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installazioni trasversali

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

 now! (avant jazz)
 alessandra greco + now! (reading)
 fabio teti (performance)
 simona menicocci + luca venitucci (reading)
 nicco furri (performance)
 erika giansanti (viola e elettroniche)

Il 20 Aprile 2018 il Chiasso Perduto - Galleria d'Arte 
ospiterà la prima edizione di PartesExtraPartes, 
rassegna di musica sperimentale, scritture e arti visive. 
Durante la serata il programma offrirà al pubblico 
progetti e ricerche di alcuni artisti contemporanei volti 
alla sinergia tra linguaggi artistici, tra materiali sonori, 
proiezioni video, installazioni, scritture, readings, 
sonorizzazioni.

Il progetto a cura di Alessandra Greco, Simona 
Menicocci, Roberto Cagnoli e con la collaborazione 
del collettivo artisti StudioLab di Firenze, ospita in 
uno spazio libero ventiquattro tra artisti, videoartisti, 
scrittori, musicisti e fotografi che propongono in modo 
diversificato riflessioni sul tempo storico, sul tessuto e 
sulla tessitura del sistema umano, realizzando una 
macchina espositiva esperita non per se stessa, ma per 
gli altri, in cui i dispositivi sonori, lo scavo verticale 
della scrittura nella materia organica, i cut up 
linguistici e visivi dello scenario contemporaneo e 
sociale e delle sue criticità, sono elementi volti essi 
stessi all'interrogazione di ciò che ci circonda, 
spostando le consuete modalità di sguardo, di 
comprensione e di attenzione, verso nuove proposte di 
immaginazione e codifica critica del contesto attuale. 

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)

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

258 piccoli rumori, 
5 installazioni, 46 immagini 

www.facebook.com/events/895893147257674

reading e performance
(a cura di alessandra greco)

programma
(dalle ore 18.00 alle 22.00)

durante l´evento degustazione di vino e snacks 
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