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Il Suono delle Cose all'Officina
delle Zattere

Presso Officina Delle Zattere(/eventi/location/officina-delle-zattere)
Dal 30/11/2012 Al 30/11/2012

Una stanza dedicata al Suono delle Cose, ospiterà delle
performance per liberare il suono che di solito non riusciamo
ad udire. Gli artisti muovono infatti dalla precisa convinzione
secondo cui ogni poietès, nel proprio fare, viene mosso, più che
dalla volontà di restituire una propria interpretazione del mondo o
di trasmettere un qualche messaggio all'umanità, più che dalla
volontà di esprimere i propri sentimenti o magari di cogliere il
cuore eterno ed immutabile della realtà, dalla precisa intenzione
di restituire il suono da cui ogni realtà sarebbe intimamente
abitata.

Una filosofia che sapeva già Kandinsky il quale avrebbe
disperatamente cercato di restituire il colore giallo al suo
suono originario. Un suono che caratterizza nel profondo
qualsivoglia realtà. Mentre l'arte non serve a nulla; certo, ma
proprio perchè non è serva di alcun significato; ossia, perchè
capace di liberare un semplice suono quello con cui ci è dato
entrare liberamente in sintonia; di più da ogni ragione e da ogni
comunque impropria giustificazione. Questo, e solo questo,
vorremmo che il visitatore riuscisse a cogliere, relazionandosi con
l'allestimento di questa stanza.
 
Nel giorno dell'inaugurazione, la stanza dedicata al Suono Delle
Cose proporrà comunque una serie diversificata di situazioni ed
eventi, con una performance coordinata da due fotografe:
Veronica Croce e Raffaella Toffolo.
 
Le due artiste veneziane, dunque, allestiranno quella che hanno
voluto chiamare Funky photo White Room un vero e proprio set
fotografico dominato dal colore bianco, per consentire a tutti i

visitatori di ritrarsi con l'autoscatto e liberare gli aspetti più segreti della propria personalità; lasciando
emergere i volti del pudore, dell'autoironia, della dolcezza, della provocazione e quindi di mettersi in
scena al ritmo della musica funky con cui l'impianto stereo accompagnerà lo svolgimento dell'intera
giornata.
 
Su una delle quattro pareti della stanza verrà poi allestito un monitor che trasmetterà senza soluzione
di continuità un video di Raffaella Toffolo intitolato Le avventure di una goccia. Di Veronica Croce e
Raffaella Toffolo sono le fotografie allestite su un'altra delle pareti della stanza. Su una terza parete,
invece, il visitatore troverà disposti due gruppi di immagini realizzate da Massimo Donà.
 
Per il giorno dell'inaugurazione, poi, è prevista, verso le ore 19.30, una performance filosofico-
musicale di Massimo Don‡ che, questa volta in veste di trombettista, si esibirà con Michele
Polga al sax tenore e Marco Campigotto alla batteria. Il titolo della performance è lo stesso della
stanza Il Suono delle Cose.
 
Atto primo, quattro tempi
01.11.2012-10.2.2013
Il Vernissage sarà aperto al pubblico venerdì 30 novembre 2012 alle ore 17.30
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La settimana

Sparatoria a
Marghera in piazza
Mercato: un morto
e un ferito grave

(/cronaca/spari-
marghera-piazza-
mercato-omicidio-
10-marzo-2013.html)

Mick Hucknall,
giovedì 21 marzo al
Gran Teatro Geox a
Padova GRATIS
CON
VENEZIATODAY
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hucknall-concerto-
gran-teatro-
geox-padova-
21-marzo.html)

Giorgio Panariello,
venerdì 22 marzo al
Gran Teatro Geox a
Padova GRATIS
CON
VENEZIATODAY
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panariello-spettacolo-
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Paolo Fresu Brass
Bang, il 23 marzo al
Gran Teatro Geox a
Padova GRATIS
CON
VENEZIATODAY
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Baustelle in
concerto il 29
marzo al Gran
Teatro Geox a
Padova GRATIS
CON
VENEZIATODAY
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/baustelle-concerto-
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Robben Ford in
concerto il 4 aprile
al Gran Teatro Geox
di Padova GRATIS
CON
VENEZIATODAY
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4-aprile.html)

(/) Invia un contributo(/social/contribuisci/)DOMENICA, 17 MARZO 

7° (/METEO/)

Il Suono delle Cose all'Officina delle Zattere Eventi a Venezia http://www.veneziatoday.it/eventi/concerti/Suono-delle-cose-o...

2 di 2 17/03/13 17:55


