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1 micro festival, 24 artisti,
7492 parole, 5647 fotogrammi, 

258 piccoli rumori, 
5 installazioni, 46 immagini 
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  now! > avant impro jazz

 alessandra greco + now! > "(Baleen) lupo_struttura
          dell'abitare in superficie" / "giorno#XVI"/"Techniques
          d’immersion"

 fabio teti > "a m p u t e c t u r a (voice-over per aree
          deblattizzate»

 simona menicocci + luca venitucci:
           "glossopetræ / tonguestones"

 nicco furri >  "in forma di repubblica"

 erika giansanti > electronics & improvvisazione per viola
          a pedale

reading e performance (a cura di alessandra greco)

Il corpo fenomenico è un'esistenza anche nel suo dispiegamento sfaccettato su una 
scala che si estende dal corpo più vivente, vale a dire il corpo come trascendenza e 
invenzione di significato, per il corpo " partes extra partes ", vale a dire, il corpo 
che non opera la propria sintesi, che è un corpo per gli altri e non un corpo per se 
stesso. (Pascal Dupond)
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takako ishii
marco zamburru
leonardo magnani
sebastiano benegiamo
emiliano renzini
jacopo rachlik
andrea amorusi 

opere/installazioni (a cura del collettivo artisti studiolab - firenze)

video (a cura di simona menicocci)

alessandra cava&salvatore insana 
pietro d'agostino
marco g. ferrari 
nicco furri
alessandra greco
mariangela guatteri
 andrea leonessa
luca matti
simona menicocci
luca rizzatello
silvia tripodi

opere/installazioni

[p. du s.]
[p.d.s.]  
1_01  
droit à la résistance  
èconomie de la cornée
hésitation prolongée  
partage du sensible  

L’immagine è un modello della realtà.
Agli oggetti corrispondono nell’immagine gli elementi dell’immagine.
Gli elementi dell’immagine sono rappresentanti degli oggetti nell’immagine.
L’immagine consiste nell’essere i suoi elementi in una determinata relazione l’uno con l’altro.
L’immagine è un fatto.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

Silvia Tripodi (1974) vive a Roma. Ha partecipato nel 2013 a RicercaBo (laboratorio di nuove 
scritture); suoi testi sono presenti su GAMMM, Nazione Indiana, Nuovi Argomenti, La 
letteratura e noi e in altri luoghi delle rete; sulle riviste l’immaginazione, Atelier, L'Ulisse, 
VLNA.  Ha collaborato all’antologia  Totilogia  a cura di Daniele Poletti (edizioni 
Cinquemarzo 2014) e a  ex.it  2014 e 2016 materiali fuori contesto  (Albinea). 
Nel 2014 ha vinto il Premio Lorenzo Montano (sezione poesia inedita). Vincitrice della 
prima edizione 2015 del Premio Elio Pagliarani con la silloge "Voglio colpire una cosa" 
edita da Zona nel 2016; di recente uscita è “Punu", nella collana di poesia Lacustrine curata 
da Renata Morresi, edito da Arcipelago Itaca nel 2018.

silvia tripodi



reading/
performance

Luca Rizzatello (1983). Pubblicazioni: Ossidi se piove (Valentina Editrice, 2007); Grilli per 
l’attesa ; Una riscrittura di Pinocchio (Valentina Editrice, 2008); mano morta con dita 
(Valentina Editrice, 2012, incisioni di Nicola Cavallaro); faria (Dot.com Press, 2016, con Giusi 
Montali). Dal 2004 al 2015 è stato coordinatore del Premio Letterario Anna Osti (Costa di 
Rovigo). Dal 2009 cura la rassegna Precipitati e composti, e nel 2012 fonda le Edizioni 
Prufrock spa. 

Demoni è un altro giorno 
(video di Luca Rizzatello, testo di Manuel Micaletto)

luca rizzatello

(a cura di alessandra greco)



simona menicocci

Simona Menicocci (1985) sopravvive a Roma da quasi 20 anni. Ha pubblicato per le edizioni 
de La Camera Verde Incidenti e provvisori (2012) e Posture Delay (2013); alcuni testi dal 
progetto Saturazioni nel volume antologico di scritture sperimentali Ex.It - Materiali fuori 
contesto (Tielleci, Colorno, 2013); il testo italo-francese Il mare è pieno di pesci –  La mer est 
pleine de poissons per la prima serie dei Fogli bilingue Benway Series (Tielleci, Colorno, 
2014); Manuale di ingegneria domestica per la collana Chapbooks (Milano, Arcipelago 
Edizioni, 2015); glossopetrae / tonguestones per la collana syn (Roma, IkonaLiber, 2017). 
Suoi testi sono apparsi in riviste, lit-blogs e web-zines tra cui «L’Ulisse», «Nazione 
Indiana», «alfabeta2», «Il caffè letterario». Collabora al collettivo «eexxiitt.blogspot.com». 
Dal 2013 la sua ricerca si è estesa ai linguaggi dell’arte video, fotografica e installativa. Nel 
2014 è stata tra i curatori della rassegna di arte e scrittura sperimentali Ex.it - Materiali 
fuori contesto (Albinea, RE) e ha partecipato alla rassegna Generazione y - poesia italiana 
ultima presso il Museo Maxxi di Roma. Nel 2015, presso l'Unione Culturale Franco 
Antonicelli di Torino, ha partecipato al progetto La descrizione del mondo, a cura di Andrea 
Inglese, con l'installazione Hiro (anamorfosi è un avverbio di modo) ideata assieme a Fabio 
Teti, con il quale ha anche curato un ciclo di laboratori di scritture 'divergenti' dal titolo 
prove d'ascolto, presso il WSP photography di Roma.    

Man_project#1
Outside is scary
Zona di teoria 1, 2
Glossopetrae

«sì / è del nostro tempo / che io sono / il nemico fuggitivo / sì / il totalitarismo / del presente / che 
si applica / meccanicamente / ogni giorno più oppressivo / a livello planetario / questa tirannia / 
senza volto / che li cancella tutti / al profitto esclusivo / dell’organizzazione / sistematica del tempo 
unificato / dell’istante / questa tirannia globale / e astratta / dal mio punto di vista / fuggitivo / provo 
a / oppormi / perché / provo / perché provo / nelle mie composizioni / a mostrare / un orecchio che 
ascolta / il tempo / e provo anche / a farlo sentire / e a emergere quindi / nel futuro / la morte / 
essendo già / compresa nel mio tempo / non posso / in effetti / che essere il nemico / del nostro 
tempo / poiché questo compito riguarda / giustamente / l’abolizione del tempo / perché vedo / in 
questa condizione / una vita che merita / di essere vissuta.» J.L.G.

now! è un duo di avant jazz sperimentale.
 
Suonano in luoghi alternativi e insoliti, (gallerie d'arte, negozi, readings, live paintings, 
danza, teatro, etc), integrando la loro musica con l'evento artistico che li ospita.
La performance è parte dell'evento stesso e non sottofondo, combinano la tromba con suoni 
elettronici, senza computer, con loops, rumori, sampling, bass, field recordings, etc. suonati, 
effettati e mixati in diretta, improvvisando e procedendo insieme a costruire il pezzo 
secondo il mood del momento e in connessione al luogo dove sono.

Hanno suonato in più di 40 eventi, tra cui al Museo Marino Marini di Pistoia per il Pistoia 
Contemporary Arts Weekend, poi live + visuals presso la Galleria Cartavetra,  a Le Murate 
diverse volte, hanno partecipato alla performance Emicicli (danza, poesia, recitazione, 
visuals e musica) presso la Galleria di Arte Contemporanea Santo Ficara a Firenze, al Museo 
del Novecento per il reading di Firenze Rivista, a Prato per una performance con l'artista 
Franco Menicagli nell'ambito della rassegna PuntoCon Festival e molti altri.

La label Endless Landscapes of Decay di New York ha pubblicato una cassetta in edizione 
limitata «Hybris» con due brani + remix
A giugno sarà pubblicato "out!" all'interno di BAU  - Contenitore di Arte Contemporanea
180 copie - cdr con handmade artwork, insieme ad altri 80 artisti.

Marco Cencetti - tromba
Roberto Cagnoli - live electronics - visuals

www.facebook.com/nowjazz

now!

eXtra partes 

alterno esterno, istante distante, risuonatori, un’eco imprendibile, rumore deframmentato e ricomposto, 
soffi e metallo, plastiche, elettricità, gradazioni diverse di buio, un lampo di suono. 



(Baleen) lupo_struttura dell'abitare in superficie
(giorno#16)

Secondo le più recenti teorie sull'evoluzione dei cetacei, questi animali si sono evoluti da progenitori 
terrestri simili al lupo e sono poi ritornati alla vita acquatica. In una molteplicità di punti di vista che si 
intraesprimono, la macchina anatomica cartesiana partes extra partes, e il corpo come unità originaria 
e vissuta della coscienza, visioni funzionale, evolutiva, organica, sono accostate, riverberano nelle 
strutture urbane, sottostrati e superfici. Interagendo con l'avant-jazz sperimentale dei NOW! 
improvvisando senza strutture predefinite. 

tecniques d'immersion, 2018
Luce istantanea, l'uso della conoscenza della persistenza retinica dell'uomo del Paleolitico superiore. 
Sul taumatropio ritrovato nel riparo preistorico di Laugerie-Basse, in Dordogna, risalente a 15,000 anni 
fa.

Disturbed soundscapes: NOW!

alessandra greco
Alessandra Greco è nata a Roma, 1969. Vive e lavora a Firenze. 
Suoi inediti sono apparsi su Nazione Indiana / Prove d'Ascolto#9 _scritture da 'studi inediti 
fondati su ragionamenti inerenti l’udito, la vista e la liquidità', 2016. Prove d'Ascolto, 
laboratori di scritture ‘divergenti’, presso il WSP photography di Roma, a cura di Simona 
Menicocci e Fabio Teti.
Tre scritture inedite sul sito Carteggi Lettari, rubrica Flashes&dediche a cura di Giulio Maffii, 
2016.
Rabdomanti, 2016, per il progetto La Descrizione del Mondo, a cura di Andrea Inglese.
Couplets, Relazioni tra i recinti e l'ebollizione, 2016, materiali sonori di Alessandra Greco 
[testi e voce] e Luca Rizzatello [elettronica], (soundcloud.com/couplets). 
La memoria dell'acqua_Grésil sur l'eau pour faire des ronds, 2013, Poesia 2.0, 2014. Un 
estratto da La memoria dell'acqua, su «eexxiitt.blogspot.com».
Press Soundtrack_Colonne sonore dalla cronaca, racconti brevi, ed. QC n° 25, Genova, 2012. 
Nove racconti unificati in un macroracconto. Un estratto, Drive, è apparso su Nazione 
Indiana. 
Ryar Web Radio, radio indipendente, ha dedicato la puntata n° 26 del 23 ottobre 2013 ai 
racconti, nella trasmissione Scritti Parlanti condotta da Stefano Ferrara, voci di Stefano 
Ferrara e Claudia Fratarcangeli.

Luca Matti (1964) vive e lavora a Firenze.
Si occupa per lungo tempo di fumetto, illustrazione e grafica, collaborando con riviste e 
case editrici. Dal 1988 si dedica alla pittura e alla creazione di opere scultoree in camera 
d’aria.
Il suo lavoro si concentra su tematiche legate al rapporto dell’uomo con la città, utilizzando 
esclusivamente due colori: il bianco e il nero.
Nel suo lavoro non ci sono confini tra disegno, incisione, pittura, video animazione e 
scultura. I vari linguaggi si condizionano e si contaminano tra loro, dando vita a un 
universo fatto di storie, suggestioni, sogni.

Il peso della responsabilità dell´artista
Blattoideide

In occasione del progetto/rassegna PartesExtraPartes presenta due video, distanti fra loro nel tempo, 
ma che affrontano in maniera diametralmente opposta la questione del fare arte.
Nel video Il peso della responsabilità dell’artista, il gesto si carica di concetti, pensieri, significati e 
memorie fino a rendere impossibile tracciare un semplice segno. La punta della matita collasserà 
inesorabilmente sotto al proprio peso al contatto con la superficie.
Nel secondo video invece, Blattoideide, l’ipotetico progetto della realizzazione di una scena in 
animazione molto complessa come la corsa di un orda di scarafaggi viene risolta in maniera 
pragmatica ed estremamente artigianale.

luca matti



Fabio Teti (1985). Nel 2013 ha pubblicato, all’interno del volume Ex.It. 2013. Materiali fuori 
contesto (Tielleci, Colorno), le prose di sotto peggiori paragrafi e, per La Camera Verde di 
Roma, b t w b h, uno dei cui testi è stato esposto, nel maggio 2014, al MACRO di Roma, 
nell’ambito della mostra collettiva se il dubbio nello spazio è dello spazio, a cura di 
Nemanja Cvijanovic e Maria Adele Del Vecchio. Nel marzo 2015, presso l’Unione Culturale 
Franco Antonicelli di Torino, ha partecipato al progetto La descrizione del mondo, a cura di 
Andrea Inglese, con l’installazione Hiro (anamorfosi è un avverbio di modo) ideata assieme 
a Simona Menicocci, con la quale ha anche organizzato e condotto il laboratorio prove 
d'ascolto, dedicato alle scritture 'divergenti' contemporanee, presso il WSP photography di 
Roma. Nel maggio del 2015, per le edizioni dia•foria di Viareggio, esce spazio di destot. In 
traduzione inglese, è presente sul «Journal of Italian Translation» (2012) e nell’antologia 
online «FreeVerse - Contemporary Italian Poetry» (2013); in traduzione francese, in 
«Nioques» (2015).

fabio teti

a m p u t e c t u r a (voice-overs per aree deblattizzate) 

installazione sonora. 
Virtual properties of the sun 
un cortometraggio sul sole, sul sangue e sui poligoni.

L'immagine animale di Dio II

"Mediante la caduta, l'uomo, per quanto riguarda il suo corpo esterno, divenne l'animale di tutti gli 
animali, cioè l'immagine animale di Dio, in cui la parola di Dio si manifestò in modo terreno" - Jakob 
Böhme 
 

andrea leonessa

Andrea Leonessa, poeta e videoartista, nasce a Saluzzo (Cuneo) nel 1989. La sua terza 
raccolta di poesie, dal titolo Autosacramental, sarà pubblicata nel 2018 sulla rivista letteraria 
Diaforia. Nel 2017, il suo videoclip Digital Devil Saga vince un premio al Seeyousound 
International Music Film Festival; ad ottobre della stesso anno, il suo cortometraggio 
L’immagine animale di Dio II entra a far parte delle otto opere selezionate dalla giuria per 
concorrere al primo premio del Brianza Film Corto Festival. 



simona menicocci

luca venitucci

Luca Venitucci (1969) musicalmente attivo dalla fine degli anni 80, è componente e co-
fondatore del gruppo Ossatura ed ha fatto inoltre fatto parte per diversi anni dell’ensemble 
Zeitkratzer. Ha partecipato a numerosi progetti e collaborazioni con musicisti 
improvvisatori e compositori (Alvin Curran, Mike Cooper, Peter Kowald, Otomo Yoshihide, 
Gianni Gebbia, Thomas Lehn, Axel Dorner,Tim Hodgkinson, John Butcher, Giancarlo 
Schiaffini, Alessandro Bosetti e molti altri) scrittori (Lidia Riviello, Michele Zaffarano, Silvia 
Tripodi, Simona Menicocci, Marco Giovenale), attrici/registe (Federica Santoro, Fiora Blasi) 
e danzatrici (Alessandra Cristiani). Ha tenuto concerti in numerosi festival e rassegne 
italiane ed estere, tra cui MontagsMusik (Berlin), FIMAV (Victoriaville), Angelica (Bologna), 
Festival di Nuova Consonanza (Roma), Total Music Meeting (Berlin), Fundaciò Joan Mirò 
(Barcelona), Densités (Verdun), Controindicazioni (Roma), Musique Action (Vandoeuvre-les-
Nancy), ed ha inciso album per diverse etichette, tra le quali Die Schachtel, Charizma, 
Selektion, Tourette e ReR.

'

Simona Menicocci (1985) sopravvive a Roma da quasi 20 anni. Ha pubblicato per le edizioni 
de La Camera Verde Incidenti e provvisori (2012) e Posture Delay (2013); alcuni testi dal 
progetto Saturazioni nel volume antologico di scritture sperimentali Ex.It - Materiali fuori 
contesto (Tielleci, Colorno, 2013); il testo italo-francese Il mare è pieno di pesci –  La mer est 
pleine de poissons per la prima serie dei Fogli bilingue Benway Series (Tielleci, Colorno, 
2014); Manuale di ingegneria domestica per la collana Chapbooks (Milano, Arcipelago 
Edizioni, 2015); glossopetrae / tonguestones per la collana syn (Roma, IkonaLiber, 2017). 
Suoi testi sono apparsi in riviste, lit-blogs e web-zines tra cui «L’Ulisse», «Nazione 
Indiana», «alfabeta2», «Il caffè letterario». Collabora al collettivo «eexxiitt.blogspot.com». 
Dal 2013 la sua ricerca si è estesa ai linguaggi dell’arte video, fotografica e installativa. Nel 
2014 è stata tra i curatori della rassegna di arte e scrittura sperimentali Ex.it - Materiali 
fuori contesto (Albinea, RE) e ha partecipato alla rassegna Generazione y - poesia italiana 
ultima presso il Museo Maxxi di Roma. Nel 2015, presso l'Unione Culturale Franco 
Antonicelli di Torino, ha partecipato al progetto La descrizione del mondo, a cura di Andrea 
Inglese, con l'installazione Hiro (anamorfosi è un avverbio di modo) ideata assieme a Fabio 
Teti, con il quale ha anche curato un ciclo di laboratori di scritture 'divergenti' dal titolo 
prove d'ascolto, presso il WSP photography di Roma.    

Glossopetrae / Tonguestones: interventi sonori

Per sonorizzare la lettura di Glossopetrae / Tonguestones si è deciso di approntare un disposivo di 
produzione sonora il cui mezzo di generazione primario è costituito da pietre - come le pietre che in 
parole e concetti ricorrono all’interno del testo. L’amplificazione e il trattamento elettroacustico sono 
stati i metodi adottati affinché tramite le pietre - corpi solidi, compatti, non vibranti, sordi - fosse 
possibile realizzare suoni. Gli interventi sonori in tal modo prodotti, dotati di un elevato cofficiente di 
aleatorietà e di imprevedibilità, non accompagnano, ne’ tantomeno musicano, la lettura, ma si 
propongono come elementi altri, che condividendo lo stesso spazio acustico delle parole dette, 
interagiscono - o interferiscono - con esse, aggiungendo altra materialità - una ennesima 
stratificazione - alla già densissima geologia che il testo stesso costituisce e pone in opera.

Blue rooms + Notice of storm 
(video di Salvatore Insana, testo e voce di Alessandra Cava)

«or come faremo a sapere le nuove del mondo?»
«ci sono pur sempre le rose, / ci sono pur sempre i gerani…»

alessandra cava

Alessandra Cava abita e lavora a Parigi. Autrice di rsvp (Polìmata - ex[t]ratione, 2011), ha 
partecipato alla scrittura e alla traduzione collettiva di Le Moulin 14 - 19 luglio 2014 (Benway 
Series, 2014) e al progetto installativo Descrizione del mondo a cura di Andrea Inglese. Ha 
ricevuto il premio di poesia Bella Akhmadulina (Mosca, 2017). Apparizioni su: «Il Verri», 
«Alfabeta 2», «Semicerchio»; in rete su: «Le parole e le cose», «Nazione Indiana», 
«L’Ulisse», «Poetarum Silva», «blanc de ta nuque». Rassegne e laboratori: RicercaBO 
(Bologna, 2009), Poesia Totale / In voce (Roma, 2010), Poesia13 (Rieti, 2013), Generazione Y 
(Roma, 2014), Ivy Writers (Parigi, 2015), Prove d’ascolto (Roma, 2015), Ex.it (Albinea, 2016), 
Little Poetitaly (Roma, 2016).
alcaclac.tumblr.com

Salvatore Insana ha frequentato il Dams all'Università Roma Tre concludendo il suo 
percorso magistrale nel 2010 con un elaborato sul concetto di inutile. Con Elisa Turco Liveri, 
attrice e performer, ha fondato nel 2011 DEHORS/AUDELA, realizzando - nel costante 
tentativo di superare i generi, i luoghi e gli strumenti "deputati" - opere video-teatrali, 
progetti di ricerca audiovisiva, installazioni urbane, percorsi d'indagine fotografica e 
workshop sperimentali.
Le sue opere audiovisive, create in collaborazione con musicisti e sound artist (Simone 
Pappalardo, Giulia Vismara, Osvaldo Cibilis, Aron Carlocchia, Francesca Sortino, Girolamo 
Deraco, Jacob Kirkegaard), sono state selezionate in numerosi festival in Italia e all’estero.
dehorsaudela.blogspot.it
salvinsa.blogspot.it

salvatore insana



Mariangela Guatteri è nata a Reggio Emilia nel 1963. È co-curatore dei libri bilingui «Benways Series», 
del sito «GAMMM» literature / criticism / installation(s) / research, degli incontri dedicati alle scritture 
di ricerca «EX.IT - Materiali fuori contesto» e del sito «RealHead.yoga».
Ha pubblicato libri in poesia e prosa, testi in riviste letterarie e in Rete, note critiche e teoriche, ed 
esposto opere visive in gallerie, musei, parchi e in vari altri luoghi e contesti. Da più di un ventennio si 
occupa di yoga, che considera essere una propedeutica anche all’attività dello scrivere.
Sperimenta materiali e tecnologie dai primi anni Ottanta realizzando ed esponendo lavori visivi e 
sonori, video e installazioni ambientali. Alcune esperienze artistiche particolarmente importanti 
realizzate negli anni Novanta, in un territorio di sconfinamento che è proprio dell’arte, hanno condotto 
la sua ricerca verso le tecnologie e i linguaggi artificiali dell’informatica, le modalità relazionali degli 
ipertesti e della Rete, gli oggetti ipermediali, gli spazi sonori, virtuali e collaborativi del Web.
Dagli anni Duemila è attiva in ambito letterario e prosegue una ricerca che indaga e utilizza le 
‘grammatiche’ dei vari linguaggi, indipendentemente dai confini disciplinari entro i quali vengono 
solitamente recepiti e letti. L’indagine punta alla realtà e tenta di rilevare le modalità e i meccanismi 
condizionanti, per la mente e l’agire umano, in cui tanto il pensiero quanto il linguaggio sono 
fortemente implicati. Nel 2011 vince la XXV edizione del Premio Lorenzo Montano.
L’ultimo libro poetico pubblicato è Tecniche di liberazione = Techniques de libération, Tradotto in 
francese da Michele Zaffarano. Benway Series 10. Tielleci, 2017.
Nel 2018 pubblica un testo in “Asemic Writing. Contributi teorici”, a cura di Francesco Aprile e Cristiano 
Caggiula, edito da Archimuseo Adriano Accattino. Collana Studi e scritture di Poesia Visiva 
Sperimentale, n. 1., Ivrea 2018.

2 0 1 2
Cubo ferito
as if a short film I, II, III
txt 

La dimensione del lavoro modellata esclusivamente sul sistema del mercato non contempla quella umana. La crisi ne 
ha messo in evidenza l'errore. Perciò la si ritiene profonda, mina e ha già esploso lo stato di esistenza di molti.
“2 0 1 2” è un documentario sul tessuto e sulla tessitura del sistema umano in un contesto sociale contemporaneo. Mi 
rendo conto, questo video potrebbe essere preso come un omaggio a "Night of the Living Dead" di Romero, non 
certo come un documentario. In ogni caso è importante precisare che non ci sono qui né effetti speciali né trucchi, 
non sono presenti elementi inventivi o fantastici, né filtri e deformazioni da post-produzione digitale. Così vuole, e 
comprende nella sua definizione, un'opera a carattere documentaristico; ma è comunque una fiera della carne.
“2 0 1 2” è l'esito di un cut up su materiale audiovideo prodotto tra gennaio e febbraio 2012, una serie di videoriprese 
di trasmissioni delle reti televisive italiane in diretta sul web: TG, speciali, magazine, programmi culturali...
Le deformazioni delle immagini video sono frutto del buffering; in sostanza sono errori nel trasferimento del 
segnale video che può far arrivare i dati fuori ordine. Il risultato visivo porta alla Glitch Art, ma in questo caso 
l'errore non è premeditato (Pure Glitch).
La tecnica del cut up è di fatto un rimontaggio, qui, di testimonianze televisive, di accumuli. L'intento non è quello di 
proporre un nuovo palinsesto, né di modellare il dato registrato su posizioni concettuali pre-costituite. È piuttosto un 
prendere atto, un tentativo di porsi in una sorta di “indifferenza visiva” nei confronti di una realtà frammentata e 
disarticolata che segnala messaggi di errore, incongruenze.
Slittata nel contesto della vita sociale, privata e del lavoro, una ricognizione di questo tipo, “mediata” (ma non 
potrebbe essere altrimenti), sul paesaggio contemporaneo, rileva nelle interruzioni e nelle fratture qualcosa che non 
può più essere raccontato.
Per tale motivo è insufficiente puntare l'occhio su singole situazioni che indicano i problemi e le determinate 
condizioni umane; impossibile registrare le parole di testimonianza come narrazioni di ognuno. Ogni voce è singola 
e contemporaneamente una moltitudine, ognuna ha ragioni e linguaggi propri, forse non più comprensibili se non 
con un radicale spostamento delle modalità di sguardo e di attenzione.

mariangela guatteri

Niccolò Furri (1981) nato in ospedale, vive a Verona, precario. Tuttora inedito, tranne un paio 
di autoproduzioni (corpus emeticum, con illustrazioni de Le Nevralgie Costanti, e code x = 
city) e alcuni testi apparsi su «Argo», su «Blanc de ta nuque» e su «Nazione Indiana» 
grazie alla partecipazione a «Prove d'ascolto». Cura il blog ilmattatojon5.blogspot.it.

niccolò furri

in forma di repubblica, videonoisia.

Rovesciando la terza tesi di filosofia della storia di Benjamin: solo citando il passato in ognuno dei suoi 
momenti l’umanità è redimibile. Ma questo passato non smette di accadere. 
in forma di repubblica è una mappatura frammentaria, articolata in tre parti, di eventi che concorrono 
alla costruzione dell’immaginario statuale e della presunta identità nazionale.
Attraverso la giustapposizione e la sovrapposizione di materiali testuali, sonori e visivi, manipolati in 
modi vari, i.f.d.r. prova a disarticolare il discorso nazionalista, mettendone in questione mitizzazioni, 
prescrizioni, parole d’ordine, interdetti e oblii.



alessandra greco

Nodi (testo, audio, video) 

Un nodo, in generale, deve avere tre caratteristiche:
• la semplicità di esecuzione, 
• una buona tenuta, 
• la possibilità di essere sciolto agevolmente. 
In un caleidoscopio oltre i tradizionali frammenti in plastica ho inserito ritagli di immagini che 
rappresentano migranti, funamboli, nodi marinari. Le scene "amplificano" macrocosmo e microcosmo.

Alessandra Greco è nata a Roma, 1969. Vive e lavora a Firenze. 
Suoi inediti sono apparsi su Nazione Indiana / Prove d'Ascolto#9 _scritture da 'studi inediti 
fondati su ragionamenti inerenti l’udito, la vista e la liquidità', 2016. Prove d'Ascolto, 
laboratori di scritture ‘divergenti’, presso il WSP photography di Roma, a cura di Simona 
Menicocci e Fabio Teti.
Tre scritture inedite sul sito Carteggi Lettari, rubrica Flashes&dediche a cura di Giulio Maffii, 
2016.
Rabdomanti, 2016, per il progetto La Descrizione del Mondo, a cura di Andrea Inglese.
Couplets, Relazioni tra i recinti e l'ebollizione, 2016, materiali sonori di Alessandra Greco 
[testi e voce] e Luca Rizzatello [elettronica], (soundcloud.com/couplets). 
La memoria dell'acqua_Grésil sur l'eau pour faire des ronds, 2013, Poesia 2.0, 2014. Un 
estratto da La memoria dell'acqua, su «eexxiitt.blogspot.com».
Press Soundtrack_Colonne sonore dalla cronaca, racconti brevi, ed. QC n° 25, Genova, 2012. 
Nove racconti unificati in un macroracconto. Un estratto, Drive, è apparso su Nazione 
Indiana. 
Ryar Web Radio, radio indipendente, ha dedicato la puntata n° 26 del 23 ottobre 2013 ai 
racconti, nella trasmissione Scritti Parlanti condotta da Stefano Ferrara, voci di Stefano 
Ferrara e Claudia Fratarcangeli.

Erika Giansanti, nasce a Roma, vive a Firenze. Ha lavorato e collaborato con Marco Parente 
(Eppur non basta, 1997, CPI Mercury; Testa, dí cuore, 1999, Edel), Cristina Doná, Ginevra Di 
Marco, Stefano Bollani, Paolo Benvegnù, Verdiana Raw (Whales Know the Route, 2016, 
Pippolamusic).
Ha scritto musiche per teatro: Il piccolo principe, Pinocchio, Il mago di Oz (Mannini-
Dall'orto teatro, Entr'arte, Khora teatro).
Sonorizzato esposizioni e performance di pittura con Rita Pedullà; Sebastiano Benegiamo, 
Alessandro Di Grande e Andrea Lucchesi, Trittico, Una riflessione sul Ritratto; e di danza 
(Sara Nesti, The loom, Prato; Luisa Guicciardini, Simona Haag, centro danza e movimento, 
Firenze).
Produce musica per luoghi nelle cui stanze si danza, si recita, si dipinge, si legge.
Spazi attraversati dal suono di viola amplificato, riprodotto e stratificato di volta in volta. Di 
luogo in luogo. 

erika giansanti

Electronics & improvvisazioni per viola a pedale



opere/
installazioni

(a cura di studiolab - firenze)

Niccolò Furri (1981) nato in ospedale, vive a Verona, precario. Tuttora inedito, tranne un paio 
di autoproduzioni (corpus emeticum, con illustrazioni de Le Nevralgie Costanti, e code x = 
city) e alcuni testi apparsi su «Argo», su «Blanc de ta nuque» e su «Nazione Indiana» 
grazie alla partecipazione a «Prove d'ascolto». Cura il blog ilmattatojon5.blogspot.it.

niccolò furri

Materiali per la descrizione di un non luogo
Lavoro, dulosi
.
materiali per la descrizione di un nonluogo è una riflessione sugli spazi comuni nella città, sulla loro 
presunta neutralità e sulla loro militarizzazione.

lavoro/dulosi, spin-off della serie di testi di in forma di lavoro, tenta una destruturazione (etimologica, 
genealogica) dell’immaginario lavorista nell’epoca della scomparsa della società che sul lavoro si 
fondava.



Sebastiano Benegiamo nasce il 02-01-1982 a Fiesole. Inizia gli studi d'Arte all'età di 20 anni 
frequentando l'aula del maestro Adriano Bimbi all'Accademia di Belle Arti di Firenze col 
quale si laurea in Pittura.
Ha inoltre conseguito un diploma di approfondimento in Incisione presso la scuola Il 
Bisonte di Firenze con i maestri Manuel Ortega e Vincenzo Burlizzi.
Dal 2004 ad oggi ha esposto in mostre collettive in Italia e all'estero tra cui la 1° Biennale 
d'Incisione Giuseppe Maestri ( Palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna ), In hoc signo a cura 
di Chiara Gatti e Giorgio Seveso ( Spazio Bipielle, Lodi ), In the valley of the Masters ( Pace 
University, New York).
Ha inoltre esposto in alcune personali in Italia tra cui la mostra Sotto un cielo di cemento ( 
antico spedale di Sant' Antonio, Lastra a Signa ), Glow in the Mist a cura di Guido Cabib ( 
The Format Gallery, Milano).
Attualmente vive e lavora a Firenze.

sebastiano benegiamo

Dissolvenza di un autoritratto
Residuo di un ritratto di Antonia

Le 2 opere che vado a presentare sono parte di una serie realizzata a Milano tra il 2012 e il 2014 e sono 
il risultato finale di una ricerca sul ritratto inteso come volto iconografico iniziata ai tempi 
dell'Accademia di Belle Arti e durata all' incirca 12 anni.
I 2 ritratti sono realizzati iniziando da un disegno dal vero, il quale attraverso un processo di varie 
coperture e rimozioni con terra e acqua, lentamente si va a disgregare sino a lasciare sul cartone 
vegetale giusto un residuo del disegno iniziale.
Il risultato è la simulazione di uno spolvero, o piuttosto di un affresco eroso dal tempo, che attraverso 
una trasformazione degli elementi materiali evoca la traccia di ciò che potrebbe essere stato.

Marco G. Ferrari è un artista visivo italo-americano di Chicago, Illinois. Ha studiato musica e 
cinema a Ithaca College (NY, USA) e in seguito ha conseguito una laurea in comunicazioni di 
massa presso la DePaul University (Chicago, USA) e un master in arti visive presso la 
University of Chicago. Al momento divide il proprio tempo fra il suo impegno come artista 
nel ruolo di professore di Comunicazione a John Cabot University e Cinema a American 
University of Rome, cineasta e VJ freelance, e la sua attività come direttore del Ferrari 
Foundation, un’associazione no-profit che promuove dialoghi dell’arte contemporanea, 
ubicata sia a Chicago, USA che a Guardistallo, Italia.   

Resti

“Resti”, 2014, video a colori monocanale ad alta definizione, suono, 11 minuti, ciclo continuo. Musica 
composta da Fransisco Castillo Trigueros, eseguita dal complesso musicale Looptail.
Nel corso degli anni, con l’abbassamento del livello dell’acqua nel lago Michigan, è affiorato un relitto 
sul lungolago di Chicago. Ho filmato questo oggetto, mentre le condizioni attorno ad esso cambiavano. 
“Resti” contiene sovrapposizioni digitali prodotte dall’avvicinare e allontanare la linea dell’orizzonte, 
dove l’immagine sembra fissa pur essendo in costante movimento. Filmato nell’arco di vari inverni, il 
materiale è ridotto a una serie di frammenti visivi.
I miei progetti, sia individuali che in collaborazione con altri artisti, sono caratterizzati da una 
consapevolezza del luogo. Realizzo film, installazioni artistiche, immagini digitali, suoni e performance 
con proiezioni di video, che esplorano i rapporti con il luogo e il tempo, per indagare come l’identità 
venga costruita attraverso tensioni derivanti dai nostri legami o dall’assenza di connessioni con gli 
ambienti edificati e naturali. 

marco g. ferrari



Takako Ishii nasce a Tokio nel 1973, città nella quale vive fino al 1992 curiosando, studiando 
e sperimentando il linguaggio espressivo corporeo, visivo e manuale.
Si allontana dalla città natale fino ad arrivare a Firenze nel 1999, radicandosi in Toscana 
dove attualmente risiede.
Nel suo lavoro mescola volutamente diverse culture, senza identificarsi specificatamente 
con nessuna di esse.

takako ishii

Cristalli di sale, installazione.

Il sale è un minerale comune prezioso per l'uomo, una sostanza che purifica, trasmette, assorbe.
La base dell' acqua marina è NACLH2O ( acqua+sale ) come il liquido fisiologico del corpo umano e 
animale.
Il 65% del corpo umano è costituito da fluido corporeo e la quantità di liquido della terra è circa del 
70%.
Il mare trasmette apertura, intimità, purificazione, accettazione, rilassamento, vitalità, beneficio
e senso di gratitudine; è la dimostrazione della potenza della natura indomabile.
Il mare richiama alla memoria paura, racconti di mostri degli abissi, storie di uomini partiti e mai 
ritornati.
Il pescatore vive in simbiosi col mare, ogni giorno lascia la sua terra, pregando e credendo nella sua 
fortuna.
Attualmente a causa dell' inquinamento muoiono le specie marine: coralli, plancton, pesci ...
Nel 2011, col terremoto di Fukushima, scoppia una centrale nucleare, arrecando alla terra un danno che 
non si può cancellare.
L'opera "Cristalli di sale" nasce da tre quadri realizzati in memoria di questo grave incidente.

Orchestre
Entomofonie: mantide & mosche

I video, presenti nell’evento, nascono all’interno di una ricerca tra i linguaggi visivo e sonoro e sono il 
frutto di una intensa collaborazione con due musicisti: Marco Ariano e Giovanni Macciocu.

pietro d´agostino

Pietro D’Agostino è attivo nel campo delle arti visive. Fotografo e autore multimediale. 
Matura un rapporto intimo e inconscio con la luce usandola, attraverso la fotografia, il video 
ed altri dispositivi tecnologici, come strumento espressivo e di indagine. Collabora a varie 
iniziative con poeti e musicisti di area sperimentale. Attualmente è presidente di Punto di 
Svista - Associazione Culturale - Cultura Visuale, Progetti, Ricerca.  

www.pietrodagostino.com  



- Entomofonie_mantide & mosche: suoni di Marco Ariano  4’15’’ - 2’15’’
- Orchestre: musica composta ed eseguita da Giovanni Macciocu  7’28’’

- Resti: musica composta da Fransisco Castillo Trigueros ed eseguita 
dall’ensemble Looptail  11’31’’

- Lavoro, dulosi  2’22’’
- Materiali per la descrizione di un nonluogo  8’30’’

- Nodi  10’59’’

- 2 0 1 2   2’10’’
- Cubo ferito  00’06’’
- as if a short film I, II, III  3’09’’ - 1’05’’ - 1’05’’ 
- txt   00’39’’

- Blue rooms + Notice of storm: voce e testo di Alessandra Cava  8’12’’

- L'immagine animale di Dio II  3’00’’
- Virtual properties of the sun  10’00’’

- Blattoideide  00’13’’
- Il peso della responsabilità dell'artista  3’00’’

- Glossopetrae: suoni di Luca Venitucci 3’09’’
- Man_project#1  2’06’’
- Outside is scary  00’47’’
- Zona di teoria 1 & 2   1’11’’ –  1’01’’

- Demoni è un altro giorno: testo di Manuel Micaletto  7’26’’

- [p. du s.]  4’18’’
- [p.d.s.]  2’04’’
- 1_01  1’00’’
- droit à la résistance  00’13’’
- èconomie de la cornée  00’50’’
- hésitation prolongée  00’20’’
- partage du sensible  00’52

silvia tripodi

luca rizzatello 

simona menicocci 

luca matti

andrea leonessa

salvatore insana 

mariangela guatteri

alessandra greco

niccolò furri

marco g. ferrari

pietro d'agostino

«Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer une image»
«Gli specchi farebbero bene a riflettere prima di restituire un´immagine»

Le opere proposte nella sezione video sondano in vario modo i rapporti tra mondo e uomo, tra percezione 
ed esperienza, attraverso un approccio critico del mezzo visivo volto a una profanazione delle strategie 
visive odierne, a una messa in crisi del dominio della narrazione, della rappresentazione e delle forme del 
discorso dominanti, per costruire e mostrare un loro uso differente. 

video
(a cura di simona menicocci)

Leonardo Magnani è nato a Firenze nel 1981, laureatosi presso l’Accademia di Belle arti di 
Firenze nel 2005.
Dal 2008 al 2012 vive e lavora a Londra realizzando diversi progetti nel campo dell’arte e 
del design, tra le altre cose ricordiamo la collaborazione con la compagnia teatrale The Un 
Hidden al Barbican Center di Londra.
Nel 2013 vince una borsa di ricerca in arti visive tramite il Ministero della Cultura Italiana, 
M.I.B.A.C per Buenos Aires, dove risiederà per tutto il 2013, svilppando The Voyage Project, 
lavoro incentrato sul viaggio di C. Darwin in Argentina.
Nel 2014 partecipa al Fuorisalone di Milano esponendo un progetto di struttura modulare.  
Nel 2018 apre a Firenze Underwood studio, spazio incentrato sulla ricerca visiva tra Arte e 
Design.

THRESHOLD, intervento site specific

Disegno a pavimento, stencil, con polvere e segatura legno (dimensioni variabili max 2 m x 2 m).

Intervento su pavimento con segatura di legno, verranno disegnati dei grafemi geometrici, un arabesco 
di polvere.
Un lavoro posizionato su una qualsiasi soglia che divide gli ambienti.
Il lavoro cambia, perdendo forma, al passaggio delle persone.
Da forma compiuta, significato, attraverso l'intervento dei visitatori, diventa elemento informe 
significante. Registrare un mutamento, impermanenza.

leonardo magnani



Andrea Amorusi (1986) tornitore metalmeccanico di professione, fotografo per passione. Ha 
iniziato a scattare per gioco quasi sette anni fa, formandosi presso il foto club di Montelupo 
Fiorentino con l’opportunità di imparare da Paolo Fontani e Pier Giuseppe Fumagalli.
Diventato socio del club, partecipa a sette mostre fotografiche e concorre con le sue foto di 
paesaggi a due edizioni del concorso “trofeo Cupolone” di Firenze.

Successivamente, ispirato da Markus Reugels e Shinichi Maruyama, cambia soggetto.
L’ACQUA, elemento comune in tutte le case, scontato vederla scorrere attraverso un comune 
rubinetto, fluida ed incolore, passa quasi inosservata. E se così non fosse?

Provocando vortici e mulinelli, rompendone la forma e donandole riflessi colorati, è riuscito 
a creare delle vere e proprie “SCULTURE D’ACQUA” uniche nel loro genere, immortalandole 
in scatti perfetti, donando la possibilità all’osservatore di scorgere ballerine, volti e 
madonne.
L’elemento liquido diventa solido. E in movimento.

Tutte le fotografie non sono state sottoposte a fotoritocco ma soltanto a regolazioni di luci e 
contrasto.

Sculture d´Acqua

andrea amorusi



Emiliano Renzini nasce a Firenze nel 1973 e qui segue un percorso di studi letterari 
filosofici. 
Lavora come costruttore allestitore scenografico, ed artigiano di manufatti lignei. 
Le forme espressive con cui si cimenta vanno dalla scultura, all'installazione performativa. 
Ha esposto in numerose rassegne d' arte e festival. Ha il suo laboratorio studio in Firenze. 

Raccolto
Intervento minimale di fusione di stagno su porzione di ramo d' olivo.

emiliano renzini

Marco Zamburru è nato a Sassari nel 1981. Dal 2002 vive e lavora a Firenze. 
Nel 2010 espone il suo lavoro in una personale curata da Marcello Guasti alla Casa della 
Creatività presso IED a Firenze. Nel 2011 partecipa alla 54° Biennale di Venezia. 
Successivamente viene inserito tra i giovani artisti informali italiani nel volume intitolato 
“La via italiana all’Informale: "Da Afro, Vedova e Burri alle ultime tendenze", a cura di V. 
Patarini, Editoriale Giorgio Mondadori. 
Nel 2013 è tra i fondatori del collettivo IlGattaRossa, partecipa a diverse collettive presso 
Galleria la Corte arte contemporanea a Firenze. Nel 2014 fonda il progetto di residenza 
artistica Almanacco Migratorio, all'Argentiera. 

Simulacro, installazione.

48 sacchetti 350x200 cm c.a, sacchetti di plastica trasparente, frammenti di affresco, etichette, cera lacca.

Il lavoro nasce dalla riflessione sul moltiplicarsi ossessivo delle immagini alla quale siamo sottoposti 
quotidianamente, estraniandoci e rendendo spesso la comprensione e la comunicazione difficili.
Iniziando col mettere in relazione la parola e l'immagine, in quest'opera vengono sottratte informazioni 
visive dell'immagine-esperienza, alla quale non si può accedere, e viene lasciata la parola-concetto, nel 
tentativo di non separare le due cose ma al contrario di unirle nella percezione soggettiva del fruitore.
Ogni sacchetto è un quadro che non si può vedere ma che si può immaginare. Il titolo quindi di ogni 
sacchetto-quadro diventa l'opera e il contenitore ne acquisisce il valore, dentro potrebbe non esserci 
niente.
Simulacro vuole ironizzare su questi temi, che l'arte contemporanea come anche altri aspetti della vita 
umana ci pongono davanti come la mera parvenza svuotata di significati, trasformandosi in merce 
codificata da 'vendersi a peso'. 

marco zamburru
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