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Qui giace l’Hard Rock

e perché no?
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 C’erano i Sex Pistols che dicevano che di futuro, per il punk, non ce n’era proprio. Però 
questa cosa qui, che tu crei qualcosa e poi subito ne decreti la fine, non si può fare per questioni 
logiche. Voler essere una cosa e poi la sua morte significa violare il principio primo, poiché si 
ammette che l’ essere sia contraddittorio. Invece l’essere è e non può non essere. Detto concetto, 
ai Sex Pistols, l’ hanno opposto ancora meglio due circoli di pensatori neoparmenidei rispondenti 
al nome di Exploited e Total Chaos: gli uni dicevano punk’s not dead, gli altri punk will not die 
(la consonanza tra le conclusioni è evidente). Peraltro avevano ragione loro: vedi bene che oggi 
vanno ancora in giro i Green Day, che passano per punk, ed è quantomeno certo che se chiami punk 
qualsiasi cosa, di quell’insieme può morire sempre qualcosa, ma non tutto – perché c’è sempre una 
cosa qualsiasi che avanza, da suonare, in quanto cosa viva residuale. Il che significa che il punk 
oramai lo consideri eterno ed il discorso è chiuso. Può piacere o non piacere ma tant’è.
Se posso dirlo, invece, chi sta messo davvero male è l’hard rock. Questa frase che ho scritto me la 
supporti all’istante se ti guardi intorno con me e ti sforzi di tirare le somme: Ozzy Osbourne su 
Mtv, a fare la figura del rincoglionito; Dee Snider che, data la vita ad un paio di figli debosciati, 
si dedica anima e corpo al solo giardino di casa; Tommy Lee con l’epatite C, che ok, è una cosa da 
duri, ma ti dispiace sempre un pò; Steven Tyler adombrato dall’ego della figlia, una sgallettata 
senza molto senso – gli rimangono solo le soundtrack, di cui occuparsi, che miseria; John Sebastian 
Bach che ha mollato tutti i compagni ed ora collabora… con gli Hatebreed! 

Axl Rose? Non pervenuto. 
Anzi, se lo vedi digli che lo cercano.

Ed attenzione, non si tratta unicamente di un deficit di leadership carismatiche. Bisogna vedere 
come è messo tutto il lato dell’ offerta contemporanea, per capire meglio, partendo ad es. dai The 
Darkness. Quelli sono davvero risibili. I Velvet Revolver, dici? Maddai, non scherziamo. Di buono 
c’è rimasto suppergiù questo: Motorhead (ma Lemmy non è immortale, purtroppo), qualche fenomeno da 
baraccone (americano) e la Scandinavia. Però non è che la Scandinavia può fare sempre tutto lei, 
eh.
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 C’è solo un modo di sdrammatizzare, di sottrarre pessimismo e fastidio al mesto stato dei 
fatti: provare a negare all’hard rock i natali. Dal momento che a niente di non nato è dato morire, 
l’unica è dire che l’hard rock è: a) nato morto e/o b) nato falso. 
A ben vedere, che sia nato morto funziona, perché sospinge il critico musicale fornendogli nuove ca-
tegorie esplicative. Dire che l’hard rock è nato morto significa consegnare la sua chiave ermeneutica 
alle mani di chi l’ha creato: Alice Cooper, i Black Sabbath, erano la festa dei morti viventi o dei 
morti e basta. Se è vero che il genere l’hanno inventato loro, si suppone che qualcosa ne sapesse-
ro; se ne sapevano di morte, ecco che l’hard rock è nato morto. Ma diciamola meglio ed aggiungiamo 
altro, per non correre il rischio della sentenziosità fine a se stessa: balza agli occhi come, poiché 
non eversivo, poiché non nichilista, l’ hard rock non parteggi per il vivere. Pertanto, esso soffoca 
nel proprio vomito e non ci tiene a campare. Il punk invece sì, ci tiene eccome, dal momento che, da 
pars destruens, fissa un altro positivo che sta lì fermo, a dare un significato al nichilismo. Proprio 
in questa dialettica stanno tanto il cambiamento che il punk è stato, quanto le parole con cui John 
Lydon usa criticare Syd Vicious. Sid Vicious era ancora, ovvero era già, hard rock. John Lydon invece 
no, lui era punk, voleva andare avanti, sbracciarsi e provocare e seguitare a fare qualcosa. Difatti, 
anche i PIL erano punk. Dell’ hard rock come festa dei morti, invece, che dire: che è comunque una 
festa, una celebrazione (dunque è rock), ma nient’ affatto vitalista. Anzi, distruttiva, sterminatri-
ce. Però non in maniera politica, dal momento che, in quel senso, l’annientamento pratico presuppone 
sempre “un’ alba del giorno nuovo” marxiana (ma anche punk, volendo).
Orbene. Tali concetti, assai rapidamente illustrati, avrebbero potuto formalizzarli con pari rigore 
tanto Theodor W. Adorno quanto Glenn Danzig. Prendiamo dunque Danzig, quando era nei Misfits: la band 
era punk, ma il front man era hard rock, aveva colto tutto il contenuto estetico del fenomeno musicale 
e lo maneggiava con il trucco, con le pose, con lo stile nel suo significato originario. Danzig era il 
morto vero in una band di morti che giocavano ad essere tali. Era inevitabile, dunque, che sarebbe 
finito a fare quelle tamarrate di album per conto proprio, solo soletto. 

Danzig era hard rock!, altro che il papa come dice Celentano.
A cagare pure Celentano.

3

 Abbiamo però stabilito che si può dire anche che l’hard rock sia nato falso. I conti ridan-
no comunque, dal momento che se una cosa nasce falsa è falso che sia nata per così come appare, e 
nella falsità seguita a deporre la propria vicissitudine. A sistema con la morte, non c’è poi mol-
ta differenza. Se diciamo che l’hard rock è nato falso; e badiamo bene che quest’idea di falsità, 
necessariamente slabbrata per assecondare le attuali necessità esplicative, ha risvolti veritativi 
fenomenologici in molte cose che sono parecchio hard rock, quali ad es. le maschere, i costumi, le 
leggende, le scenografie dei Big Show e soprattutto i fan; se diciamo che è nato falso, insomma, la 
scaturigine non possiamo che individuarla nel preciso momento dell’uscita di This is Spinal Tap, a 
buon diritto il mockumentary più famoso della storia del cinema, ripubblicato peraltro pochi mesi or 
sono in versione doppio dvd, con tanto di un’ ora e mezza di mirabolanti contenuti extra.
Proprio gli Spinal Tap, e per nulla i Kiss, sono la radice prima dell’hard rock falso. I Kiss, cer-
tamente, non esistevano: le maschere ed i personaggi (eterni entrambi, in quanto tali), erano sospesi 
nel limbo della non identificabilità, in maniera tale che, se i fan avessero mai inteso comprenderli, 
non avrebbero avuto altra chance che tuffarsi a capofitto nel loro mondo, organizzato secondo regole 
peculiari, artefatte ma suggestive. Anche per questo, la saga dei Kiss è stata tra le più coinvolgen-
ti della storia del rock. Gli Spinal Tap, per contro, sono venuti al mondo già oltre i Kiss: non una 
band reale di personaggi eterni che “non esistono”, bensì una band fittizia di musicisti che vivono e 
muoiono pur non potendo esistere. 
La loro storia prende il via in Gran Bretagna, muovendo dalla volontà dei due amici David St. Hubbins 
e Nigel Tufnel (gli attori Michael McKean e Christopher Guest) di dar vita ad una band. I primi ten-
tativi hanno nomi ridicoli, The Originals, The New Originals, The Thames men. Quando i due riescono 
ad arruolare il bassista Derek Smalls (l’attore Harry Shearer), decidono di cambiare il moniker in 
Spinal Tap. Il primo full length, Listen to the Flower People, li porta in classifica, poi in tour. 
Disgraziatamente, però, il batterista John Pepys muore a seguito di un bizzarro incidente di giar-
dinaggio. Da questo momento, la band non riesce più a stabilizzare la propria formazione: il nuovo 
drummer Stumpy Joe soffoca nel vomito altrui; il suo successore, Peter “James” Bond, muore per auto-
combustione, “in una grande fiammata verde”; Mick Shrimpton, terzo arrivato, è anch’ egli destinato 
a tornare al creatore per colpa di un’esplosione on stage. Su pellicola, la successione è narrata in 
maniera drammatica ed esilarante: si tratta ovviamente di una satira feroce di quell’altro modo di 
essere (o di venir pensato) dell’hard rock come morto o nato morto che dicevamo prima, la “filosofia” 
del 90% delle band hard rock affermatesi nei '70 ed esplose negli '80. Le band dei teschi e della 
droga o di satana a seconda. Una “filosofia” che, una volta risputata in faccia con tanta verve a chi 
la professava per davvero, si faceva urticante: in questo senso, rimane agli atti una popolare dichia-
razione di Brad Whitford per un magazine inglese: “la prima volta che Steven (Tyler) ha visto This 
is Spinal Tap, non l’ha trovato affatto divertente. Questo dava la misura di quanto il film centrasse 
l’obiettivo. Era proprio incazzato! Diceva Ehi, non è divertente!”.
Invece sì, che era divertente, lo è ancora oggi. E’ stato pensato ad hoc per farsi gioco del rock 
fatto di star perdute, “wasted”, viventi o già morte, e ti ci giochi l’anima che ci riesce. Girato 
con grande abilità, congegnato alla perfezione, rimane un film assoluto, un classico, che però è anche 
una storia reale. Perché una storia può avere presupposti fittizi, certo, rimanendo comunque storia: 
è sufficiente che tali presupposti producano conseguenze reali. Se la finzione scenica del mockumentary 
permane ridicola ad ogni ennesima proiezione, fermando nel tempo la vita di tre ceffi con dei mustacci 
che hanno fatto scuola, tre perdenti, che hanno obliterato drummers nei modi più implausibili (Joe 
“Mama” Besser, ad es., il quinto batterista della band, inspiegabilmente ed assai semplicemente scom-
parso, quindi presunto morto), e che hanno per giunta pensato anche il proprio epitaffio, ma in un modo 
idiota come solo “qui giaccio e perché no?”, nella realtà, col passare del tempo storico di questo 
mondo, gli album degli Spinal Tap sono stati ascoltati, ma no!, consumati, da mandrie di metallari 
di spirito sincero, sino all’apoteosi del 1992.
Apoteosi che è stata, in un certo senso, una sorta di sfondamento dello schermo, una transizione, da 
quella verità lì, fittizia, alla concreta mondanità – un passaggio TV a salotto simile a quelli degli 
horror musigialli che vanno di moda ora. Gli Spinal Tap che si riformano ed organizzano un concerto/
evento reale (beh, “reale”; pur sempre un Music Awards) all’esterno di This is Spinal Tap, al quale fa 
poi seguito una nuova lunga durata, Break Like The Wind, che peraltro sto ascoltando proprio adesso, 
per l’ennesima volta e con immutato entusiasmo. 
Tra le tracce di quest’album sono passati anche Slash, Satriani e Cher!, e 
questa era già una vicenda, storia.
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 Come tutti sanno, a seguito del guizzo dei pri-
mi ’90, gli Spinal Tap si sono dileguati nuovamente. Il 
batterista che ha registrato Break Like The Wind, Ric 
Shrimpton, pare sia morto anche lui: si è rivenduto il 
macchinario della dialisi per comprare della droga e da 
allora nessuno ha più avuto sue notizie. La grande onda 
dell’hard rock falso, però, non si è mai fermata. Non si è 
fermata per la band, innanzitutto, che da entità umbrati-
le qual è diventata, ha seguitato comunque ad effettuare 
incursioni  nel reale, registrando un brano per uno spot 
nel 1995, pubblicando un sito ufficiale nel 1996; e non 
si è fermata, sopra ogni cosa, per tutti coloro che agli 
Spinal Tap hanno deciso di ispirarsi. Dicevamo in aper-
tura dei The Darkness, che sono risibili; ciò non toglie 
che, senza gli Spinal Tap, i The Darkness non avrebbero 
mai avuto un sound ed uno stile da spendere. Ma se si 
parla di grande scuola falsa, cosa fai, non includi 
nella definizione anche gli ultimi Turbonegro? E qui si 
dovrebbe proseguire con un appello lungo anni, ma non 
è cosa.
O falso o morto, l’hard rock, per concludere. Ma oggi 
la morte non piace più a nessuno, perché viviamo di 
Techne e pubblicità: per la prima, la morte è il ne-
mico, per la seconda è un taboo. Il timore che qual-
cosa muoia, il timore che muoia anche qualcosa a cui 
piace morire, o meglio ancora, che è già morto (vale a 
dire l’hard rock old school) è tanto insulso quanto con-
scritto nello spirito dei nostri tempi. Pertanto, tale 
timore è, grossomodo, giustificabile. Però io dico: se 
siamo già arrivati al punto di doverci giustificare, 
facciamo quel centimetro in più in direzione del 
baratro ed arriviamo anche a consolarci. Nel 
rock, questo possiamo farlo volgendo nuovamen-
te lo sguardo, o mantenendocelo se ce l’avevamo 
già lì, sull’hard rock falso, che ci diverte e 
ci pone meglio. 
This Is Spinal Tap dura ottanta minuti, ma in 
questo senso tira avanti già da 21 anni.

di Giordano Simoncini



Brent Green è nato e cresciuto, ed è tuttora 
abitante, a Cressona nel bel mezzo del nulla ed è un filmmaker autodidatta. Pro-
duce, del tutto istintivamente, animazioni sconclusionate piene di sbavature ed 
imprecisioni attraverso una tecnica del tutto personale di stop-motion realizzata 
con fogli trasparenti, legno e carta sui quali disegna. Guardando i suoi film, musicati 
dai Califone, ho provato stupore e godimento. Sono riuscito a mettere da parte lo 
sbadiglio che consegue all’ordine immobilizzante dello schema rigido mainstream 
e, una volta tanto, non sono stato disturbato dal fastidioso tintinnare dei soldi che 
fa sempre più spesso da sottofondo a molte produzioni attuali.  Ho visto qualco-
sa in movimento e mi sono emozionato. Il cinema di Brent Green è prettamente 
personale, immaginifico, portatore di senso, libero dagli standard linguistici e di 
comunicazione, autonomo e inaspettato, sostanzialmente efficace; ed ha nella sua 
essenza, forse anche nella sua concezione, assai più a che fare con l’arte, l’artigianato, 
lo scotch, la carta, il legno, la stalla, la ruota, la vita e la morte. 

Selfilmmaking in Cressona.
Intervista a Brent Green.

di Lorenzo Micheli Gigotti

Penso che queste apparecchiature, 
tra il mortale e l’irreale, soggettive e low-
fi siano il tuo segno distintivo. Mi viene 
da pensare agli animatori dell’est europeo 
(Svankmajer, Trnka, ecc.)…
Comunque… . Mi sembra tu sia molto in-
fluenzato dalla musica. Che ruolo ricopre 

questa nei tuoi film? Come scegli e monti 
la musica con le immagini?...che rapporto 

hai con Tim Rutili dei Califone? Mi sembra 
abbiate una frequente collaborazione…

Scriviamo la musica per il film e la inseriamo 
sempre per ultima. La musica, aggiungendo in-

tensità alle immagini, eleva totalmente il film ad 
un altro livello e ti porta dentro – puoi notare 

molto di più i dettagli; gli strani tremori nella 
voce del narratore vengono illuminati, cambia 
l’intero film, che diventa più vivo. Amo fare mu-
sica. Per me è la parte migliore. Fin ora sono 

stato  molto fortunato se penso alle opportu-
nità di collaborazione che ho avuto. I Califone 

sono irreali. Quando avevo finito il mio primo 
film (Susa’s Red Ears) l’ho mandato ai miei arti-
sti preferiti – Tim (dei Califone) mi ha riscritto 
subito, dicendomi: “Susa’s Red Ears è stupendo! 
Vorresti lavorare sul nostro prossimo disco?”
Stavo tremando - sono un loro fan dai giorni di 

‘Red Red Meat’ - e ho risposto: “Certo”. 
Ho provato ad essere cool, sai. Tim mi ha man-
dato un botto di storie – ma io ho fatto “Francis” 
perché subito dopo averlo letto ho disegnato il 
personaggio con la ruota e tutto il resto – pen-
savo ci dovesse essere una ruota nella storia. In 

realtà, nella storia non c’era, ma il disegno era 
così chiaro, “Si, Francis assomiglia a questo e 
questi altri sono gli orsetti animati del rac-

conto – una sorta di peluche troppo cresciuti, 
con le dita dei piedi curvati e gli occhi cuciti.” 
La scrittura di Tim a livello narrativo è molto 
diritta, ma allo stesso tempo così folle. E’ fanta-
stico. Amo lavorare con i Califone. Jim Becker 
ed io stiamo scrivendo la musica per il film 
che sto realizzando adesso (Paulina Hollers 
– e con Tim avremmo anche pensato di fare 

un libro nel quale io faccio le illustrazioni 

della storia che lui ha scritto, e 
vice versa). Tutti e quattro i compo-
nenti dei Califone sono capaci di produr-
re qualsiasi cosa artisticamente. 

Nel film ‘Hadacol Christmas’ la musica 
e gran parte della narrazione proviene 
dal alcune performance dal vivo dei 
Califone. Per esempio, il film ‘Francis’ è 
scritto e narrato da Rutili e animato da 
te? Qual è la natura di questi testi? Da 
quale mente e sotto quale strano influs-
so prendono piede queste folli storie?

Io scrivo in continuazione. Ho un botto 
di storie ovunque, e quando arriva il mo-
mento di produrre un nuovo film, non mi 
resta che sceglierne una.  Prima di tutto sei 
un ‘Conduttore’. Un canale. Poi la merda ti 
viene fuori semplicemente in parole, parole, 
parole. Poi un editore ossessivo. 
Mio nonno pensava che Dio lo odiasse – è 
stato colpito dai fulmini due volte. La prima 
volta stava sotto un albero di ciliegio, dietro 
casa sua, quando è stato pugnalato da un 
fulmine. Così ha iniziato a tagliare tutti gli 
alberi che vedeva. Sarebbe andato in giro nella 
sua fattoria legando catene agli alberi e, dopo 
averle agganciate al suo furgone, li avrebbe 
tirarti tutti giù. Era ridicolo. Pensava che dio 
stava venendo giù per lui per tutte le ragioni 
nel mondo, e per alcune di queste lui aveva 
probabilmente ragione. Poi, un altro giorno 
stava nella sua cantina – il fulmine e’ uscito 
dal contatore, ed è arrivato al suo petto. Da 
qui probabilmente deriva questo aspetto 
della mia scrittura “divino/conduttore”. Da 
mio Nonno. 

Puoi dirmi qualcosa riguardo alle tue 
innovative strategie di distribuzione. 
Faccio principalmente riferimento 
alle performance con le band musi-
cali e alla vendita dei tuoi dvd.

Quando mi hai spedito la busta con i tuoi 
dvd mi ha colpito molto il foglietto di car-
ta sgualcito e scritto a mano nel quale mi 
specificavi il contenuto della busta. C’è 
qualcosa nella tua produzione che ha il sa-
pore vero delle cose fatte in casa, con tanto 
di imperfezioni, materiali posticci, scotch 

e sbavature. Ci puoi spiegare il funziona-
mento tecnico delle tue animazioni?

L’animazione è disegnata con gli Sharpies su 
plastica. Prendo dei rulli giganteschi di plastica 

(credo che gli architetti le usino, ma non ne sono 
sicuro), e poi taglio via quello che mi serve e inizio 

a lavorare. Giro con un macchina fotografica di-
gitale ad alta definizione, e metto le foto in ordi-
ne su iMovie. Amo iMovie perché i miei filmati 

possono essere 15 fotogrammi al secondo. Così 
puoi veder tutti i piccoli sbagli, tutti gli scarti e 
le sbavature.

Le tue produzioni sono una sorta di anacro-
nismo nell’era del digitale che indirizza le 
produzioni verso la perfezione dell’immagine, 
dei formati, delle idee…I tuoi film, piuttosto, 
assomigliano ad una sorta di espressionismo 
gotico ironico…

In realtà non e’ che guardo tanti film – e non di-
rei che mi hanno influenzato tanto – e non sono 
ispirato nemmeno dal mondo dell’arte in generale. 
Vivo nel mezzo del nulla, quindi non ho grande 
accesso alle cose dell’arte. Ma leggo sempre, e 

questo m’influenza di sicuro. Kurt Vonnegut 
e John Fante, o musicisti come Vic Chesnut, 

Tom Waits, Califone, Sparklehorse – questi 
qua mi danno forza. 
Intorno alla mia stalla ci sono delle strane 
apparecchiature e macchinari alla Dr. Seuss 
(pseudonimo di un novellista americana autore di: 
the Grinch, Cat in the Hat, the Lorax, e il meglio 
di the Sneetches – n.d.r.) – libri strani e ruote 
di metallo – queste mi sono di grande sugge-
stione. Sono là da sempre. Non so nemmeno 
per cosa venivano usate.

Ho l’opportunità di fare queste performance con i miei gruppi prefe-
riti – Califone, Sin Ropas e alcune cose con Brendan Canty (dei Fu-
gazi). Durante gli spettacoli suoniamo colonne sonore improvvisate 
per i film proiettati alle nostre spalle, e io urlo la narrazione come 
fossi un predicatore. Sediamo sul lato dello schermo così i film sono 
il punto focale dei nostri show.
Poi vendiamo i DVD-Rs con delle opere d’arte fatte a mano per soli 
10 dollari. E’ un buon affare – puoi prendere tre dei miei film e un 
disegno originale. Sto cercando veramente di rendere il prodotto 
pregiato per poterlo un giorno vendere su e-bay. 

…qual è il tuo contributo pratico durante gli show? 

Sono anche un musicista. Sono parte del gruppo e solitamente suo-
no il banjo, il violino, o altre cazzate – oltre che preoccuparmi di fare 
la narrazione dal vivo. 

Un altro segno distintivo delle tue animazioni è l’unione tra bidi-
mensionale e tridimensionale. Mi immagino sia per te un qualco-
sa di istintivo. Che ne pensi? Puoi dirmi qualcosa sul tuo nuovo 
progetto ‘Paulina Hollers?  Cosa ne verrà fuori?

Questo nuovo film, Paulina Hollers, è un’animazione per metà dise-
gnata a mano e per metà composta da personaggi e ambienti di legno 
tagliati a mano. Ho provato a scrivere una favola folcloristica degli 
Appalachi (sistema montuoso dell’America del Nord, che si stende per 
più di 2000 chilometri, parallelamente alla costa atlantica, dalla foce 
del San Lorenzo all’Alabama – n.d.r.). Si tratta di un coglione che 
spara ai conigli con i pallini dalla finestra della camera da letto e 
schiaccia gli insetti con le mani. Alla fine viene investito da un Au-
tobus. Quando sbatte a terra il suo fantasma vola via dal suo corpo 
e va in direzione dell’inferno che si trova dall’altra parte della terra. 
Sua madre Paulina è una religiosa pazzesca. Si sta domandando 
quanto suo figlio fosse un cattivo ragazzo e se stava all’inferno. Si 
ubriaca e parla agli uccelli. Il termosifone vibra. Il pane si ammuf-
fisce. Lei finalmente decide che il ragazzo è all’Inferno e si suicida 
così lui non sarà più solo laggiù. Quando lei si spappola a terra il 
suo fantasma esce di scatto dal suo corpo, attraversa la pavimenta-
zione e va nell’inferno.
Vaga in giro cercando suo figlio. Finalmente lo trova e provano a 
fuggire arrampicandosi sulle radici come fossero scale, cercando il 
sottosuolo del loro giardino.
Tutto nell’inferno è disegnato a mano e tutto sulla terra è tagliato 
a mano. E’ molto bello fino adesso. Sono molto contento. Sto 
scrivendo la musica con Jim Becker (dei Califone) e lui è meravi-
glioso, quindi anche quella parte sta andando bene. L’intera cosa 
sembra e mi suona come se ci fosse da sempre.

Da cosa deriva questo successo pazzesco che ha in Ameri-
ca questa narrazione demenziale ed estremamente cinica 

(qualcosa che ha a che fare con l’ingenuità dei bambini e 
la crudeltà degli adulti) che si estende anche  nella cul-

tura pop – penso a South Park, The Simpson, o agli 
esiti positivi della Troma Entertainment?
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Credo che quest’aspetto abbia sempre 
fatto parte della cultura americana. 
I ragazzini nella scuola elementare 
cantano “You are My Sunshine.” Così 
hanno fatto anche Johnny Cash e, Ro-
dgers. E’ davvero una canzone triste se 
la  pensi in modo non superficiale. Io 
mi auguro che la gente imparerà ad 
avere un atteggiamento meno superfi-
ciale sulle cose.
Penso anche che il successo di questo 
tipo di narrazione di cui parli abbia a 
che fare con quanto il nostro paese sia 
fottuto in questo momento. 
Siamo, in generale, un paese poco 
istruito. Siamo arrivati ad un punto 
dove la maggioranza di noi crede a 
tutto quello che viene detto. E’ davve-
ro sconcertante quando questo accade 
intorno a te. Tutta quella storia del 

“Intelligent Design”, che “l’evoluzione e’ 
solo una teoria.” Che la gravità e’ solo 
una cazzo di teoria…no?  
Quindi, prendiamo il caso di South 
Park: è una serie molto intelligente con 
uno sfondo sociale, è qualcosa di ilare e 
crudele ma allo stesso tempo portatore 
di un messaggio. Questo vuol dire che 
raggiunge un’ampia gamma di gente 
ignara del proprio livello d’istruzio-
ne o della propria capacità di essere 
informata, che però in qualche modo 
ascolterà il messaggio di Trey Parker e 
Matt Stone.

Sei sorpreso del tuo successo (‘Fil-
maker’ ti ha inserito nella classifica 
dei 25 nuovi talenti del cinema in-
dipendente americano, hai vinto la 
borsa di studio della Creative Ca-
pital Foundation…questa stessa 
intervista)? Tutto si sviluppa così 
velocemente…oggi anche gli au-
diovisivi godono di una maggiore 
diffusione e visibilità…

Si, è davvero shoccante. Anche se i 
miei film sono ancora un po’ difficili 
da trovare. Fondamentalmente mi 
dovete scrivere per ricevere una co-
pia (brent@nervousfilms.com). Ho 

provato ad evitare i festival per la mag-
gior parte delle volte, ovviamente ci sono 
un po’ di eccezioni – andrei in qualsiasi 
posto dove Ralph McKay e’ coinvolto 

– lavora a Rotterdam, sta nella direzione 
del Ballroom Marfa, e mi piace davvero 
il modo in cui lavora. Principalmente 
tiene in mente gli interessi degli artisti, 
a differenza di quanto facciano i festi-
val dal grande nome. Sta cercando di 
spingere avanti l’arte, invece di fissarsi 
su qualche tipo di formula (ma alla gen-
te piace la “formula”). Così penso che 
il suo atteggiamento sia benefico per 
tutte le persone che gli stanno attorno. 
Anche il Sundance Institute è favolo-
so – non solo per il Sundance Festival 
ma anche se pensiamo al meraviglioso 
lavoro di supporto che l’Istituto pro-
duce. Nonostante io sia rimasto a casa 
mia, quasi ogni giorno c’è la possibilità 
di fare qualcosa di veramente grande. E 
per questo sono molto fortunato. 

…e riguardo alla Creative Capital 
Foundatoin?

Creative Capital è sorprendente (www.
creative-capital.org). Loro sono un’or-
ganizzazione no-profit che cerca di 
aiutare gli artisti che stanno facendo 
realmente ricerca e che creano qualcosa 
di nuovo. Mi hanno dato l’opportunità 
di lavorare in uno studio funzionante 
(computer nuovi, una cinepresa e Pro-
Tools per registrare) così non ho avuto 
più bisogno di affittare nulla per realiz-
zare i miei film. Mi hanno anche aiutato 
nel procurarmi un conto di pensiona-
mento. Ogni anno inoltre la Creative 
Capital organizza un incontro dove ti 
fanno sedere con dei grandi del mondo 
dell’arte – con gente del Sundance, del 
MoMa, della Warhol Foundatoin. In-
somma ti fanno incontrare ogni tipo di 
persona. Sono il meglio.

Posso immaginare che la domanda ti 
suoni leggermente generica, ma può 
essere un buon modo per presentarti. 
Tu sei un artista eclettico: filmi, dise-

gni, scrivi, suoni...ed hai diver-
se passioni e interessi, tanto che 
il cinema non sembra essere il 
primo tra questi. Cosa significa 
per te ‘filmmaking’? Qual è il 
tuo approccio al cinema? 

Il mio approccio all’arte avviene 
da differenti angolature. Io pro-
vo a tirare fuori qualcosa da me 

- scrivo o disegno o faccio qualsiasi 
altra cosa pensando a qualcosa di 
specifico con il quale sto lottando, 
e in questo senso io cerco una sorta 
di catarsi. Da questo punto di vista 
la cosa è molto personale. Ma vo-
glio che la maggior parte delle cose 
che faccio siano molto più grandi 
di me. Vorrei che le persone, guar-
dando i miei film, si connettano con 
il loro senso di stupore e meraviglia. 
E’ incredibile quanto sia facile di-
menticarsi di come sia sorprendente 
il mondo che ci sta intorno. Noi lo 
scordiamo in continuazione. Ma io 
mi sforzo di provare a ricordarlo. Gli 
uccelli hanno le ossa vuote. Motori a 
combustione. Gravità. Tutta questa 
merda è ovunque e io non posso crede-
re come è facile dimenticarsene. 
Spero di aver risposto bene alle tue 
domande. Ora sono in Louisville, Ken-
tucky, ci sentiamo domani così ti spe-
disco le immagini delle animazioni. 
Brent 

traduzione dell’intervista a cura di Frank Capiello

lorenzogigotti@neromagazine.it

Biografia
Brent Green è un filmmaker autodidatta che 
produce animazioni. Vive e lavora in una 
stalla a Cressona in Pennsylvania. È il desti-
natario della borsa di studio Creative Capital 
2005, oltre che della PCA borsa di studio 2005. 
E’ nato nel 1978, e non ha mai frequentato 
l’università. 
www.nervousfilms.com
www.creative-capital.org
www.perishablerecords.com
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finito della depressione ottantiana che ha schiacciato il nordovest americano fino a ridurre ogni singolo 
animo in poltiglia (così come documentato dal catalogo Sub Pop da Deep Six in poi, la stessa etichetta 
che si prenderà carico di Earth). Il migliore amico di Kurt Cobain, tra le altre cose: un gruppo assieme, 
la collaborazione di Cobain per alcune cose di Earth (una traccia con il cantante di Nirvana alla voce 
finisce sulla ristampa No Quarter di Sunn Amps e Smashed Guitars Live: un pezzo di cantautorato tramor-

tito da feedback di chitarra che potrebbe mandare a casa a calci in culo qualsiasi sedicente 
sperimentatore del pop ad alto volume venuto in seguito), che nonostante i nume-

rosi aiuti rimarrà sempre un progetto personale di Carlson, che disgrega e 
ricompone la banda come la tela di Penelope. Al momento di registrare 

Earth2 (follow-up di un EP lungo intitolato Extra-Capsular Extraction e 
contenente un arcigno sludge-doom non dissimile da quello con-

cepito negli stessi anni nei primi dischi di Cathedral) Carlson è 
solo insieme a Dave Harwell; in occasione del quarto Pentastar: 

In the Style of  Demons la formazione è un gruppo di cinque ele-
menti. In mezzo c’è un disco di transizione chiamato Phase 
III – Thrones And Dominions, uno strano e bellissimo oggetto 
in mezzo alle correnti che porta l’impampabile drone di 
Earth2 in mezzo alla discarica di rifiuti tossici che era il 
rock di Extra-Capsular e parte da lì. Paga il prezzo di una 
minore personalità, di un’arroganza sopita, di un impian-
to teorico meno ingombrante; cerca l’aggancio con i suoi 
tempi, in qualche modo il riconoscimento al mestiere del 
drone anche dentro la musica rock: fallirà. Phase III vie-
ne osteggiato dalla stessa Sub Pop, la quale ne rimanderà 

l’uscita fino al ’95. È un momento molto particolare per il 
rock, quasi imbambolato tra la fine del grunge, il ritorno del 

punk rock e del britpop, la nascita del crossover e le prime 
manifestazioni del “post rock” come vero e proprio genere. Ri-

marrà ancora fuori dai giochi Carlson, autore dalla reputazione 
inossidabile che non riesce a spostare gli equilibri. Di lì in poi, la 

dissoluzione. Un disco, Pentastar appunto, di entità minore dei due pre-
decessori, un doom rock convenzionale quanto affascinante. E poi la lenta 

discesa verso l’oblio. 
Per il prossimo capitolo discografico di studio occorrerà aspettare nove anni, fino 

a giungere all’oggi e ad Hex. Carlson sembra essere sparito, poi riforma la banda insieme 
alla compagna Adrienne Davies (batteria) ed in seguito arruola Jonas Haskins (chitarra baritono). Il 
cammino di Earth nel frattempo viene riconosciuto come uno dei più straordinari esempi di indi-
pendenza del rock alternativo americano: motivi sono l’accresciuto interesse per le intrusioni ambient 
nel rock, l’enorme successo underground di gruppi come Sunn (o))) e l’incremento dell’attenzione per 
tutto ciò che ha a che fare con la contemporaneità, anche all’interno del rock. Il primo disco del nuovo 
corso di Earth è un live (il secondo ufficiale) che esce su Megablade/Troubleman Unlimited e contiene 
due tracce di cui una di sessanta minuti. È un capolavoro, forse il miglior disco di Earth dai tempi di 
Earth2, che riprende una classica struttura rock chitarra/batteria e la usa su una spirale discendente di 
dissoluzioni e feedback che sgretolano la messinscena fino agli ultimi spasimi. Non altrettanto si può 
dire dei successivi due lavori, un altro live sulla scia di Sunn Amps e un deprecabile disco di remix su No 
Quarter. 
Hex – Or Printing in the Infernal Method è invece Earth come suona oggi. Il primo passaggio nello stereo è 
quasi imbarazzante nella totale alienità del prodotto: sessions di chitarra di sapore ambient, paragona-
bili al minimalismo psichedelico che era del Neil Young di Dead Man o al tappeto di progressioni folk 
fuori controllo di un Six Organs of  Admittance. Probabilmente è il disco più completo della formazione, 
al contempo il più classico e meno decontestualizzato, perfettamente in sintonia con i tempi (quasi che 
sia stato Earth a rallentare, a chiudersi a riccio per dieci anni così da poter permettere al rock di rag-
giungerlo) e pure un po’ paraculo nel suo sapore melodico. Hex potrebbe piacere a chiunque si interessi 
di avant-rock, cosa che per i vecchi dischi di Earth non è data. Ma Hex è lavoro problematico, insidioso, 
carico della tensione dei giorni migliori e molto più complesso di quel che possa apparire. Sarà il tempo 
a dirci dove Carlson vorrà andare a parare in questa nuova veste di drone-folkster, in ogni caso; il pre-
sente è già impossibile da decifrare appieno. 
Ci rimane tuttavia la certezza di una nuova presa di coscienza del mondo, dell’avvenuta comprensione 
dei meccanismi che rendono Earth il gruppo fondamentale che è, del fatto che ormai ogni postrocker 
del pianeta debba conoscere l’operato di Dylan Carlson come fondamentale per lo sviluppo di ogni 
ulteriore teoria dissociativa legata al drone ed applicata al rock. È confortante sapere che nel momento 
in cui si sta giocando la partita più importante e delicata del genere, il maestro di cerimonia è ancora 
vivo e pronto a scendere in campo. 

francesco@xeng.org

DISSOLUTION
di Francesco Farabegoli

Presto o tardi nel rock viene fatta una scelta di campo. Quasi tutte le bands, dalle più insignificanti alle più signifi-
cative, scelgono di dare alla propria musica uno specifico registro e di mostrare –o comunque usare- un certo tipo 
di attitudine nei confronti della materia. Soprattutto, ogni gruppo rock deve scegliere in che misura la propria 
concezione di ROCK è riconducibile ad un suono piuttosto che ad un’attitudine. 
È una dicotomia inevitabile che i gruppi si sono ritrovati di fronte da parecchio tempo, sostanzialmente lo stesso 
criterio di discriminazione che fece – per dire – le fortune di un Lester Bangs (per il quale il suono non 
importava quanto il resto) e dopo di lui decine di altri gruppi/personaggi/movimenti. Oggi anche 
l’attitudine è genere, almeno per la maggior parte dei casi di cui ci va ancora di discutere: il 
tipico esempio è la fine del significato della parola INDIE come scelta di campo e l’inizio 
dell’indie rock come pura categoria musicale. 
Dylan Carlson, un misantropo eroinomane affascinato dalla sperimentazione con-
temporanea, pre-war folk e doom metal, concepisce nel periodo più buio della 
propria esistenza la più clamorosa eccezione alla regola di cui sopra che l’intera 
storia del rock ricordi. Earth2 – Special Low-Frequency Version contiene tre tracce, 
di cui una di quindici minuti e due di oltre mezz’ora. Viene composto in un 
periodo decisamente oscuro della vita del cantante, durante sessions all’in-
segna di una sperimentazione selvaggiamente gratuita in cui i feedback 
di chitarra si incrociano a stabilire una sinfonia di cacofonie drone-metal 
dall’aspetto quasi banale e dalla sostanza incredibilmente complessa, per-
fino indecifrabile. All’interno di Earth2 il suono, un flusso indistinto di fru-
scii che nascondono melodie quasi impercettibili ma nondimeno presenti, 
è l’unica vera preoccupazione. Ma l’attitudine legata alla composizione 
segna il passaggio ad una nuova coscienza politica della musica che invero 
i posteri non saranno in grado di allargare. 
La musica di Earth non è solo il rifiuto di ogni logica tradizionalmente ag-
grappata al rock, per analogia o contrappasso. Molti gruppi hanno cercato 
la strada dell’isolamento volontario ma se ne sono usciti con un pugno di mo-
sche o hanno al limite tradotto il presente in un suono “nuovo” che manifesta 
una continuità decisamente forte con il vecchio. Si pensi a gruppi come Clash, ad 
esempio, al proprio inglobare musica globale che in effetti era integrata da tempo. 
Si pensi all’hardcore americano, che è scelta musicale di estremismo ma che suona 
come una versione onirica del “vecchio” alla prova dei fatti; si pensi al crossover, al grind, 
che sono sviluppi delle musiche in questione. Earth rimane sospeso nel nulla. Prende un solo 
carattere del rock, lo isola e lo mostra senza darsi nemmeno pena di svilupparne le potenzialità: in 
Earth2 vivono rivoluzione e restaurazione, l’una accanto all’altra, in un assetto democratico di reciproca 
noncuranza. 
Ma che cos’è in concreto questo lavoro? Immaginate un Metal Machine Music senza l’avanguardismo a buon mer-
cato di Lou Reed, o le teorizzazioni rumoriste di gruppi come My Bloody Valentine senza il fastidioso alone di 
genio a buon mercato che circonda la figura di Kevin Shields. Earth2 sono parti di chitarra (più o meno “suona-
ta”) lasciate libere di vibrare in un ambiente e moltiplicate per due, tre, quattro. Earth2 inizia come finisce, senza 
lasciare spazio a problemi di continuità o discontinuità al suo interno, senza prendere in considerazione la forma 
canzone o il rifiuto di essa. Ascoltarlo per l’ennesima volta significa essere costretti a riconsiderare la propria ana-
lisi del disco volta per volta. In Earth2 il suono è pura attitudine perché non si relaziona in alcun modo ai suoni 
precedenti: è possibile sentire in Earth2 ogni musica conosciuta così come non riuscire a ricondurlo a nulla. 
Calato negli anni in cui esce, Earth2 rappresenta il riflusso anti-commerciale ed anti-eroico dell’epopea grunge, 
in un certo senso la pura versione strumentale della depressione cantata da Kurt Cobain in Nevermind in una 
versione meno dandy e meno bella da guardare di ciò che succede un paio d’anni prima dall’altra parte del-
l’oceano, con l’infinito tira e molla tra i già citati My Bloody Valentine e Creation per la realizzazione di Loveless. 
Ma è parimenti la definitiva derivazione industriale dell’inizio degli anni ’90, quando ormai i gruppi industrial 
propriamente detti stanno sbancando le classifiche (ivi compreso Ministry) e la morte del rock pare cosa assodata. 
Negli stessi anni l’avvenuto sgretolamento del concetto stesso di roots rock regalerà il capolavoro Twin Infinitives 
di Royal Trux, ed è esperienza in qualche modo simile (zeitgeist?) al secondo disco di Earth; ma non è possibile 
concepire gli scriteriati drones che affogano deliberatamente la materia doom/rock/metal/musicale appena per-
cettibile in sottofondo (ancora Metal Machine Music) senza fermarsi a riflettere un secondo su ciò che è la musica 
contemporanea stessa, l’esistenza di una componente di suono che ormai viaggia per conto suo, come un flusso, 
e non da oggi (non v’è analisi di Earth che non tiri fuori presto o tardi il nome di LaMonte Young); così come è 
pensabile considerare una sorta di breviario sul folk più o meno apocalittico dei tempi in cui è concepito, magari 
preso a rasoiate con lo stesso scanzonato antieroismo che potreste voler ricondurre, ad esempio, allo stupro Moog-
addicted della musica classica nella colonna sonora di Arancia Meccanica. 
Earth2 rimane una mosca bianca del rock. Si situa in una zona che non influisce (e non influirà) sui destini della 
musica globale, invisibile se non si è disposti a guardarlo e inascoltabile se non si molla per strada un paio di 
pregiudizi (almeno fino ai primi anni del nuovo secolo). Earth2, anche a prescindere dal suo valore come prodot-
to, racconta di un personaggio la cui buona fede raggiunge livelli quasi epici. Dylan Carlson è un figlio fatto e 
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Prima di cominciare dovrei forse dire apertamente che 
quest’articolo è, almeno in parte, contestatario. Ma non 
vorrei che venisse visto come una specie di rifiuto, piuttosto 
come una descrizione. Non c’è niente di quello che segue 
che non abbia digerito o che non sia pronto a digerire. 

Mettiamola così: se a furia di ricevere comunicati stampa via 
e-mail, leggere recensioni di mostre e concerti, assistere ad 
elucubrazioni da ‘comitato per la cultura’ e sentire dichiarazioni 
di artisti e musicisti che neanche a Puffolandia avrebbero 
diritto di cittadinanza, se dopo tutto questo vi foste resi conto 
che ne avete le tasche piene, che fareste? Io non so, ci sto 
ancora pensando, intanto però ho pensato di sputare parte di 
questo concettualismo pret-à-porter sulla carta. Tanto forse 
è la cosa migliore da fare, perché tentare di dare linearità ad 
un’insoddifazione è una partita persa in partenza. Meglio 
sputare e sperare che gli schizzi creino degli inaspettati 
rimandi alla realtà del sistema di riferimento, in un aleatorio 
gioco di rilanci fra idea specifica e funzionamento ‘vuoto’.

[Questioni di metodologia (fra parentesi perchè, se volete, potete pure 
saltarle e andare al prossimo capoverso): In questo senso tutto si può 
far partire da una frase di Karlheinz Stockhausen che mi è rimasta 
impressa. In realtà aveva un sapore sarcastico, ma a me sembrava 
molto seria. La frase faceva riferimento alla convenzione analitica di 
noi occidentali per cui, più scendiamo nello specifico di un’analisi, più 
siamo costretti a descrivere quello di cui vogliamo parlare nei termini 
degli strumenti che stiamo usando. Una specie di pirotecnico giro della 
morte. E visto che nella mia testa succede spesso questo slittamento 
ciclico, ho pensato che è meglio non eluderlo. D’altra parte uno dei nodi 
centrali della teoria dei quanti riguarda il fatto che nessuna misurazione 
è esatta, perché lo strumento di misura altera lo stato della cosa misurata 
nel momento stesso del rilevamento. Più si scende nello specifico, più si 
dovrà considerare l’alterazione dovuta allo strumento d’analisi e quindi, 
di fatto, riaprire l’analisi. E’ inutile tentare di chiuderla.]

Scendiamo insomma nello specifico, e diciamo che quello 
che mi interessa è una dinamica ben precisa, anche se non 
facilmente descrivibile: ossia la relazione che intercorre fra 
l’affermazione di alcune idee stereotipate e l’imporsi su 
larga scala dei fenomeni a cui queste teorie si riferiscono. 
Non saprei come definire quest’ultimo procedimento 
perché è molto sottile, ma diciamo che intendo quel 
fenomeno per cui una cosa, nata  e sviluppatasi in un 
determinato contesto sociale, critico e culturale, si ritrova a 
venir presentata su ampia scala (quasi sempre per l’azione 
di talent-scouting condotta da un organizzazione pubblica 
o privata pienamente inserita nelle dinamiche del sistema 
predominante). Chiamerò questo fenomeno con una parola 
che farebbe venire la febbre al signor Nicola Zingarelli: 
istituzionalizzazione.
Ancora più nello specifico vorrei parlare di quel  fenomeno 
musicale che normalmente viene definito, nelle sue varie 
espressioni, come “Contemporary ambient music”, “Sound 
art”, “Musica immersiva” e così via. In pratica di tutta 
quella serie d’esperienze in cui l’aspetto frontale dell’ascolto 
musicale passa in secondo piano rispetto a quello della 
ricezione attiva dell’ascoltatore che si ritrova ‘immerso’ in 
un ambiente sonoro. Almeno così di solito si dice. Facciamo 
però qualche esempio: un lavoro che potrebbe comunemente 
appartenere a questa categoria è un’installazione sonora 
o un certo tipo di noise elettronico, mentre un concerto di 
musica jazz o di electro/techno sarebbe escluso da questo 
tipo di discorso. Di solito si dice anche che l’ascoltatore 
di musica ‘immersiva’ faccia la propria esperienza con il 
suono e il rumore in maniera consapevole e critica, meno 
passiva di quella di chi si siede in un semplice auditorium 
per musica classica. Ci sarebbero tante altre considerazioni 

- che in parte giustificherebbero queste assunzioni - ma a 
me interessa affrontare queste idee proprio nel loro diffuso 

‘confezionamento’. 

Certo, è ovvio che, più una cosa si diffonde, più le idee 
che porta con sé si affermano; ma secondo me il rimando 
è doppio. Le cose si diffondono anche perché ci sono idee 
che attaccano più di altre, e non per puro caso. Per essere 
chiaro ed onesto: non voglio dimostrare che i concetti di 
immersività e di ambientalità sonora siano delle bufale, ma 
vorrei far vedere come esse prendano una forma chiusa 
e rassicurante, più di quanto sarebbe lecito, proprio in 
concomitanza dell’avvicinarsi di istituzioni e pubblico ai 
fatti in questione.

A vedere bene, all’interno di questa diffusa concezione non 
tutto fila liscio. La cosa migliore, in questi casi, è quella 
di guardare ai fatti più che fare presupposizioni. Ecco un 
esempio di comunicato stampa di cui non citerò la fonte 
(perché non ha importanza): 

“…The installations integrate mixed media, audio electronics and video. Interactivity 
heightens the experience, engaging and directing participants in an activity of  sensory exploration. 
Participants play a focal role, lending a great deal of  creative input. Ultimately outcomes are a 
result of  the partnership between the artists and the public…”

Gli elementi ci sono tutti: multimedialità, interattività, esperienza sensoriale, ma 
soprattutto partecipazione attiva dello spettatore (qui addirittura definita come 

‘partnership’). E’ però, proprio per questo, che sento qualcosa d’impacchettato in 
un’idea del genere. Sentir parlare in questi termini mi fa pensare ad una perversa 
forma di regressione storica verso un modernismo da inizio novecento. Forse a 
furia di sentir parlare di realtà virtuale e home theatre in televisione si finisce per 
confondere l’ambientalità musicale con il Dolby Sourround, e questo ammetto 
che mi fa incazzare. Però poi mi chiedo, in un lancio di onestà eroica, se in fondo 
non siano davvero la stessa cosa, almeno per come ce la propinano di solito.
Alcuni musicisti, per ragioni diverse, hanno affrontato la questione dell’origine 
della musica ambient nella cultura pop. Primi fra tutti mi vengono in mente Terre 
Thaemlitz e gli Ultra-Red. Passiamo per questo ad un altro estratto, preso appunto 
da un testo degli Ultra Red  (gruppo di attivisti audio che fin dai primi anni 
novanta ha fatto performance in spazi pubblici, scritto testi e portato avanti un 
discorso molto attento sul significato che la cultura audio ha nella nostra società). 
C’è un passaggio che mette in moto un ragionamento semplice, ma significativo. 
Non è, quella sottolineata dagli Ultra Red, una questione centrale, ma forse basta 
ad aprire un primo spiraglio:

“…Whether in urban clubs or rave parties held in rural areas, ambient music entered 
into `90s youth music culture through chill-out spaces at such events. Characterized by an womb-
like envelop of  sound and an asylum from the physical rigors of  dancing into the morning hour, 
chill-out spaces provided young urbanites a space for conversation and recuperation from a musical 
and chemical adrenaline rush. While the term chill-out is not universally applied to ambient music, 
the tropes of  relaxation, contemplation and stasis remain ubiquitous.”
 
Gli Ultra Red insomma sostengono che il concetto di musica ambient è entrato a 
far parte della giovane cultura musicale degli anni ’90 attraverso gli spazi chill-out 
dei rave o dei club underground, evidenziando così, a mio parere, una questione 
fondamentale: che l’immersione oggettiva (fisica e sensoriale) non conta di per 
sè – quale differenza c’è, in questo senso, fra l’ascoltare musica techno in un 
capannone ed un’istallazione sonora all’interno di una galleria d’arte? – quello 
che conta è la propensione psicologica di chi l’ascolta. Infatti, in una situazione 
chill-out che nasce per ammorbidire l’uscita da un contesto fortemente convulso 
come quello di un rave, la spinta è quella ad abbandonarsi ed essere cullati. Dopo 
essersi fatti prendere dai fumi chimici della techno, nel momento in cui se ne 
vuole uscire, ci si rapporta alla musica non secondo i canoni della melodia o del 
ritmo, ma secondo quelli di un flusso personale e psicofisico. L’immersività è una 
lenta contrattazione con l’ascoltatore e quindi con il pubblico e il contesto. Per 
essere artisti immersivi (sempre che qualcuno senta l’esigenza di sentirsi tale) 
bisogna insomma creare le condizioni affinché il pubblico decida di porsi in questa 
condizione al di là delle aspettative razionali (che spesso derivano dall’aver letto un 
comunicato stampa). E per far questo lo si deve stupire e sorprendere, agendo non 
solo, ma anche, al di fuori delle aspettative dovute a una concezione che prevede 
già la nostra esperienza. E’ per questo che un festino techno a volte può essere 

molto più immersivo di un’installazione sonora.

Torniamo ora alla questione generale. Tutti sappiamo che anche il 
mondo della cultura e dell’arte ha una sua economia, che allo stato 
attuale (soprattutto in Italia) è caratterizzata principalmente da 
ricerche di fondi e di supporti economici o di sponsorizzazione che 
provengono da istituzioni forti (o quantomeno legate ad altre realtà 
economico/commerciali ricche). Ecco, sempre per riprendere un 
passaggio da un testo di un musicista (Terre Thaemlitz), cosa si dice 
al riguardo del rapporto fra le necessità economiche degli artisti e 
le istituzioni:

“..The crossover of  audio producers working in both the commercial audio 
marketplace and fine arts has become common place, not so much out of  the 

“creative will” of  producers (as common mythology would have it), but out of  
the necessity for commercial producers to find alternate income in the wake of  
the audio marketplace’s current economic turmoil...”.

Non è un azzardo quindi pensare che, a fronte della necessità dei 
musicisti di trovare introiti alternativi, si mettano in moto delle 
dinamiche economiche fra cui quella dello ‘sfruttamento’ della 
cultura laterale. 
Però con questo vorrei aggiungere e sottolineare che la colpa 
non è solo delle istituzioni che sfruttano  una scena, quanto della 
scena stessa che si rende disponibile a farsi sfruttare. Giovani 
artisti e organizzatori, dopo aver lavorato per anni in contesti 
di nicchia, diventano merce preziosa e vengono assoldati dalle 
istituzioni più forti per fare da serbatoio alla proposta, su scala 
più ampia, dei fenomeni emergenti. Fatta questa transizione, la 
necessità dei due sistemi di venirsi incontro determina fattori 
anomali. Buona parte del sistema di comunicazione culturale 
insiste nel rinforzare, anche in modo involontario, un’idea 
come l’immersività. E quindi la parolina magica comincia 
a comparire su comunicati stampa, articoli, recensioni di 
eventi. E’ così che alcuni temi diventano molto presenti, 
proprio perché facili da recepire e da concettualizzare, fino 
a stratificarsi, creando da una parte una confusione critica, 
dall’altra aiutando  organizzatori e manager della cultura a 
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vendere meglio ciò di cui hanno poca consapevolezza.
Insomma, le suddette giovani organizzazioni e i suddetti artisti - 
per giustificare la richiesta di coproduzioni, sussidi e finanziamenti 
da parte delle istituzioni - vestono le loro proposte artistiche 
(spesso anche di alto livello) con concezioni e presentazioni che 
devono adeguarsi alla comprensibilità del mondo ‘alto’, con 
una conseguente e mai ben svelata pompatura critica. E non 
c’è miglior metodo per fare questo che usare delle concezioni 
semplicistiche. 

Tutto questo ha almeno tre semplici e trasparenti motivi: 

1- giustificare l’apertura di un’istituzione ‘seria’ nei confronti 
delle giovani pratiche artistiche e dei fenomeni da ‘rave’ (come a 
volte mi è capitato di sentir dire..). 

2- rendere meglio comprensibile l’oggetto in questione, per 
esempio un’installazione a-melodica,  a chi non è assolutamente 
preparato (ma che, nonostante tutto, la maggior parte di loro 
definirà ‘strano’). 

3- creare delle consuetudini di comunicazione fra coloro che 
si sentono habituè di questi ambienti e degli ambienti contigui. 
Primo esempio: “ieri sono stato a vedere un lavoro di CM Von Hausswolff  
molto interessante, uno di quelli immersivi, ambientali” -   “ah, si lui è molto 
bravo a fare queste cose, ”. Secondo esempio: “..forse potremmo invitare un 
sound artist, magari gli chiediamo di fare un’installazione. Mi hanno parlato 
di un certo Mark Bain, pare che il suo lavoro sia concentrato principalmente 
sull’immersività e la ricerca site-specific…” -  “ottimo, potrebbe pensare 
un’installazione per le cantine del museo creando un percorso critico dello 
spettatore, bla bla bla…”.

Non credo serva altro per capirci in questo senso. 

Almeno in parte c’è dunque un rimando diretto fra l’affermarsi 
di certe idee e l’istituzionalizzazione dei fenomeni relativi. Il più 
forte è quello legato alla comunicazione che si crea intorno e 
attraverso la quale si preparano le griglie critiche per la ricezione 
e quindi il consumo di questi fenomeni. Però c’è anche un altro 
aspetto determinante anche se molto più nascosto e difficile da 
sottolineare: oltre al pubblico, che per fortuna è molto meno 
smaliziato e con l’anello al naso di quanto credano i manager 
della cultura, quelli che cominciano a crederci veramente sono 
i critici e soprattutto i giovani artisti. Mi è capitato più volte di 
parlare con i miei coetanei musicisti e di rimaner sconcertato 
per l’omologazione critica a cui essi si riferiscono. Da una parte 
c’è un aspetto consapevole e paraculo, in quanto sanno che 
così riceveranno maggior attenzione dalle istituzioni, dall’altra 
un aspetto inconsapevole e molto avvilente, in quanto, trovata 
una formuletta che funziona, ci si attaccano come fosse l’unica 
verità. Quelli che prima suonavano musica elettronica alle feste 

o in centri sociali, cominciano a dare di testa e se ne escono 
con improbabili progetti in cui “…si mette in gioco lo spazio e 
l’ascoltatore, in cui la sinestesia de-struttura la narrazione…” o 
cose del genere.
Forse è bene che spieghi meglio perché credo che tutto ciò sia 
pericoloso. Perché per quante casse abbia l’ultima installazione 
di Carsten Nicolai, se subisco passivamente il concetto di 
immersione, mi ritroverò a vedere/ascoltare uno spettacolo 
già pronto e quindi assolutamente non-immersivo (non più 
di quanto lo sia andare al cinema). Non so se mi spiego. Per 
sicurezza riporto un altro esempio tratto dalla presentazione di 
un progetto che non citerò:

 “…lo spazio creato dall’artista è uno spazio immersivo, in cui lo 
spettatore può muoversi e vivere in maniera personale un proprio percorso…”

In realtà facendo così mi hanno già costruito quel percorso. 
E’ come se mi dicessero “questo è un film rispetto al quale lo 
spettatore si immedesimerà creando un proprio percorso fatto di 
ricordi e di ricostruzioni psicologiche..”. Alla fine è come andare 
al luna park ed entrare nella casa degli orrori interattiva. E’ come 
comprarsi la crema antirughe.
Solo evadendo da questo genere di semplici concettualizzazioni 
si evita di subire ancora una volta un prodotto ‘frontale’ travestito 
da qualcos’altro. In un altro breve testo scovato on line, scritto da 
Alfredo M.Ronchi (Politecnico di Milano) in relazione allo studio 
dei media ludici, si dice questo:
 
 “..In realtà, nel rapporto tra giocatore e gioco interviene 
un’altro aspetto fondamentale che viene solitamente definito 
immersività. L’immersività rappresenta il grado di coinvolgimento 
sensoriale ed emotivo che lega l’utente all’applicazione, é un fattore 
fortemente soggettivo, alcune persone si immedesimano nell’avventura 
semplicemente leggendo le pagine di un romanzo altri mantengono un 
assoluto distacco”.

Insomma, per chiudere, mi sembra evidente che l’aspetto 
oggettivo è pari a zero. Quindi qualsiasi idea precostituita non 
regge. L’immersione in un ambiente sonoro è principalmente 
soggettiva e psicologica. Come può esistere allora una forma 
d’arte che abbia come peculiarità quella di far sorgere nello 
spettatore sempre la stessa sensazione percettiva-psicologica? 
E anche se ci riuscisse, sarebbe un criterio di definizione 
valido? Definirebbe insomma qualcosa di specifico ed unico 
di queste arti? E la normale musica ne rimarrebbe esclusa? 
E il cinema? E la letteratura…?

Chissà, magari dopo l’Arte Immersiva, all’occorrenza, 
avremo anche l’Arte Depressiva e la Musica  Emozionante. 
Tutto sommato, quindi, arriverà il momento in cui preferirò 
il silenzio.



B. FUCKED UP

Se l’economista ha bisogno di una conoscenza di base della produzione culturale per comprendere l’economia, analogamente la critica culturale ha bisogno di una conoscenza di base dei 
processi economici per comprendere la cultura. 
La cultura è un concetto notoriamente ambiguo. Rifratta in secoli di uso, la parola ha acquisito una serie di significati assai differenti e spesso contrastanti tra loro. Perfino come termine 
scientifico, si riferisce sia a un processo che a un prodotto. 
Ma tutto questo non ha nulla a che fare con l’arte e nemmeno con la politica. Si può naturalmente attaccare un cavallo a un taxi o un taxi a un  cavallo, ma sono entrambe soluzioni poco 
efficaci. E così di solito va a finire con l’arte politica: si attacca il cavallo all’automobile e ci si stupisce che la cosa non funzioni o che il cavallo ci lasci presto la pelle. 
L’arte visiva forse non è il medium più adatto per un attuale cambiamento politico in senso lato, ma i progetti artistici possono provocare qualche piccola trasformazione o alterare alcune 
condizioni per un gruppo di persone. 
E’ una cosa che vedo in continuazione: la corruzione istantanea di cose che sono fuori e provocanti e il tentativo di portarle dentro…prendere una certa energia e addomesticarla dolce-
mente e trasformarla in un flusso consumistico. 
Se date bene un’occhiata, troverete merda in ogni strada che intraprenderete e se non mi credete leggete i vostri libri. 
Siete paurosi, incerti, disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere  prepotenti, ricattatori e sicuri:  prerogative piccolo-borghesi, amici. 
Provo a ridere di questo, nascondendo le lacrime nei miei occhi perché i ragazzi non piangono.
La maggior parte dei melodrammi, per esempio, sono legati ad una problematica che interessa la borghesia. Il che è del tutto menzognero e mistificatorio. Bisogna partire alla ricerca dei 
melodrammi che sono vissuti dal proletariato. Non di quelli che la borghesia ama o si eccita a credere siano vissuti da esso. 
Il godimento è l’eccessivo piacere dato dalla rinuncia, o dallo stesso sacrificio. Cos’ha a che fare tutto questo con la nostra società liberal-permissiva che incita costantemente a godere il più 
possibile? Dovrebbe farci riflettere sui pericoli del moderno edonismo, che rischia di trasformarsi nel più rigoroso ascetismo. Oggi viene richiesto di godere, ma per poter davvero godere 
bisogna fare jogging, sottomettersi a una dura dieta, non bere, non fumare o abbandonarsi a eccessi sessuali. L’edonismo vorrebbe confinarci nella società più regolamentata che la storia 
umana abbia mai conosciuto. 
L’uomo è educato in modo tale che ha bisogno d’amore in qualsiasi situazione. Ma non c’è nulla nella sua educazione che impedisca a chi è più forte in amore di sfruttare l’amore del più 
debole. In altre parole, è più facile farsi amare che amare. 
Lo so che è veramente difficile vedere le persone che ami attaccarti dall’alto e scoprire che tutti quelli di cui ti fidi ti stanno soltanto vendendo secchi di bugie.
Ma questa è la vita o almeno quello che dicono tutti……………………………………………………………..

Il testo che avete appena letto è composto dalla contrapposizione di idee, testi di persone molto distanti tra loro per età, ideologie e professioni. Alcune frasi sono state modificate nella 
grammatica per problemi di traduzione e per tentare di creare un possibile link tra le parti. La volontà non è quella di creare un semplice collage di frasi ma giocare a creare una creatura 
meticcia dove diventa difficile distinguere posizioni e ideologie individuali che appaiono, invece, chiare e talvolta radicali se considerate nel loro contesto originario.
Un particolare puzzle composto da elementi di sagome diverse che non potranno mai incastrarsi perfettamente ma con un po’ di pressione forse si!
Gli “ospiti” (in ordine alfabetico): ELMGREEN & DRAGSET - BRIAN ENO – RAINER WERNER FASSBINDER - ADAM GREEN – DICK HEBDIGE - HEINER MUL-
LER -  TONI NEGRI – PIER PAOLO PASOLINI – FRANK SINATRA - THE CURE - THE MOLDY PEACHES -SLAVOJ ZIZEK

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA. MILANO. ITALIA:

Giovanni M. ACCAME 
Lelio AIELLO 
Luca BEATRICE 
Laura CHERUBINI 
Italo CHIODI 
Giuseppe DAMIANI 
Giacinto DI PIETRANTONIO 
Federico FERRARI 
Mauro FOLCI 
Alberto GARUTTI 
Flaminio GUALDONI 
Ermanno KRUMM 
Giovanni IOVANE 
Andrea LISSONI 
Elisabetta LONGARI 
Angela MADESANI 
Gianfranco MARANIELLO 
M. Grazia MATTEI 
Marco MENEGUZZO 
Francesco POLI 
Elena PONTIGGIA 
Maura POZZATI 
Filippo SCIMECA 
Lorenzo TAIUTI 
Tommaso TRINI

COLUMBIA UNIVERSITY. NEW YORK. USA: 

Gregory AMENOFF 
Janine ANTONI
Jan AVGIKOS 
Dan CAMERON 
Mark DION 
Coco FUSCO 
Liam GILLICK 
Peter HALLEY 
Dana HOEY 
Jutta KOETHER 
Paul Ramirez JONAS 
Jon KESSLER 
John MILLER 
Matt MULLICAN 
Robert NICKAS
Blake RAYNE 
Thomas ROMA 
Collier SCHORR 
Jeanne SILVERTHORNE 
Rirkrit TIRAVANIJA 
Tomas VU-DANIEL 
Charline VON HEYL 
Kara WALKER 

CALARTS. LOS ANGELES. USA:

Michael ASHER
Michael ASHEN 
Jessica BRONSON 
Leslie DICK 
Sam DURANT  
Anoka FARUQEE  
Charles GAINES 
Connie HATCH  
Darcy HUEBLER  
Martin KERSELS 
Thomas LAWSON 
John MANDEL 
Shirley TSE 
Millie WILSON

STAEDSCHULE. FRANCOFORTE. GERMANIA: 

Ben VAN BERKEL 
Johan BETTUM
Daniel BIRNBAUM 
Ayse ERKMEN 
Isabelle GRAW 
Wolfgang GÜNZEL 
Michael KREBBER 
Mark LECKEY 
Niklas MAAK
Christa NÄHER 
Tobias REHBERGER 
Simon STARLING 
Wolfgang TILLMANS
Mark WIGLEY
Wolfgang WINTER

ACCADEMIA DI BELLE ARTI. ROMA. ITALIA:

Nicoletta AGOSTINI
Gabriella BERNARDINI
Donato BIANCO 
Ivo BOMBA 
Moreno BONDI
Roberto BOSSAGLIA
Cecilia CASORATI
Angela CIPRIANI 
Annamaria DAMIGELLA
Francesco DELLI SANTI 
Michelle HUMBERT
Donatella LANDI
Bruno LIBERATORE
Giuseppe MODICA
Piero MOTTOLA
Gianfranco NOTARGIACOMO
Pietro ROCCASECCA
Nunzio SOLENDO

GOLDSMITHS. LONDRA. INGHILTERRA:

Simon BEDWELL 
Victor BURGIN 
Juan CRUZ 
Nina DANINO  
Nick DE VILLE 
Alexia DEFERT 
Sam FISHER 
Gerard HEMSWORTH 
Janis JEFFERIES 
Stephen JOHNSON 
Jiri KRATOCHVIL 
David MABB 
Suhail MALIK 
Jacqueline PENNELL 
Kate SMITH 
Susan TAYLOR 
Michael CRAIG-MARTIN

Nel 1979, un signore, I.C., scrisse un magnifico romanzo composto da 10 romanzi con un inizio ma senza una fine. Quest’estate mi 
è capitato sotto gli occhi e, appena ho cominciato a leggere, non ho resistito all’idea di adattare questo concept ad un articolo. Ovvero 
cinque testi all’interno di uno. Il filo che li lega è l’incompletezza. Un modo per poter spaziare tra argomenti diversi e lasciare libero 
chi legge di poter scegliere all’interno dell’articolo stesso. 

A. WILLIAM CASTLE: BUZZ THE ASS

Vi ricordate John “grande lebowsky” Goodman nel film “Matineè”? Interpretava un fantomatico produttore di B-Movies anni ’60 
il cui unico fine era riuscire a spingere ad ogni costo i suoi film trash, facendo ricorso alle più basse (ma geniali) strategie di event-
marketing. Come? Modificando le poltrone dei cinema con speciali effetti scossa elettrica o facendo indossare particolari occhiali 3-d 
per assistere alle proiezioni di film quali “Blob-il fluido che uccide” e simili.
Il personaggio che Goodman interpreta nel film è liberamente (nemmeno troppo) ispirato al William Castle del titolo. Io lo scoprii 
un po’ di anni fa in quelle chicche che tempo fa usava regalarci il defunto Tele+. “Homicidal” è il titolo di questo film, uno dei più 
celebri di questo regista americano morto nel 1977 e sconosciuto ai più. Specializzato in titoli a metà strada tra il thriller e l’horror, 
Castle andrebbe riconsiderato non tanto alla luce di una generale (e indiscrimanata) riscoperta del genere trash o di serie B, quanto 
rispetto allo specifico valore dei suoi film. “Homicidal”, ad esempio, potrebbe apparire a prima vista uno dei tanti thriller, nati sulla 
scia del successo di “Psycho”, ambientati nelle provincie americane con tanto di finale a sorpresa. Ma, in realtà, nasconde delle trovate 
geniali. A due minuti dalla fine, il film è interrotto dalla voce dello stesso regista che informa che chi non se la sente di vedere il finale 
può uscire ed essere rimborsato alla cassa! E si continua con una quantità di piccoli effetti, quasi comici, nel loro essere cosi espliciti. 
Ad essere onesti credo che il mio punto di vista sia molto diverso da quello dello stesso Castle. I suoi obbiettivi,infatti, erano pura-
mente commerciali, ma nella sua ingenuità, a mio parere, ha avuto degli spunti quasi avanguardistici paragonandoli ai futuri tentativi 
di molti registi di sperimentare e giocare con il film ed i suoi diversi elementi strutturali.
Un vero anticipatore delle attuali strategie di marketing basate sul rapporto interattivo tra film e spettatore. Per lanciare “Macabre”, 
nel 1958, stipulò un contratto dove era prevista un’assicurazione (non valida per i malati di cuore) di $1000 per chi si fosse sentito 
male per la paura. Il suo fiuto lo portò a produrre…………………………………………………………………………

TO BE CONTINUED……………………………… di Luca Lo Pinto
illustrazioni di Carola Bonfili

Ritengo l’educazione uno degli elementi fondamentali e necessari per lo sviluppo di qualsiasi percorso professiona-
le e lo stesso dicasi per il sistema dell’arte contemporanea.
Una delle tante e diverse ragioni dell’incapacità del sistema artistico italiano di costruire e produrre una solida e, 
affermata internazionalmente, generazione di giovani artisti risiede senza dubbio nella carenza dell’offerta delle 
scuole d’arte nazionali da un punto di vista didattico e logistico. Per curiosità personale ho voluto porre a confronto 
lo staff didattico di diverse accademie d’arte (italiane ed internazionali) prendendo come punto di partenza Roma, 
città in cui vivo, come esempio più drammatico. Per mancanza di spazio ho tralasciato altre realtà parimenti cono-
sciute. Ammetto che non saranno molte le persone a conoscere i nomi sopra citati ma, per quei pochi eletti, questa 
lista vale molto più di tante parole……………………………………………………………

C. ART EDUCATION
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Normalmente per interfaccia si intende qualsiasi strumento che media tra la realtà 
e l’uomo. Nella creazione di un legame dinamico tra due sistemi, numerosi strumenti 
– e tra questi quelli musicali – hanno il loro fine nell’essere interfacce. Il linguaggio, ad 
esempio, rappresenta da millenni un sistema di questo tipo e la sua complessità ed efficacia 
sono simbolo della profondità del legame che esiste tra la natura umana e la sua voglia di 
interagire con il reale. Il linguaggio, inoltre, si muove attraverso simboli e metafore per 
veicolare i suoi significati. Siamo abituati a conoscere e operare sul mondo che ci circonda 
attraverso tali dispositivi retorici e la questione, se le cose stiano così per colpa del linguaggio 
oppure se sia quest’ultimo ad essere strutturato come la mente umana, è un cruccio che la 
filosofia occidentale ha tentato di risolvere nei modi più disparati. Ad un certo punto di 
tale percorso, si sono inserite delle macchine capaci di elaborare simbolicamente quasi tutta 
la conoscenza: i computer. Ora, in ambito informatico le interfacce preposte a mediare tra 
noi e la macchina sono i dispositivi software. Ad essi è affidata la responsabilità di offrire 
all’utente una configurazione grafica tale da poter interagire in modo abbastanza intuitivo 
con il linguaggio numerico attraverso cui la macchina gestisce le informazioni. Questo tipo 
di interfacce grafiche – Graphic User Interface (GUI) –  si sono sviluppate a partire dagli 
anni Settanta ed oggi hanno raggiunto quei risultati che tutti conoscono ed utilizzano.
La natura estremamente versatile degli elaboratori, rende la comunicazione tra questi e 
l’uomo abbastanza flessibile da potersi adeguare alle situazioni e agli usi più disparati. Tra 
questi utilizzi rientrano sicuramente composizione, produzione e diffusione della musica. 
Linguaggio interattivo per eccellenza, quello musicale ha trovato nelle possibilità offerte 
dallo sviluppo informatico un fedele alleato. Grazie all’invenzione del protocollo MIDI, 
il musicista ha potuto avere sempre maggiori possibilità di modellare la materia sonora 
attraverso le tecnologie. I primi sistemi digitali – sintetizzatori, campionatori, drum 
machine - hanno introdotto nella musica elettronica la possibilità di intervenire in tempo 
reale sui parametri numerici attraverso cui i suoni sono prodotti. Tali interventi sono basati 
sull’utilizzo di interfacce classiche come la tastiera del pianoforte ed una serie pressoché 
infinita di manopole, slide e via dicendo, capaci di modificare la materia timbrica dei suoni 
prodotti. L’aumento esponenziale della potenza di calcolo degli elaboratori ha spostato 
tali macchine all’interno delle architetture informatiche, riproducendole virtualmente sullo 

schermo. Per usare una similitudine, pensiamo alla scrittura. Con l’introduzione degli editor 
di testo, la scrittura si è liberata dai vincoli della carta, con effetti palesi sull’organizzazione 
testuale. L’ipertesto è una nuova struttura dei testi scritti impensabile al tempo del libro e 
della sua obbligatoria linearità. 
Un software musicale libera la composizione dai limiti delle macchine, siano esse 
meccaniche, analogiche o digitali. Lavorando attraverso metafore, i software creano quello 
che si dice illusione dell’utente: What You See Is What You Get non è solo il motto di 
Jennifer Lopez, ma è il modo attraverso cui ciò che si osserva per mezzo delle interfacce 
ha un rapporto diretto con la realtà. L’utente deve credere di lavorare direttamente su 
di un mixer e non sulla sua rappresentazione. Tale efficacia è detta trasparenza, cioè la 
capacità dell’interfaccia di nascondere se stessa. Un nuovo medium deve negoziare la sua 
esistenza sulla base di quelli che lo hanno preceduto ed è la capacità delle interfacce grafiche 
di nascondere il computer, in quanto mezzo, ad aver reso vincente questa tecnologia, 
consentendo  una notevole familiarità di utilizzo da parte dell’utente. 
Certe volte questo approccio può limitare le possibilità offerte dal nuovo medium 
poichè questo può avere capacità non presenti nei media che emula. Per risolvere questo 
problema si sceglie la strategia opposta: esplicitare ipertroficamente la natura del mezzo. 
Si parla allora di ipermediazione. Il software, non potendo né scomparire, né ricordare un 
oggetto esistente, adotta un’interfaccia grafica che parla dell’intima natura del mezzo che 
la produce, moltiplicando i segni della sua mediazione. Si pensi a quei siti internet o a  
quelle applicazioni dove testo, immagini, suoni sono presenti contemporaneamente sullo 
schermo, giustificando tale situazione innaturale per le abitudini dell’utente grazie alla 
novità delle possibilità offerte. 
Se la trasparenza è il prospettivismo rinascimentale, l’ipermediazione è la rivelazione della 
rappresentazione, è il collage modernista piuttosto che un mobiletto barocco piuttosto che 
un fotomontaggio. Entrambe queste strategie – trasparenza e ipermediazione – permettono 
ai software di rimediare i medium precedenti: se la realtà in quanto costrutto culturale è 
sempre frutto di mediazione, allora il computer ri-media ulteriormente tali mediazioni e lo 
fa operando in un continuum compreso tra le due strategie descritte.

RIMEDIARE LA REALTÀ
...che c’entra tutto questo con la musica?
La rivoluzione digitale non è avvenuta in un deserto. Nel campo della musica 
elettronica è avvenuta in un contesto con strumenti e pratiche presenti da più di un 
secolo. La tecnologia digitale ha consentito l’integrazione e la comunicazione tra 
strumentazioni e pratiche distanti tra loro e la nascita di nuove estetiche musicali 
impensabili prima dell’avvento della macchina. Se le caratteristiche principali dei 
software musicali sono interattività e rappresentazione della musica, cosa c’è di 
così innovativo data l’abitudine dei musicisti ad utilizzare contemporaneamente 
udito, vista e tatto? I software – siano essi trasparenti o ipermediati – elevano il 
ruolo dell’output visivo ad un livello diverso da quello precedente, in cui serviva 
unicamente per leggere una partitura, guardare gli altri musicisti ed il loro 
strumento. L’interfaccia musicale traduce il puro suono in immagine e, attraverso 
questa, offre nuove possibilità di manipolazione ed organizzazione. 
Nastro magnetico, giradischi, musica concreta ed oscillatori sono risposte e 
domande date al/dal bisogno della musica del XX secolo di superare il fantasma del 
sistema tonale e riuscire ad arrivare all’essenza, a quell’oggetto sonoro vagheggiato 
da Russolo e “concretizzato” da Shaeffer. I software si sono evoluti all’interno 
di questo panorama. In un libro intitolato Remediation, David Bolter chiarisce 
molto bene come l’immediatezza passi attraverso la mediazione, tanto da chiamare 
immediatezza trasparente la tendenza delle interfacce digitali a nascondersi, 
negandosi come media. Nel momento in cui tocchiamo i suoni con il mouse 
abbiamo finalmente ottenuto, in musica, quell’immediatezza impossibile da 
raggiungere nella realtà. Il massimo della naturalità è ancora una volta ottenuta con 
il massimo dell’artificialità.
Familiarità ed immediatezza da una parte, complessità e sistemi fortemente 
strutturati dall’altra, sono caratteristiche presenti simultaneamente nei software 
musicali. Testi fortemente ipermediati, in cui i segni della mediazione svolta 
dall’interfaccia sono disvelati, sovrapponendosi e integrandosi tra loro, tali 
programmi hanno al loro interno anche momenti trasparenti. Le schermate di rack 
pieni di synth, campionatori ed effetti simulano in tutto e per tutto macchine 

esistenti ed è possibile lavorarci sopra come si lavorerebbe su un qualsiasi synth, 
utilizzando semplicemente un controller MIDI. Rebirth rimedia TB 303 e TR 
808 e 909 utilizzando la strategia della trasparenza. Le possibilità offerte dal 
sequencer e dalle automazioni MIDI, sono sicuramente frutto dell’ipermediazione 
e consentono opzioni non presenti nelle macchine emulate. Cubase consente di 
operare come in uno studio di registrazione virtuale, dove sono presenti tutti i VST 
instruments che servono. All’ipermediazione delle schermate dei sequencer e delle 
tracce audio si affianca la trasparenza dei sintetizzatori virtuali. Lo stesso Reaktor 
può essere assimilato ad un vecchio sintetizzatore modulare, in cui i moduli usati 
sembrano però usciti dalla mente di uno sceneggiatore sci-fi. Strumenti musicali 
elettronici che trovano i loro limiti non nella natura fisica dei modelli di sintesi, 
ma unicamente nella capacità dell’hardware di gestire l’enorme mole di dati. Allo 
stesso modo, questa natura è resa trasparente da un’interfaccia grafica e MIDI che 
non spiazza il musicista elettronico, abituato a progettare i suoi suoni attraverso 
manopole, slide e cursori. 
Mediazione e rimediazione da sole non bastano ad innovare la musica. C’è bisogno 
di una mente umana disposta a spostare i confini dell’udibile un metro più in là e, 
visto gli strumenti dati,  sarebbe un vero peccato se così non fosse.

libri consigliati
Bolter, David Jay and Grusin, Richard Remediation, 2002 Edizioni Angelo Guerini 
e Associati S.p.A. – AA.VV. Modulations. A History of Electronic Music. Thobbing 
Words on Sound. Caipirinha Productions 2000 – Alessandro Ludovico Suoni Futuri 
Digitali, Edizioni Apogeo 2000

sottoneon@yahoo.it 

di Emiliano Barbieri
D. QUANDO POCHI MESI FA 

sono passato da Colette, il negozio (di vestiti, libri, cd, dvd e quant’altro) 
trendy per eccellenza di Parigi, c’è una cosa che mi ha sconvolto. Ven-
devano le playlist dell’I-Pod! Incredibile. Oramai non ci lasciano più 
neanche la libertà di scegliere quali sono i nostri dischi o film preferiti. 
Vedere questi quarantenni, infiocchettati in completi Dior e con scarpe 
ai piedi rigorosamente Adidas, ascoltare in cuffia la playlist di Colette 
con la convinzione di essere “avantgarde” mi provocava un sentimento 
a metà tra il comico e il rabbioso. Comico perché mi faceva sorridere 
pensare alla facilità con cui spillare i soldi a questo target di persone. 
Rabbioso perché quel mostro che si chiama capitalismo non è più un 
mostro ma un essere bianco-trasparente che manco i Ghostbusters riu-
sciranno a catturare. 
Il punto è che Colette non vende prodotti trendy tipo cuscini gonfiabili 
o compilation alla Cafè del mar, ma i film di H.Korine o Antonioni, al-
cune chicche della Criterion Collection, persino libri di filosofia e riviste 
autoprodotte. E’ questo l’elemento impressionante. Ogni prodotto, pur 
molto valido, inserito in un contesto del genere, riesce ad essere snatu-
rato del suo significato e viene venduto non per cio che è, ma per ciò 
che riesce a rappresentare in quel preciso luogo e per quello specifico 
pubblico. Ormai……………………………

E. 

L’attesa della ricerca deriva dalla impossbilità del risultatO. Mi spiego 
meglio. Anzi no. Tentare di rinchiUdere iL suo testo dentro questo ap-
pare eccessIvamente forzato a tal Punto che….non fInisce mAi…è uNa 
ruotA che gira senza fermarsi. Un movimento infinito. Ma stimolato da 
una struttura chiusa quale il cerchio. 

Ho voluto concludere uno dei cinque articoli dell’articolo con un omag-
gio improvvisato a quel I.C., ispiratore di questo testo. Una sorta di im-
provvisazione testuale per creare un titolo all’interno del testo. Giocare 
con la parola e con la lingua come lui stesso fece per un periodo della 
sua vita insieme a Raymond Queneau, George Perec, Claude Berge e 
agli autori della “Bibliothèque Oulipienne”. Gli Oulipiani usavano le 
lettere come numeri, le frasi come linee. Applicavano la matematica alla 
letteratura. Elevavano i giochi di parola a raffinati campi da gioco in cui 
“sfidarsi” e confrontare i propri stili. Cosi……………………………..
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GALLERIA LORCAN O’NEILL ROMA

                            KIKI SMITH             ANSELM KIEFER

                                     27 ottobre/dicembre                20 gennaio/febbraio

Via Orti d’Alibert 1E – 00165 – Tel. 06 68892980 – Fax 06 6838832 – E-mail: mail@lorcanoneill.com - mar-ven 12:00–20:00 

GALLERIA V.M.21 ARTE CONTEMPORANEA 

JEAN MICHEL-ALBEROLA - DEVENIR GRAIN DE SABLE

16 dicembre – 16 febbraio

Via della Vetrina 21 – 00186 – Roma – Tel./Fax. 06 68891365 – E-mail: vm21artecontemporanea@virgilio.it - lun-ven 10.30-19.30 

MAGAZZINO D’ARTE MODERNA 

LUCA VITONE – IO, ROMA

26 novembre – 14 gennaio

Via dei Prefetti 17 – 00186 – Roma – Tel. 06 6875951 – Fax. 06 68135635 – E-mail: info@magazzinoartemoderna.com

mar-ven 11.00-15.00/16.00-20.00 sab 11.00-13.00/16.00-20.00

PAOLO BONZANO ARTE CONTEMPORANEA 

MICHAELA MARIA LANGENSTEIN

14 dicembre - 10 febbraio

Via di Monte Giordano 36 – Palazzo Taverna – 00186 – Roma – Tel. 06 97613232 – Fax. 06 97613630

E-mail: info@arte3.com - mar-ven  15.00-19.30 sab 11.00-15.00

UNOSUNOVE

CARLA MATTII – ISCA GREENFIELD SANDERS – SILVIA ZOTTA

19 novembre – 21 gennaio
Palazzo Santacroce – Via degli specchi 20 – 00186 – Roma – Tel. 06 97613696 – Fax. 06 97613810

E-mail: gallery@unosunove.com - www.unosunove.com - mar-sab 10.00-13.00/16.00-20.00 gio 15.00-21.00





GALLERIA EMI FONTANA

KETTY LA ROCCA

ottobre/gennaio

Viale Bligny 42 – 20136 – Tel. 02 58322237 – Fax. 02 58306855 – E-mail:emif@micronet.it - martedì - sabato 11.00-19.30

GALLERIA PIANISSIMO

       ROBERTO AGO – FLOWERS            ALESSANDRO DAL PONT

                           ottobre/dicembre                                                   gennaio/febbraio

Via Lambrate 24 – 20131 – Milano – Tel. 02 58300162 – E-mail: info@pianissimo.it - www.pianissimo.it - martedì - sabato 15.00-19.00

GALLERIA ZERO

JAYBIRD
A cura di Gyonata Bonvicini

25 novembre - 14 gennaio

Via Giovanni Ventura 5 – 20134 – Tel. 02 36514283 – Fax 02 99982731 – E-mail: info@galleriazero.it - www.galleriazero.it - mar-ven 12:00–20:00 

PROMETEO GALLERY

REGINA JOSE’ GALINDO 

8 novembre – 8 gennaio 

Via Giovanni Ventura 3 – 20134 – Milano – info +39 329 0564102– E-mail: ida.pisani@virgilio.it- www.prometeo-arte.it - lunedì 16-20 martedì - venerdì 10.00-13.00 e 16.00-20.00

THE FLAT – MASSIMO CARASI

CRISTIANO DE GAETANO – OLIVER PIETSCH

17 novembre – 20 gennaio

Via Eugenio Vaina 2– 20122– Milano – Tel. 02 58313809 – Fax. 02 58313809– E-mail: carasi-massimo@libero.it - mar-ven 15.30-19.30 sabato e festivi su appuntamento  



un cliente, né gli sono applicate le stesse restrizioni legali sulla costruzione. In 
un certo senso i tagli illustrano in modo molto diretto l’idea del laboratorio. 

GMC: Si, il taglio è uno strumento molto analitico. E’ l’investigazione! L’es-
senziale investigazione... ...La scelta di introdurre l’architettura nei miei lavori 
sta maturando da tanto tempo: ora mi appare chiara. Non si tratta di usare 
idee di scultura nel contesto dell’architettura, ma piuttosto di fare scultura 
usando l’architettura come mezzo... ...In qualche modo questo è l’aspetto che 
considero di scultura, un vigoroso processo di trasformazione che comincia a 
ridefinire lo stato di cose. E nel caso dell’Humphrey Street building si trattava 
di tagliare…

RH:  Ma dal punto di vista di un architetto un simile processo di trasforma-
zione ha importanti implicazioni. Considerare l’architettura come trasforma-
zione piuttosto che invenzione, vuol dire dare molta importanza a ciò che già 
esiste e al tempo e lavoro richiesti per la sua trasformazione. Nel caso del pro-
getto “Four Corners” è l’atto stesso di tagliare che ha trasformato il padiglione. 
Questo atto del taglio ha reso visibile la trasformazione architettonica. Direi 
addirittura che l’atto del taglio ha creato architettura. Trasformando le strut-
ture architettoniche come fossero un blocco di marmo, dimostriamo che ogni 
creazione architettonica nuova è in realtà la trasformazione di una struttura 
architettonica già esistente, e dunque che il processo di trasformazione è più 
architettonico dell’architettura stessa. Ricordo quando togliemmo la prima 
finestra dal padiglione. Essendo la sua struttura originale nascosta, ci sono 
volute molte prove e tagli per conoscerla. Ma una volta colpito il punto giusto 
con il trapano, abbiamo potuto estrarre il pezzo. Questo evento, la graduale 
liberazione dall’avvolgimento della costruzione, mi ha ricordato la nascita di 
un bambino- dopo tutto lo sforzo, dopo tutto il lavoro!

GMC: Penso sia una cosa molto fisica. Se fossi stato li a guardarci mentre 
tagliavamo via un angolo della casa, avresti notato molto affanno con molti di 
noi che si arrampicavano perfino con piccole acrobazie. Inoltre, passare setti-
mane e settimane con un macchinario tra le mani come estensione dell’evento 
fisico ha reso l’azione una “performance” di muratori, producendo una bruta-
lità ben congegnata...

RH:  Be’, certamente, sul bordo di un taglio e nell’assenza di materiale, tutto il 
lavoro si percepisce. Tuttavia, non sono sicuro che performance sia la parola 
giusta, o no?

GMC: Voglio dire, non è una performance per la gente che guarda, ma è cer-
tamente un evento, il frutto di un’attività che è vicina alla performance. E’ una 
strana contraddizione, è qualcosa che non rientra nell’ambito della perfor-
mance perchè non esiste come attività isolata, dunque sono il luogo e le azioni 
che la costituiscono a crearne il registro. In questo senso suppongo sia chiaro 
che l’attività e il tempo impiegato facciano parte dell’opera...

RH: Per me queste azioni sono come un rituale nel quale viene celebrata 
la genesi dell’architettura. E’ come se stessimo giocando all’architettura. In 
un rituale, non servono gli spettatori. Basta sapere che il rituale è avvenuto. 
Dunque, l’opera consiste sia nel suo esito che nel racconto della sua creazione. 
Comunque, questa è una caratteristica tipica del tuo lavoro. Oggi nessuno 
dei tuoi interventi è conservato. Abbiamo solo la documentazione dei filmati, 
delle fotografie, delle interviste...

GMC: Poca documentazione. Che comunque non piace a nessuno di noi...

RH: Indipendentemente dal fatto che la qualità della documentazione ci piac-
cia o meno, ci mostra la tua opera senza creare una gerarchia tra l’oggetto e la 
sua creazione. Per quanto riguarda i progetti che ho realizzato come omaggio 
a te, ho considerato la documentazione sulle tue opere come uno spartito, una 
composizione musicale, la cui interpretazione e performance è degna di essere 
ripetuta per fare sì che sia rivissuta in posti e in tempi diversi.

GMC: forse è coerente con tutto quello che ho realizzato sin ora. Il fatto di 
essere transitorio...

RH: E’ probabilmente una caratteristica inerente all’arte site-specific in gene-
rale, che esiste in un determinato posto in un determinato momento, e il fatto 
di trasferirla in un museo crea un dilemma. Il che, in ogni modo, è simile per 
gli architetti, il cui lavoro – gli edifici – non può essere esibito. 
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Ronny Hardliz è un architetto ed artista svizzero. Ha avuto la residenza per 
due anni all’Istituto Svizzero di Roma (ISR), città dove continua a vivere e a 
lavorare. Nel suo lavoro, Hardliz si rivolge al campo dell’arte per produrre in-
terventi architettonichi che esplorano i limiti dell’architettura. Conduce anche 
ricerche su alcune questioni teoriche nell’ambito architettonico. La versione 
italiana del suo libro Synkoperotomachia Poliphili, vincitore del premio lette-
rario Lattanzio, sarà pubblicata a breve da Editore Sovera. Questo autunno 
ha creato un’opera di interposizione tra positivo e negativo, “Four Corners 

– Homage to Matta-Clark”, in onore della riapertura dell’ ISR e per la mostra 
41˚53’ x 12˚29’ – Tra-Monti 005. Il progetto consisteva nel tagliare tre ango-
li da un padiglione di vetro e collocarli all’interno dei Fori Romani. 

Gordon Matta-Clark era un artista americano che usava lavorare con gli edi-
fici abbandonati, ritagliando forme geometriche dalla struttura di cui faceva-
no parte. La sua opera più radicale, “Splitting”, consisteva nel tagliare a metà 
una tipica casa suburbana, l’Humphrey Street Building. A questo progetto 
seguì “Four Corners”, la rimozione dei quattro angoli del tetto della stessa casa, 
per poi esporli nelle gallerie. Gordon-Matta Clark morì di cancro nel 1978 
all’età di 35 anni. Dei suoi interventi in loco, nessuno è stato preservato, ma 
esistono soltanto tramite la documentazione. 

Splitting è un testo composto da Ronny Hardliz usando sia affermazioni 
proprie che estratti da interviste realizzate da Lisa Bear a Matta-Clark. L’in-
tento dell’opera “Four Corners” e di questo testo è quella di mantenere vivo il 
lavoro di Gordon Matta-Clark.

RH: Nell’opera “Four Corners”, che ho realizzato come omaggio a te, ho ta-
gliato via tre dei quattro angoli del padiglione che si trovava nel giardino del-
l’Istituto (Svizzero di Roma) e li ho collocati accanto alla Basilica Ulpia del 
Foro di Traiano (accanto a piazza Venezia). I frammenti del padiglione hanno 
acquisito un nuovo significato accanto alle colonne della basilica: sono diven-
tati oggetto di contemplazione da museo. Potevano essere interpretati come 

SPLITTING DIALOGO IMMAGINARIO TRA RONNY HARDLIZ E GORDON MATTA-CLARK
d i  R o n n y  H a r d l i z

t r a d u z i o n e  d i  A n n a  P a s s a r i n i

i resti di uno spazio passato o immaginario, e allo stesso tempo, potevano 
anche essere utilizzati dai passanti come strutture urbane, per esempio come 
posto dove fare una pausa- come avviene anche con i frammenti di antiche 
rovine. 

La parte restante del padiglione, una costruzione prefabbricata di vetro e ac-
ciaio, si estendeva all’ambiente circostante attraverso le tre enormi aperture; si 
poteva vedere una palma da una parte, come la cupola di una chiesa dall’altra. 
Tuttavia, più che rendere visibile l’ambiente circostante, gli squarci tagliati via 
rozzamente ci ricordavano gli angoli mancanti, che si trovavano nel foro. E 
ci ricordavano la fugacità dell’architettura statica, della condizione dinamica 
tipica di quella architettura che si trova tra due fasi statiche, della quantità 
enorme di materiale che viene spostato e dell’energia che serve a realizzare 
opere architettoniche. In questo caso, era l’assenza di architettura a essere 
molto architettonica.

GMC: La maggior parte delle cose che ho realizzato aventi implicazioni “ar-
chitettoniche”, si trattano in realtà di non-architettura, o qualcosa che è un 
alternativa a quella che viene normalmente considerata architettura...

RH: Infatti, per me ciò che viene definito non-architettura racchiude in sé la 
vera essenza dell’architettura. Per esempio, lo spazio vuoto che divide i palazzi 
determina il comportamento delle persone in modo molto più intenso che 
non, per esempio, una facciata elaborata. I vuoti, le vedute, le crepe, persino i 
movimenti possono essere più architettonici che non gli stessi edifici. 

GMC: Quando vivi in una città tutto in un certo senso è intessuto di archi-
tettura...

RH: Esattamente. Oltre ad essere rovine, pezzi di scultura, gli angoli nel Foro 
venivano di fatto utilizzati. La gente li usava per ripararsi dal sole mentre 
mangiava o per ripararsi dalla pioggia, i senza tetto li occupavano per dormire 
la notte. Gli angoli sono diventati parte del tessuto della città sia urbanisti-
camente che socialmente. E tuttavia la loro presenza disturbava a causa della 
loro strana forma: per questo erano contemporaneamente oggetto artistico e 
tessuto architettonico. 

GMC: Questa è una delle cose che mi piace del Humphrey Street Building, 
ha una curiosa ambiguità come oggetto. I tagli lo rendono una cosa mani-
polata, un oggetto, anche se mi affascina allo stesso modo l’idea del ritaglio 
come costruzione funzionale... Infatti, mi interesserebbe molto tradurre que-
ste costruzioni tagliate in posti agibili e abitabili. Modificherebbe le nostre 
percezioni per un po’ e, certamente, cambierebbe molto il concetto della sfera 
privata...

RH: Il progetto “Four Corners” non solo ha trasformato il padiglione in un 
oggetto, ma ha anche inserito le parti tagliate nello spazio pubblico abitato. 
Il confronto era inevitabile e le percezioni di tutti sono state modificate. Le 
lastre di cemento usate come piedistalli o le finestre tra due spazi esterni che 
rendevano i tagli così visibili hanno prodotto molta perplessità. Credo sia 
questo ciò che intendi dire quando parli del ritaglio come costruzione fun-
zionale, l’inevitabile rottura della normalità. E’ questo che mi interessa del 
tuo lavoro: l’idea del taglio come una rottura. Introdurre il concetto del taglio 
in architettura significa inevitabilmente spingere l’architettura verso i propri 
limiti e metterla in discussione. In qualche modo, lavorare come artisti ci 
rende più facile esplorare questi limiti o confini dell’architettura. Gli artisti 
possono fare architettura come se fosse un esperimento, come se fossero in un 
laboratorio. Nel campo dell’arte molte connotazioni normalmente associate 
all’architettura, come l’utilità o la funzionalità, non esistono o non hanno la 
stessa importanza.
L’artista risponde solo alle proprie motivazioni e non dipende dai desideri di 
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La Rhino records, etichetta di New York specializzata in ristampe, ha recentemente 
rimpolpato, con il cofanetto quadruplo “Children of Nuggets: the second psychedelic 
era 1976-1996”, la saga dedicata alla riscoperta dei suoni garage e psichedelici 
della seconda metà dei Sessanta. Saga inaugurata dallo storico doppio album “Nug-
gets”, uscito nel 1971 per mano del musicista-giornalista Lenny Kaye, e proseguita 
per anni, sino alle raccolte  quadruple di “Nuggets: original artyfacts from the 
first psychedelic era 1965-‘68 ”del ’98, splendido condensato della scena americana 
(Love, Sonics, Seeds, Music Machine, Standels, Thirteenth Floor Elevators ecc.)  e 
“Nuggets 2:original artyfacts from the british empire and beyond 1964-‘69” del 2001 
dedicato alle oscure band freak-beat inglesi (Creation, Pretty Things, Move, Smoke, 
Tomorrow ecc.). Ed ora questo nuovo capitolo, dove in un calderone temporale e sti-
listico abbastanza discutibile, vengono comunque  riuniti grandi gruppi, molti dei 
quali ormai dimenticati, che dal periodo aureo dei ’60   hanno tratto ispirazione 
se non un vero e proprio modello da replicare. La lista dei nomi presenti è numerosa 
(ma potrebbe esserlo dieci volte tanto), ed include: dal beat di prime movers come 
Last e Flamin’ Groovies, alla psychedelia vittoriana dei Dukes of Stratosphears, dal 
guitar-pop dei primi Primal Scream, al garage-punk di Fuzztones e Chesterfield Kings, 
dall’acidità schizzoide di Julian Cope, sino alla furiosa rilettura di “Eight miles 
high” dei Byrds da parte degli Husker Du, in un caleidoscopio sonoro multicolori, 
per un totale di 100 pezzi. L’arco temporale preso in esame, ‘76/’96 è abbastanza 
ampio, ma si concentra, non a caso, con bands operanti tra il ‘82/’87, anni in cui, 
dopo un quinquennio di eccitanti novità, iniziava ad avanzare la noia. La forza 
propulsiva del punk andava estremizzandosi nell’hardcore politicamente militante e 
la creatività dei molti stili, che la new wave aveva prodotto, andava via via esau-
rendosi, in pallide copie oramai scontate o in idiozie elettroniche da classifica, 
tanto santificate in tempi recenti. E’ in questo contesto, spesso arido di creatività 
e percorso da trend effimeri, specchio di una società che andava omologandosi nei 
modelli reganiani dello yuppismo rampante, che prende forma, nelle cantine e nei 
clubs il recupero di uno stile, ma soprattutto di uno spirito, che riportava nel 
rock un genuino entusiasmo ed una ritrovata energia. Il neo garage-punk di quegli 
anni è la più diretta emanazione delle bands stile Nuggets, e rappresenta  la voglia 
di riappropriarsi dell’aspetto ludico della musica, del ballo, del divertimento, da 
parte di una generazione annoiata, che per colmare un vuoto stagnante, si rivolge 
al passato per crearsi un presente. Tornano i capelli lunghi, possibilmente a ca-
schetto, le camice a fiori, gli stivaletti a punta e gli optical. Nascono minuscole  
etichette, si espande l’autoproduzione, vengono create nuove fanzines. In Australia, 
negli Stati Uniti ed in tutta Europa fioriscono gruppi dediti al culto del garage, 
compilations figlie dei Nuggets: Pebbles, Back from the Grave e decine d’altre lo 
alimentano, dissotterrando piccole e misconosciute gemme d’annata, dai posti più 
remoti. Solo l’Inghilterra, a parte pochi “carbonari”, rimane indifferente al fe-
nomeno garage, “moda” underground assolutamente marginale rispetto al business che 
conta, quindi poco appetibile per chi è abituato a creare sempre nuovi prodotti “a 
sensazione”, da dare in pasto al mercato. Una musica “onesta” fatta da appassionati 
per altri appassionati, scevra da calcoli opportunistici, ma attenta ai dettagli 
storici in maniera maniacale, tanto da divenire refrattaria ad innovazioni sostan-
ziali di forma, in nome di un purismo conservatore che sfocia talvolta in grigio 
revival. Ignorare il proprio tempo e negarsi a priori qualsiasi evoluzione artistica 
per creare ibridi interessanti, disperde ben presto l’entusiasmo iniziale, in ripe-
titivi esercizi di stile; viene così  superato di slancio dall’avvento dell’ondata 
del grunge, anch’esso musicalmente debitore del passato (hard-rock’70), ma permeato 
di contenuti che esprimevano il reale disagio di una gioventù senza più illusioni, 
avvitata in un nichilismo romantico, che avrà in Kurt Cobain il martire e l’icona di 
una generazione. L’influenza dei primitivi gruppi dei “Nuggets” non si esaurisce co-
munque con la stagione del neo-garage, nello stesso periodo, soprattutto negli Stati 
Uniti e nel paese dei canguri, un manipolo di bands - che verranno raggruppate sotto 
la sigla di “Paisley underground” (Rain Parade, Green on Red, Long Riders, Dream 
Syndicate)- muovono la propria musica, utilizzando i suoni acidi del passato, in un 
percorso sonoro e lirico che sarà  poi rivolto alla ricerca delle radici e della 
tradizione rurale, su di un filo conduttore ideale che va dalle strade polverose per-

corse da Jack Keroack alla ricontestualizzazione del country-rock, 
spogliato dai toni reazionari dei lustrini di Nashville. 

Ancora oggi, l’onda lunga degli organi farfisa e delle 
chitarre fuzz continua a mietere vittime, non è così 
difficile constatare il fascino che suscita suonare 

ruvido e selvaggio R&B sbirciando i cataloghi 
di etichette quali: In the Red, Sympathy for 

the Records, Estrus, od ascoltando star 
dell’ indie-rock: White Stripes, Jet, 
Hives , probabili protagonisti di un 
futuribile “Nuggets 4: i pronipoti”.

rodolfo.borsella@fastwebnet.it
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GMC: Esatto. Questo dilemma esiste sin dai tempi della Land Art e non pen-
so sia possibile risolverlo in altro modo. Esiste dunque una sorta di schizofre-
nia: (da una parte) ci sono le opere adatte allo spazio espositivo convenzionale 
delle gallerie. E poi c’è quello che a me interessa di più: come estendere un 
ambiente reale a qualcosa di più accessibile alla gente...

RH: Dopo aver troncato il Humphrey Street building hai fatto rimuovere 
i quattro angoli del tetto e li hai esposti nelle gallerie come oggetti astrat-
ti per indicare posto reale dove l’opera ha avuto luogo, secondo la dialettica 

“site” e “non-site” di cui parla Robert Smithson. Invece, nel mio progetto “Four 
Corners”, ho collocato gli angoli nei Fori Romani per fare sì che entrambi gli 
angoli e anche la parte rimanente del padiglione fossero accessibili alle perso-
ne. In questo senso, la situazione ambientale reale del padiglione nel giardino 
(dell’Istituto Svizzero) è stata estesa in un’altra situazione ambientale reale 

nella città. In questo modo sia il taglio fisico nella struttura, ma anche il taglio 
astratto spaziale che si percepiva nei fori erano dimostrazioni analitiche. In-
fatti, durante il mese in cui gli angoli sono stati situati nel foro, la gente non si 
è limitata a usarli normalmente, ma ne hanno abusato. Hanno scritto poesie 
sulle superfici bianche delle pareti, hanno fatto tag, dipinto graffiti, hanno 
applicato adesivi e attaccato poster. In qualche modo l’opera ha funzionato 
come condensatore socio-culturale e dopo poco gli angoli erano pieni di segni 
e messaggi che esponevano la storia contemporanea della espressione delle 
subculture.

Adesso, vorrei concludere con le tue parole... In questo senso, potrei adatta-
re il mio lavoro a un livello ancora ulteriore della situazione esistente. Non 
riguarderebbe più solo un intervento personale e metaforico sul luogo, ma 
risponderebbe finalmente ai desideri espressi dai suoi stessi occupanti.

www.hardliz.ch, ronny@harliz.ch

di Rudi Borsella
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C’è una piccola magia alla portata di tutti. Molti ne avranno già sentito 
parlare, ma chiedete pure a chi vi pare: nessuno ne conosce veramente 
l’origine.
Un giorno, qualcuno, non mi ricordo più chi, mi disse: “Prova a guardare 

“Il Mago di Oz”, il film con quella strega terribile, mentre ascolti “The dark 
side of the moon” dei Pink Floyd. Fai partire il disco al terzo ruggito del 
leone della MGM. Vedrai, succederà qualcosa di strano”.
Così mi ritrovai ad officiare una sorta di piccolo rito domestico, e fui intro-
dotto a questa curiosa tecnica divinatoria per film di culto, coltivata da molti 
a tal punto da avere numerosi link su internet. La  tecnica consiste nel trovare 
sincronicità tra brani musicali e film che in teoria non dovrebbero in nessun 
modo essere correlati.
Ciò che accade infatti è abbastanza sorprendente: la musica sembra incre-
dibilmente coerente con l’immagine-movimento, tanto che ci si chiede come 
abbiano potuto i Pink Floyd arrivare a tanto. Vabbè che sono geniali, ma 
questo è assurdo. Durante l’audiovisione, la domanda “Cosa cavolo sto 
guardando?” risuona come un mantra ineluttabile, mentre le immagini rina-
scono suggerendo nuovi significati. Sono costretto ad ammettere che quello 
che sto guardando non è più “Il Mago di Oz”, e di sicuro neanche quello 
che sento è più “The dark side of the moon” per come lo conoscevo, ma 
qualcosa di diverso, la cui esistenza è affermata dal senso emergente.
Eccoci al dunque: si tratta di causalità o casualità? Insomma, tutto ciò è 
proprio voluto oppure è una semplice coincidenza?
E mentre mi chiedo questo, posso fare a meno di considerare l’impressione 
che la somiglianza fra le parole causale e casuale, pur non potendo essere 
causale, non sia nemmeno semplicemente casuale? 
Il sospetto di trovarmi di fronte alla punta dell’iceberg è ammaliante, mentre 
Dorothy, più sirena incantatrice che musa involontaria dell’audiovisivo, mi 
invita a seguirla nel suo viaggio sul lato oscuro dell’arcobaleno.
Jung credeva che le tradizionali concezioni di causalità fossero inadeguate 
a spiegare alcune di quelle che lui chiamava coincidenze significative, in 
cui è chiaro che non si possa dimostrare alcun nesso causale fra i due eventi, 
e per primo chiamò “sincronicità” quel principio di connessione acausale 
che in modo occulto regolerebbe il funzionamento di tutta la manifestazione, 
principio che individuò per la prima volta studiando il Libro dei Mutamenti, 
l’antico Oracolo cinese. Nel 1930, al discorso commemorativo per la mor-
te di Richard Wilhelm, il grande psichiatra svizzero disse: “La scienza dell’ 
I Ching non è basata sul principio di causalità ma su un principio che io ho 
provato a chiamare principio sincronico”. Se volete capire bene di cosa si 
tratta, leggete “The man in the high castle” di P.K.Dick.
Con la scoperta del principio sincronico, Jung non intendeva sostituire la 
legge di causalità con un’altra legge dai contorni ancora più incerti, ma ri-
teneva che entrambe dovessero sussistere al fine di arrivare ad un principio 
esplicativo della realtà più generale.
Durante una sincronicità, per un istante affiora la coscienza di un ordine più 
profondo rispetto a quello delle categorie di conoscenza di cui ci avvaliamo 
nell’inferire i nessi causali e le leggi empiriche, che tende quindi a risolvere 
ogni divisione mentale nell’approccio all’esperienza. 
Non a caso, dovremmo dire, Jung scopre la sincronicità nello stesso pe-
riodo storico in cui la meccanica quantistica comincia a rivelare cose del 
tipo “la realtà fisica non esiste” o “l’osservatore determina la realtà che 
osserva”.  Con la fisica moderna infatti assistiamo al cambiamento di po-
sizione dell’osservatore, che non può più ritenersi esterno ai fenomeni ed 
assolutamente obiettivo, ma che vede sé stesso inscindibile parte degli even-
ti che osserva. L’azione di osservare perturba il sistema quantistico sino al 
punto che non è più possibile trascurare l’interazione dell’osservatore con 
il fenomeno osservato.
D’un tratto lasciamo alle nostre spalle un universo che funziona come un 
orologio e ne scopriamo un altro tutto assorto in una stupefacente “danza 
astratta”. Il grande fisico Wolfgang Pauli, colui che coniò quest’espressione 
inusuale per uno scienziato, pensava che tutte le particelle elementari sono 
divise in due gruppi, a seconda del tipo di danza che eseguono. Da un lato, 
c’è la squadra dei fermioni (ossia elettroni, protoni, neutroni e neutrini ecc.) 
che compie una danza antisimmetrica, mentre dall’altro lato abbiamo i bo-
soni, un altro gruppo di particelle (mesoni e fotoni), che compie una danza 
simmetrica. Nel caso delle particelle antisimmetriche, che poi sono quelle 
che compongono la materia ordinaria, risulta che questa danza astratta ha 
l’effetto di tenere sempre separate le particelle con la stessa energia. Per 
esempio è questo principio, conosciuto come principio di esclusione, che fa 
sì che gli elettroni, in un atomo, si dispongano sulle varie orbite, rendendo 
così gli atomi distinguibili a livello chimico e la materia stabile. Anche se 
può sembrare irrilevante, in realtà questo testimonia l’esistenza di una scon-
volgente coerenza implicita che lega ogni cosa. L’esclusione automatica e 
spontanea delle particelle dallo spazio occupato da un’altra infatti non è il 
risultato di nessuna forza, cioè non è un atto causale nel senso normale del 
termine, ma è il risultato di quel movimento astratto delle particelle prese 

nel loro insieme. La struttura soggiacente della danza collettiva ha un effetto 
profondo sulle singole particelle: questo è il principio di esclusione di Pauli, 
ma potremmo anche chiamarlo sincronicità. O coreografia.
Ma allora, in che consiste questa dinamica nascosta di cui persino la nuova 
fisica percepisce la presenza nella non-località quantistica (altro principio, 
per il quale un elettrone che si trova in un bar a Lisbona e uno che si trova 
sotto un sasso qualsiasi in un pianeta qualsiasi in una galassia qualsiasi si 
comunicano istantaneamente il proprio stato, senza bisogno di mezzi di 
comunicazione)  e nel principio di esclusione di Pauli?
Grazie a Pauli, Jung fu in grado di trovare una sponda scientifica alle sue 
idee. Nel 1952 i due studiosi pubblicarono insieme “L’interpretazione e 
la natura della psiche”, nel quale Jung dà tre definizioni di sincronicità: 

“La coincidenza nel tempo di due o più eventi causalmente non correlati 
che hanno lo stesso o simile significato”, “Parallelismo acausale” e “Atto 
creativo”.
E’ importante riconoscere che tale concezione porta ad affermare l’esi-
stenza di un sostrato informativo comune alle esperienze interiori ed 
esteriori, un ponte, finalmente, tra psiche e materia. David Bohm, 
fisico e filosofo, lo chiamò “ordine implicito” (Wholeness and the 
implicate order, 1980) e ne derivò l’idea di un universo olografi-
co, in cui il tutto contiene la parte, ma anche la parte contiene il 
tutto. Questo vuol dire che così come un ologramma è il risultato 
di onde di interferenza che il nostro cervello interpreta come 
immagine tridimensionale, l’universo non sarebbe altro che l’in-
terpretazione che il nostro cervello dà delle onde luminose.
Non a caso il cinema nasce anch’esso in quel periodo, a cavallo tra 
vecchio e nuovo secolo, in cui l’universo comincia a presentarsi più come 
un grande pensiero che come una grande macchina. 
Non a caso in quegli stessi anni Bergson, tra i primi a occuparsi del cinema 
nelle sue implicazioni filosofiche, elabora la sua visione del cinema come 

“macchina spazializzante”, che si comporta in modo analogo a come si 
comporta l’intelletto nell’approccio cognitivo con la realtà. L’intelletto, pro-
prio come l’apparato cinematografico, per conoscere fa uso di concetti, 
astrazioni, frammentazioni, suddivisioni, relazioni, analisi etc. per cui può 
esprimere la realtà solo in termini statici, e insomma tenta di sostituire la 
mobilità del reale con una sua rappresentazione immobile. “Esso sostituisce 
al continuo il discontinuo, alla mobilità la stabilità…” (The Creative Mind: 
An Introduction to Metaphysics, 1946). La camera inizia da un movimento 
reale, lo spezza meccanicamente in una serie di fotogrammi statici e quindi 
riproduce il movimento attraverso l’apparato di proiezione. La conseguenza 
di questa analogia bergsoniana cinema/intelletto sembrerebbe condanna-
re il cinema ad essere niente più che il semplice risultato di processi morti 
di causa-effetto. Esso infatti non può comunicare la realtà, come invece fa 
l’intuizione artistica, dal momento che la spazializza fornendoci un suo 
surrogato illusorio. Ma questo scollamento dell’opera dal valore soggettivo 
della durata, potrebbe esistere solo se il cinema fosse “imparziale” ovvero 
meccanica riproduzione di istanti qualsiasi. Sia Bazin che Tarkovsky vedo-
no un “elemento intangibile” nell’azione meccanica della camera, per cui 
la meccanicità della stessa non è più l’unico elemento a definirne l’esito. La 
durata bergsoniana, intesa come la stessa esperienza coscienziale, gioca 
un ruolo determinante nell’emergenza dell’opera artistica. Essa rappresenta 
quel continuo che lega fra loro i singoli fotogrammi. A questo punto le 
immagini-movimento non sono semplice narrazione di un altrove/realtà (fo-
tografie di realtà), ma viva intuizione di una realtà catturata all’interno.
Paradossalmente il problema della comprensione della sincronicità riguar-
da proprio il problema della sua realizzazione coscienziale. Per cogliere 
pienamente una legge che opera nel reame della simultaneità bisognereb-
be infatti intuire la simultaneità dell’universo, al di là delle mutevoli rappre-
sentazioni formali che ne dà l’intelletto. Ogni evento, interno o esterno a 
noi, è in qualche modo compenetrato da tutti gli altri perché l’universo che 
si trova al di là della nostra capacità di analisi resta Uno, per quanto noi 
analizziamo o concettualizziamo. Pensiamo alla analogia del sogno. Nella 
creazione del sogno si verifica una scissura tutta interna alla nostra mente, 
dove da una parte vi è un pupazzo (io del sogno) che agisce in un mondo 
sostanzialmente artificiale (ambiente del sogno). Protagonisti, eventi e situa-
zioni proliferano nell’arco di una sola notte, eppure l’unità della mente che 
dorme non viene mai meno. 
Nel momento in cui la sincronicità svela l’unità sottostante di interno ed 
esterno, di particolare e universale, si realizza l’esperienza artistica. 
Questo è il senso di quella che viene chiamata Arte Naturale, che non è 
altro che l’antica arte di modellare le nuvole con lo sguardo, applicazione 
del principio sincronico all’arte per cui non si è più interessati ad imprimere 
nella Natura “le tracce soltanto del proprio mistero”, ma finalmente si rea-
lizza automa(n)ticamente l’opera all’interno di sé stessi. Perché solo facendo 
di sé degli Artisti si contempla la Bellezza, cioè quella cosa che cosa non è, 
ma per cui ogni cosa bella ci sembra bella senza essere bella in sé.

Alice in synchronicity

andrea_proia@hotmail.com

testo e illustrazione di Andrea Proia



Svaniscono i rumori, la presenza umana si affievolisce in lon-
tananza, le forme della natura prendono corpo nel paesaggio 
circostante. Non si avverte più la presenza di una corporeità 
reale e concreta, ma solo di entità indeterminate, come ema-
nazioni liquide che si fondono con la vitalità dell’ambiente in 
cui sono immerse.
Nulla è più come prima. Nulla vi è di reale, nulla di plausibil-
mente realistico. 

I sensi si protendono verso vibrazioni insondabili, apparizio-
ni retrattili, inafferrabili gradienti di sogno. Quadretti sfocati, 
abitati da una forza primigenia e cosmica, fatti di immagini 
pastello e dei colori delle farfalle. Sono i versi del silenzio 
e della purezza: suoni inascoltati che rifioriscono d’incanto 
dall’oblio, per sussurrare della vita di oggetti impolverati, di 
attimi già trascorsi e dimenticati per sempre.

Sawako Kato è la poetessa della mimesi, della rapsodia te-
nue, del crepuscolarismo digitale. 
Sa dipingere paesaggi sonori pulviscolari, minimi, fatti di bar-
baglii e riflessi, di fugaci allitterazioni rumoristiche e nitidi 
frammenti ambientali, di brevi respiri e di una forza segreta, 
intensa, che testimonia di un processo creativo incessante, 
nel quale il sublime scaturisce come per inerzia dalla dimen-
sione più semplice e prosaica della vita quotidiana.
Il fraseggio spezzato di un pianoforte, il canto degli uccelli, 
poche voci confuse di un angolo di strada, piccoli segnali pul-
santi dall’etere radiofonico: l’accento più singolare di questo 
lavorìo di fine tessitura sta proprio nell’inscindibile legame 
che esso istituisce tra lirico e prosaico, tra simbolico e concre-
to, tra organico e psichedelico.

Il libro sonoro di Sawako è di purezza cristallina: una map-
pa invisibile di forme cangianti, artificiali e mimetiche, una 
fluttuazione ininterrotta dal corporeo all’immateriale, la crea-
zione di una dimensione acustica fantastica ed appartata, 
introspettiva e surreale, in bilico tra controllo e incidentalità.
Sawako, scultrice post-romantica del suono. Sawako, figlia 
della mutazione e del bug.

Cominciamo accennando brevemente agli anni della tua 
formazione artistica…

Quando ero all’università, nel 1999, volevo dedicarmi ai 
video. Ma, sfortunatamente, il mio insegnante passò ai 
seminari di Christopher Penrose (che ha sviluppato i sof-
tware PVNation e FFTease), cosa che feci anch’io. In quel 
momento, frequentavano i seminari artisti molto interes-
santi come alcuni della Mille Plateaux, Jane Dowe e I.D., 
che ha molti amici nell’ambiente della Mego. Inoltre, la 
scena laptop era assolutamente in crescita, così era faci-
le trovarsi coinvolti. Non ho mai pensato di voler essere 
specificamente una musicista, ma molta gente pensava 
che lo fossi, così mi sono stati offerti diversi progetti in 
tal senso. Poi le mailing list ed internet mi hanno aiutata 
dandomi molte opportunità, informazioni ed amici.

C’è chi ha definito la tua musica come post-romantica. Sei 
d’accordo con questo genere di definizione? 

Beh, sì, sono d’accordo. In generale, però, la mia musica 
è un grande enigma al quale non posso rispondere. Se la 
mia definizione dovesse porre dei limiti alle persone che 
ascoltano liberamente la mia musica, non voglio darne 
una. Penso che la definizione o la categorizzazione della 
musica da parte degli artisti stessi sia ridicola, dal mo-
mento che la musica stessa parla più delle parole, anche 
se mi rendo conto che il mercato o i negozi di dischi o i 
giornalisti hanno bisogno di categorizzare la musica per 
indirizzare il suono alle persone appropriate.

Nonostante le poche uscite su cd, il tuo lavoro è ben cono-
sciuto da una cospicua schiera di appassionati ed addetti 
ai lavori. Che ruolo pensi abbia avuto in relazione alla dif-
fusione della tua musica la strategia “di nicchia” ma capil-
lare da te perseguita (uso prevalente di cd-r autoprodotti, 
artwork curatissimi, partecipazioni a compilation mp3)?

Non tutti questi aspetti sono stati decisi solo da me. Come 
puoi immaginare, le uscite sono il risultato di un lavoro 
di collaborazione tra artista, proprietario dell’etichetta, 
distributore, ascoltatori e media allo stesso tempo. 

Pensi che esistano dei confini ben definiti all’interno del 
tuo modo di lavorare e di intendere l’arte?

Mi piacerebbe estendere il confine degli ascoltatori. Per 
esempio, i microsuoni hanno una specifica schiera di 
ascoltatori, ma io voglio portare il mio suono anche ai 
non ascoltatori dei microsuoni. Fare musica sperimen-
tale per la scena sperimentale non è sperimentale. Ciò 
che è davvero sperimentale è qualcosa che non è mai 
accaduto prima: è un esempio stupido, ma è come se Ma-
donna diventasse all’improvviso John Cage e viceversa. 
Certamente, allo stesso tempo, faccio musica per il mio 
pubblico e questo mi diverte.
L’università che ho frequentato (SFC, Keio University) 
così come il master (ITP, New York University), sono en-
trambe comunità interdisciplinari. Per esempio nell’ITP, 
il dipartimento che si occupa di nuovi media, ci sono più 
di 100 studenti che hanno background assolutamente 
diversi: artisti, musicisti, ingegneri, dottori, impiegati, 
attori, da più di 40 nazioni diverse. Le idee degli studenti 
sono spesso lontane dal contesto artistico perché non si 
conosce la storia, la tradizione, la società e la politica. 
Sento che i confini tra arte e non arte diventano sempre 
più indistinti. Questa è la mia vita e la mia realtà quoti-
diana. Immagino che tutto ciò sia una specie di frustra-
zione per le persone che vogliono definire cos’è l’arte.
Credo tuttavia che il ruolo dell’artista oggi sia quello di 
dare una nuova prospettiva alle persone e di prevedere 
una possibilità di ripensare il sistema quotidiano. La ri-
sposta dipende da chi sei e da chi vuoi essere. In altre 
parole, quello che fai per contribuire al mondo dell’arte 
come artista, è importante e contribuisce alla definizio-
ne.

Come prendono forma le tue composizioni e qual è il tuo 
pensiero in relazione agli ambienti sonori della vita quoti-
diana e della dimensione performativa?

Gran parte della musica che produco nasce da piccoli 
incidenti o scoperte nella mia vita. Potrebbe trattarsi di 
una scoperta sonora o della memoria tenue della mia vita 
quotidiana, o ancora di un nuovo software o della parola 
di un amico. E’ come qualcosa che si conficca, come una 
lisca in gola: da quel momento in poi sento che posso 
procedere. Quanto alla questione della dimensione sono-
ra, preferisco piccoli spazi artistici senza palco piuttosto 
che grandi location con palchi alti che segnano un grande 
distacco tra musicista e spettatori. Penso che lo spazio 
o l’ambiente stesso siano strumenti musicali, e cerco di 
collaborare con essi.
Ricordo che durante una mia performance all’Offsite, un 
piccolo spazio artistico a Tokyo, un gatto pianse al di fuori 
di questo spazio, ma molta gente pensò che il suono fosse 
una parte di un campione preregistrato. Mi piace molto 
questa specie di mix tra suoni ambientali e suoni delle 
mie performance.

Sei solita parlare di te come di una “digital mutation girl”. 
In effetti sei coinvolta in diversi campi, in relazione ai nuo-
vi media: suoni, video, software. Qual è il tuo pensiero su 
questa “mutazione” ed in generale sull’interazione tra le 
differenti forme di arte e tecnologia?

Per me, non ci sono grandi differenze tra quelli che tu hai 
descritto come campi diversi. Per esempio, pur non essen-
do io un’assidua utente del software Max/Msp, con Max/
Msp/Jitter puoi lavorare con le immagini, con i suoni, co-
struirti il software, fare presentazioni tipo Power Point e 
mandare email. Se sei un programmatore, sai che solo 
poche righe cambiate possono trasformare la tua compo-
sizione musicale in una immagine video renderizzata. Non 
ci sono discussioni sul fatto che qualcuno faccia musica 
con Microsoft Excel o Adobe Premiere. Per me, la diffe-
renza tra suonare il pianoforte ed un laptop è molto più 
grande.
Ho usato la parola “mutation” per descrivermi perché io 
sono stata creata dal bug, e non so dove sto andando. Cer-

tamente non importa che ciò che sto facendo sia totalmen-
te casuale e che io viva solo con fortuna. Forse questo è 
spiegabile con una nuova specie di modo di pensare non 
lineare. E’ come fare surf su onde al tempo stesso preve-
dibili ed imprevedibili. Molta gente tende a scegliere solo 
le onde prevedibili, io le scelgo entrambe. Tuttavia è una 
cosa che non riesco a descrivere molto bene con le parole.

Due-parole-due sull’ambiente musicale in Giappone.

Amo il Giappone. Tokyo possiede il più maniaco assorti-
mento di negozi di dischi al mondo. Molta musica raffina-
ta è nata lì.

Ricordi un episodio che ha prodotto un’influenza particola-
re su di te, sulle tue scelte?

Sì, un discorso di Brad Garton mi ha influenzata. Mi pia-
ce ascoltare discorsi di gente che ha iniziato la propria 
carriera di musicista per computer prima che la musica 
da laptop si fosse sviluppata completamente ed affermata 
(non è passato però molto tempo…forse solo 10 anni…).

Al di là della musica, cosa ti appassiona di più? 

Mi piacciono i film di Jean-Pierre Jeunet. Mi piace Jean 
Cocteau e la “Bella e la bestia” di Henri Alekan. Mi piaccio-
no le illuminazioni di Henri Alekan. Mi piace DiaBeacon 
(http://www.diabeacon.org/). Mi piace camminare per 
strade conosciute e sconosciute. Mi piace bere un tè in 
un locale e guardare la gente. La mia più grande novità è 
che…ho capito che il telefono cellulare è molto più specia-
le del Macintosh SE.

A cosa ti stai dedicando attualmente?

Per il mio lavoro scolastico: un tool VJ di scan synthesis 
renderizzata 5D con Jitter/MXJ, un lavoro algoritmico di 
composizione/performance su un network wireless. Per il 
mio lavoro musicale: una compilation per And/Oar, una 
canzoncina carina con il chitarrista Hayato Aoki, il mio 
terzo album, tante compilation alle quali collaborerò in 
futuro.

J a p a n  D i g i t a l  

S A W A K O

di Leandro Pisano
leandro@interzona.cc
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14 ottobre 2005, data importante, giornata di 
sciopero nazionale  dei lavoratori dello spettaco-
lo, molti set cinematografici, tournè teatrali, mul-
tisala, si fermano, in nome di esigenze e necessi-
tà a molti note, ad altri meno.
Quello che tutti sanno è che si sciopera contro i 
tagli della finanziaria, che metteranno in ginoc-
chio un settore che già prima di questi tagli era 
molto malato.
A me interessa raccogliere un po’ di dati e cerca-
re di cavarne una sintesi: dal 2002, anno in cui 
sono stati prodotti 132 film italiani, si è passati 
nel 2004 a 98, e nell’anno in corso non si arrive-
rà alla soglia degli 80, e non c’è bisogno di fare 
rilievi percentuali sulla caduta libera della quale 
siamo testimoni. 
Nel raccogliere questi dati chi mi è stato più 
d’aiuto sono stati gli enti, i siti e le associazioni 
legate al teatro, che come avremo modo di verifi-
care, sono i più colpiti dalla crisi.
Cinema, opera, prosa, musica e danza, già am-
piamente sottofinanziati rispetto alle necessità e 
rispetto a tutti i principali Paesi europei, con que-
sto ulteriore taglio pesantissimo, vedono messe a 
rischio non solo le attività, ma soprattutto i posti 
lavoro, per effetto diretto (minore livello di soste-
gno alle imprese) e indiretto (inevitabile consi-
stente contrazione del mercato). E tutto ciò senza 
aver ancora potuto verificare l’impatto negativo 
sul settore conseguente ai tagli operati verso le 
Regioni in questa finanziaria. Alcune cifre: i fondi 
per lo spettacolo vengono finanziati attraverso il 
FUS (fondo unico per lo spettacolo) e il Lotto, per 
una somma nel 2004 di 580 milioni di euro. La 
proposta descritta dal Governo prevede un in-
tervento complessivo di 472 milioni di euro, con 
una perdita di oltre 100 milioni di euro sul 2004, 
ma una riduzione addirittura del 60% rispetto 
al 1985, anno di istituzione del FUS (l’Italia è 
l’unico grande Paese europeo a non raggiungere 
per la cultura nemmeno l’1% del PIL in termini di 
investimenti e contributi, considerata la soglia di 
adeguatezza).

Il Governo, se dovesse mantenere questo taglio, 
si assumerebbe la responsabilità di dare un colpo 
mortale a un settore che nel suo complesso rap-
presenta una delle immagini, forse la più forte e 
significativa, dell’Italia. Se poi dovessimo imma-
ginare quali saranno i primi tagli che il Ministero 
competente opererà, quanto avvenuto nel 2004 
rappresenta l’evidente anticipazione: taglio in-
discriminato alle piccole produzioni, soprattutto 

legate all’innovazione teatrale, smentendo una 
delle dichiarate volontà del Governo di sostenere, 
nel sistema italiano, innovazione e ricerca.
Di contro c’è chi accusa lo Stato di erogare mi-
liardi al cinema senza incassare. Lo Stato non 
deve incassare, altrimenti sarebbe un produtto-
re fra i tanti. Finanzia i progetti in funzione del 
loro valore culturale. Ad ogni modo, il ruolo che 
gli compete è un altro. Dovrebbe piuttosto farsi 
promotore del nostro cinema. Da molto tempo 
alcuni autori italiani invocano norme adegua-
te a favore di un effettivo sviluppo del settore. 
Come la legge sulla defiscalizzazione per gli 
investimenti in campo culturale, che indurrebbe 
gli industriali a devolvere al cinema parte dei 
loro redditi. Con un’attitudine produttiva e un 
marketing efficace, adesso pressoché assente. 
Un altro problema è quello della frammentazione 
degli investimenti. Sarebbe meglio condensarli su 
un minor numero di film che possano rappresen-
tare la nostra cinematografia in tutto il mondo. Gli 
interventi statali, invece, rispondono alla logica 
del “devo accontentare tutti”. Così non risolvono 
il problema alla radice.
Credo che sia superfluo commentare oltre dei dati 
che parlano da soli, che però ci permettono di 
spiegare e giustificare, almeno a livello teorico,  
la grossa adesione che c’è stata alla manifesta-
zione che ha avuto luogo al Centro Congressi 
Capranica di Roma, e che  ha visto sfilare attori e 
registi, operatori ed elettricisti, la maggior parte 
dei quali non è potuta entrare all’interno del Cen-
tro per evidenti ragioni di mancanza di spazio.
Prima di proseguire mi sembra doveroso ricor-
dare che i lavoratori dello spettacolo, categoria 
alla quale appartengo anch’io, sono sicuramente 

“privilegiati”, per motivi che vanno dall’esiguo nu-
mero di persone che la compongono, alle retribu-
zioni, che, escluso l’ambito teatrale, garantiscono 
cifre di tutto riguardo anche ai livelli più bassi.
Questo rende ancora più  significativo il succes-
so di partecipazione che lo sciopero e la mani-
festazione hanno ottenuto, peccato che questo 
successo non si sia tramutato in un reale interesse 
a capire ed affrontare gli evidenti problemi di cui 
sopra.

A livello pratico, quella che sembra essere una 
verità fattuale scricchiola in maniera lampante: 
un’inspiegabile errore nell’organizzazione e nel-
la logistica dell’evento, come già accennato in 
precedenza, ha fatto sì che solo pochi privilegiati 
abbiano potuto partecipare al dibattito che si è 

svolto al Capranica, mentre tutti gli altri erano 
fuori in piazza a cercare lavoro, impossibilitati 
all’ascolto e soprattutto interessati a parlare con 
possibili datori di lavoro, in quello che definirei 
il festival delle pubbliche relazioni e dei sorrisi 
da passaporto, e per niente scossi dai turbamenti 
che li hanno portati in piazza.
Quella che doveva essere una manifestazione di 
protesta costruttiva è diventata presto una goliar-
dica passeggiata da piazza Capranica  fino a 
Montecitorio, con risate e battute a dare il tem-
po.
Ebbene, tutto auspichiamo, tranne un atteggia-
mento serioso di fronte a problemi e difficoltà, ma 
credo che l’immagine che abbiamo dato a chi del 
nostro mondo non fa parte, non è particolarmen-
te brillante, e men che mai educativa.
Non siamo qui per emettere sentenze, per lo più 
essendo parte attiva della classe lavoratrice di cui 
si parla, ma per dar voce a dubbi relativi al reale 
senso che uno sciopero debba e possa avere, e 
quali siano gli elementi dai quali far nascere una 
riflessione concreta sul futuro dell’ideazione e 
della realizzazione di film, spettacoli e concerti.
La questione relativa ai privilegi mette in eviden-
za che la mancanza di un’azione comune di 
tutte le forze, le associazioni e i sindacati  che 
tutelano i lavoratori penalizzano soprattutto il 
teatro e le piccole produzioni indipendenti, per-
ché, purtroppo, lo stato reale, del cinema italiano, 
fatto di bilanci e investimenti viene per così dire 
annebbiato dal proliferare di produzioni televisi-
ve che tamponano la già citata crisi, impedendo 
probabilmente un lucido sguardo sul presente e 
sul futuro.
Ha scritto Stendhal in Il rosso e il nero: “...un 
romanzo (per noi la Tv) è uno specchio che uno 
porta lungo una strada. Ora riflette l’azzurro dei 
cieli, ora il fango dei pantani. E voi accuserete 
d’immoralità l’uomo che porta lo specchio nel-
la sua gerla? Il suo specchio mostra il fango e 
voi accusate lo specchio! Accusate piuttosto il 
pantano, e più ancora l’ispettore stradale che 
lascia stagnare l’acqua e formarsi il pantano.”  
E’ giusto e produttivo prendersela con lo spec-
chio? Non sarebbe meglio agitarsi e lottare non 
tanto per cambiare l’ispettore stradale , ma per 
rendere calpestabile il terreno sotto ai nostri pie-
di? Come sceneggiatori, registi, produttori non 
varrebbe la pena di lavorare per tenere lo spec-
chio pulito, evitare che si deformi e girarlo verso 
angoli non ancora riflessi?
Ci lasciamo con questo amletico dubbio...

di Francesco Tatò

white e pork

profetone@yahoo.com



cetto pochi casi, ma nel corso delle tredici tracce si creano 
immaginari sonori molto variegati, sia come grana che come 
ambientazioni a-melodiche. Steve Stoll è un produttore te-
desco che ha all’attivo molte produzioni. Questo Exiled esce 
per la FAX +49-69/450 464, etichetta fondata nel 1992 da 
Peter Kuhlmann. Le release di questa etichetta sono stretta-
mente in edizione limitata (questa per esempio è limitata a 
mille copie) ed hanno effettivamente un packaging curioso 
perchè davvero brutto. Personalmente amo le cose brutte, 
hanno qualcosa di unico e di inaspettato, proprio come 
questo album. Insomma, se la cover del CD è esteticamen-
te ardita, la techno contenuta in questo disco è invece una 
techno d’ascolto molto dinamica, che non ha molto a che 
fare con i minimalismi in stile monolake, piuttosto con un 
campionario sonoro di riferimento vario e difficilmente de-
finibile (dalla techno old school, all’electro-pop fino all’elet-
tronica più radicale). Se vi capita dategli un’ascolto.

(valerio mannucci)

Astro Can Caravan
“Questral Places”
(CD, By2Produktions, 2005)

Una band composta da 12 individui, un’orche-
stra. C’è dentro un piano, un organo, batteria e 
percussioni e sassofoni e trombe. Ed anche un 
sintetizzatore. Quello che ne viene fuori è tradi-
zione finnica messa a giacere con Art ensemble 
of Chicago ed improvvisazione in una notte sen-
za stelle battuta da vento inquieto; una musica fatta di innumerevoli 
suggestioni, lumeggiata con colori magiari e screziata di rumorismo 
digitale e fiati sperimentali. Talune suites, come First e Second Astral 
Movement, si fanno seguire nei loro insoliti percorsi e lasciano ester-
refatti ed ammirati; altre tracce, più accessibili e talvolta addirittura 
prossime alla bossanova (Mohenjo-Daro), rilassano ed affascinano, as-
sommandosi tra loro in un album che è un’ altalena in movimento tra 
concentrazione e distensione emotiva. Questral Places ha una grandis-
sima forza, va ascoltato. heikonen@badvugum.com

(giordano simoncini)

Ovo / With Love
Respiri privati / Your voice 
(Split 7’’, Bar la Muerte rec.)

Singolo a tiratura limitata in 500 copie per 
gli Ovo dello stakanovista Bruno Dorella e 
i talentuosi With love. L’ascolto di questo 
pezzo di vinile, ti porta a camminare nel-
l’ombra, lungo una linea di confine stra-
niante, dove la musica diviene strumento 
della rappresentazione di viaggi emozionali,  
una colonna sonora claustrofobica, che disegna con lenti deformi, 
incubi domestici e deliri sotterranei. Pur con differenti stili, i due 
gruppi riescono a creare uno spleen ad un passo da una cupa  follia, 
che grazie ad uno humor latente non risulta mai artificioso. “Respiri 
privati” è costruita con percussioni marziali, ma instabili e loop di 
accordi fissi che accompagnano le nenie isteriche e demoniache del-
la voce “infantile” di Stefania Perdetti. Assolutamente inquietante. Il 
paragone più prossimo che viene in mente è con i seminali Teenage 
Jesus and the Jerks di Lydia Lunch. “Your voice”, parte in un insie-
me di voci, urla, gemiti, versi, che  vengono compressi , filtrati e 
dilatati sino ad esaurirsi dentro uno sghembo post-rock, sonico ed 
ovattato. Un pezzo che conferma l’ottima impressione, suscitata dai 
With Love, visti recentemente dal vivo e che mostra una band pro-
tesa al raggiungimento di un suono originale dove l’uso della voce in 
veste di strumento, crea traiettorie  oblique, e riporta idealmente a 
Demetrio Stratos e alla sua ricerca.

(rudi borsella)

Greg Davis & Sebastien Roux
“Parquet Susprise”
(CD, Carpack records, Goodfellas, 2005)

Se mi limitassi a dirvi che questo disco ricrea una ambientazione 
sonora, destrutturata e spesso aritmica, non riuscirei a descrivere il 
piacere che ho avuto nell’ascoltarlo. Non renderebbe il senso perché 
le operazioni del genere oramai si sprecano, perché oramai diven-
ta difficile riuscire a trovare un senso che sia pienamente musica-
le, spesso ci si rifà alla strumentazione utilizzata per delimitarne il 
valore e l’efficacia. Invece in “Paquet Suprise” è proprio il piacere 
d’ascolto che da un plus valore all’ennesima musica ‘ambientale’; 
nato dalla collaborazione fra Greg Davis (polistrumentista del Ver-
mont) e Sebastien Roux (manipolatore del suono parigino), ed edito 
dalla Carpak Records, quello che da forza al progetto è la capacità 
di interazione che molto probabilmente è nata durante un anno 
di scambio nell’etere di composizioni strumentali, field recordings 
e suoni concreti.  Le capacità dell’uno incontrano quelle dell’altro, 
si alimentano vicendevolmente di stimoli, fino a definire sonorità 
elttroacustiche fra il glicht e il noise minimale, melodia progressiva  
e rumorismo. La mano di Sebastian Roux è evidente,  il contributo 
tecnico, esecutivo e compositivo di Greg Davis anche. Un disco dol-
cemente pop, folk digitale e psichedelico, leggero ma implacabile nel 
suscitare emozioni, come una domenica mattina.

(francesco de figueiredo)

Jackson & His Computer Band 
«Smash»
(CD, Warp, 2005)

Dove sta andando la dance di casa Warp? 
A sentire il debutto di Jackson Fourgeaud, 
verrebbe da rispondere: dalle parti del 
pop, avendo come riferimento quello dei 
Mouse on Mars e non di Britney Spears. Il 
disco parte con Utopia, traccia dalle forti 
reminescenze IDM per quanto concerne la 
complessità dei beats e l’originalità timbrica dei drones vocali in 
sottofondo. Si prosegue con una rilettura dei Daft Punk - Rock 
On e Arpeggio – arrangiati alla maniera inglese, per poi perdersi 
in piccoli giocattoli intermedi in cui la fantomatica Computer 
Band sembra aver chiuso fuori casa il padrone. Verso la metà ci 
si imbatte in quel mezzo capolavoro che è Teen Beat Ocean, per 
poi riperdersi in episodi che a fatica restano in testa. Certo è che, 
se da una parte si avvertono questi problemi, dall’altra non si può 
non ammirare la qualità di questa produzione, impreziosita conti-
nuamente da trick digitali d’alta scuola e una cura quasi maniacale 
per i dettagli timbrici con cui Jackson sembra divertirsi da morire, 
evidenziandoli per poi nasconderli, moltiplicandoli e sottraendoli. 
Headache, con la sua nenia da videogioco impressionante per ve-
locità e precisione, e la ghost track Radio Caca lasciano comunque 
ben sperare sulle future evoluzioni di questo artista. Appuntamen-
to al prossimo disco.

(emiliano barbieri)

Sawako 
«Hum» 
(CD, 12k, 2005)

Sawako+ 
«Omnibus» 
(CD Ep, Community Library, 2005)

Sawako Kato, studentessa giapponese al NYU’s Interactive Tele-
communications Program e musicista con predilezione spiccata 
per un rumorismo digitale delicato, fatto di field recordings, tenui 
trame ambientali e suoni essenziali, dopo una serie di lavori spora-
dici sparsi sul web, raffinati cd-r autoconfezionati, compilation e 
(pochissime) uscite sulla lunga distanza, era attesa alla prova per la 
12k di Taylor Deupree. «Hum» non delude affatto le aspettative: 43 
minuti (finalmente!) di minimalismo digitale atmosferico di grande 
charme e future nostalgia a go-go. Fine psichedelia e melodie scher-
mate, microsuoni ispirati dal calore della purezza e della discrezione. 
Candidato senz’altro ad entrare nella top ten del duemilacinque. 
«Omnibus» invece è un ep di bozzetti che durano il barlume di un 
attimo, come quei fiori che gemmano per incanto ed appassiscono 
in un solo giorno: un collage di composizioni ispirate da fonti so-
nore disparate (diverse le collaborazioni, da Sandro Perri aka Polmo 
Polpo a Yuichiro Fujimoto) dove vengono giustapposti rumori, voci 
e suoni concreti, assemblati attraverso un processing artigianale di 
alta fattura, che disvela luci, ombre e sfumature di ciò che di più 
semplice, incantevole e nascosto esiste nel vissuto quotidiano.

(leandro pisano)

Breather Resist
“Charmer” 
(CD, Jade Tree; Goodfellas, 2005)

Deadguy. Ma ancora prima Rorshach, ed 
in un certo senso Acme. E dopo i Dead-
guy, Kiss It Goodbye; che gruppi che erano. 
Quando si iniziava appena a parlare di noi-
secore, il noisecore, di per se, viaggiava già 
in quinta per spaccare il muso al mondo. Il 
fatto è che poi, comedire, c’è stata una sorta 
di  immane conflagrazione subitanea ed accecante. In un modo o 
nell’ altro, è finito tutto subito. Una supernova;  della declinazione 
più violenta e creativa del punk contemporaneo; bell’ immagine, 
drammatica. Sì che, nel momento in cui anche i Coalesce hanno 
fatto ritorno al Creatore (nel bel mentre che il tipo, lì, preferiva 
andarsene in giro a dimenarsi come un tarantato coi Get Up Kids), 
del fardello del noisecore si sono fatti carico i Converge, soli ed 
unici nel bel mezzo di una valle di lacrime. Ed i Converge cos’ 
hanno fatto: hanno portato il genere al suo picco assoluto con Jane 
Doe, per poi farlo secco con You Fail Me (il famoso “tu mi stai a fre-
cà”). La Relapse, dal canto suo, ha concluso il repulisti mischiando 
le carte in tavola e sdoganando cose nuove (e diverse) come fossero 
l’ unica possibile evoluzione di un cadavere disfatto ed offeso. The 
great heavymetal swindle. Quand’ ecco che, proprio nel momento 
in cui pareva non esserci più speranza alcuna, tutto d’ un tratto è 
comparso questo Charmer. Un album messo in piedi da gente che 
può vantare curricola con le palle di piombo - basti considerare 
le credenziali della personalità trainante del gruppo, il chitarrista 
Evan Patterson, da tempo parte attiva di un inner circle che inclu-
de nomi come National Acrobat (rip) e Black Cross (in entrambe 
le band con il fratello Ryan, boss dell’ Initial recs, e nella seconda 
anche con ex By The Grace Of  God, una parola poca due troppe). 
Un album - mi si consenta il raffinato idioma  critichese - che 
spacca i culi senza chiedere; luminoso della stessa luce intensa dei 
tempi dei Padri Fondatori, brutale sanguigno e viscerale nonchè 
violento di quella violenza di cui si sentiva la mancanza. Quando 
parte An Insomniac Complexion, capisci com’è che funziona un 

infarto; nel mentre che le chitarre di A Social Worker’s Nightmare 
grattugiano sul classico ritmo zoppo dei good old days, quello che 
usano quelli che il rumore lo sanno fare come cristo comanda, c’è 
tutto un fluire di lacrime di gioia e mugugnii d’ entusiasmo; come 
traccia, è ancora la seconda. Fanno seguito Midas in Reverse e Ho-
nest to God: non un solo stupido pirolele di chitarra. La petulanza 
delle scale al metronomo è il passato di un’ illusione. Quando ar-
riva quel basso distorto di As far as Goodbyes Go, poi, c’è solo da 
commuoversi; e come va a finire lo scopri da te.

(giordano simoncini)

Tampax
“Bastard Day/Police in the Cars”
(7’’, SOA records, 2005)

Great Complotto di Pordenone fu il pun-
to di partenza e di riferimento di una sta-
gione che si aprì proprio grazie all’energia 
dadaista che circolava attorno agli elementi 
che composero questa incredibile realtà no-
strana, un fulcro di menti che segnarono in 
maniera indelebile tutto ciò che ne seguì. 
I Tampax, forse in pochi ne hanno memoria, furono i primi a 
muovere i passi che costituirono in seguito la nascita di una scena 
punk nostrana. La prima autoproduzione in Italia fu proprio la 
loro, uno storico split su cassetta con gli HitlerSS, anno 1979. La 
SOA, etichetta romana oramai storica (e stoica), stampa in edizio-
ne limitata (500 copie) questo 7’’ con “Bastard Day” e “Police in 
the Cars”, già ristampate nella raccolta  “Sorry not Tonight (The 
Very Best of Our Famous Big Hits Volume III 1978/88)”  della 
Attack Punk. In mano ho un pezzo di storia, il suono è diretto, 
ancora lontano dai clichè stilistici e autoreferenziali che seguirono 
alla prima stagione del movimento punk. Nei Tampax, nonostante 
la fortissima connotazione di genere è presente anche una vena 
new wave, movimento che anch’esso trovò terreno fertile in Italia 
grazie allo spendido momento di gloria dei ‘dissidenti noaniani’ 
del Great Complotto di Pordenone. Che dire di più, questa è la 
nostra storia.
 

(francesco de figueiredo)

Carola Pisaturo
“Matermania”
(LP, titbit music / WAS, 2005)

Nuova uscita, la terza in ordine cronologico, 
per la Titbit. Questa volta, dopo l’uscita 00 
che era una compilation di presentazione 
dell’etichetta e la seconda (titbit 01) ad ope-
ra di Quiroga, a farsi carico della realizzazio-
ne è Carola Pisaturo, co-fondatrice dell’eti-
chetta, conosciuta ai più come DJ, ma attiva da diversi anni anche 
come produttrice. Il disco in questione è una miscela muscolare 
di techno, funk, tech-house ed elettronica. Una mix funzionante 
e funzionale di ritmiche quadrate ma estremamente avvolgenti. 
Ciò che più colpisce è la capacità di modellare dei groove arit-
metici singhiozzanti senza sconvolgere le consuetudini dettate dal 
rapporto col dancefloor e, allo stesso tempo, senza mai risultare 
prevedibile o scontata. Si passa da tracce rimbalzanti come quella 
che da il titolo al disco, fino a derive post-tech-house come Dorilla. 
Manca forse, e lo dico a titolo personale, quella dose di ruvidità e 
di aleatorietà compositiva che renderebbe più organico ed espres-
sivo un lavoro del genere. Ma sarebbe troppo facile decontestua-
lizzare Matermania dal suo orizzonte di riferimento. Non a caso 
ho usato il termine funzionale per esprimere quella che dovrebbe 
essere l’anima di questa e di tante altre produzioni, ossia di essere 
non solo l’espressione musicale di un artista, ma anche il mezzo 
attraverso cui rapportarsi ad un pubblico attivo (che balla e sballa). 
E’ proprio questa contrattazione che rende estremamente signifi-
cativo un lavoro del genere. Non per riferirmi a quell’abusato e un 
po’ inutile concetto di IDM (Intelligent Dance Music), quanto 
per quel giusto connubio fra musicalità e interrelazione col conte-
sto. Come si dice nelle riviste di settore: da mettere in valigia.

(valerio mannucci)

Electric President 
S/+
(CD, Morr Music, Wide, 2005)

Il marchio Morr ormai è sinonimo di 
un sound ben preciso, e da lì non si 
scappa. Quindi, ogni approccio con un 
disco Morr equivale ad un film già visto: 
medesima la trama, medesimo il finale. 
Gli Electric President sono un duo dalle 
innocenti velleità le cui giovani prima-
vere (23 anni per Ben Cooper, 21 per Alex Kane) portano sì 
un ringiovanimento nel roster di Thomas Morr, ma il suo-
no regalatoci dalla coppia statunitense non eleva gli abituali 
standard della label tedesca che rimane ancorata (ecchepal-
le…) al solito, medesimo e melanconico pop da cameretta 
imbottita di lacrime adolescenziali, poster appiccicati alle 
pareti raffiguranti eroi passati e non (che siano Notwist, My 
Bloody Valentine, Smiths o Slowdive non ha importanza) e 
immaginario loser.

Selva Elettrica
(Net-label, 2005, Roma)
www.selvaelettrica.com

Seppur ormai molto diffuse, forse non 
tutti conoscono le net-label e le questioni 
ad esse legate. Quindi cercherò di dare 
una velocissima infarinata al riguardo. 
In pratica le net-label sono etichette mu-
sicali che agiscono sul web, mettendo a 
disposizione gratuitamente la propria 
musica. Spesso si tratta di veri e propri album coperti dalla 
licenza Creative Commons (licenza che permette, per esempio, 
di mantenere il diritto alla paternità e alla immodificabilità 
delle opere, ma che ne permette anche la libera circolazione 
purchè non sia a scopo commerciale). E il tutto al di fuori 
della SIAE. Selva Elettrica s’iscrive a pieno in questa categoria 
e, nata quest’anno, conta al suo attivo già sei uscite. Il catalogo 
è abbastanza vario e oltre alla sempre dominante elettronica c’è 
anche qualche tentativo acustico piuttosto interessante. Certo, 
devo ammettere che le net-label portano con se una questione 
che mi è ancora piuttosto oscura: in questo ‘incubo economi-
co’ come può sopravvivere una realtà che non ha nessun ‘peso 
economico’? Anche se nell’immediato questo problema non si 
pone - visto che ormai produrre un disco ha costi veramente 
contenuti se non irrisori - è rispetto alla contraddizione che si 
sviluppa sul lungo termine che ci si deve porre un grosso punto 
di domanda. L’industria discografica, gli artisti, i negozi di dischi 
e le distribuzioni continueranno (attraverso i normali canali o 
sul web, non ha importanza) a pretendere un rendiconto econo-
mico (non solo di profitto) per le loro attività: come potranno 
quindi le net-label  produrre materiale di alta qualità senza essere 
solamente le fucine per il lancio ‘commerciale’ dei giovani arti-
sti? E’ una domanda difficile a cui solo il tempo risponderà.  A 
fronte delle mie perplessità Gabriel (aka Kudu), amministratore 
della label, mi ha così risposto “che dire, giusta o sbagliata che sia, 
all’unanimità consideriamo le licenze cc e il concetto di netlabel un’ 

“occasione”.... come aprire una finestrella sul mondo, perchè quelle in 
italia sono sbarrate o vanno scardinate a forza di conosceze, svioli-
nate e salotti esclusivi dell’ “alta indipendenza nostrana”. Ti assicuro 
che SELVA ci aiuta moltissimo, ed è epicentro di tante buone idee, 
che solo unendo le forze possono essere realizzate. Poi, se un giorno 
o l’altro la cultura del nostro paese ci darà un po’ di credito, vorrà 
dire che abbiamo lavorato bene, e che la gente ha imparato ad ascol-
tare”. Giusto, non c’è nulla da dire o da controbattere, c’è solo 
da apprezzare lo slancio, comprendere la necessità ed accettare 
alcune incognite a cui si va incontro. Per ora quindi mettiamo da 
parte perplessità e domande ed accontentiamoci (si fa per dire) 
di ascoltare dischi ‘open’ come quelli distribuiti da Selva Elettri-
ca. Ci sono i Micropupazzo, Violet Pow, Taif, Kudu, ecc. Come 
sono questi dischi? Beh, visto che sono gratuiti e che ci vogliono 
cinque minuti per scaricare il disco intero con tanto di copertina, 
andateveli a sentire. Ve lo consiglio.

(valerio mannucci)

Scott Rosemberg / Arrington de Dionyso
“Live atTorcito, 30 12 2004”
(2 CDR, Pezzente Produzioni, 2005)

Questo incredibile doppio CD-R nasce 
durante la seconda edizione del Festival In-
ternazionale Trasporti Marittimi del 2004,  
in cui Arrington de Dionysio e Scott 
Rosemberg hanno tenuto un seminario 
gratuito, l’uno dedicato all’emancipazione 
della voce nella musica creativa, l’altro sul-
l’improvvisazione nell’avant jazz. In molti conosceranno già Ar-
rington per il suo fondamentale contributo negli Old Time Re-
lijun, ma pochi sanno che dietro il musicista c’è un fine studioso 
di etnomusicologia, musicoterapia e sciamanesimo.  L’occasione 
di poter ascoltare (e vedere per chi c’era) questo solo rende il 
senso di uno dei più grandi musicisti dei nostri tempi. In trenta 
minuti la capacità di elaborazione personale e visionaria compo-
ne un viaggio che parte dal suono del clarinetsax, poi smantellato 
e suonato pezzo per pezzo, e poi sezioni canore, e poi ancora tuva, 
vocalismo creativo, scacciapensieri e ancora sax. Un’immersione 
intima e avvolgente, certo non semplice da digerire, ma assoluta. 
Scott Rosenberg è compositore e multisassofonista, che durante 
il seminario ha creato un corpo di lavoro con l’intento di far in-
tegrare gli elementi concettuali e strutturali della musica classica 
contemporanea con l’energia e l’immediatezza del jazz e  le tec-
niche estese di improvvisazione. Durante il seminario sono stati 
selezionati quindici giovani musicisti dal pubblico, Scott li ha 
ordinati, dato l’impostazione generale, e poi condotti come un 
direttore d’orchestra in un non luogo di improvvisazione assolu-

ta e spontanea, lontana dai freni inibitori delle strutture musicali 
preorganizzate. Quello che si viene a formare sarà chiamato poi il 
Rosemberg Torcito Ensemble, un momento unico e irripetibile. 
Il tutto è stato registrato da Fabio Magistrali (prolifico produt-
tore e fonico), con una strumentazione ‘low’, ma efficace. Con 
questo ennesimo contributo la Pezzente Produzioni si riconfer-
ma una delle etichette più capaci nello stimolare, reinventare, e 
ridefinire dal basso la parola musica in Italia.

(francesco de figueiredo)

Gogol Bordello
Gipsy Punk Underdog World Strike
(CD, SideOneDummy, 2005)

La leggenda detta che Eugene Hutz, 
front man della band (o del collettivo) 
se la sia data a gambe dall’ Ucraina una 
buona decina di anni fa, Dio solo sa se 
per colpa delle milizie o della disten-
sione o di Cernobyl o figurati tu cosa. 
Il problema è che il signore, scappando 
scappando, s’è ritrovato a New York. Qual è il problema, 
chiedi? New York!, come al solito. Anche perché si tratta 
pur sempre degli Stati Uniti. Dai un essere umano in pasto 
agli Stati Uniti e te lo rovinano sicuro. Ci metti la mano sul 
fuoco, che te lo rovinano. Torniamo ora al nostro Eugene; 
arriva a New York dall’ Ucraina, tronfio della propria cul-
tura, poi passano cinque anni, magari scopre che il punk 
in effetti è una bella cosa, altri due anni e rilascia quasi del 
tutto la propria tensione localista, primo caffèlatte da Star-
bucks, altri due anni e tac!, già siamo sulla strada dei Gogol 
Bordello. Progetto musicale totalitario, intenzionato a farsi 
amare tanto dal punk quanto dall’ immigrato quanto anche 
dal lavoratore exploitato e via dicendo. Come? A suon di 
violino gitano, cori sguaiati che li potevano fare i Dropkick 
Murphys e tanto paso doble quanto ne ascolteresti in una 
fiera galiziana. Più altra roba che movimenta ulteriormente, 
fisarmonica russa, chitarra israeliana e liriche proclamate in 
una specie d’ Esperanto proletario che finisce col funzionare 
peggio di quello originale – eccezion fatta per le bestemmie 
italiane di Santa Marinella (traccia 13), che oh, vincono. 
Che comunque sia che ci frega degli idiomi, no?, questa è 
roba per Immigrant Punks!, (traccia 4), salvo che poi, tra 
immigrati da un lato e punks dall’ altro, Eugene Hutz fini-
sce col diventare attore, al fianco di Elijah Wood, in un film 
della Warner Bros. E alè, eccoti serviti gli Stati Uniti. Il film 
è tratto da un libro eccelso, certo (Ogni cosa è illuminata di 
Foer, Guanda, 327pp., 8 euro); ed è stato anche in concorso 
a Venezia, certo. Ma sempre Warner Bros. Ma sempre che 
prima sei tutto rivoluzione ed immigrazione clandestina e 
poi d’ un tratto sei dentro Hollywood. Ed allora, diciamo 
pure che l’ album è geniale e riuscitissimo, forse addirittura 
perfetto. Pensa poi dal vivo, saranno di certo brani fenome-
nali. Tuttavia, se cerchi il fuoco, se cerchi l’ anima, lascia 
stare i naturalizzati stars&stripes e lo stile da industria cul-
turale. Magari, rivolgiti ai gitani veri, agli ucraini veri; nei 

“migliori negozi di dischi” non ci sono, però puoi sempre 
farteli copiare da un camionista. 

(giordano simoncini)

Fuzzstones – LSD 25
(cd/dvd, SIN records, Goodfellas, 2005)

Tempo di celebrazioni per il prode Rudi 
Protrudi e la sua creatura Fuzz. Per i 25 
anni dalla nascita del combo di New 
York, esce questo sfizioso cofanetto 
cd/dvd antologico, distribuito via Get 
back/Goodfellas. Principi della rinascita 
del garage-punk revival degli anni ’80, 
i Fuzztones, hanno attraversato l’ultimo quarto di secolo, 
professando il culto del più selvaggio sixtie-rock ed hanno 
infettato centiaia di fans nella febbrile ricerca di antiche pe-
pite psichedeliche. Il cd è composto da 25 pezzi, che attra-
versano la carriera della band, dagli esordi del primo storico 
album in studio “Lysergic Emanations”, qui ampiamente  e 
giustamente saccheggiato, sino ai nostri giorni. La track list, 
che è stata curata da alcuni iscritti al “the cult of Fuzz”, non 
presenta nessun succulento inedito o rarità e questo è il li-
mite dell’operazione, che si risolleva in modo deciso nella 
visione del dvd, che nonostante una qualità a dir poco naif, 
presenta alcuni strepitosi quadri di una nascente scena new 
freak-beat. Il video “the Witch” in tal senso ne è uno strepi-
toso esempio, i Fuzztones , in un promo-video del’84, con 
la formazione originale, la migliore, danno un incendiaria 

versione del classico dei Sonics, di fronte ad una platea sca-
tenata in un furioso shake ed in immancabile look anni ’60. 
Contornate dai tipici riferimenti, ai dark-comics e b-movie 
d’epoca, si susseguono 10 traccie, tra video, live e interviste, 
che faranno la gioia dei fedeli garagisti e non mancherà di 
infettare nuovi fans.

(rudi borsella)

Boards of Canada 
«The Camfire Headphase»
(CD, Warp, 2005)

Come sempre onirici ed evocativi, i Boards 
of Canada mancano l’appuntamento con il 
loro terzo lavoro. A tre anni di distanza da 
Geogaddi, gli scozzesi-canadesi più soprav-
valutati della musica elettronica continuano 
a perpetrare nel loro suono fatto di dettagli 
nascosti e melodie strepitose. Ciononostante il disco non 
raggiunge i livelli delle due prove precedenti, almeno per 
quanto riguarda l’impatto emotivo. E’ come se, a furia di 
sottrarre elementi per suscitare languide malinconie, non si 
riuscisse più a trovare un elemento a cui aggrapparsi, sia 
essa una voce infantile riletta al vocoder (In a beautiful place 
out in the country), una melodia che ti si stampa in testa 
(Zoetrope), od un drumming ipnotico e ossessivo (Gyrosco-
pe). Sul versante musicale, si segnala l’introduzione di un 
nuovo elemento quale la chitarra, usata per  costruire loop 
d’accordi in progressione che non brillano né per originalità, 
né per la qualità del trattamento acustico loro riservato (vedi 
il filtraggio del giro armonico di Chromakey Dreamcoat). Al-
cuni episodi sono comunque degni di nota, primo tra tutti 
Dayvan Cowboy in cui la chitarra viene progressivamente 
nascosta da patch di sintetizzatore che qualunque musicista 
elettronico sognerebbe d’avere nei banchi delle sue macchi-
ne e da sciabolate di open hi-hats in feedback. Poi, quasi 
in chiusura, arriva l’intermezzo di Constants Are Changing, 
seguito dal mid-tempo di Slow This Bird Down e tutto il 
calore melodico che il duo aveva messo da parte riemerge 
prepotentemente ad allietare le orecchie e a mitigare il giu-
dizio su questo disco.  

(emiliano barbieri)

Lightning Bolt
“Hypermagic Mountain”
(CD, Load Records, Goodfellas, 2005) 

Ho sempre pensato che il terzo disco sia per una band una 
sorta di spartiacque, un varco che ne determina il peso effet-
tivo, che consacra o destituisce gli entusiasmi del principio 
e della scoperta. Bene, “Hypermagic Mountain” è il terzo 
disco dei Lightning Bolt. Quando ebbi l’occasione di in-
tervistarli (Nero 02), Brian Chippendale (batteria-voce) mi 
confessò l’intenzione di voler lavorare meglio sulla produ-
zione della loro prossima uscita, applicando come sempre un 
manierismo spartano, ma sistemando quelle piccole imper-
fezioni che aveva percepito nei (meravigliosi) due long play 
precedenti. E così è stato, secondo i miei modesti parametri 
il nuovo lavoro dei paladini di Providence è completo, to-
tale. Una sorta di sunto in cui il duo noise-core si raffina: 
più spazio a riff  monolitici e Slayeriani, più voce dal mi-
crofono in gola, più volume al drum set, tutto impastato 
in un unico magma vulcanico. Sicuramente non è un disco 
rappresentativo di un passo in avanti o di una nuova forma 
espressiva (penso al nuovo dei Black Dice), ma piuttosto una 
sorta di capitolo conclusivo. Su un blog leggo: “ascoltare 
Lightning Bolt su disco è come leccare una passera con su 
le mutande..”, avendoli visti dal vivo non posso che  condi-
videre questa colorata metafora, ma  in attesa di una nuova 
orgia sensoriale…

(francesco de figueiredo)

Steve Stoll
“Exiled”
(CD, FAX +49-69/450 464 / Karma, 2005) 

Questo si che è un disco piacevolmente 
potente. Techno bastarda ma non pla-
giarista. Linearità che si scontra con il 
rumore e ossessioni musicali spezzate. 
Evidentemente Steve Stoll ci sta stretto 
nei generi. Un disco ibrido che però in 
fondo ha una sua coerenza compositiva 
piuttosto evidente. La ritmica è quasi sempre quadrata, ec-
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Dispiace prendersela con gli Electric President che poi male 
non sono, anzi; in certi casi riescono a disegnare melodie 
veramente ottime (vedi Snow on Dead Neighborhoods e 
Some Crab About The Future), ammiccando, ottimamente, 
anche al catalogo più riflessivo dei Beatles (Grand Machine 
No. 14), ma è una prassi trita e ritrita. Commuove e fa tene-
rezza ok, ma se si ha voglia di sonorità simili è bene sapere 
che Notwist e  Death Cab or Cutie esistono da un bel pò. 
Per irriducibili

(gianni avella) 

The Lappetites
«Before The Libretto»
(CD, Quecksilber, 2005)

Elettroacustico mon amour. Prendete 
quattro donne diverse per background, 
nazionalità e generazione – Eliane 
Radigue è stata allieva di Shaeffer e 
Henry! – accomunate dalla passione di 
rielaborare tutto il rielaborabile via lap-
top. Aggiungete suggestioni alla Berio 

-il cut’n’paste fonetico di Tzungentwist ricorda l’Omaggio a 
Joyce dell’italico compositore – crepitii glitch e una cura per 
il suono a cui Kaffe Matthews ci aveva già abituato. Agitate 
il tutto nel vostro lettore CD per una cinquantina di minuti 
e come risultato avrete un lavoro estremamente interessante 
per inventiva e sensibilità. Si passa dal disagio estraniante di 
Aikokuka, ai momenti semi-ritmici di Stop No. 394 Falkirk 
Street, passando attraverso i drones multistrato di Heimat 
grandiosamente sorretti dal crepitio linguistico di AGF. Una 
piccola orchestra dedita a micro-distorsioni, intuizioni gra-
nulari, melodie fuori del tempo – Funeral è un vero e pro-
prio colpo al cuore – e trucchi digitali vari. Se un limite 
c’è è quello simboleggiato dall’artwork di copertina, in cui 
quattro lingue si uniscono a formare un fiore. Fiore che non 
sempre riesce a livello sonoro, ricordandoci quanto sia diffi-
cile trovare una cifra stilistica comune quando le personalità 
coinvolte sono tutte talmente forti da non lasciare appigli 
all’ascoltatore, perso tra queste tredici piccole isole. 

(emiliano barbieri)

Fantomas / Melt Banana
“animali in calore surriscaldati con ipertermia genitale / cat 

in red”
(CD 3’’, split, Unhip Records, 2005)

CD quadrato di appena 3 pollici con 
un packaging finemente lavorato a 
mano, e una illustrazione per ogni lato 
disegnata da Igort. Insomma è norma-
le subire il fascino feticistico di produ-
zioni di questo tipo, come fai? E poi 
i coinvolti sono  i sempre verdi Fan-
tomas e Melt Banana, con due tracce 
inedite: i primi con “animali in calore surriscaldati con 
ipertermia genitale”, quarantaquattro secondi di delirio 
strumentale, barocco e fumettistico come sono soliti fare; 
i secondi  con “cat in red”, speedcore nipponico, geniale 
come sempre, che dire dai. La bolognese Unhip Records 
ha preso queste due inedite e ha montato su un prodotto 
ottimo, destinato ai patiti del raro, ai ‘chicchette’ dipen-
denti. Inevitabile però il secondo step, chiedersi come mai 
il packaging sia  diventato fondamentale, ma rischierei il 
qualunquismo nel dirvi che per vendere dischi di questi 
tempi bisogna sbattersi in operazioni di ogni tipo, che a 
scaricare oramai sono buoni tutti.

(francesco de figueiredo)   

ÖÄK
S/t
(7’’, Zerga)

Allora, fermiamo questo punto qui: bisogna volgere nuovamente 
lo sguardo al dannato nordest Europa. Nonostante il crollo del 
muro, la Morte sovietica ed i cazzi vari. Nel nordest europeo c’è 
della roba allucinante; prendiamo come esempio questi ÖÄK, che 
erano estoni. Ora non esistono più, e molto probabilmente per 
tutto il resto dell’ Europa non sono mai esistiti; eppure è roba in-
credibile. Questo 7” raccoglie delle performance finlandesi vecchie 
di dieci anni buoni: si tratta di psichedelia brutale, rumorismo, 
violenza e disagio di ogni genere, numero e caso. Cosa vuoi di più 
dalla vita? erkki@adindustri.ee

(giordano simoncini)

Audiopixel
“memento rumori”
(CD, Collectif-Effervescence / Risonanza Magnetica, 2005)

Nuova uscita per la Collectif-Effervescence, questa volta ad opera 
di Audiopixel.Il disco in questione è un ibrido di sonorità acu-
stiche, elettroniche e digitali. Questa specie di disomogeneità 
organica, che nel disco si manifesta apertamente nel corso delle 
nove tracce, non è mai del tutto incoerente. A sentire quelli del-

la Effervescence questo primo album di 
Audiopixel è “un laptop set senza laptop”. 
Si passa da cantilene acustiche con inserti 
vocali e dilatazioni granulari ‘soporifere’ 
(in un’accezione positiva del termine) fino 
ad arrivare a vere e proprie ossessioni di 
(non)digitalismo smaliziato. Il panorama è 
vasto e si sente che Audiopixel sa bene come trattare il suono della 
sua chitarra attraverso le varie devices analogiche. Certo è, però,  
che nell’eclettismo misurato c’è sempre una falla, e quella di que-
sto disco è proprio l’incapacità di uscire del tutto dai generi e dagli 
stili che si adottano. In Memento Rumori non ci sono, infatti, evi-
denti schegge impazzite e nessuna piega nascosta oltre l’orizzonte 
d’ascolto. Per il resto (che vi assicuro non è poco) è un piacevolissi-
mo viaggio nell’immaginario musicale di questo giovane musicista 
che, ripeto, col suono ci sa davvero fare. A confermare che Nantes 
è una città musicalmente viva e fertile che ha trovato, in questo 
gruppo di artisti legati alla Collectif-Effervescence (The Patriotic 
Sunday, Perceval Music, room 204, Stuntman 5, ecc.), un vero e 
proprio punto di riferimento. Seguiteli, mi raccomando.

(valerio mannucci)

One Starving Day 
Broken Wings Lead Arms to The Sun 
(CD, Planaria Records, 2005)    

È da un bel po’ che assistiamo al trend “pro-
gressive” in campo hard-core: Cave In, Peli-
can, Isis sono solo gli esempi più lampanti. 
L’ evo(lutions)-core (permettetemi il neolo-
gismo…) dei One Starving Day prende dal-
la nobile arte prog non il riempire ad ogni 
costo il vuoto tra una battuta e l’altra con 
pirotecnici assolo di chitarra oppure isteriche coloriture di synth 
(non è il loro fine), bensì la variante che ne seppero dare i famige-
rati corrieri cosmici, Tangerine Dream e Ash Ra Tempel su tutti.
Parliamo di attitudine però, poiché la sostanza del suono dei OSD 
è tutta da ascrivere a combi quali Neurosis, Godspeed You! Black 
Emperor (gente che comunque non dista poi tanto dal prog…); 
pessimismo à la Swans e post-rock d’antan stile A Minor Forest. 
La band partenopea, attiva dal 1997, debutta su Planaria (USA) 
e lo fa in grande stile, affacciandosi sulle scene non da secondi 
arrivati che salgono sul carrozzone di “tendenza” (le registrazioni 
risalgono ad almeno tre anni fa..) ma da aspiranti prime-mover 
della scena  italica. Una canzone come Black Star Aeon, forte co-
m’è di synth cosmici, violini gotici, drumming tribale e cantato 
catartico, già basterebbe a segnalarli come possibile “cosa nuova” 
del panorama tricolore, ma il disco vive di altre quattro esaltanti, 
viscerali e catartiche esperienze sonore (perché di questo si tratta) 
che devono essere vissute. Provare a spiegarle significherebbe smi-
nuirne l’essenza, evitarle equivarrebbe a perdersi uno dei dischi più 
intensi della stagione.  

(gianni avella)  

Media Blitz - The Germs Story
Germs
(2-DVD)
Cherry Red Films, Goodfellas - 2005

I Germs sono stati la risposta americana 
al punk inglese dei Sex Pistols, tre anni di 
vita (1977-1980) che hanno segnato un 
percorso che vedrà gli americani ricompor-
re il senso del genere verso una mentalità 
hardcore, secca e spietata. Nonostante i 
primi bagliori siano attribuibili ai Ramones 
(1975), l’estetica che poi segnò in maniera 
indelebile gli States fu proprio quella del 
frontman Derby Crash e della sua band, 
che lasciò l’impronta ‘fumettistica’ e ludica 
del proto punk rock a favore di sonorità decisamente più oscure e 
dannate (non per niente Pat Smear, chitarrista dei Germs, in segui-
to fu quarto elemento fondamentale dei Nirvana). “Media Blitz- 
the Germs story” è un doppio DVD, che riprende il nome da una 
storica traccia della band, edito dalla Cherry Red, che solitamente 
(tranne rari casi) produce raccolte più o meno scombinate in puro 
stile DIY. Anche in questo caso non si smentisce, un DVD con 
un live del 1979 allo Whisky Club (L.A.) più alcune rare tracks, e 
un altro con un’improbabile e bruciato Don Bolles (batteria) che 
racconta la storia della band aiutato da un slide-show di foto, co-
pertine, flyer. Dire che questo è un prodotto super-raffinato come 
i tanti che circolano nei bookshop ultraleccati sarebbe fuorviante, 
e probabilmente se lo fosse sarebbe una riesumazione vintage da 
vomito, disonesta. Questo DVD è una raccolta di materiale: un 
live finito in rissa,  registrazioni inedite ultra-low-fi e un bruciato 
in pelliccia (?) che racconta barlumi di ricordi annebbiati, a me 
suonerebbe bene, ma a ognuno il suo…

(francesco de figueiredo)

.::invernomuto::.
ffwd_mag#3 - www.ffwdmag.org
(DVD + Magazine, Risonanza Magnetica, 2005)

Terzo capitolo della saga firmata da .::invernomuto::.. ffwd 
mag#3 è, come i suoi predecessori, un prodotto editoriale dif-

ficile da definire in modo convenzionale, 
a causa soprattutto della sua multime-
dialità intrinseca. Per chi non ne sapesse 
nulla basterà intanto dire che si tratta di 
una specie di magazine audiovisivo. Di 
progetti editoriali che usano supporti multi-piattaforma ce 
ne sono tanti, è chiaro, ma bisogna ammettere che nel caso 
di ffwd questa multimedialità diventa parte fondante della 
sua ragion d’essere. ffwd mag#3 infatti rimane abilmente nel 
mezzo, muovendosi in modo obliquo attraverso quello spazio 
che le sue piattaforme disegnano. Questo terzo numero è in 
sostanza un bel cofanetto trasparente che contiene un DVD 
e un booklet cartaceo. Non cercate però nessuna complemen-
tarità fra DVD e libretto, anzi, in un certo senso escludetela. 
Celandosi dietro un immaginario visivo e sonoro che elude i 
collegamenti diretti, sia il DVD che il book rimangono allo 
stesso tempo legati e sconnessi ad una non meglio identificata 
idea di fondo. Non cercate insomma di usare il libretto per 
capire il DVD, servirebbe a poco; e questo - se avete capito 
cosa intendo - è un bene. Nello specifico il DVD contiene 
video di vari artisti fra cui Andrea Dojmi, Blu, Ogino Knauss, 
Terre Thaemlitz, accompagnati da altrettanti contributi sonori 
di musicisti quali Giuseppe Ielasi, John Duncan, OvO, Tu M’ 
ecc. Il metodo con cui è costruito il DVD è però piuttosto 
particolare: ogni artista invitato a partecipare ha ricevuto gli 
ultimi 30 secondi del video precedente e gli è stato chiesto di 
proseguire con il suo contributo. In questo modo si è creata 
in effetti una linearità monca, una coerenza aleatoria, una ne-
cessità di adeguamento intuitivo che è forse, a conti fatti, la 
cosa più interessante al di là dei singoli casi (non sempre del 
tutto convincenti). Ma tutto questo ve lo sto dicendo io, sul 
libretto non troverete niente che faccia riferimento esplicito a 
tale procedimento. Ermetismi contemporanei, niente di più e 
niente di meno. Bravi comunque.

(valerio mannucci)

Pink Floyd. London 1966/1967
di Peter Whitehead
(DVD)
Snapper Music/Venus Distribuzione

Un motivo in più per celebrare la mac-
china da presa e il miracolo della fotogra-
fia in movimento. Testimone verosimile 
di una storia passata che ora riconoscia-
mo come epocale. Londra negli anni ‘60 
era il crocevia nel quale si incontravano 
star, musicisti, artisti, scrittori; il luogo 
delle nuove idee, dei nuovi suoni, delle 
luci e delle ombre che avrebbero segnato 
il resto del XX secolo.  Peter Whitehead 
ha filmato, come parte del tutto e come informe voyeur, i 
momenti salienti di quegli anni. Nel ‘65 la sua macchina da 
presa registra l’International Poetry Incarnation all’Albert 
Hall che includeva, tra le altre, letture di Allen Ginsberg e 
Gregory Corso. Sempre lo stesso anno segue il tour dei Rolling 
Stones in Irlanda: il documentario che ne scaturisce, Charlie 
Is My Darling, viene considerato uno dei più importanti, sor-
prendenti e realistici ritratti di una giovane rock’n’ roll band 
dei sixties. L’anno successivo avviene il primo incontro con i 
Pink Floyd. A Cambridge, nello scantinato della casa in cui vi-
veva Whitehead si esercitano: Syd Barrett, Nik Mason, Roger 
Waters e Rick Wright. L’11 gennaio del ‘67  i Pink Floyd fi-
niscono al Sound Techniques seguiti dalla telecamera di Peter. 
In due giorni registrano Interstellar Overdirve, che era parte 
centrale del repertorio live della giovane band (una sorta di 
epica psichedelica dal finale aperto), e Nick’s Boogie un pezzo 
sperimentale di improvvisazione che si sviluppa a partire dai 
tom della batteria di Mason (elementi di questa registrazione 
verranno utilizzati come title track  di A Saucerful Of Secrets). 
Il dvd in questione contiene metraggi di queste registrazioni in 
studio, performance dal vivo dei Pink Folyd nel celebre UFO 
Club e spezzoni del memorabile 14 Hour Tecnicolor Dream 
festival tenutosi nell’aprile del ‘67 all’Alexandra Palace (pre-
senti anche Lenon e Yoko Ono). Dal menu principale si ha 
la possibilità di visionare ‘60’s experience: interviste a Mike 
Jagger, Michael Caine, David Hockney e Julie Christie. 
Pink Floyd.London 1966/1967 è un importante documento 
visivo, informalmente testimone (non è un documentario!) 
dell’aura artistica, delle interazioni performative dei primi 
Pink Floyd e dei primi light show, sensorialmente affascinanti 
ma a livello contenutistico deboli, eppure antesignani degli 
spettacoli multimediali che la band svilupperà in seguito. Una 
memoria filmica del fenomeno, del contesto e della cultura in 
cui si è sviluppato e affermato un mito.  

(lorenzo micheli gigotti)

People Like Us
“Story Without End”
(DVD, Sonic Arts Network / Dense, 2005) 

La raccolta Story Without End comprende quattro lavori audio/
video prodotti da People Like Us fra il 2002 e il 2005. Dal famo-
so We Edit Life al più recente Resemblage, per arrivare all’ultima 
opera da cui prende il nome la raccolta. Sono quindi lavori re-
centi, ma sono anche quelli per cui Vicki Bennett (People Like 



Us) è diventata internazionalmente famosa. 
Il campionario è in sostanza completo, e 
descrive bene il sapore ludico e amaro (tipi-
camente inglese) che la sua opera di cut ‘n 
paste audiovisivo ha sempre voluto esporre. 
Al di là del fatto che in alcuni casi la visione 
si fa un po’ didascalica, bisogna riconoscere 
che People Like Us sa bene come costruire 
dei racconti non lineari con i quali, attra-
verso il found-footage, l’artista aspira ad 
esprimere (ed allo stesso tempo a prendere in giro) quella visione  
modernista ed entusiasta del progresso che appartiene al secolo 
appena trascorso. L’estetica anni '60 (quella pop), incrociata con 
l’estetica anni '50 (quella istituzionale) e con le immagini di do-
cumentari di serie B, può annoiare. E in più ci si può stancare 
anche della solita voce gracchiante (in stile notiziario americano 
del dopoguerra) che viene mischiata a motivetti di jazz, muzak, e 
rumorismi orchestrali anni '50/'60.  Però se si presta attenzione, 
al di là del primo avvincente impatto e della conseguente noia, 
viene da chiedersi se quella di rimanere ancorata ad un estetica 
veramente molto riconoscibile, al limite della (pericolosa) coe-
renza stilistica, è in fondo una metodologia sperimentata e fun-
zionante attraverso cui l’artista riesce a modellare i suoi racconti 
sarcastici e dissacranti. E’ per questo che si dovrebbe cercare di 
cogliere il percorso di Bennett proprio nella sua linearità, piutto-
sto che nella capacità di rinnovarsi fine a sé stessa. Questo DVD 
aiuta sicuramente ad avere uno sguardo del genere. 

(valerio mannucci)

Medea
di Lars von Trier
(DVD + Booklet bilingue pag.16)
Raro Video/Gianluca & Stefano Curti Editorie
extra: intervista a M.Fusillo; sceneggiatura orig. di Dreyer, il con-
fronto tra scen. e film.

“Il film è basato sulla sceneggiatura di Carl 
T.Dreyer e Perben Thomsen tratto dalla Me-
dea di Euripide. Dreyer non realizzò mai la 
sua sceneggiatura. Questo non è un tentati-
vo di girare il suo film, ma con il dovuto ri-
spetto, è una personale interpretazione e un 
omaggio all’autore” (Lars von Trier). Quale miglior presentazione 
dell’intento artistico se non quella del regista stesso. La Medea 
cinematografica di von Trier fa pensare ad un’operazione tipica del 
post-modernismo. Il film si trasforma in un ipertesto: traghettato-
re del mito classico di Euripde (simbolicamente universale), sce-
neggiato per il cinema e problematizzato come tragedia quotidiana 
da Dreyer; adattato e realizzato (per la TV) da von Trier. Von Trier, 
svuota la tragedia da ogni tipo di contesto spaziale e temporale e 
riduce la visione all’essenzialità, producendo una razionalità cruda 
e disarmante. Questa Medea non è soltanto un sistema referenziale 
di riadattamenti ma anche luogo di esperimenti linguistici del tut-
to inusuali (specialmente per il piccolo schermo per cui la pellicola 
era destinata). Von Trier gioca sui diversi passaggi delle immagini 
registrate, da video a pellicola per poi tornare a video, utilizza in 
modo del tutto originale delle retro proiezioni come sfondi ed in-
venta degli effetti di luci e ombre parossistici. Credo si possa dire 
che la Medea di Lars von Trier sia uno degli adattamenti cinema-
tografici più interessanti degli ultimi trent’anni. Per aver coniuga-
to in modo pregevole l’universalità dei contenuti (infanticidio, la 
condizione della donna, il conflitto interno, la multiculturalità) e 
l’innovazione della forma.

“La vita umana è un cammino nel buio, dove solo un Dio può 
trovare la via, perchè quello che nessuno osa credere, Dio può 
farlo accadere”. Da non perdere...soprattutto ora che è scontata 
del 20% per chi acquista dal sito www.rarovideo.com.

(lorenzo micheli gigotti)

Sin City
Di Robert Rodriguez e Frank Miller
(DVD)
Buena Vista

Se la pellicola ispirata alla darkissima graphic 
novel di Frank Miller non funziona alla perfe-
zione è per lo stesso motivo per cui i vari film 
shakespeariani di Kenneth Branagh fanno acqua 
da tutte le parti. Il fumetto, come il teatro, ha un 
linguaggio troppo peculiare rispetto a quello ci-
nematografico per essere riprodotto pari pari sul 
grande schermo. Che lo stesso Miller appaia sui 
credit come coregista, non è quindi per vezzo o per caso. “Sin City” 
ripercorre i primi tre capitoli dell’omonima saga in maniera pedis-
sequa, inquadratura per inquadratura. Il ritmo e la caratterizzazio-
ne dei personaggi seguono perciò logiche drammaturgiche troppo 
diverse da quelle del cinema per non pesare sul risultato finale. Il 
fascino visivo è comunque innegabile, per quanto lo straniamento 
del blue screen digitale renda forse meno vivide immagini che su 
carta erano genuinamente disturbanti, come il pluriomicida, in-
terpretato dall’ex hobbit Elijah Wood che non batte ciglio mentre 
viene divorato vivo dai cani lupo. Dal punto di vista estetico, le 
mancanze sono le stesse che si possono attribuire a un “Kill Bill”, 
per quanto il paragone sembri facile, data la presenza dello stes-
so Tarantino come “ospite speciale” alla regia di una sequenza di 
combattimento. La potenza iconica è indiscutibile, ma le produ-

zioni di questo genere appaiono così studiate a tavolino per essere 
“cool” a tutti i costi da mancare sovente di anima. L’entertainment è 
garantito, quindi, ed è pure di livello elevato. Ma per le vere emo-
zioni si cerchi da qualche altra parte. Scarsini gli extra, con trailer 
e interviste al cast concentrate in meno di dieci minuti. L’episodio 
migliore rimane il primo, con un Mickey Rourke imbolsito e irri-
conoscibile che non avrebbe potuto incarnare meglio la straziata e 
straziante maschera del derelitto gigante Marv. 

(francesco m. russo)

Blood for Dracula 
(Dracula cerca sangue di vergine...e morì di sete)
di Paul Morrissey
(DVD + Booklet bilingue pag.12)
Raro Video/Gianluca & Stefano Curti Editori

Esiste una sorta di metafora subliminale 
che lega la storia del conte Dracula e la 
Factory Warholiana. Il conte arriva in Ita-
lia in cerca di nuove vergini a cui succhia-
re il sangue, e la Factory si trasferisce nel 
bel paese (per invito del produttore Carlo 
Ponti) per realizzare due film: Flesh for 
Frankestein e Blood for Dracula entrambi 
diretti da Paul Morrissey. Erano anni in cui 
la Factory puntava alla normalizzazione e 
allo sdoganamento. Warhol agiva come promotore dei suoi allievi 
e discepoli e la produzione filmica iniziava ad accostarsi al ‘genere’ 
sia dal punto di vista formale che da quello produttivo. Uno sdo-
ganamento che comportava l’inevitabile allontanamento del feno-
meno dall’underground newyorkese, e la sua divulgazione e com-
mercializzazione globale. Con Warhol come architetto invisibile 
dell’operazione, Morrissey come traghettatore, Joe Dallesandro e 
Vittorio De Sica come stendardi/icone dell’uno e dell’altro volto 
della cinematografia mondiale. 
Il risultato è un film fondamentalmente semplice, un horror ba-
rocco privo di struttura, focalizzato sulla frivolezza della forma e 
sull’ironia del contesto. Blood for Dracula sembra essere una pro-
duzione del tutto improvvisata (questo è il bello) di un fenomeno 
trasgressivo introdotto in Italia con aplomb borghese. Spogliato 
della sua originaria schiettezza, il cinema di Morrissey strizza 
l’occhio all’ horror gotico all’italiana di Freda, Bava e Margheri-
ti (regista nella versione italiana). La materialità conturbante di 
Flesh, Tresh, Heat diventa erotismo castrato in velature di nudità 
presentabili (a volte frustrante: ma sta li il gioco), e il sottotesto 
trasgressivo del contesto originario viene stemperato dall’ironia e 
dall’eccesso ridondante. Probabilmente però, questo più di altri, 
può essere visto come il coerente risultato (forse troppo bene ar-
chitettato) di una realtà artistica che si faceva carico di mediare tra 
nuovi valori e cultura ‘pop’.

(lorenzo micheli gigotti)

La Maschera del demonio
di Mario Bava
(DVD)
Ripley Home Video

Vede finalmente la luce del digitale l’esor-
dio dietro la macchina da presa del più 
grande regista “di genere” che il nostro 
paese abbia partorito. La data di nascita 
dell’horror tricolore si fa tradizionalmen-
te risalire a “I Vampiri” di Riccardo Freda, 
pellicola di cui Bava diresse la fotografia, 
ma è con “La Maschera del Demonio” che 
comincia la breve, ma feconda, stagione del 
gotico all’italiana. Ed è immediatamente 
palpabile quel senso del peccato e quella carnalità dannata, di de-
rivazione così squisitamente cattolica, che ha fatto la differenza sia 
rispetto all’espressionismo british delle produzioni Hammer che 
all’exploitation d’alta classe di Roger Corman. Alcune scene, come 
la “maschera” del titolo che appare in un calice di vino e la carne 
che si riforma sullo scheletro della strega Asa, sono ancora grandi 
momenti orrorifici. E la splendida Barbara Steele è assolutamente 
indimenticabile, in un doppio ruolo di vittima e carnefice che sarà 
costretta a ripetere in molti epigoni più o meno illustri.

(francesco m. russo)

DOICHLANDA
road movie nei luoghi dell’ emigrazione calabrese in Germania
DVD
Regia: Giuseppe Gagliardi
Zoropa produzioni
Italia, 2003

Certe volte le cose non sono sufficienti. 
L’aveva capito anche Gaber, che era sì un 
grande intrattenitore, ma anche un acuto 
intellettuale. In un monologo diceva “quan-
do uno ha una cosa che fa, la tiene piccola? 
No! La GONFIA”. Non farsi bastare le cose 
per come esse sono significa soffrire nello 
spazio che si apre tra ciò che sta immodifica-
bile (epi-steme) e ciò che l’ Io desidera. Tanto 
più l’ Io è insoddisfatto, tanto più ha desi-

derato; tanto più ha desiderato, tanto più è stato grande. Le nobili 
personalità vogliono tutto subito. Come Freddy Mercury, che in-
fatti è morto. Accontentarsi è mediocre. Fermo questo, per godere 
appieno di Doichlanda, geniale opera documentaristica datata 
2003, premio speciale dalla giuria del XXI Torino Film Festival e 
colpevolmente ignorata dai più,  non bisognerebbe intraprendere 
la visione partendo dal documentario, bensì dal videoclip che è 
lì, tra i contenuti speciali. Da un frammento del testo del feno-
menale singolo de Il Parto Delle Nuvole Pesanti, titolato appunto 
Doichlanda: “sulla spiaggia ci sono le cose / se le guardo non sono 
più cose”. Verrebbe quasi da sorridere, ma la questione è teorica: 
sulla spiaggia, ovunque, ci sono le cose. Ma le cose, per i “calabri”, 
gente nobile, non bastano mai. Le cose vanno incrementate: una 
melanzana, così com’è, non appaga. Bisogna riempirla. Allo stesso 
modo, va colmato un bicchiere, ovvero un ventre; e coi riempi-
menti anatomici fermiamoci pure qui.  C’è una città, ovunque 
sia, sia pure immensa come per es. Roma? Non basta. Va gonfiata. 
Di cosa? Di “calabri”, eventualmente. E non è tutto: c’è uno Stato 
sovrano, sconfinato e ricco e memore di una storia illustre e dram-
matica? Non è abbastanza. Anche qui, il calabrese interviene. Par-
tendo assieme ai più intimi familiari. Portando-si e portando-se-li. 
D’ altra parte, si dovrebbe cominciare a pensare per davvero ogni 
emigrazione in questi termini. I migranti non sono dei disgraziati, 
ma una ricchezza che, nel proprio proportisi,Ti Fa L’ Onore Di; 
pensare quanto un’ impostazione simile migliorerebbe la gestione 
dei flussi! Doichlanda in quanto documentario, in breve, ha a che 
fare proprio con questo: con dei calabresi che hanno deciso di 
cercar fortuna in Germania. Nel corso di 46 minuti di interviste, 
i tre ragazzi de Il Parto Delle Nuvole Pesanti dirigono con incre-
dibile professionalità scapestrata un esclusivo slalom tra quanto di 
Calabria si può scovare in Germania, facendo tappa in ristoranti, 
pizzerie e negozi di prodotti tipici. Ogni bancone una storia: alle-
gra, come quella del mio omonimo che si è sposato con una crucca 
ed ha messo su famiglia, ovvero mesta, come quella del cuoco che 
sogna tutto l’ anno il mese di ferie che gli consente di tornare un 
poco a casa. Storie per un quadro che ambisce alla completezza; ed 
una regia illuminata, quella di Giuseppe Gagliardi, che proprio in 
questi giorni lavora alla sua opera successiva, diviso tra la Calabria 
e le Americhe; e ritmo, tanto. Ed anche una lezione di cucina, la 
ricetta della pasta con la ‘mbruscineta di muzzaredda frisca a supra, 
vera e propria ciliegina su di una torta rigorosamente ripiena.

(giordano simoncini)

Antagonista
Andrea Salvino
Antonio Colombo Arte Contemporanea - 2005

Un testo breve, gradevole ed esplicativo 
introduce una pubblicazione a metà tra 
un catalogo monografico e libro d’artista. 
Un’incessante carrellata di immagini di di-
versa provenienza raccolte dentro un una 
elegante copertina rigida (unico dettaglio 
che ci può far intuire che l’artista è un pit-
tore e non un neo-concettuale!). Locandine 
di B-Movies italiani, copertine di giornali e 
fanzine, foto di scontri di giovani proletari 
(o, per meglio dire, borghesi come suggerisce Pasolini) insieme a 
modelle alla Twiggy costituiscono la fonte di ispirazione dell’arte 
di Salvino e di questo stesso libro. Un utile guida all’immaginario 
estetico-politico-sociale-cinematografico italiano ed europeo della 
fine degli anni ’60 e prima metà dei ’70, che introduce, in maniera 
non didascalica, gli stessi lavori della serie “Antagonista” ai quali 
il libro è dedicato.

(luca lo pinto)

Passare all’atto
Bernard Stiegler
Fazi Editore - 2005
€ 12,50

Smentendo il luogo comune del filosofo-
topo di biblioteca, questo breve saggio ci 
presenta il percorso di un filosofo-galeotto. 
Nel 2003 nel corso di una conferenza tenu-
ta  al Centre Pompidou sul tema: “Come 
si diventa filosofi?”, Bernard Stiegler, scon-
volge il suo uditorio confessando di essersi 
avvicinato alla filosofia durante gli anni pas-
sati in carcere per scontare la pena di rapina 
a mano armata. Secondo Stiegler la filosofia 
non necessita di una vocazione e,  se esistes-
sero persone “votate”  alla filosofia, ciò acca-
drebbe quindi per la loro capacità di fare passare all’atto una poten-
zialità comune. Un passaggio all’atto che, sostiene il filosofo, deve 
essere preceduto da una trasgressione. Nel silenzio delle mura del 
carcere, tra il 1978 e il 1983, Stiegler, si interroga sul come avesse 
potuto non amare più il mondo fino al punto di trovarsi in quella 
situazione, come avesse potuto trovarlo talmente insignificante da 
aver assunto il rischio, passando all’atto, di trovarsi completamente 
separato da esso. Immobilizzato e recluso senza via di uscita non 
gli rimaneva altro se non la risorsa di trovare in sè stesso ciò che 
avrebbe potuto fargli ritrovare il senso delle cose e il desiderio del 
mondo. Negli anni di reclusione, l’autore si pone domande su 
molteplici livelli, riflettendo sulla significanza e sull’insignificanza, 
sulla reminiscenza, sul tempo e sulla necessità dell’altro nel processo 



di individuazione del sé, per prepararsi ad un ritorno al mondo, più 
degno, più necessario, più intelligente. Un mondo che, nei venti-
cinque anni trascorsi, si è rivelato, ai suoi occhi, spaventosamente 
inospitale, organizzato per incoraggiare l’insignificanza, o perfino 
l’-a-significanza; un mondo in cui ci si trova sempre ad un punto 
di partenza, costretti a rimettere in discussione continuamente il 
pensiero. Ripercorrendo la propria vicenda personale l’autore spiega 
come, quando e dove nasca la continua necessità di pensare.

(ilaria gianni)

Rob Hamelijnck & Nienke Terpsma
Fucking Good Art #10. The Interviews
episode publisher 
www.episode-publishers.nl
2005
E. 10.00

In città lo conoscono quasi tutti il foglione rosa formato A3 ripie-
gato in  un A5, distribuito gratuitamente ‘in 
selfless service to our community’: questo il sot-
totitolo del progetto FGA iniziato nel 2003 
dagli artisti Rob Hamelijnck e Nienke Terp-
sma. La scena dell’arte contemporanea resta 
quell mondo dove tutti si conoscono, molti 
cercano di farsi conoscere, e qualcun altro si 
lamenta del fatto che bisogna conoscere per 
forza qualcuno to get into the art world! Così 
Rob e Nienke hanno pensato bene di farsi 
(permettetemelo) i cazzi di tutti quanti. E ci sono riusciti, vista la ti-
ratura del foglio e il livello degli articoli critici pubblicati. Il numero 
10 di FGA, però, é venuto fuori come un libro, una raccolta di in-
terviste sposnsorizzata dal museo Boijmans Van Beuningen, che ha 
portato non poche critiche ai due editors, che con schietta lucidità 
scrivono nell’editoriale che le interviste erano già pronte quando il 
Museo BVB si é offerto di pagare la pubblicazione del libro. Proget-
to indipendente trova mecenate? Forse questo é un paradosso risolto 
in una città come Rotterdam, in cui architettura e nuovi progetti 
d’arte vengono fuori come i formaggi a Gouda. Ma gli intenti della 
pubblicazione sono davvero sinceri, a dire dall’argomento trattato: 
nel giro di un anno ben 4 curatori nelle maggiori istituzioni della 
città hanno dovuto lasciare i loro uffici per una serie di dissapori 
politici e/o perasonali.
Povera Catherine David, accusata di aver curato progetti troppo 
complicati e noiosi e boicottata dallo staff del Witte de With per 
il suo snobismo! FGA é un progetto molto intelligente e stronzo (e 
le due cose vanno sempre a braccetto) che é un confronto assoluta-
mente necessario in tutti quei contesti artistici in cui va comunque 
bene tutto e ci si sorride, di compiaciuto elitarismo. In questo nu-
mero ci sono 8 interviste, due ricerche e una favola…. Quale? La 
lista di tutti i lavori entrati nelle collezioni pubbliche della città di 
Rotterdam a spese della municipalità. Chi c’è dove?

(francesco ventrella)

GARAGE SALE
Martha Rosler
ICA - 2005

“Voglio fare arte riguardo il luogo comune, un arte che illumini la 
vita sociale. Voglio usare l’arte per interrogare le spiegazioni miti-
che della vita quotidiana che prende forma come un razionalismo 
ottimistico e per esplorare le relazioni tra la coscienza individuale, 
la vita famigliare e la cultura del monopolio capitalista”. 
Da buona femminsta americana old-school, la nostra Martha è 
ancora in ottima forma come del resto il suo celebre lavoro “Ga-
rage Sale”. Pochi mesi fa, a distanza di trent’anni dalla sua prima 
presentazione nel museo dell’università di San Diego, il famoso 
mercatino di oggetti portato in giro per il mondo dalla Rosler è 
stato, infatti, esposto negli spazi degli ICA a Londra. Mi fa sor-
ridere pensare a quanto, da piccolo, mi sorprese vedere gli altri 
bambini fuori dalle loro villette vicino il Getty Museum di L.A. 
vendere tutti i loro oggetti. Visto che erano gonfi di soldi, perché 
mettersi a vendere i loro giocattoli e vestiti? Forse ne avrebbe avuto 
più bisogno Martha, che per 28 anni ha deciso di non lavorare mai 
con una galleria! Ed alla fine il suo mercatino l’ha allestito anche 
lei, anche se con finalità molto diverse come quella di investigare 
come le realtà socioeconomiche e le ideologie poltiche dominano 
la vita oridnaria.
Nel breve pamphlet realizzato per la mostra dagli ottimi designer 
A.P.F.EL. (A pratice for everyday life), la Rosler, con l’aiuto di Jens 
Hoffmann, ripercorre la genesi di questo lavoro e ne spiega l’attua-
lità motivando la scelta del re-enacment di questo lavoro del 1973 
in ben 9 diversi spazi museali nel giro di pochissimi anni (1999-
2005). In breve, non un catalogo su un artista, ma su un’opera!

(luca lo pinto)

RE-Magazine
Pubblicato da Artimo/Gijs Stork
E. 12.00

Sfogliando le centinaia di riviste che si pos-
sono trovare nei bookshops dei Musei for-
niti, davvero forniti, mi ritrovo tra le mani 
qualcosa di non ordinario. Özlem mi dice 
che, secondo lei, questa é la migliore rivista 
del mondo. Giudizio decisamente enfatico, 
penso io, ma RE-Magazine é davvero qual-
cosa di diverso nel campo della fotografia 
di moda, reportage o arte. RE-Magazine é 
una rivista monografica sulla vita banale e quotidiana di qualcu-
no nel mondo. La recensione di un uomo o una donna o boh?!, 
che ricorda il sogno di Andy Warhol, secondo il quale tutti, nel 
futuro – quello che lui immaginava – avremmo avuto almeno un 
avolta 15 minuti di fama!
Il fondatore della rivista, Jop van Bennekom (pluripremiato 
graphic designer senza le paranoie dello scribacchino!) ha con-
cepito la rivista, cercando una nuova visione del mezzo: la rivista 
si sfoglia, come un album di fotografie, scattate da qualcuno, ma 
inevitabilmente diventa il mezzo attraverso il quale chi viene fo-
tografato, il recensito, sceglie come rappresentarsi pubblicamen-
te. Il risultato non ha nulla a che vedere con il voyeurismo e la 
morbosità, ma diventa una sorta di biografia nella quale il gioco 
sta nella complicità del biografato. Dov’é, allora, la differenza tra 
queste fotografie e i ‘lavori’ di fotografi come Ruff, Djikstra, ….. 
? Forse l’idea che una ricerca del genere possa essere comprata 
in edicola e sfogliata per il piacere di immagin-are Marcel, John, 
Claudia… senza subire il fascino di una merce, senza cercare 
il prezzo nella didascalia della foto, perché RE-Magazine non 
vende un bel niente! 

(francesco ventrella)

Cat Chaser
Elmore Leonard
Einaudi Stile Libero - 2005
€12,00

Dopo “Tishomingo Blues” -capolavoro del genere noir-, “Il 
Grande Salto” -primo giallo di Dutch, 1968- e “Mr Paradise”, 
torna nelle librerie il Dickens di Detroit, come lo definì Bellow. 
E con “Cat Chaser”, novel uscita nel 1989 e finora inedita al 
pubblico italiano, riappare anche Wu Ming I, autore della per-
fetta traduzione di “Tishomingo Blues” ed accanito sostenito-
re di Leonard. La sua fedele e ottima versione italiana –in casa 
Saggiatore dovrebbero imparare- contribuisce, in modo decisivo, 
a riportare fedelmente lo stile di Elmore. A partire da dialoghi 
perfetti, con un forte uso dello slang e di figure retoriche quali 
l’anacoluto e l’ellissi (su Blackmailmag.com, da leggere il piccolo 
saggio di Wu Ming I sullo stile dell’americano e le soluzioni della 
traduzione in italiano).
Da “Cat Chaser”, Abel Ferrara aveva tratto un film, “Oltre Ogni 
Rischio” (1989), mediocre e semisconosciuto. Per i pochi che 
hanno visto il film, la novel è decisamente più tagliente, veloce 
e efficace. Leonard, infatti, sa il fatto suo. Costruisce una storia 
reale, quotidiana, con caratteri umanissimi, la infarcisce di dia-
loghi taglienti (Hemingway insegna) e spassosi, elimina tutte le 
parti che un lettore salterebbe con piacere (vedi Steinbeck in 

“Sweet Thursday”) e le eccessive descrizioni di luoghi e perso-
naggi. Per riassumere, la sua regola d’oro: “If it sounds like wri-
ting, I rewrite it”. L’intreccio è costruito ad hoc. Si parte piano: 
introduzione dei personaggi, delle situazioni e il contesto del 
loro svolgersi. Poi il tutto prende velocità, i fatti si intrecciano, i 
personaggi si rivelano, i casini si fanno sempre più fitti, per poi 
arrivare ad un finale davvero inaspettato. Insomma un’eccellente 
novel, da divorare in max 3 giorni – lette le cento pagine sarà 
difficile staccarvi dal libro – scritta nel periodo d’oro di Leonard 
con tutti gli ingredienti necessari per costruire un giallo ad alto 
tensione. In breve: leggete i suoi libri!

(alberto lo pinto)

GLU/Girls Like Us
Pubblicato da Capricious BV
n. 1, Fall 2005
E. 8.00

Dopo diversi esperiementi editoriali il progetto GLU (Girls 
Like Us) vede finalmente la luce nalla sua veste più accattivan-
te: patinato quadrimestrale di cultura lesbica con la pretesa di 
promuovere un fashion attivista. Paradossale? Assolutamente 
no, se in copertina riuscite ad avere Peaches travestita da Gia 
Carangi, la supermodella di origine italiana che fu tra le prime 
donne a morire di AIDS nel 1986.Il progetto GLU nasce due 

anni fa ad Amsterdam, dall’impegno di 
due mediattiviste: Jessica Gysel e Ka-
thrin Hero. Ora il magazine rappresenta 
uno degli strumenti principali del loro 
progetto che si inserisce in un territorio 
dove l’identità di genere e la differenza 
sessuale sono trattati come fenomeni 
(ovviamente!) di cultura. E come ogni 
cultura ha le sue storie, i suoi racconti, i 
suoi personaggi e i mezzi attraverso i quali veicolare i propri 
processi di identificazione. E qui troviamo GLU e la rubrica 

‘conversations’ in cui testo e immagini raccontano le vite di 
donne con donne, per donne (nel primo numero l’attrice 
Leisha Hailey e la boxeur Michele Aboro)… ma anche per 
chiunque lo voglia comprare: la posizione del lettore/lettrice 
prescinde dalle intenzioni dell’autore/autrice nella società 
dei consumi. Preziosissima la sezione ‘archive’ in cui GLU 
ha raccolto le copertine di storiche riviste lesbiche degli 
anni Settanta e Ottanta (la rivista cerca ulteriori collabora-
trici/tori scrivendo a info@glumagazine.com).

(francesco ventrella)

Son[n]o
di Antonio Rezza
Bompiani, 2005
pp. 199
Euro 7.20

Non cogito ergo digito, incastrato nella sua 
piccola fenditura sulla libreria, lo serbo 
alla stregua di un esemplare di pregio. 
Un po’ per la copertina, che pretende di 
essere un ritratto di Giovanni Semerano 

– linguista schivo e granitico scomparso 
peraltro non moltissimi mesi fa; un po’ 
perché il libro l’ ha scritto pur sempre 
Rezza, che è l’ unico vero perfomer ita-
liano vivente, uno che quando l’ Italia lo 
capirà appieno sarà comunque troppo tardi, come con Car-
melo Bene; ed un po’ per come è stato scritto, questo libro, 
nel senso specifico della tecnica adoperata. Che poi sarebbe 
un mirabolante flusso di coscienza, con la coscienza sposta-
ta dal cervello alle mani in quanto “emanazioni di materia 
grigia in grado di comporre storie fantastiche”. Dalla prova 
letteraria che è stata Non cogito, primo brillìo di una crea-
tività fugace ma appagante, non ci sarebbe però stato verso 
di prevedere che il terzo parto del Rezza/scrittore, entità 
diagonale ed incostante, somigliasse a qualcosa che è stato 
prodotto non più da mani disconnesse dal pensiero sintetico, 
ma addirittura da puro pensiero disconnesso dallo stato di 
veglia, cioè “sacro” in quanto indifferenziato. Son[n]o calca 
e insiste così tanto e così propriamente sul dormire che non 
si può neanche escludere che sia stato trascritto nella fase di 
pre-veglia che separa il momento in cui si aprono gli occhi 
da quello in cui si riorganizza la coscienza in una forma ana-
loga a quella del dì precedente. Ciononostante, paradosso 
di quelli che sono legittimato ad imbastirne proprio perché 
parlo di cose paradossali, Son[n]o è un libro pensato: pen-
sato nel senso che è pensato in un certo modo, che poi è 
lo stesso di un celeberrimo best seller, anch’ esso Bompiani, 
Neve di Fermine (la somiglianza è abbacinante, verrebbe da 
dire che è un altro modo di essere di quel libro); e pensato, 
anche, nel senso che, “come un libro”, ha trama e mantiene 
personaggi. I quali hanno in comune un immediato sentore 
orientale – ancora, Neve. Brevemente, si tratta della storia di 
Anto, che potendo decidere se diventare morto oppure ope-
raio, opta per il semplice dormire. Non essendo però capace 
di dormire dinanzi agli altri, si reca verso il sud est della vita, 
per imparare specificamente questo dal maestro del sonno 
Sonnekj. Una volta scovato il maestro, lo accompagnerà alla 
ricerca della sua ex compagna, perduta molto anni prima (e 
dove si va a parare lo scopri da te). Tolta la trama, che è pen-
sata, di pensiero ne rimane comunque altro. Ogni singola 
pagina di Son[n]o ospita infatti figure ed assonanze, anche l’ 
amore perde d’incanto se è vero amore / e resta l’ amore che è / e 
se eterno non sarà mai l’ amore che era / ma solo l’ amore che è 
ancora / per sempre l’ amore che è ora, cose che quasi si pensa 
a Pascoli!, e lambiccature e raffinatezze, ed effettivamente 
taluni frammenti sciorinano una verve poetica quantomeno 
spiazzante, posto il Rezza che conoscevamo noi. Va a finire 
che, sfogliata l’ ultima pagina, si è riso poco, sussultato spes-
so ed immagazzinato decine di haiku paraculi da dedicare 
ai/alle partner del momento. Tutto questo per pochi euri ed 
uno sforzo contenuto: facci. 

(giordano simoncini)



nero tapes n.7
a cura di gardar eide einarsson

MOVIE LIST:

1) Kihachi Okamoto - sword of doom (1966)
2) Akira Kurosawa - seven samurai (1954)
3) Akira Kurosawa - throne of blood (1957)
4) Stanley Kubrick - barry lyndon (1975)
5) Akira Kurosawa - sanjuro  (1962)
6) Ruggero Deodato - cannibal holocaust (1979)
7) Kinji Fukasaku - sympathy for the underdog (1971)
8) Rainer Werner Fassbinder - querelle (1982)
9) Vilgot Sjöman - taboo (1977)
10) Takeshi Kitano - boiling point (1990)

RECORDS LIST:

1) Satyricon - volcano (2002)
2) Rolling Stones - some girls (1978)
3) Ac/Dc - back in black (1994)
4) Turbonegro - ass cobra (1997)
5) Darkthrone - under a funeral moon (1993)
6) Misfi ts - static age (1978)
7) Kris Kristofferson - me and bobby mcgee (1971)
8) Motorhead - ace of spades (1980)
9) Danzig - danzig (1988)
10) Rolling stones - emotional rescue (1980)

1 giovedì musica Keith Emerson Auditorium P.d.M.
L’abècedaire di Gilles Deleuze Villa Medici

2 venerdì cinema-video Lo sguardo discreto Casa del Cinema
Domenica di Wilma Labate

cinema-video Le parole di mio padre di Francesca Comencini, Francia - Italia, 2001, 85’ Casa del Cinema
C’eravamo tanto amati La Casa del Cinema per Age
I compagni di Mario Monicelli Casa del Cinema

4 domenica musica We Are Scientists Circolo degli Artisti
Wolf Parade Circolo degli Artisti

cinema-video retrospettiva John Boorman Casa del Cinema
5 lunedì musica Supersystem Circolo degli Artisti

cinema/video UIC alla Casa del Cinema
Dibattito: registi e produttori TV e di Cinema

Casa del Cinema

cinema/video L’isola che scotta (1959) Bunuel Cinema Azzurro Scipioni 
Cineclub: Quell’oscuro oggetto del desiderio (1977) Bunuel 
Il senso del mistero (2004) Brunatto – Il giardino delle delizie (1967) Agosti 

6 martedì cinema/video Sotto falso nome di Roberto Andò Casa del Cinema
7 mercoledì cinema/video Percorsi di Cinema – ANAC: La notte pazza del conigliaccio di Alfredo Angeli - Italia, 1967, 113’ Casa del Cinema

musica Alexander Hacke Zoo bar
musica Kill the Vultures Circolo degli Artisti
musica Leeroy Thornhill C.S. Brancaleone

Pure State of Mind psy-trance party Linux club
8 giovedì cinema/video Miyazaky VS Otomo!!  #01 Cineclub Detour

21.00 Porco rosso  
22.45 Memories 

9 venerdì video + musica Live performers meeting - II Edizione Linux club
cinema/video Miyazaky VS Otomo!!  #02

21.00  Nausicaa nella Valle Del Vento 
22.45 Steamboy

musica Z-Star La Palma
10 sabato musica Carl Craig C.S. Brancaleone

musica SO:HO Circolo degli Artisti
cinema/video Kung Ku - Fighting night Cineclub Detour

21,00 The art of action (2003, 92’ )
22.40 Kung fusion (Giappone 2005, di Stephen Chow, 90’)

13 martedì musica Keith Tenniswood Metaverso
Fages Gross Guthrie Trio Rialto

14 mercoledì musica Dj Grainking Linux club
musica Radio Soulwax C.S. Brancaleone

15 giovedì musica Life in Your Way Traffi c
L-Ektrica special MTV party feat. Trevor jackson, Esu & Fabrice, Enrico Silvestrin Akab

16 venerdì cinema/video Tavola rotonda: Il documentario come mezzo di informazione e cultura Casa del Cinema
musica Meat Katie C.S. Brancaleone

17 sabato musica Agnostic Front Qube
18 domenica musica The glimmers Goa

Questa è Roma mica… - Ardecore - Anti You - Ebola - Sunglasses After Dark - Think About - Thrangh - 
Plakkaggio Hc - Mithra - Spring Of Rage - The Difference Shank - Strength Approach

Alpheus

19 lunedì musica Prodigy Palalottomatica
Chikinki Zoo bar

20 martedì cinema/video Japanimation - Wonder Vision - Make Remake presentano: Cineclub Detour
21:00 King Kong (USA, 1933 b/n, di Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, 100’
22.45 The fog (USA, 1980, di John Carpenter, 87’, Vers. Ita)
L-Ektrica Christmas party con Francisco dj set Akab

21 mercoledì cinema/video Doc-Tour Cineclub Detour
21.00 In the realms of the unreal: The mystery of henry darger (USA, di Jessica Yu, 82’)
A seguire: Lo specchio, la tigre. la pianura 

musica Puppenfabrik - Enioy our inquiet puppets... Linux club
22 giovedì musica Pere Uva vol. 1 -  Hiroshima Rocks Around + Inferno + Uochi Toki + Violetta Beauregarde + Murace Perfetto Duo Rialto Santambrogio

musica Dispositivo per il lancio obliquo della sferetta-  K.B.N. – Kotton F.u.c.k. Circolo degli Artisti
cinema/video Apparso alla madonna Cineclub Detour

20.45 Salomè  
22.15 Nostra signora dei turchi 

23 venerdì musica Subfocus C.S. Brancaleone
25 domenica musica Hot 4 Pandoori Linux club
26 lunedì musica Jazz Orchestra “Rosalia De Souza & PMJO” Auditorium P.d.M.
27 martedì cinema/video Jarmusch’s roads Cineclub Detour

21.00 Stranger than paradise 
22. 40 Pe-anent vacation  

28 mercoledì musica Bloddy Hollies Traffi c
cinema/video Jarmusch’s  roads 21.00 Mistery train  Cineclub Detour

29 giovedì musica Dark trance Linux club
cinema/video Wim’s movies Cineclub Detour

20.30 Nel corso del tempo (1975, 176‘, v.o. sott. ita) 
23.30 Nick’s movie Lampi sull’acqua (1980, 87’) di N.Ray e W.Wenders.

30 venerdì cinema/video Wim’s movies Cineclub Detour
20.45 Lo stato delle cose  
22.45 Alice nelle città  

31 sabato cinema/video Le “nouvelles vagues”: la rivoluzione del cinema anni ´60. Fino al 31 dicembre Filmstudio80

3 martedì musica Mad professor Metaverso
4 mercoledì musica OJM Black Moses Jailbreak
11 mercoledì musica Kill the Thrill Zoo bar

musica John Taylor Pianosolo Auditorium P.d.M.
12 giovedì cinema/video Erasmus Cinema - The Eyes Wide Open Fil Series Linux club
15 domenica musica From london acidtechno Linux club
17 martedì musica L-Ektrica party con Tomas Barfod aka Tomboy Akab
19 giovedì cinema/video Settimana delle libertà digitali. Fino al 21 gennaio Linux club
24 martedì musica Obituary Alpheus
26 giovedì musica Yeti Zoo bar

musica Art Brut Zoo bar
31 martedì musica L-Ektrica party con Chris Duckenfi eld aka Swag Akab

per segnalare un evento: INFO@neromagazine.it



Roma
Gallerie d’arte, Fondazioni, Associazioni Culturali
British School – via gramsci 61    tel. 063264939
Fondazione Baruchello – via santa Cornelia 695   tel. 063346000
Fondazione Olivetti – via zanardelli 34   tel. 066896193
Galleria Lorcan O’Neill Roma – Via orti d’ Alibert 1e  tel. 0668892980
Galleria Monitor – via delle mure aurelie 19   tel. 0639378024
Galleria Romaromaroma – via dell ’arco dei tolomei 2    tel. 065881761
Galleria S.A.L.E.S. – via dei querceti 4    tel. 0668806212
Galleria sc02 - piazza de’ ricci, 127    tel. 066880637 
Galleria Sogospatty - vicolo del governo vecchio 8   tel. 0668135328
Galleria Stefania Miscetti – via delle mantellate 14   tel. 0668805880
Galleria Volume – via san francesco di sales 86/88    tel. 0670301433
Granma - via dei vecchiarelli 39    tel. 0668135769
Macro – via reggio emilia 54    tel. 0667107900
Magazzino d’Arte Moderna – via dei prefetti 17   tel. 066875951
Maxxi – via guido reni 10    tel. 063202438  
Mondo Bizzarro – via reggio emilia 32 c/d   tel. 0644247451
Paolo Bonzano Arte Contemporanea  - via di monte giordano 36 tel. 0697613232
V.M. 21 Arte Contemporanea – via della vetrina 21  tel. 0668891365

Locali 
Akab – via monte testaccio 68    tel. 065782390
Auditorium PdM – viale de coubertin   tel. 068082058
Circolo degli artisti – via casilina vecchia 42   tel. 0670305684
Crudo - via degli specchi 6    tel. 066838989
Enojazz – via bertoloni 1/b     tel. 068088546
La Palma – via g.mirri 34    tel. 0643599029
Metaverso – via di monte testaccio 38/a   tel. 065744712
Linuxclub – via libetta 15    tel. 0639742171
Locanda Atlantide – via dei lucani 22b   tel. 0644704540
Rashomon – via degli argonauti 16    tel. 0697602477
Salotto 42 – p.zza di pietra 42    tel. 066785804
Societe Lutèce – p.zza di montevecchio 17   tel. 0668301472

Centri Sociali e Spazi Occupati
32 – via dei volsci 32     tel. 064381004
Brancaleone – via levanna 11    tel. 0682000959
Strike – via umberto partini 21
Villaggio Globale - via di monte testaccio 22    tel. 065757233

Caffè, Bar e Pub
Bar della Pace – via della pace 3    tel. 066861216
Bar del Fico – piazza del fico 26/28    tel. 066865205 
Baretto Monti P.zza – piazza madonna dei monti 6
Big Star - via mameli 25     tel. 065812479
Freni e frizioni - via del politeama 4-6
Molly Malone - via dell ’arco di san calisto 17 
Ombre Rosse – piazza sant’egidio 12     tel. 065884155
Dread Lion - via scalo san lorenzo 77/c   tel. 064468231
San Calisto – piazza san calisto 3/5   tel. 065835869
Stardust – vicolo de’renzi 4     tel. 0658320875
Vineria Campo de’ Fiori – piazza campo de’fiori 4   tel. 0668803268
Vino al vino – via dei serpenti 100    tel. 06485803
 
Librerie
Al ferro di  cavallo – via ripetta 67   tel. 063227303
Bibli – via dei fienaroli 28    tel. 065884097
Doozo - via palermo 51/53
Fahrenheit 451 – piazza campo de’fiori 44    tel. 066875930
47th Floor – via santa maria maggiore 127     tel. 0697606052
Libreria Altroquando - via del governo vecchio 80  tel. 066879825
Libreria Lungaretta – via lungaretta 90/e 90/a   tel. 065894710
Libreria Tirelli - p.le medaglie d’oro 36/b    tel. 0635420746
Mel Bookstore – via nazionale 252   tel. 064885405
Odradek - via dei banchi vecchi 57   tel. 066833451 
Punto Einaudi – via giulia 81/a    tel. 066875043
Rashomon – via degli argonauti 16    tel. 0697602477
Libreria Rinascita - via delle botteghe oscure 1/3   tel. 066797460

Teatri
Teatro Argentina – largo di torre argentina 52   tel. 0668804601
Teatro Furio Camillo – via camilla 44    tel. 067804476
Teatro India – lungotevere dei papareschi 146    tel. 0655300894
Teatro dell ’Orologio – via de’filippini 17/a    tel. 066875550
Teatro Palladium – piazza v. romano 8    tel. 0657067761
Teatro Valle – via del teatro valle 21    tel. 06686904

Cinema e videoteche
Azzurro Scipioni – via degli scipioni 82   tel. 0639737161
Detour – via urbana 47/a    tel. 064872368
Eden Film Centres– piazza cola di rienzo 34   tel. 063612449
Filmstudio – via d’orti d’alibert 1/e   tel. 0668192987
Greenwich – via g. bodoni  59    tel. 0668192987
Hollywood – via monserrato 107   tel. 066869197
Intrastevere – vicolo moroni 3/a   tel. 065884230    
Politecnico Fandango – via g.b. tiepolo 13/a   tel. 0636004240   
Quattrofontane – via di quattro fontane 23   tel. 064741515
Nuovo Sacher  - largo ascianghi, 1   tel. 065818116
Tibur – via degli etruschi 36    tel. 064957762
VideoBuco – via degli equi 6     tel. 064941339
VideoDoc – via flaminia    tel. 063332592
Video Elite – via nomentana 166 a/b   tel. 0686209826

Negozi di dischi
Discoteca Laziale – via mamiani 66   tel. 064464277
Disfunzioni musicali – via degli etruschi 4   tel. 064461984
Goodfellas – circonvallazione casilina 44   tel. 0621700139
Rage Hell Nation – via nomentana 113    tel. 0644252628
Sound Factory – via crescenzio 41/a   tel. 0668804454
Remix – via del fiume 9     tel. 0636005609
The Room – via dei marsi 52     tel. 06491375

Istituti
Università della Musica  - via giuseppe libetta 1   tel. 065747885
Istituto Europeo di Design - via alcamo 11   tel. 067024025

Negozi vari
François Boutique – via del boschetto 3   tel. 06485743
Gallinelle – via del boschetto      tel. 064881017
Mastiff - via collalto sabino 6     tel. 0686399698
Papa Noah’s Smart Shop– via degli equi 28    tel. 0644340463
Paraphernalia – via leonina 6    tel. 064745888
Paris – via di priscilla 97/99     tel. 0686214671
People – piazza teatro di pompeo 4a    tel. 066874040
Pulp – via del boschetto 140        tel. 06485511
40°gradi – via virgilio 1/0    tel. 0668134612     
Vestiti usati Cinzia - via del governo vecchio, 45      tel. 066832945  

Milano
Gallerie d’arte, Fondazioni, Associazioni Culturali
C/O Careof – via luigi nono 7     tel. 023315800
Fondazione Prada - via fogazzaro 36   tel. 0254670515
Galleria Emi Fontana - viale bligny 42    tel. 0258322237
Galleria Francesca Kaufmann - via dell ’orso 16   tel. 0272094331
Galleria Massimo De Carlo – via ventura 5    tel. 0270003987
Galleria Pack - foro bonaparte 60    tel. 0288996395
Galleria The Flat/Massimo Carasi - via vaina 2   tel. 0258313809
Galleria Zero – via ventura 5     tel. 02365514283
Guenzani Viamelzo5 - via melzo 5    tel. 0229409251
Spazio Lima – via masera di fronte al civico 10   tel. 0289697501
Spazio Oberdan - viale vittorio veneto 2    tel. 0277406300
Triennale di Milano - viale alemagna 6    tel. 02724341
Viafarini – via farini 35     tel. 0266804473

Centri Sociali
Centro Sociale Leoncavallo - via a.watteau 7    tel. 026705185

Cinema e Viodeoteche
Cinema gnomo - via lanzone 30/a   tel. 0286451086
Cinema messico - via savona 57    tel. 0248951802

Locali
Blue note - via borsieri 37     tel. 0269016888
Goganga - via cadolini 39     tel. 0236508503 
Plastic - viale umbria 120     tel. 02733996
Rainbow Club – via besenzanica 3    tel. 024048399
Rocket - via pezzotti 52     tel. 0289503509

Caffè, Bar e Pub
Atm Bar - bastioni di porta volta 15    tel. 026552365
Bar Magenta - via carducci 13     tel. 028053808
Caffè Roma - via ancona 4     tel. 0272000850
Le Trottoir alla Darsena -  piazza XXIV maggio 1  tel. 028378166
Milano - via procaccini 37      tel. 0236536060
Roialto - via piero della francesca 55    tel. 0234936616
Spazio Frida - via pollaiuolo 3     tel. 026o81834
Surfer’ den - via mantova 13
Tijuana - via massarani 5     tel. 02534742

Istituti
Istituto europeo di design -  via scelsa 4    tel. 025796951

Librerie
A+M Bookstore – via tadino 30    tel. 0229527729
Art Book - via ventura 5      tel. 0221597624
Libreria Hoepli – via u. hoepli 5    tel. 0286487264

Teatri
Teatro CRT - via alemagna 6    tel. 0289011644
Teatro dal Verme - via san giovanni sul muro 2   tel. 0287905201
Teatro Out Off - via mac mahon 16     tel. 0234532140 
Teatro Studio - via rivoli 6     tel. 0272333222

Negozi di dischi
Djchoice - via vigevano 6     tel. 028373988
Dock’s Dora - via toffetti 9    tel.0256810393
Riot Store – via g.g. mora 14 
Hangover Records – viale g. d’annunzio    tel. 0289422046
Ice Age – corso di porta ticinese 76    tel. 0289403947
Supporti Fonografici – corso di porta ticinese 106   tel. 0289422046

Negozi vari
Pleasure - via fara 7     tel. 0266981719

Napoli
BlindArte contemporanea - via caio duilio 4d    tel. 0812395261
Demos Records - via san sebastiano 20    tel. 081459021
Il pavone nero - via luca giordano 10     tel. 0815562542
Intra moenia  caffè letterario  - p.zza bellini    tel. 081290988  
Fonoteca Outlet  - via cisterna dell ’olio 14/19    tel. 0815422006 
World of Music  - via morghen 31/d     tel. 0815560338
Galleria Fonti - via chiaia 229    tel. 081411409
Galleria T293 - p.zza g. amendola 4   tel. 3398034680
Lontano da Dove - via bellini 3   tel. 081/5494304
Jamm  - via san giovanni maggiore pignatelli, 1/a   tel. 0815526399
Perditempo (adiacente istituto universitario orientale)  tel. 0815514703

info@neromagazine.it
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