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“Altri Luoghi”
Gandhara incontra il
Bar India.
Un’energia pervasiva attraversa il rapporto fra il
tutto e la parte.
In un periodo in cui ogni progetto sembrerebbe
essere decontestualizzato, perché chiuso in un
luogo che gli è stretto, le opere hanno trovato un
rifugio nello spazio del Teatro India.
Il contesto si articola in un contrasto tra il
paesaggio industriale e le rovine del Teatro,
spezzando la linearità temporale.
Il risultato è un’ambientazione urban decadente,
realizzata da artisti emergenti e abbinata ad
una programmazione di musica elettronica e
performativa

Lorenzo Silvestri
Untitled (una coperta per non sentire freddo)
Progetto creato per l’esposizione
“Abitare l’inabitabile”
Trasformare l’inferno in paradiso
(homeless in urban wilderness)

I vestiti della capanna sono dappertutto, così come le
centinaia di buste dello stesso tabacco Old Holborn e le
scarpe davanti all’ingresso.
Dappertutto.
Le buste di tabacco sono state utilizzate per creare una
grande coperta, in modo da trasformare la dipendenza di
Aziz in un oggetto simbolico della sua vita nella capanna.
La cura delle cose abbandonate è un modo per dare
dignità a quelle stesse cose e rituali che hanno fatto parte
dell’ambiente domestico.

Agata Ferrari Bravo
Il processo usato da Agata inizia dalla fine, dalla
decomposizione di oggetti trovati, abbandonati ed
a volte già distrutti; questi vengono riassemblati
insieme dando vita a nuove creature mostruose.
Le maschere e i mostri non sono a loro volta
estranei ai processi di invecchiamento e
come esseri viventi veri e propri cominciano a
rismembrarsi.
Il caotico ciclo culmina con la morte di queste
stesse opere, che diventeranno a loro volta
qualcosa di nuovo.

T.T.
L’obiettivo del progetto è comunicare un luogo specifico tramite una
serie di capi d’abbigliamento. I pezzi realizzati sono frutto di una
ricerca tessile e visiva che mira a riflettere la realtà e l’ambiente
circostante del Teatro India. In particolare, il focus viene posto
sull’industrialità della zona e la sua funzionalità ormai abbandonata,
che viene però riportata in vita in quanto fonte d’ispirazione principale
di questa capsule.
Durante l’ultimo mese sono stati raccolti fotograficamente aspetti
estetici e architettonici dell’area limitrofa, venendo poi usati come
soggetti delle stampe serigrafiche. Dalla struttura del gasometro e
del teatro nascono i tagli sartoriali dei capi, mentre vari elementi di
scarto arruginiti sono stati usati come mordente per la tintura del
tessuto. Tutte le fasi del processo sono state riprese e montate
cronologicamente in modo da rendere l’ideazione e lo sviluppo dei
capi accessibile a tutti.

Elia Ahine - Poisinme
“Il Ragazzo Trasparente’’
L’idea è di dare una nuova forma e quindi una
nuova espressione ad un lavoro realizzato
a quattro mani da Paolo ed Elia, nell’arco
di alcune settimane durante il mese di
ottobre. L’idea di questo progetto era ancora
precedente al mese di ottobre e risale alla
prima quarantena di marzo, in cui Elia,
lavorando ai nuovi vestiti del progetto Ahine
World, aveva deciso di voler utilizzare tutti gli
scarti e ritagli di tessuti e vestiti accumulati
negli anni, al fine di dargli una vera e propria
nuova vita; ricreando una forma umanoide e
partendo da questi scarti si voleva esorcizzare
l’idea che era finita una fase di una modalità
di approccio alla creazione dei vestiti, e ci
si apprestava ad una nuova fase creativa e
sentendo dunque la necessità di voler dare
una vita e una forma, diversa da quella solita,
a tutto quello che aveva generato la creazione
dei vestiti fino a quel momento.

La scultura è stata realizzata all’interno della
Cloaca ed ha iniziato a prendere forma grazie
al ritrovamento di alcune aste di metallo
componibili tra loro che ci hanno fatto chiarire
le idee su come strutturare il corpo del
Ragazzo Trasparente.
I materiali utilizzati sono i seguenti:
- Scarti di tessuti e Vestiti (con i quali è
riempito il busto)
- Aste di metallo componibili di varia lunghezza
(per dare una forma al busto)
- Fil di Ferro (all’interno del quale sono
incastrati ed incollati tutti i tessuti)
- Mattoni ricoperti di schiuma
poliueretanica,stucco e Fili di lana (Piedi)
- Canne di Bambù (Braccia)
- Calze riempite di Polistirolo, Fili di lana e
stucco (Testa)
- Tubi di gomma idraulici o Aste di metallo
(Gambe, a seconda della forma che vuole
essere data alla scultura)
La scultura è divisa in otto parti ed è quindi
smontabile e rimontabile in varie posizioni,
Inizialmente è stata montata in posizione
verticale all’interno di un video Ahine World.

Poisinme
Elia Ahine

L’opera è un installazione con
una base di argilla nella quale
abbiamo incastrato degli
oggetti trovati dentro scatole
nascoste nel nostro studio. La
maggior parte di questi oggetti
appartenevano probabilmente
ad un falegname, essendo il
nostro studio inizialmente una
falegnameria.
Una volta incastrati
nell’argilla abbiamo
aspettato l’essiccazione
naturale di quest’ultima e
successivamente scelto di
coprire con degli strati di
smalto industriale bianco il
tutto.
Questo per nascondere la
manualità ed il processo e per
cancellare traccia, formalità
ed evidenziare il segno
del tempo che ha corroso
questi oggetti una volta utili
ma oramai abbandonati e
coperti dalla ruggine. Questa
installazione rappresenta
un momento indelebile della
nostra esperienza all interno
di “cloaca studio”.

L’ idea è stata quella di
immergerci nella creazione
simultanea in simbiosi di uno
spazio pieno di forme anguste
cavernose che come grotte,
cancellano il confine fra interno
ed esterno fra dentro e fuori.
La scultura suggerisce e
rimanda a varie visioni: un
castello infestato da draghi o
entità che solamente la fantasia
ed il sogno possono evocare,
una grotta, un corallo. Durante
il processo di creazione
abbiamo notato un’analogia
fra le sensazioni che il buio ed
angusto studio dove stavamo
lavorando ci trasmetteva
nel farci perdere nel vuoto.
Riportare l’astrattezza tipica del
caos di quel luogo e renderla
tangibile e visibile ci è venuto
così naturale e spontaneo.

ULTRAVERSE_ è un A/V live di
MELAQ in collaborazione con il
collettivo di Ultraverse_
La performance d’improvvisazione coinvolge
un gruppo di danzatori che assorbendo
sul loro corpo l’audio creato dall’artista e
musicista (MelaQ), trasformano un suono
distorto e melodico in un movimento e in una
coreografia inedita.
Nella parte sonora alcune tracce vengono
mixate e ricreate in diretta partendo da
alcuni rumori campionati dalla natura
dell’universo, il suono dei pianeti registrati
dalla NASA, registrazioni nello spazio,rumori
campionati da navicelle spaziali verranno
inseriti in un unica traccia di circa un’ora per
essere poi reinterpretate fisicamente dai
danzatori. Allo stesso tempo i visual artist
del collettivo di Ultraverse_ coloreranno lo
spazio, scenografando con proiezioni ed
disegni luminosi raffiguranti una storia che
sarà anch’essa inedita, composta da una
serie di content visuali precedente registrati e
modificati tramite 3d fx e resolume.

L’ispirazione dell’idiofoni campionati crea
un’elevata percezione acustica aprendo
fisicamente, attraverso le vibrazioni del
suono, la sensibilità della persona che lo
ascolta. Il suono viene poi disturbato dalle
tracce noise di glitch elettronico, creati
anch’essi dalle registrazioni di campi
magnetici e ultrasuoni.
La parte visiva è un’intersezione angolare di
video-mapping che attraverso le immagini
compresse su un soffitto semisferico
raffigura Giustizia, Fama, e Verità.
Ultraverse_ è la creazione di un mondo,
è un viaggio attraverso un universo di
ultrasuoni e colori fluo.
Le musiche e i rumori creati da Massi
Frateschi aka MELAQ sono accompagnati
dai visuals di Nicola Pavone e Azzurra
Baste.

