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solo a Livello di ispirazione, ma anche in un modo piit diretto, come
quando ho avuto L'opportunità di registrare la performance di
Rog er Dò ri ng ( D i cta phone/M ose rMeyerD d ri n g/Ei n stù rzen d e N e u LA C0NNESSI0NE TRA SU0N0, arti eLettroniche e letteratura, secondo
bautenl all'interno di un vecchio faro di Hirsholmen. ll libro è stato
,- approccio ascrivibite aLdominio detta sound art, ha costituito neg[i
pubblicato in edizione uLtraLimitata di 50 copie fatte a mano, tutte
:-^ scorsi elemento di ìndagìne per una serie di artisti, che su Iivelti
assemblate e numerate personalmente dagli artisti stessi: ogni
: ':3-e^t' hanno provato a dectinare iI testo scritto come piattaforma di
copia è differente daLL'aLtra, e tutte insieme forniscono impressioni
n:e'sez ore aIL'incrocio di discipLine differenti Iscuttura, pittura, voce,
tattili e sensoriali uniche. Solo espLorando ogni singola copia si riesuonol. LespLorazione detta profondità de[[o spazio acustico mediata
sce ad ottenere un'idea complessiva del Lavoro: non si tratta sicudal testo letterario messa in atto da Steve
ramente di un'operazione immediata, o in ogni
Roden in "Forms 0f Paper" ILlNE, 20011, o
che ingLoba un output sonoro. Dieci diversi capitoLi
caso di quaLcosa che può essere copiato con iL
l'opera di ritettura a piu voci di 28 frammenti audio vengono attivati nel momento in cui le pagine
computer o un iPod. L'inizio di ogni capitolo è
scetti datta tradizione poetica teutonica da
vengono sfogLiate e possono essere ascoltati con
marcato con un segnaLibro che invita il lettoreparte di Antye Greie-Ripatti/AGF in "Gedi- delle cuffie o degLi altoparlanti esterni. La forma
fruitore, nel momento in cui apre iL Libro, a legchterbe" IAGF Producktion, 2011), costitui- deL Libro in quaLche maniera incoraggia un'immergerlo, a navigare i contenuti e a farne esperienza
scono due chiari esempì di questo fil.one di
sione lenta ed un'interazione fisica con I'instaLLacon diversi sensi e Lentamente. Nello stesso moricerca estetica, nett'ambito de[ qua[e si in- zione, in una sorta di esperienza che attiva sensi
mento in cui si sfoglia La prima pagina di questo
serisce anche i[ lavoro recente deI sound
differenti. Le impressioni tattili sono enfatizzate
Lavoro audiovisuaLe di 4é minuti, la musica coartist danese di origine potacca Konrad Ko- daLL'uso di diversi metodi grafici che mescolano
mincia ed un dispositivo registra L'istante in cui
rabiewski, con iI progetto "The Art Book 0r- tecniche come iL collage, elementi fatti a mano,
ogni capitoLo è terminato, riproducendo uno spechestra". "Si tratta di un lavoro in cui si
stampa linoLeum ed intarsi pressati, che spesso
cifico soundscape. Sia I'intero progetto che La
intersecano sound art, musica sperimen- fuoriescono dal piano bidimensionale della pagina.
tecnologia necessaria a reaLizzarLo sono stati
ta[e, spoken words, arti visuaLi e bookart, ParaLLelamente, ho cercato di creare un'esperienza
sviluppati in due anni: credo che Ie possibilità e
J.tle con un approccio radicaLe e particoLar- di ascolto ricca e cinematica, con un senso prole forme di interazione mediaLe presenti neL Iameate fisico, mescolando forme d'arte mul fondo dello spazio e della profondità musicale. Le
voro siano foriere di sviluppi successivi, che spetimediati ed interattive. ll progetto nasce da registrazioni sono state effettuate nel nord deLla
riamo di poter approfondire nei prossimi anni. ln
una connessione con I'instaLLazione'Affected Danimarca, ad Hirsholmen, in un Luogo naturaLiogni caso, iL progetto si è sviLuppato ora in una
as onLy a human being can be', che è costi- stico particolarmente isolato che ha infLuenzato
nuova forma, coinvolgendo anche iL livelLo del
tuita da un libro di iLlusÌrazioni artistiche e
profondamente i suoni che sono venuti fuori. Non
L'esperienza performativa del concerto. Questo
passaggio non è stato particoLarmente semplice
per me, nel senso che l'installazione era stata
progettata per rappresentare un'esperienza unica ed integrata tra
hardware e software attraverso la quale il fruitore potesse navigare ed interagire con 10 storie audiovisuali. Nel caso del LiveLLo
'performativo', invece, si trattava di sviluppare un progetto nuovo e
che presentava una sfida compLessa a LiveLLo artistico. 'The Art
Book 0rchestra' consiste nella ricomposizione dei 10 pezzi originaLi utilizzati per'Affected as only a human being can be' ed inseriti
all'interno di 10 diversi libri, che diventano le uniche fonti sonore
per iL live. 1gnuno di essi svolge una nuova parte come 10 diversi
'st
ru m e nti - Li b ro' neLLa pe rfo rm a nce. "

THE SOUND OF ART

Konrad Korabiewski

La trasparenza deI medium digìtate, [a centratità dett'esperienza deLl'ascotto, [a sperimentazione di modatità desuete per
['espressione di idee e concetti estetici: ne[[a visione di Korabiewski iL paesaggio, [a lentezza e [a rìflessione critica sutt'uso dette
tecnotogie costituiscono elementi dai quaLi partire, evitando faciti
categorizzazioni o tentazioni stereotipiche.
"
Piuttosto che usare Le tecnoLogie digitali come un mezzo fine a se
stesso, preferisco ricercare nuove possibilità per esprimere visioni
fiLosofiche ed ideoLogie artistiche. Un buon esempio di ciò è iL mio
Lavoro 'Skeyti', che è nato neLl'ambito della partecipazione ad un
contest intitolato 'Europe - A Sound Panorama', in cui il focus era
creare una composizione acustica che restituisse La suggestione
delLe particoLarità di diversi Luoghi europei. La città islandese dove
attuaLmente risiedo, Seydisfjòrdur, è iL Luogo in cui il primo cavo telefonico sottomarino ha messo in comunicazione lslanda ed Europa nel 1906, diventando La prima stazione telegrafica in questa
nazione isoLata. ln seguito, sempre Seydisfjòrdur è diventato il
Luogo di approdo delLa prima Linea telefonica internazionale che la
coLlegava a Reykjavik attraverso 14.000 pali telefonici. lnfine, durante una visita al Museo della Tecnica deLla città mi è capitato di
esaminare una serie di messaggi morse, simboli di una tecnologia
di comunicazione obsoleta daLla quaLe sono voluto partire per un
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