Z O L F O R O S S O

B E A T L E S S

S C O R E S

S C O R E S
COMPOSIZIONE AUDIOVISUALE DIVISA IN 6 ATTI
ATTO I

INTAGLIO

ATTO II

ATTO III

ATTO IV

ATTO V

BRUNGHE

11-3-7

3 DANCES

SPLIT SCREEN

ATTO VI

CONDUCTION

DA RAPPRESENTARSI IN SEDE DI ZOLFOROSSO
A SANTA CROCE 1894
L’ESTATE DEL 2019
A CURA DI ZOLFOROSSO E BEATLESS

ATTO IV

3 DANCES

I

ATTO V

PERSONAGGI

SPLIT SCREEN

ZOLFOROSSO
LUISA BADINO - 11-3-7
MANUELA KOKANOVIC - 11-3-7
NICOLAS MAGNANT - BRUNGHE
FILIPPO RIZZONELLI - SPLIT SCREEN
RICCARDO VICENTINI - BRUNGHE
ATTO III

ATTO I

11-3-7

INTAGLI

ATTO III
11-3-7

BEATLESS
NINA BAIETTA - INTAGLIO
DAVIDE BARBINI - 11-3-7, 3 DANCES
ENRICO BUSETTO - BRUNGHE, INTAGLI
GIUSEPPE DE BENEDITTIS - BRUNGHE, SPLIT
SCREEN
ANDREA FABRIS - 11-3-7

OSPITI

ATTO II
BRUNGHE

ISIDE CALCAGNILE - INTAGLIO
NINA CERANIC - SPLIT SCREEN
FRANCESCO ZANATTA - 3 DANCES

I N T A G L I O
ISIDE CALCAGNILE
N I N A
B A I E T T A
E N R I C O B U S E T T O

Che siano silenziose le parole scritte?
Intersecati i suoni di chi le ripete.
Dalle parole scritte, al suono.
La scrittura non taccia, la lettura non
ne esaurisca le possibilità sonore.
E
chi
dice
che
le
parole
siano
riconoscibili?
Chi può ordinare i suoni delle parole?
Chi li impagina nello spazio?
Quale giudice ne ribadirà i criteri,
le regole di simmetria, le scale da costruire, l’efficacia espressiva?

p o r z i o n i d i direzioni non più cieche.

D A G L I

A R I A

che si a f i a t o. o . ven t o.
Av volg i i l tuo dent ro

:

a-r-t-i-c-o-l-a
ciò che proteggi .

protezione

n•n soffoca, avvolge n•n schiaccia
M e mbr a n a pr o t e tt i v a

dr i tt o a l n u cl eo
lettere dis ar t icol a te

–

involgere
articola

D i r i g i l o sg ua rd o

congiunte

CICLO.
Stratificate, parole assorbenti di più provenienze, più fisiologie.
Dal corpo organizzato al corpo articolato.
Il corpo deposto
si fa segno
Diramazione semplifica
caduta delle gerarchie
suoni orizzontali, nel senso di orizzonte
SEGNO.
Riduzione ai minimi termini.
Improvvisazione esplorativa Un suono approfondito.
Un suono puntiforme diventa tridimensionale, si fa strada, apre numerose vie.
nodo di albero compatto esercita le sue potenzialità, ramificando. esplorare
direzioni
RIBALTAMENTO.
cambiare prospettiva e mettere tutto orizzontale
ma come si può ribaltare qualcosa se non vi è spazio a sufficienza da permettere
movimento?
Un’inversione di densità
SOSPENSIONE.
Per diventare segno il corpo nello spazio galleggia,
una tensione sospende lo spazio
ARIA INTORNO.
Una protezione che non sia soffocamento,
aria che non manca
Aria che permetta il movimento.
respirare le cose
RITORNO AL CICLO.
Dispositivo di segni
composizioni a venire
L’elemento deposto scomposto si compone
movimento articolare Il ciclo articolato

Il sottovuoto del mondo.
Le reliquie.
articolazioni disarticolate articolano un nuovo movimento

Attraverso
rottura),

una
la

deposizione
ricreazione

(caduta,
di
un

potatura,
segno.

Orizzontale,come essere nel mezzo.
Un lavorio che nasce dalla porzione caduta, tagliata, rotta.
La porzione di ramo espulsa perde la verticalità
di
provenienza,
si
cercano
nuove
direzioni,
nuove
strutture
accoglienti,
nuove
letture.

Orizzontale senza inizio, né fine,
sempre nel mezzo.
Rami come articolazioni dismesse dell’albero, riterritorializzate
si riposizionano come terminazioni nervose, radici,
direttive per nuovi percorsi a venire, nuovi segni da decifrare.

Fa r e r i z o m a c o i r a m i
articolazioni

Prendere una direzione vuole
le energie, farle confluire in
scegliere i punti di avvicinamento
rispetto agli altri corpi e rispetto

dire indirizzare
un andamento,
e allontanamento
al corpo proprio.

- d e s i d e r i d i c o n t a t t o assumere una postura, un’inclinazione, una pendenza,
una resistenza alla forza di gravità, uno spessore che è
poi il gonfiore del corpo, la capacità di occupare uno
spazio, decidere quanta forza mettere nelle gambe
per stare più o meno eretti, ne corrisponde
una
funzione
ossea
oltre
che
muscolare,
un di-segnato - Participio Passato - di nascita,
a cui si sovrappone un di-segno - Indicativo Presente in formazione.

Cercavo
un’attenzione
nuova;
desideravo
un piccolo nocciolo di concentrazione, uno scavo
dell’occhio, un solco nel mormorio continuo.
Volevo che si ascoltasse, che si fissasse un punto
alla volta, che si guardasse solo quello, lentamente.
Così, per un po’, finché l’occhio diveniva agile,
la memoria così ricca avrebbe fornito
informazioni, e tutto sarebbe diventato immenso.
Quel punto sarebbe cresciuto in estensione,
risultando profondo. Così forse mi divertivo
a
isolare
porzioni,
come
articolazioni,
amputazioni di un mondo in disuso.
Sospendete le vostre interezze frutto di
un’osservazione sommaria! Cosa è questo?
Abbi cura non per il valore che dai a quel punto.
Abbi cura per averci posato lo sguardo.

ATTO

II

BRUNGHE
RICCARDO VICENTINI
NICOLAS MAGNANT
ENRICO BUSETTO
GIUSEPPE DE BENEDITTIS

Manuela Kokanovic
Davide Barbini

ATTO III

11-3-7

Luisa Badino
Andrea Fabris

ATTO

3

IV

DANCES

Per scrivere “3 dances” ho lavorato a stretto contatto
con Davide Barbini, chitarrista membro di Beatless. Abbiamo
condiviso e nostre conoscenze artistiche e insieme
abbiamo approfondito alcuni elementi tecnico-musicali.
Per costruire la performance sono partito principalmente
dalla mia ricerca pittorica: più che una traduzione
di linguaggi, si può definire un processo di trasposizione.
In pittura si comincia sempre da materiali semplici
e con cui si ha confidenza, così anche in questo caso
ho lavorato in modo simile. Ho riesumato un circuito
elettronico da me costruito tempo fa, l’ho studiato,
ho soppesato e accostato i suoni che produce, uno
alla volta. Ho agito come quando in pittura si approfondisce la
consistenza di un colore che pian piano si trasforma in
una scoperta poetica. Un’approccio molto fluido.
Per me pittura e musica sono universi a sé stanti. Hanno
limiti e potenzialità del tutto diverse. Non mi interessa
suonare dei dipinti e non dipingo dei suoni.
Ma come la mano sincera porta in luce sulla tela immaginari
spesso inconsci e non voluti, l’orecchio può aggrapparsi
a stratificazioni sonore e a soluzioni compositive
che suggeriscono anche cose già viste oltre che
udite.
I quadri esposti non dialogano con la performance musicale,
sono invece il punto di riferimento di una trasfigurazione,
del movimento della mia ricerca verso un
territorio buio ed ignoto.
“3 dances” è una sequenza di tre pezzi pensati per essere
eseguiti nella porta d’acqua di zolforosso. E’ musica
per l’acqua del canale che passa dietro allo studio;
per le alghe vive e quelle morte, per i rami, i fiori di
gelsomino, le mosche e i tafani, i topi e i pesci, per
oggetti di materiale plastico e scarti di vario tipo
che transitano in ogni momento.

3 dances
(Suite per elettronica ed esecutore, 25 min, 2019)
- Preludio (crack the surface)
- Salmon trout blues
- Coda/Blossoms
-------------------------------------------------

Venetian leaves, olio su tela 20
Carnations, olio su tela 30 x 20
Peonia, olio su tela 30 x 20 cm,
B/L Tulips, olio su tela 30 x 20

x 15 cm, 2019
cm, 2019
2019
cm, 2019
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