindustry.com  
http://industrialheritagemap.sc17.it
 

 
Andrea Toccafondi -ERBA magazine 
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VALBISENZIO. Archeologia industriale, installazioni d’arte e
sonore e un itinerario nella storia dell’industria valbisentina,
senza dimenticare la visita guidata alla mostra. È il
programma del prossimo fine settimana di “On the road”, la
mostra allestita alla villa del Mulinaccio fino al 19 novembre
che racconta il lungo cammino della via dell’Appennino fra
vita, viaggi e lavoro fin dalla preistoria.

Per sabato 11 novembre la Fondazione CDSE ha messo in
calendario la visita guidata che partirà alle 16 alla villa del
Mulinaccio. Domenica 12 novembre, in collaborazione con
Tuscan Art Industry e con i Comuni di Vaiano e Vernio, è in
programma invece il “TAI Grand Tour”, un viaggio che farà
tappa in tre fabbriche che hanno fatto la storia della Val di
Bisenzio: Peyron, Meucci e Forti. Alle ore 11 è previsto
l’itinerario di archeologia industriale alla Fabbrica Peyron
condotto da Giuseppe Guanci, alle 13 il pranzo collettivo a
base di tortelli di Vernio. Alle 15 alla ex Fabbrica Meucci si
terrà invece l’opening della mostra Grand Tour, materiali e
elaborati del workshop condotto da Lorenzo Banci e itinerario
al MUMAT in collaborazione con l’associazione MOMO. Alle
16.30 spazio a “La via dell’industria”: itinerario al villaggio-
fabbrica La Briglia e al Lanificio Forti dell’Isola, condotto da
Luisa Ciardi del Cdse (ritrovo a La Briglia in piazza della
Repubblica, in caso di pioggia alla fabbrica Forti, via B. Forti
L’Isola). E infine alle 18 ancora alla fabbrica Forti, che sarà
teatro per un giorno di un’installazione sonora, “The Geyser”,
di Francesco Giomi e Tempo Reale, centro di ricerca,
produzione e formazione nel campo della musica elettronica,
insieme a materiali d’archivio del CDSE. Tiny drink a cura di
Cibino.

Ingresso gratuito. Programma completo su:
www.tuscanartindustry.com
(http://www.tuscanartindustry.com/). Sabato 11 e domenica 12
novembre la mostra sarà aperta dalle 15 alle 19. Per
prenotazioni iniziative o visite gruppi/scuole anche in altro
orario  info@fondazionecdse.it
(mailto:info@fondazionecdse.it), 0574 942476 (da lun a gio
ore 15-18), www.fondazionecdse.it.

Il Lanificio Peyron a Vernio
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Un weekend a Prato, tra arte
contemporanea e archeologia
industriale

BY COMÒ MAG. (HTTPS://WWW.CCT-SEECITY.COM/AUTHOR/COMO-MAG/) ON 9

DICEMBRE 2017 (HTTPS://WWW.CCT-SEECITY.COM/2017/12/UN-WEEKEND-A-PRATO-

TRA-ARTE-CONTEMPORANEA-E-ARCHEOLOGIA-INDUSTRIALE/)

Segui @comomag
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(https://www.castagnodipiteccio.org/call-for-artists)

This Story is Sponsored by TAI – Tuscan Art Industry 2017 (https://www.cct-

seecity.com/2017/09/cctravellers-for-tai-tuscan-art-industry-2017/)

PRATO Appena arrivati, CCT ci ha consegnato un kit con tre mappe diverse per tema: la

mappa USE-IT (https://www.use-it.travel/cities/detail/prato/) con i consigli dei “locals”,

la mappa .CON (https://www.cct-seecity.com/2017/10/la-citta-di-prato-in-un-tour-

contemporaneo/) della rete che unisce gli spazi indipendenti  dedicati all’arte

contemporanea, e poi l’Industrial Heritage Map (http://industrialheritagemap.sc17.it/)

che dal centro storico della città porta �no in cima alla Val di Bisenzio mappando, ad

oggi, oltre 150 fabbriche tessili storiche, la maggior parte in stato di abbandono.

Avremmo esplorato la Valle il giorno seguente con l’evento-tour che ha concluso la

terza edizione di TAI – Tuscan Art Industry

(http://www.tuscanartindustry.com/).  Quindi, abbiamo iniziato ad esplorare il

territorio, a girovagare in lungo e largo, partendo dalla città.

Per raccontare questo intenso weekend pratese, anche noi di Comò Mag.

(http://www.comomag.it/) abbiamo deciso di progettare una mappa e riassumere in 7

punti tutta l’arte contemporanea e archeologia industriale che abbiamo incontrato in

questa terra ricca di storie. Nella descrizione che segue l’immagine, per  ogni luogo vi

diciamo in breve chi  siamo stati, cosa abbiamo fatto, visto e mangiato: perché ogni

esperienza ci ha trasformato in persone sempre diverse. Pronti? Via!
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1. Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci (https://centropecci.it/)

https://centropecci.it/
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ASTRONAUTI

Parlando di arte contemporanea si rimane spesso confusi e senza risorse, come se ci

chiedessero di andare sulla Luna. Beh, se provaste ad andarci davvero tutto

sembrerebbe più chiaro. L’installazione Luna

(http://centropecci.it/it/centro/collezione/luna) (1968) di Fabio Mauri ci ha trasportati

in un’altra dimensione: ci siamo tolti le scarpe e su un pavimento di polistirolo ricoperto

di perlinato bianco ci siamo divertiti come bambini. Uno sbarco sulla leggerezza (reale) e

sospensione di gravità (�ttizia).

2. Lottozero / textile laboratories (https://www.lottozero.org/)

ANDROGINI

Vernissage di Occupy Lottozero (http://www.lottozero.org/occupy):  Robin Darius

Dolatyari e Chloé Rozycka Sapelkine, duo artistico francese, hanno esposto le loro

opere prodotte  durante la  residenza di sei settimane in questo centro per l’arte, il

design e la cultura tessile,  aperto  nel 2016 dalle sorelle Moroder, Arianna e Tessa.

Collage, opere in tessuto, dipinti e ceramiche che esplorano il tema dell’androgino sono

il  risultato di un proli�co periodo di studio e di un’intensa esperienza condivisa con la

città di Prato. Uno spazio – (parte della rete .CON (https://www.cct-

seecity.com/2017/10/la-citta-di-prato-in-un-tour-contemporaneo/))  – avvolgente,

dove si viene colpiti dall’ispirazione, ovunque si volga lo sguardo.

3.  Ex Lani�cio Peyron (Nord (http://industrialheritagemap.sc17.it/?
places=peyron))

ARCHEOLOGI

Una storia che passa dalla famiglia Bardi, da Genova e addirittura da Smirne, è quella di

una delle fabbriche più note e produttive tra XIX e XX secolo della Val di Bisenzio

(https://www.cct-seecity.com/2017/10/ad-extrema-val-di-bisenzio/). Oggi in una

parte della fabbrica si riciclano tessuti, un tempo si producevano tappeti che andavano

a ruba! Costruito sull’antico Molin Novo, l’ex lani�cio conserva ancora la funzionante

turbina che grazie all’acqua del �ume Bisenzio – che entra letteralmente dentro la

fabbrica! – metteva in funzione lo stabilimento.

4.  Circolo di Vernio (http://www.comune.vernio.po.it/offerta/dove-
mangiare/circolo-arci-mercatale)

http://centropecci.it/it/centro/collezione/luna
https://www.lottozero.org/
http://www.lottozero.org/occupy
https://www.cct-seecity.com/2017/10/la-citta-di-prato-in-un-tour-contemporaneo/
http://industrialheritagemap.sc17.it/?places=peyron
https://www.cct-seecity.com/2017/10/ad-extrema-val-di-bisenzio/
http://www.comune.vernio.po.it/offerta/dove-mangiare/circolo-arci-mercatale
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ASSAGGIATORI

Ogni domenica che si rispetti prevede un grande pranzo e  TAI 2017 non ci ha fatto

mancare nulla! – Attenzione: saltate questo paragrafo se siete affamati o comunque

troppo distanti da un pasto. – Al Circolo di Vernio, seduti ad una lunga tavolata,

abbiamo assaggiato i famosi tortelli di patate con  ragù e ravioli con  un cuore di

cremosissima ricotta, conditi con burro e salvia. Parlare con Elena di CCT

(https://www.cct-seecity.com/author/elena-mazzoni-wagner/) e progetti futuri, di TAI

(https://www.cct-seecity.com/2017/10/tai-tuscan-art-industry-una-nuova-e-buona-

idea/) e della città, ha reso tutto più speciale: non ci saremmo più alzati da tavola!

5. MUMAT – Museo delle Macchine Tessili (http://www.museomumat.it/)

GRAND TOURISTS

Sorto nei locali dell’ex Fabbrica Meucci, a Vernio, il MUMAT ci ha reso consapevoli

dell’enorme  industria tessile che si è sviluppata �no a non troppi anni fa nella Val di

Bisenzio (https://www.cct-seecity.com/2017/10/ad-extrema-val-di-bisenzio/) e che

poi ha dovuto affrontare le varie crisi e dif�coltà… Fuori la pioggia ci accompagnava col

suo ritmo  nelle tappe che abbiamo seguito all’interno del museo per conoscere il

funzionamento dei macchinari e per farci raccontare il progetto TAI – Tuscan Art

Industry (https://www.cct-seecity.com/2017/10/tai-tuscan-art-industry-una-nuova-

e-buona-idea/): nato da un’idea dell’artista Chiara Bettazzi – e a cura del suo  Studio

Corte 17 (http://www.sc17.it/) o Sc17 (altro spazio della rete .CON (https://www.cct-

seecity.com/2017/10/la-citta-di-prato-in-un-tour-contemporaneo/)) – con la volontà

di creare e diffondere un nuovo interesse verso questo immenso patrimonio del

territorio pratese, toscano, italiano.

6.  Ex Lani�cio  Forti – La Briglia (http://industrialheritagemap.sc17.it/?
places=ex-villaggio-operaio-forti)

CITTADINI

Il buio, che l’autunno porta presto, ha reso il pomeriggio di questo  Grand Tour

(https://www.cct-seecity.com/2017/09/cctravellers-for-tai-tuscan-art-industry-

2017/)  quasi spettrale e affascinante al contempo. Attorno al villaggio-fabbrica Forti,

https://www.cct-seecity.com/author/elena-mazzoni-wagner/
https://www.cct-seecity.com/2017/10/tai-tuscan-art-industry-una-nuova-e-buona-idea/
http://www.museomumat.it/
https://www.cct-seecity.com/2017/10/ad-extrema-val-di-bisenzio/
https://www.cct-seecity.com/2017/10/tai-tuscan-art-industry-una-nuova-e-buona-idea/
http://www.sc17.it/
https://www.cct-seecity.com/2017/10/la-citta-di-prato-in-un-tour-contemporaneo/
http://industrialheritagemap.sc17.it/?places=ex-villaggio-operaio-forti
https://www.cct-seecity.com/2017/09/cctravellers-for-tai-tuscan-art-industry-2017/
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appunto, era sorto un vero e proprio centro cittadino con case, chiesa e scuola, dove la

vita operaia e familiare scorreva tranquilla �no a quando i proprietari non furono

costretti a vendere: ebrei al tempo delle leggi razziali fasciste.

7.  Ex Lani�cio  Forti – L’Isola (http://industrialheritagemap.sc17.it/?
places=ex-forti)

ASCOLTATORI DI GEYSER

Avete presente un geyser (https://it.wikipedia.org/wiki/Geyser)? È il suono che

Francesco Giomi di Tempo Reale (http://www.temporeale.it/sound-design/657-

sound-art-ottobre-dicembre-2017.html) ci ha messo nelle orecchie, a cadenze regolari

e con  forte  intensità, nel buio illuminato da luci fucsia straordinariamente installate

nell’ex fabbrica Forti. In questo spazio abbandonato, il passato  è stato  raccontato da

foto d’epoca proiettate sui grandi muri scrostati, dai ritratti di un tempo in cui – qui – si

lavorava e viveva: momenti di lavoro e di riposo,  pranzi tra colleghi e altri in famiglia,

ricordi in bianco e nero. Immagini di memoria, storia di un luogo che ha ancora tanto da

raccontare. Storia di un luogo che potrebbe ancora guardare al futuro. TAI è una buona

idea per iniziare (https://www.cct-seecity.com/2017/10/tai-tuscan-art-industry-una-

nuova-e-buona-idea/), per ricominciare a farlo.

Iscriviti alla nostra Newsletter!
[solo per persone curiose]
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perAspera: il week end conculsivo del festival di arte
performativa

perAspera X edi-
zione.Interventi
di arte performa-
tiva contempo-
ranea sulla linea
direttrice della 

via Emilia. 
Fino al 26 no-

vembre, per-

Aspera presenta 8

progetti tra Bologna 

e la Città Metropolitana, realizzati per i luoghi e per le persone che li 

attraversano: un �usso di contenuti in stretta relazione con le comunità in

cui 

l’intervento artistico si mette in atto.

A 2.200 anni esatti, la via Emilia non è mai stata così contemporanea. Lun-

go la direttrice della strada romana consolare simbolo dell’identità re-

gionale si snoda infatti la decima edizione di perAspera.

Non più festival, ma linea che tratteggia un percorso possibile in tre centri
della Città Metropolitana, per chiudersi con altrettanti appuntamenti a
Bologna. 
Non più festival, ma spazio di produzione e co-produzione di interventi di

arte performativa contemporanea, realizzati per i luoghi e per le persone

che li abitano, o li attraversano.

Se guardato in prospettiva, perAspera ha ripetutamente mutato forma,

mantenendo tuttavia sempre saldi i propri pilastri fondanti (muldisciplinar-

ietà, attenzione alle nuove realtà, monitoraggio del fermento artistico, oriz-

zontalità della piattaforma, ricerca di pubblici differenti).

Mutamenti propri di un organismo vivo e vitale che attraversa il suo tempo

e lo vive, che da questo si lascia pervadere e trasformare, condizione nec-

essaria per restare contemporanei.

https://www.bolognadavivere.com/
https://www.bolognadavivere.com/2017/11/peraspera-il-week-end-conculsivo-del-festival-di-arte-performativa/peraspera/
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Mutamenti che derivano dall’ascolto attivo messo in opera dal festival

rispetto alle trasformazioni delle arti ed alle esigenze dei territori in cui

opera. 

Mutamenti che, in questa decima edizione, proseguono rafforzando la di-

mensione artistico- produttiva, con la consapevolezza che operare in

questo speci�co settore si traduce nella responsabilità primaria di con-

durre il �usso di contenuti generato dai processi creativi contemporanei a

contatto diretto e in stretta relazione con le comunità in cui si mette in

atto l’intervento artistico.

perAspera, in questa nuova edizione, si con�gura quindi come un centro di

produzione e co-produzione per lo sviluppo di progetti artistici che entrino

in relazione sinergica con i luoghi e le persone che li abitano in senso an-

cora più profondo di quanto accaduto in precedenza.

La modalità dell’esperienza proposta, quindi, si trasforma: perAspera agisce,

per coinvolgere, attuando esperienze continuative basate e prodotte ap-

positamente per il luogo ospite da artisti – 

selezionati tramite open call e per chiamata diretta – che progettano in os-

mosi con uno speci�co contesto territoriale, architettonico, comunitario.

In questa nuova traiettoia, disegnata dagli artisti che hanno costruito prog-

etti site speci�c, 

l’edizione dei dieci anni di perAspera si snoda tra la Boccio�la di Osteria

Grande (ZimmerFrei, 3 

ottobre), la zona industriale di San Lazzaro di Savena (FatStudio, 7 ottobre),

la vecchia 

cantina Buton ad Ozzano dell’Emilia (lasantabarbara, 21 ottobre), l’Ippodro-

mo Arcoveggio 

(Francesco Giomi e Casciaro-Miele, 25 novembre; Fedra Boscaro e Fabrizio

Saiu, 26 

novembre) e gli spazi di Atelier Sì (Teatro delle Moire e Alessandro Bedosti,

24 novembre).

La decima edizione di perAspera si sposta quindi a Bologna per la sua
parte conclusiva, dal 24 al 26 novembre. Il 24 novembre, negli spazi del-

l’Atelier Sì, Teatro delle Moire ed Alessandro Bedosti presentano VOUS

ÊTES PLEINE DE DÉSESPOIR, che propone in maniera ambigua e 

complessa il tema della seduzione, del sacri�cio e della femminilità

tramite una �gura di sirena scartata, caduta, fallita, dal corpo an�bio e

silenzioso. Questo creare �gure sorprendenti, esulando 

da una dimensione narrativa, è cifra distintiva della poetica del Teatro

delle Moire, così come il gusto per il paradosso e per il surreale. In questo

lavoro, al portato estetico del Teatro delle Moire si aggiunge la poesia

silenziosa e precisa dei movimenti di Alessandro Bedosti, attore, danzatore

e 

performer molto caro a perAspera, che nel corso delle passate edizioni ne

ha ospitato tutti i lavori di cui Bedosti è autore e danzatore (Quando ve-

dremo un tuo ballo?, Per favore aprite le tende, 
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Das Spiel). 

Il 25 e 26 novembre la progettualità di perAspera di trasferisce all’Ippodro-

mo Arcoveggio, luogo 

ricco di suggestioni e potenzialità, che viene af�dato all’interpretazione di

quattro artisti, con proposte e approcci diversi, che trovano con�uenza nel-

l’attraversamento e nella valorizzazione di uno spazio inusuale e vivo.

Sabato 25 novembre l’intera programmazione è dedicata a Tempo Reale, il
più importante centro di ricerca e sperimentazione musicale italiano,
fondato da Luciano Berio. Partner di perAspera da 

cinque edizioni, Tempo Reale festeggia il suo trentennale nel 2017. Da qui,

la proposta di un doppio intervento negli spazi dell’Ippodromo: l’instal-

lazione di Sound Art The Geyser di 

Francesco Giomi e la performance elettroacustica del duo Casciaro/Miele,

insieme nel 

progetto Bardo Todol. 

Il geyser islandese di Strokkur, modello naturale per un lavoro astratto e a

forte caratterizzazione elettroacustica che esplora l’attesa e la sorpresa, è

l’ispirazione della recentissima installazione 

sonora concepita da Giomi (2017). Direttore di Tempo Reale, Francesco Gio-

mi è compositore 

elettroacustico, regista del suono di rilevanza internazionale e autore di

opere dedicate alle nuove 

tecnologie, con brillanti collaborazione all’attivo (a partire da Luciano Be-

rio) con importanti 

compositori, musicisti, coreogra� e registi oltre che con orchestre ed en-

semble italiani e stranieri. 

Prodotto da Tempo Reale è anche il progetto Bardo Todol, contraddistinto

da una pluralità di 

timbri, in un continuo scambio tra interattività digitale e pensiero analogi-

co interpretato da 

Francesco Casciaro e Salvatore Miele con l’utilizo di sintetizzatori, disposi-

tivi e live electronics. 

Domenica 26 novembre perAspera continua a mantenere attenzione per il

suono, accentuandone 

l’aspetto performativo, con un soundwalking condotto da Fabrizio Saiu. Mu-

sicista con intensa

attività di ricerca nell’ambito della improvvisazione, della musica speri-

mentale e contemporanea, 

con dieci dischi all’attivo e numerose partecipazioni a festival nazionali ed

internazionali, dal 2010 

Saiu intraprende una ricerca anche nell’ambito della performing art, ibri-

dando i linguaggi e

concentrandosi sullo studio del dispositivo del concerto inteso come even-

to performativo 

emergente dell’intreccio fra pratiche differenti (rituali, di gioco, musicali,

sport etc.). Approdato al 

festival perAspera nell’edizione 2016 tramite la open call, Saiu, esperto for-



27/11/2020 perAspera: il week end conculsivo del festival di arte performativa | BOLOGNA DA VIVERE.COM magazine

https://www.bolognadavivere.com/2017/11/peraspera-il-week-end-conculsivo-del-festival-di-arte-performativa/ 4/5

matore – è inoltre 

docente nei corsi di Tecniche performative e di Progettazione di Spazi

Sonori presso l’Accademia 

di Belle Arti SantaGiulia di Brescia – condurrà per la decima edizione un

Soundwalking aperto al 

pubblico e gratuito (massimo 15 posti disponibili). 

Il workshop è incentrato sullo studio preliminare delle modalità di adatta-

mento e d’immersione in 

un ambiente sonoro attraverso la modulazione continua della camminata.

Il soundwalking, da 

pratica di contemplazione dello spazio acustico, s’innesta con la dérive

situazionista divenendo il 

supporto d’intrecci mobili fra pratiche e modelli comportamentali pecu-

liari: soundwalking, dérive, 

walking, parkour, �lmmaking, �eld recordings, urban dance, concerto.

Chiude la decima edizione di perAspera Fedra Boscaro, con Verso un Novis-

simo Bestiario 

#Ippodromo Arcoveggio. La scelta di Fedra Boscaro non è casuale: artista-

emblema di 

perAspera, la performer e regista, fautrice dell’autorialità condivisa, è nata

artisticamente proprio 

con la prima edizione del festival e ne ha attraversato le diverse edizioni

ed evoluzioni – da Villa 

Mazzacorati alla Rocchetta Mattei – con i suoi Appunti per un Novissimo

Bestiario. E’ forte il 

legame di intenti e di poetica, contenutistico ed emotivo, di Fedra Boscaro

con perAspera. Per

questo, la sera del 26 novembre, l’Ippodromo diventerà la residenza di

creature mitologiche – a 

metà tra il reale e il virtuale – espressioni metaforiche della Contempo-

raneità in un Appunto 

realizzato in site speci�c espressamente per perAspera da questa artista

multidisciplinare, che ha 

alchemicamente fuso nel suo pro�lo e nella sua ricerca differenti linguaggi

e percorsi. Dopo un 

primo attraversamento nelle arti visive (fotogra�a, installazione di disegni

e illuminotecniche) ha 

riconosciuto nella scena performativa il luogo naturale in cui far con�uire

la sua ricerca artistica. 

Nel 2006 ha fondato un gruppo di ricerca performativa, Ipazia, realizzando

la scrittura scenica La 

casa di Asterione (semi�nali Premio Scenario) e la serie di installazioni

multimediali e 

performative Cables#, che insieme diventeranno il primo capitolo del pro-

gramma di ricerca Per un 

Novissimo Bestiario (2007-2021), cresciuto artisticamente all’interno del

festival perAspera. Le 
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collaborazioni di artisti al progetto Per un Novissimo Bestiario spaziano e

si intrecciano tra 

numerose discipline: il videoartista Tommaso Arosio, le danzatrici

Francesca Burzacchini e Ambra 

Curato, la performer Laura Ulisse, i musicisti Andrea Fiorini e Alessandro

Gallarani, l’attore Filippo 

Pagotto sono solo alcuni degli interpreti di questo progetto che fonde per-

formance e multimedialità.

Con il potente simbolismo del progetto Per un Novissimo Bestiario si con-

clude, quindi, la decima 

edizione di perAspera. 

Un percorso ricco, in dialogo – seguendo la via Emilia, attraverso luoghi in-

soliti di Bologna e della 

Città Metropolitana – con le persone che, sempre diverse, si avvicinano a

questo festival, attratte 

dalla sua capacità di ascolto e dalle proposte aperte alle condizioni e alle

sensibilità dei tempi, dei 

luoghi, e di chi li attraversa.

con il contributo di 

Regione Emilia Romagna
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