
Al Chiostro del Bramante arriva "Vari(e)azioni" aperitivi d'arte,
concerti e performance

Concerto In Chiostro

Dal 15 maggio fino a luglio, una rassegna totalmente gratuita di arti visive, teatro e
musica basata sulla contaminazione e il coinvolgimento del pubblico: melodie con fogli e
stampanti, sculture umane, giochi di luce, rumori con pannelli di acciaio. 
DART Chiostro del Bramante apre le porte ai giovani artisti attraverso VARI(e)AZIONI, Rassegna di
arti visive e performative, teatro, musica ed aperitivi d'arte, che si terrà nei dinamici spazi del Chiostro
a partire dal 15 MAGGIO 2012. Performing art multidisciplinari, musicali, pittoriche, di danza
contemporanea, video art, disegno, poesia, sperimentazioni sonore, canvas, fotografia, scultura,
architettura che descrivono l’attuale panorama artistico emergente, riassunto nelle esperienze dei
protagonisti nazionali e internazionali della Rassegna VARI(e)AZIONI. Un percorso che fa della
contaminazione dei generi la propria cifra distintiva e che recupera la dimensione dell'happening per
coinvolgere il pubblico in una serie di eventi non convenzionali. A cominciare dalla sperimentazione
sonora proposta dall'Orkestamp di Matteo Fioretti e Rosanna Grisorio, in arte Artproject, che il 15
maggio darà vita a un concerto poliritmico realizzato non con comuni strumenti musicali, ma con fogli
e stampanti. «Ovunque siamo ciò che sentiamo è soprattutto rumore. Se lo ignoriamo, ci disturba.
Quando lo ascoltiamo, lo troviamo affascinante» (John Cage) Il Concerto Inchiostro per fogli e
stampanti segna l’esordio di Matteo Fioretti e Rosanna Grisorio ovvero “Artproject”, giovane coppia di
compositori sperimentali, che collocandosi sotto l’indiscutibile ala protettrice di Cage, presenta quello
che uno dei padri dell’eversione musicale avrebbe sicuramente apprezzato: un Concerto con tanto di
direttore e orchestra in assetto convenzionale e verve ironica da musicisti suonati che si cimenta con
uno strumento tanto anticonvenzionale per l’ambito musicale, quanto banale sottofondo dell’attività
intellettuale ma non solo, che vomita spartiti. Il sound fluttuante sarebbe ed è musica per le orecchie di
chi, come Cage, era devoto alle dottrine zen e taoiste della musica passiva dei suoni naturali, che
applicata alla contemporaneità non può non comprendere quelli di natura tecnologica, per una musica
come struttura geneticamente aperta. Se i suoni sono quello che sono non può esserci discriminazione
tra toni musicali e rumore, come tra suonare e non suonare: noise e silenzio diventano pertanto un
universo aperto e fluido da percepire e indagare oltre le gerarchie. Frequenze sulle quali fluttuare per
sviluppare un ascolto libero e open mind senza pregiudizi, rivolto all’arte che è altro dalla vita, ma che
nello stesso tempo vi sconfina e in tutto e per tutto le appartiene. “Vicino alla mia casa puoi sentire il
suono delle navi, il traffico, i vicini che litigano, i bambini che giocano e urlano nella hall, e –al di sopra
di tutto –i pedali del piano cigolare” o in questo caso le stampanti rumoreggiare…"Non c’è modo di
uscire dalla vita” costatava Cage. Appuntamento quindi da non perdere il 15 maggio alle 21.00 presso il
Chiostro del Bramante per una serata non convenzionale all’insegna dell’arte..e non solo!


