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”presa visione”

immagini  PIETRO BANDINI sonorizzazione live Q ENSEMBLE (diego baioni chitarra_live electronics - alberto 
ferretti tromba_live electronics_laptop) letture GEMMA CARBONE danza FULVIA SAGGESE 

Sella di Lodrignano – Piazzetta
NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) 

Venerdi 24 agosto 2012 – ore 21

SELLA DI LODRIGNANO. La performance ”presa visione”  è prevista all'interno del cartellone del Festival
ArstisticaMenteContemporanea - Idee, Artisti  e Arti  Contemporanee I edizione, che si terrà dal 24 al 26 
agosto 2012. 

Il progetto nasce dal desiderio di guardare con occhi nuovi uno spazio che si mostra nella sua cifra poetica e dal 
desiderio di valorizzare tale luogo ( site specific ) attraverso una serie di linguaggi contemporanei - la fotografia, la 
musica, la danza, la poesia - che si interrelano tra di loro in un muto dialogo mosso. 
Ogni linguaggio pulsa in avanti l'altrui ed il proprio specifico.
Ogni linguaggio ritrova la fine dello scambio. 
Ogni linguaggio guarda al parziale delle investigazioni altre e determina interferenze.
Nell'accostare, nel sottrarre, nel formare famiglie sonore e visive, infine il disegno di questo tessuto a più fili. 
In questo progetto, allo spettatore è richiesto di abbandonarsi  al flusso della fotografia che restituisce poetica 
bellezza al quotidiana vedere, ai passi della danza che suona i ritmi corporei del luogo, alla grana della materia 
dei suoni scavata dalla fisicità stessa del luogo, infine al suono delle parole di Corrado Costa, poeta eletto perché 
nativo,  all'impegno  politico  delle  parole  di  “1984”  di  George  Orwell  e  di  “Anticipare  la  terza  rivoluzione 
industriale” di Jeremy Rifkin in un  pregno chiarore del tempo.  

presa visione è una progetto site specific.  nasce verso in e nel verso del posto ospite. è presa di visione (prendre  
une photo/take a picture) del posto ospite attraverso il vedere di chi non già conosce. l'ospite spettatore è chiamato  
a riconoscere/disconoscere tra le immgini nelle tessiture delle mura, tra i movimenti e le parole del corpo ospiti  
dello spazio, tra i disegni del suono in udire, finalmente le cose...
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