


Materia sonica indaga la relazione e lo scontro 

audiovisivo tra materia e suono da molteplici punti di 

vista, a partire dall’idea di scultura sonora, intesa come 

oggetto percussivo o come risultato di un processo 

“cimatico”, basato sull’effetto morfogenetico delle onde 

sonore, o ancora come reinterpretazione dal punto di 

vista acustico della spazialità degli ambienti. 

Il progetto è nato da un’idea di Fabio Volpi (Dies_) ed 

è inteso come una piattaforma di ricerca in evoluzione 

che vuole mettere a confronto e aprire un dialogo tra 

percorsi artistici differenti, sia visivi sia performativi. 

Questi ultimi, che spesso rappresentano uno sviluppo 

necessario e coerente all’oggetto-opera, sono 

accomunati dall’attività visivo-sonora e performativa in 

rapporto con gli spazi in cui avviene l’evento e dall’uso 

di strategie comuni che si basano sul riutilizzo creativo 

dei materiali e dei suoni (Teatrino Elettrico, Utitled Noise, 

Dies_), sulla ricombinazione di immagine e suono (Crop) 

e su pratiche di elaborazione e campionamento in tempo 

reale delle frequenze sonore recepite nelle performance 

dal vivo (Otolab, Dies_).

Materia sonica è quindi un campo aperto, orizzontale 

e non gerarchico, dove convivono sperimentazioni di 

diversa natura in cui la ricerca acustica e visiva è portata 

agli estremi dell’espressività e lasciata confluire in opere 

uniche che hanno un apparire enigmatico, dal quale 

trapela l’irrequietezza di una voce interna che non è solo 

un valore aggiunto, ma un raccontare necessario.

I progetti attraversano i territori liminari tra materia 

e suono per focalizzarsi sull’ambiguità che nasce 

da questa relazione e dalla doppia natura di questi 

oggetti, allo stesso tempo opere d’arte e potenziali 

strumenti musicali, per quanto atipici – alcuni emettono 

suoni (Di Maro, Spanghero, De Mattia) altri ne sono la 

registrazione e la rielaborazione visivo-sonora (Viel, 

Magni e Sancristoforo), in altri il suono è recupero 

residuale (Menin) –  anche nei casi in cui l’emissione 

sonora non è prevista ma soltanto allusa (Scarabelli) o 

perfino negata (Lombardelli). 

Ogni materia quindi è suono, in atto o in potenza. Ogni 

suono implica una materia all’origine. I due poli – visivo e 

sonoro – vivono in una compresenza dialettica – concreta 

e/o potenziale – e si incontrano dell’azione, nel tramite 

del  performer – l’artista o in alcuni casi lo spettatore – 

che agisce diventando il mezzo di traduzione del suono, 

nascosto o latente, nella materia per innescare percorsi 

esperienziali di tipo sinestetico, riportando all’unità del 

vissuto quotidiano.

Materia Sonica

a cura di Dario Bonetta, Rossella Moratto, Fabio Volpi.
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Michele Lombardelli è artista, musicista, editore. Il suo 

lavoro si caratterizza per una costante contaminazione 

tra linguaggi visivi e sonori all'interno di una poetica 

che tocca l'assurdo, il non finito, l'irrisolto e l'obverso. 

È autore di importanti libri d'artista pubblicati ed esposti 

da istituzioni quali la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, 

Roma; Casa del Mantegna, Mantova; Musée Cantonal 

Des Beaux Arts, Lausanne; Museo MA*GA, Gallarate; La 

Triennale, Milano. Tra queste pubblicazioni si ricordano:  A 

voice comes to one in the dark, monografia edita Sputnik 

Edition, Bratislava nel 2010; Generale, progetto realizzato 

insieme a Vincenzo Cabiati, Armin Linke, Amedeo 

Martegani, Luigi Presicce ed edito da A+M Bookstore nel 

2011. Inoltre dal 2003 cura con Paul Vangelisti Poets & 

Artists Books, prima collana edita in Italia dedicata dalla 

poesia californiana. Nel 2009 pubblica il suo primo disco 

solista Broken Guitars, distribuito da Soundohm. Tra le 

mostre personali ricordiamo quelle presso la Sala delle 

Colonne, Corbetta, Milano; MOT International, London;  

AMT| Torri & Geminian, Milano; Bonelli Contemporary, 

Los Angeles;  A+Mbookstore, Milano. Hanno inoltre 

ospitato il suo lavoro:  Assab One, Milano; CeSAC, 

Caraglio; Chateau de Chillon, Montreaux.

Anecoico, 2013

pannelli fonoassorbenti, dim. variabili.

"Una camera anecoica è un ambiente strutturato in modo 

da ridurre il più possibile la riflessione di segnali sulle 

pareti. Il termine, dal greco, significa infatti "privo di eco", 

ed è particolarmente utile per studi che comportano 

la necessità di ricreare, in un ambiente chiuso, 

condizioni simulate di spazio aperto di dimensione 

infinita, come conseguenza dell'assenza di riflessioni, 

per effettuare ad esempio misure di precisione in diversi 

possibili ambiti".

" Il vocabolario artistico della personale “Giunge una voce 

a qualcuno nel buio” gioca sulla potenza del disarmo, 

sulla presenza di un nucleo complesso all’interno di 

un’apparente semplicità. Le sculture si offrono infatti 

alla percezione in modo fluido e accomodante,ma 

completamente immersenell’ignoranza delle cause che 

concorrono alla loro formazione". Simone Frangi

" I miei lavori attraverso elementi distanti e discordanti 

tentano di creare una nuova simmetria ed unadifferente, 

possibile, comprensione ma, definitivamente, senza 

apparente modo di comprensione". Michele Lombardelli

"L’immagine dipinta o fotografica scollegandola 

dal contesto, nel quale emergono assemblaggi che 

sembrano svincolarsi dalle proprietà dei materiali di cui 

sono composti, rivelando equilibri instabili e vulnerabili, 

vicini al collasso. In questo modo privo il dipinto della 

sua funzione, come anche per tutte le altre tecniche 

che utilizzo, destrutturandone e spostando i significati, 

accentuandone il potere evocativo". Michele Lombardelli

MICHELE LOMBARDELLI



Artista visivo nato a Bari nel 1980, si laurea al DAMS 

Cinema di Bologna dopo aver abbandonato gli studi di 

Urbanistica. Ha collaborato con l’Archivio fotografico 

della Cineteca di Bologna. Collabora da diverso tempo 

con Home Movies - Archivio Nazionale del film di 

famiglia. Ha partecipato a diversi festival cinematografici 

con film suoi o prodotti da lui. Collabora con diversi 

artisti, registi, musicisti e architetti e gallerie. E’ co-

fondatore del duo audio visivo Fake Samoa (con Nico 

Pasquini) e del collettivo Casa a Mare (con l’artista Luca 

Coclite e il curatore Claudio Musso). Collabora con il 

musicista Claudio Rocchetti.

È rappresentato dalla galleria Nowhere Gallery di Milano 

e da Blok Art Space di Istanbul.

Dust Constellation, 2013

Giuseppe De Mattia con parte audio di Claudio Rocchetti

lambda prints on dibond + vinile

dimensioni parte fotografica: 100x45x3cm 

dimensioni totali installazioni: variabili (dipende 

dall’impianto audio)

Tre fotografie di polvere depositata su frammenti di code 

di pellicola fotografica (35mm) che hanno subito un 

bagno chimico. Il vinile posto sotto le tre fotografie ha 

incise tre tracce di silenzio; la puntina suonerà la polvere 

che via via si depositerà nei solchi e i graffi che questa 

genererà con il passare del tempo.

Dust Constellation, fa parte di una serie più ampia che ho 

chiamato Dust Collector. Da tempo cercavo un metodo 

per fotografare la polvere presente in un ambiente 

(quindi la relazione tra spazio e tempo) utilizzando 

supporti adesivi trasparenti anteposti all’obiettivo 

dell’apparecchio fotografico o attraverso dei vetrini 

o retini colorati su cui facevo depositare la polvere, in 

angoli di un ambiente. Facendo scansioni di negativi 

con uno scanner piano mi sono trovato casualmente e 

per errore davanti, alla bellezza delle code di sviluppo 

dei negativi su cui si erano depositati dei pulviscoli 

che venivano rappresentati nella scansione finale. Con 

un solo “errore tecnologico” ho trovato la soluzione a 

due problemi. Il trittico Dust Constellation nasce quindi 

dall’utilizzo di tre code di sviluppo tendenti al nero/blu su 

cui ho fatto depositare della polvere in alcune stanze di 

casa mia in un determinato tempo. Il risultato è un cielo 

stellato inconsapevole. Dust constellation ha richiesto 

la collaborazione del musicista Claudio Rocchetti, lui 

ha avuto il compito di dare voce alla polvere. Claudio, 

musicista performativo e improvvisatore, in questo 

lavoro, si fa sostituire da un vinile su cui è stato registrato 

del silenzio e da un giradischi che servirà a riprodurre il 

suono crepitante di piccoli pulviscoli di polvere nei solchi. 

Questo suono sarà ogni volta nuovo e diverso. Lo 

spostamento dei pulviscoli è il cambio della traccia 

sonora dettato dalla spazio e dal tempo. 

GIUSEPPE DE MATTIA



Daniela Di Maro (Napoli, 1977) vive e lavora tra Napoli 

e Milano. Diplomata in Arti Visive e Discipline dello 

Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha 

partecipato a workshop e seminari in Italia e all’estero 

ed ha preso parte a numerose mostre su tutto il territorio 

nazionale ed internazionale, in spazi pubblici e privati. 

Nel 2012 ha vinto il premio “Un’opera per il Castello”, 

Castel Sant’Elmo, Napoli. 

Cuprum II (ricamo elettronico), 2015

installazione interattiva, filo si rame su carta Fabriano 

120g/m2, circuiti, pannelli solari, buzzers, 60 x 200 cm. 

L’installazione è composta da cinque ricami in filo di rame 

rosso su carta che divengono organismi autosufficienti,in 

grado di avviare un processo di “fotosintesi artificiale”.

Cinque pannelli solari convogliano i raggi luminosi verso 

altrettanti circuiti, tutti diversi, i quali filtrano la luce e 

la trasformano in sonorità eterogenee emesse poi dai 

buzzers posti più in alto. In base all’intensità della luce, 

il suono viene modulato, generando eventi mutevoli 

e incontrollabili, simili a sonorità di ambientazione 

boschiva.

I soggetti dei ricami rappresentano una selezione di 

piante particolarmente gradite alle api e a quegli insetti 

detti “pronubi” in grado cioè di provocare e favorire 

l’impollinazione di innumerevoli specie di piante 

spontanee o coltivate.

La realizzazione della parte tecnica di Cuprum è di 

“Laboratorio Creativo Geppetto”. www.geppettolab.it

Il mio lavoro è conseguenza di un approccio 

interdisciplinare in cui convivono riflessioni di carattere 

scientifico, antropologico ed estetico, veicolate spesso 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie. L’osservazione 

delle dinamiche naturali costituisce la base della mia 

ricerca che, attraverso i linguaggi del disegno, del video 

e dell’installazione, indaga nuove possibili relazioni tra 

l’Uomo e la Natura.

 

DANIELA DI MARO



Marco Andrea Magni nasce a Sorengo, in Svizzera, da 

madre tedesca e padre italiano. Si trasferisce subito a 

Milano, dove maturerà la nazionalità italiana assieme 

alla tedesca delle origini. Dopo gli studi superiori, 

frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera e qui si 

laurea, perseguendo poi un master FSE in Tecniche di 

Organizzazione e Comunicazione delle Arti Visive. In 

seguito frequenta il corso post lauream in Arti Visive 

presso la Fondazione Antonio Ratti a Como curato da 

Angela Vettese e Giacinto di Pietrantonio, con Richard 

Nonas. Allo IUAV di Venezia partecipa a seminari 

filosofici-teoretici con Giorgio Agamben, di storia 

dell’architettura con Roberto Masiero e d’arte visiva con 

Remo Salvadori, del quale diviene poi assistente presso 

il biennio specialistico d’arte all’Accademia di Belle Arti 

di Brera e al cui saggio “Isola Isole Insulae” (Johan & 

Levi editore) contribuisce in prima persona. E’ ora 

rappresentato dalla Galleria FuoriCampo di Siena.

Giorgio Sancristoforo è un sound artist. È membro 

dell’AGON  Contemporary Music Center di Milano dove 

insegna e lavora con installazioni interattive e musica 

sperimentale, e anche come assistente musicale per 

compositori.  Insegna anche sintesi del suono, sound 

design e Max / MSP al SAE Collegio di Milano dal 2002.

I suoi suoni e le sue installazioni sono stati presentati 

all’Expo Shanghai 2010, a Palazzo Reale di Milano, al 

Teatro Valli di Reggio Emilia, al Museo Nazionale della 

Scienza e della Tecnologia di Milano, alla Triennale 

di Milano, all’Arena del Sole Teatro di Bologna, e a 

Onedotzero, Nemo Francia, IDAP Cina e Giappone, Le 

Cube Francia e Lovebytes Regno Unito.

A cielo aperto, 2015

registrazione sonora ambientale, loop.

La registrazione del cinguettio di un Regolo (Regulus 

regulus) è stata trasformata in una partitura per 

pianoforte attraverso la lettura del suo sonogramma, 

che descrive il suono in ogni suo dettaglio. L’intensità, le 

frequenze, le parziali e l’evoluzione temporale descrivono 

così un’immagine dello spettro sonoro dal quale vengono 

ricavati i dati che descrivono la melodia e il canto del 

Regolo. Dall’analisi delle frequenze fondamentali, si 

passa alla sua notazione musicale.

L’opera è raccontata attraverso piccoli contrattempi 

sonori dilatati nel tempo e nello spazio attraverso i quali 

ci rendiamo conto che un altro è soggetto di esperienza 

come lo siamo noi: vive sentimenti ed emozioni, compie 

atti volitivi e cognitivi. Capire quel che sente, desidera 

e pensa l’altro è elemento essenziale della convivenza 

nei suoi aspetti sociali, politici e morali. E’ la prova che 

la condizione umana è una condizione di pluralità: non 

l’uomo, ma gli uomini, le donne e gli animali abitano la 

terra. In questo caso il concetto si libera nello spazio e si 

rende attesa: l’audio sembra riprodurre il battito inquieto 

delle dita di una mano sulla tastiera di un pianoforte. E il 

richiamo animale si traduce e si riproduce nell’animale-

uomo attraverso il linguaggio del suo corpo e la messa 

in scena del suo segnale. L’audio liberato nell’ambiente 

espositivo diventa un sostegno per lo sguardo che si 

fa architettura, mentre lo spartito diventa un indizio e 

una sorta di guida per la mano riprodotto sul retro del 

comunicato stampa che ne annuncia il canto. E’ come 

se lo spettatore arrotolando il comunicato (usato come 

bacchetta) potesse dirigere l’intera orchestra e l’intera 

mostra: un po’ come nel Seicento quando le bacchette 

erano talora realizzate arrotolando un foglio, magari, 

appunto, lo spartito musicale stesso.

Lavoro con il concetto di scultura come “occasione” 

e “maniera”, nella sua accezione di opportunità, 

circostanza, pretesto, forma qualitativa. La scultura si 

declina in superficie toccabile, in perimetri magnetizzati, 

attrazioni e distrazioni, in conservatori, in vibrati, 

in patine pulviscolari, in spartiti, in un corredo di 

elementi impalpabili e sfuggenti pieni di charme e di 

malinconia, humour ed ironia. Il mio lavoro si articola 

nel flusso dell’esperienza vivente, lungo un percorso che 

trascorre dalla filosofia morale alla riflessione artistica, 

dall’esperienza della scultura, fino a trovare il proprio 

epicentro in un’interrogazione continua - attraverso 

l’incontro con l’altro che ne diventa interlocutore e 

misura. Marco Andrea Magni

MARCO ANDREA MAGNI / GIORGIO SANCRISTOFORO



Samuele Menin, nato a Castellanza (VA) nel 1978 è 

critico d’arte, curatore e artista.

Attualmente svolge il ruolo di Caporedattore presso la 

rivista Flash Art, storica rivista d’arte contemporanea 

con edizione italiana ed internazionale, in cui lavora dal 

2001. 

Ha curato e partecipato ad una serie di mostre in spazi 

pubblici e gallerie private a Milano, Torino, Bologna e 

Svizzera.

Monocromo????, 2015

Video in loop, colore nero, dimensioni variabili.

L’opera è una compilation di video di performance 

entrate nella storia dell’arte contemporanea  (Bruce 

Nauman, Francis Alÿs, Bas Jan Ader, Chris Burden, ecc..).

La cui parte visiva risulta parzialmente cancellata 

trasformando il lavoro da un video a un sonoro.  

Questo per svelare allo spettatore  come, a volte,  

fare eccessivamente affidamento  al nostro  senso 

predominante: la vista possa nascondere alcuni dettagli 

fondamentali  nella percezione totale di un’opera. 

SAMUELE MENIN



Luca Scarabelli è artista e teorico dell’arte. È docente 

di Fenomenologia dei media presso l’Accademia Carrara 

di Belle Arti di Bergamo. La sua ricerca si concentra sul 

silenzioso paradosso dell’immagine, indaga temi quali 

l’equilibrio, lo sfioramento, il fallimento, la relazione 

tra visione e non visione. Si interessa di storia della 

fotografia e di editoria d’arte. Dal 1994 al 2009 ha 

pubblicato con Riccardo Paracchini il quaderno Vegetali 

Ignoti la cui storia è stata raccontata in un volume 

edito da Postmediabooks nel 2009. Nel 2012 dà avvio 

con Giancarlo Norese al progetto editoriale “A certain 

number of books.”. Ha presentato mostre, progetti 

artistici per: Galleria Martano, Torino; Galleria Erha, 

Milano; SRISA, Firenze; Mars, Milano; Riss(e), Varese; 

Casabianca, Bologna; Careof e Viafarini, Milano; Assab 

One, Milano. Tra le istituzioni che hanno ospitato il suo 

lavoro si ricordano Platforma MNAC-Anexe, Bucharest; 

Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, 

Palermo; Museo MA*GA, Gallarate; Musée Cantonal Des 

Beaux Arts, Lausanne; Museo d’Arte Contemporanea di 

Villa Croce, Genova; Forum Stadtpark, Graz.

Untitled finale, 2015

asta per microfono, nastro di lana nera.

Le sonorità aiutano a spostarsi, generano fantasie e 

movimenti.  

Quando uno strumento diventa disegno e struttura 

spaziale. 

Un microfono perso all’interno di un muro.

Per sfidare il suono, per prolungare il silenzio.

Lo senti questo?

Lo vedi questo?

Sospeso.

La mia attività artistica è sviluppata con continue 

sperimentazioni mediante sculture oggettuali, 

fotografia, collage ed installazioni.  Attraverso un 

montaggio infrasottile indago aspetti del vissuto 

che riguardano l’indifferenza dello sguardo, la 

discontinuità, la dialettica tra l’ordine e il disordine, 

il senso dell’attesa, la caduta e il fallimento, per 

costruire immagini che guardano diversamente ciò 

che esiste già.

LUCA SCARABELLI



Michele Spanghero (n. 1979, vive a Monfalcone) La 

sua attività artistica spazia dal campo della musica e 

della sound art alla ricerca fotografica focalizzandosi su 

impercettibili variazioni sonore e geometrie marginali 

per sollecitare sguardo e ascolto dello spettatore. Ha 

esposto e si è esibito in vari contesti internazionali in 

Italia, Slovenia, Francia, Spagna, Svizzera, Olanda, 

Belgio, Danimarca, Germania, Austria, Repubblica 

Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Stati Uniti 

d’America. Nel 2013 ha vinto il premio online al Blumm 

Prize a Bruxelles, il premio Level 0 ad ArtVerona; nel 

2012 ha vinto il Premio Icona ad ArtVerona ed è stato tra 

i vincitori del Premio Fondazione Ettore Fico. 

Tra le sue mostre personali si segnalano: Monologues, 

Galerie Mazzoli, Berlino, Germania (2014); Replay, a c. 

di A. Abrahamsberg, Galerija Dimenzija Napredka, Nova 

Gorica, Slovenia (2012), Empty Matters, Galerie Mazzoli, 

Berlino, Germania (2012); Exhibition Rooms, a c. di D. 

Capra, galleria Artericambi, Verona (2010). Tra le recenti 

mostre collettive: Ritornello, a cura di K. Oberrauch, 

Darb 1718 Contemporary Center, Il Cairo, Egitto (2015), 

Artsiders, a cura di F. De Chirico e M. Mattioli, Galleria 

Nazionale dell’Umbria, Perugia (2014), Un Rumore 

Bianco, a c. di A. Bruciati, spazio Assab One, Milano 

(2014), progetto sonoro site specific per la mostra Liam 

Gillick “De 199C a 199D”, MAGASIN Centre National d’Art 

Contemporain, Grenoble, Francia (2014), Transiente, 

Galleria Civica di Modena (2014), Il collasso dell’entropia, 

a c. di A. Zanchetta, MAC Museo d’Arte Contemporanea, 

Lissone (2014), La Magnifica Ossessione, MaRT Rovereto 

(2013); Essere o non essere. Premio Terna 05, a c. di 

C. Collu e G. Marziani, Roma (2013); Audition: Sound in 

Motion, a cura di K. Oberrauch, festival Transart, Bolzano 

(2013).  www.michelespanghero.com

Audible Forms, 2013

video full HD a colori, suono stereo

dur. 15’ 37’’

courtesy dell’artista e Galerie Mazzoli, Berlin

Il video Audible Forms è una versione audiovisiva della 

performance musicale, pensata per interagire con 

l’omonima installazione creata nella prima sala della 

mostra “Magnifica Ossessione” al museo MaRT di 

Rovereto nel 2013. Il progetto Audible Forms mirava a 

dare voce alle statue della gipsoteca Malfatti che erano 

esposte come un coro silenzioso. Quattro microfoni 

sono stati inseriti nella cavità di altrettante statue per 

registrare il rapporto di risonanza acustica tra gli spazi 

negativi dei gessi (interno ed esterno) al fine di ricavare 

un “calco acustico” delle sculture. 

Partendo da queste registrazioni, il video Audible 

Forms vede una cantante posta su un piedistallo tra 

le statue intonare le frequenze dei calchi in gesso 

creando un’interazione musicale microtonale. La voce 

campionata e rielaborata dall’elettronica forma, nelle 

sequenze finali della composizione, un coro di voci 

come se tutte le statue della stanza stessero cantando 

assieme.

La mia attività artistica è sviluppata con continue 

sperimentazioni mediante sculture oggettuali, fotografia, 

collage ed installazioni.  Attraverso un montaggio 

infrasottile indago aspetti del vissuto che riguardano 

l’indifferenza dello sguardo, la discontinuità, la dialettica 

tra l’ordine e il disordine, il senso dell’attesa, la caduta 

e il fallimento, per costruire immagini che guardano 

diversamente ciò che esiste già.

MICHELE SPANGHERO



Massimiliano Viel è compositore, musicista e ricercatore. 

Ha collaborato con ensemble, orchestre, teatri e con 

compositori come K.Stockhausen, L.Berio e F.Romitelli, 

in concerti, eventi e tour europei ed extraeuropei. Oltre 

alla realizzazione di partiture per strumenti acustici ed 

elettronici, dallo strumento solista alla grande orchestra, 

si è interessato alla relazione tra musica e le altre forme 

espressive, realizzando performance e installazioni in 

stretto contatto con il teatro, le arti visive e la danza. 

È membro del collettivo di pratiche audiovisive Otolab, 

insegna presso il Conservatorio di Bolzano e è PhD 

researcher presso il Planetary Collegium T-Node 

dell’Università di Plymouth, Inghilterra.

Studio su un Frammento da Mozart, 2012

stampa ink jet su alluminio / audio stereofonico, cm 100x25.

 

“Studio su un Frammento da Mozart” è un esperimento 

sul disegno attraverso il suono. Frammenti di trascrizioni 

e codifiche complesse di alcune battute tratte dal Lied 

“Die Vailchen” K476 di Mozart vegnono utilizzati non 

per il valore musicale in sé, ma come tracce visive al 

servizio della logica del disegno. Proprio come la violetta 

del testo di Goethe, alla base del Lied, viene immolata, 

per così dire, sull’altare della costruzione del significato.

Anche se tecnicamente si è di fronte alla visualizzazione 

automatizzata del suono, in particolare di un 

sonogramma, si tratta esattamente del contrario: il 

suono viene cronologicamente prima, ma l’intenzione 

compositrice è fin da subito proiettata sul segno visivo, 

di cui la matrice sonora originale non è che un effetto 

secondario.

Dunque ciò che si può ascoltare è quello che si è dovuto 

comporre sonoramente per realizzare l’immagine 

attraverso i vincoli del sonogramma.

L’attività del musicista non è lavoro, ma vita (in una 

contrapposizione tristemente diffusa). È il sogno delle 

corse sui prati, di un contatto più profondo con se stessi 

e le proprie volizioni, senza dover mediare con il traffico 

delle otto di mattina, il collega antipatico o le code in 

Posta (anche se, beh, quelle toccano a tutti). Tutto ciò 

purtroppo reso inaccessibile ai più dalla richiesta di 

un impegno nella pratica musicale così intenso da 

richiedere una vocazione, ma che (con una buona dose 

di contraddizione) appare allo stesso tempo divertente.

(da Massimiliano Viel “Musica senza passione” 

pubblicato su doppiozero del 3 aprile 2012) 

MASSIMILIANO VIEL



Dies_ (Fabio Volpi), nato nel 1971,  architetto di 

formazione, evolve la propria attività artistica si a partire 

dalla collaborazione nel collettivo Otolab dal 2001, 

partecipando alla creazione di eventi multimediali che 

verranno proposti dal vivo a Milano, Roma, Bologna, 

Bruxelles, Parigi, Città del Messico, Montreal e Oslo.

Nel 2003, fonda il gruppo musicale Echran, con il quale 

pubblica due album “Echran” del 2005 e In Offret del 

2009.

Nel 2008 cura personalmente l’mmagine grafica e i 

visuals per le esibizioni multimediali dell’ensemble 

di musica contemporanea “Sincronie”, che verranno 

realizzate anche queste dal vivo, a Jakarta e Bali in 

Indonesia nel 2009.

Nel 2010, alla Galleria Fabbrica Borroni di Bollate (Mi), 

espone le proprie recenti opere pittoriche derivate dalla 

live media performance “Les Champs Magnétiques”, 

vincitrice del concorso internazionale “Celeste Prize” a 

Berlino.

Dal 2011 integra l’attività di insegnamento al C.F.P. 

Bauer, e l’accademia N.A.B.A. di Milano con le creazioni 

artistiche multimediali all’interno del collettivo Otolab e 

il duo di improvvisazione  elettronica jazz AU+. Nel 2012 

fonda con una mostra personale il progetto “Materia 

Sonica” che si sviluppa nella sua attuale configurazione 

di progetto collettivo multimediale.

Dom, 2015

acrilico e solvente su metacrilato, 50x50x5cm.

Dom è l’abbreviazione che indica l’accordo di Do minore 

, che è composto dalle note Do - Mi♭ - Sol.  Questa 

miscela di suoni produce in genere nell’ascoltatore una 

tendenza verso un mood introspettivo e riflessivo.

In questo lavoro vengono a sovrapporsi tre livelli di 

impronte sonore generate da note suonate alle frequenze 

di 131Hz, 156 Hz e196 Hz, (Dom terza ottava).

Le molecole di pigmento e solvente si muovono vibrando 

in base alle onde di pressione sonora producendo 

forme inattese riconducibili a configurazioni cosmiche 

o cellulari. La rappresentazione finale si allontana 

sicuramente da esperimenti laboratoriali di tipo cimatico 

e cerca una visualizzazione istantanea di uno stato di 

sospensione melanconica, del quale è impossibile  

aferrarne i contorni e le profondità.

DIES_



MATERIA SONICA

Untitled Noise (Luca Scarabelli e Michele Lombardelli)

Performance audiovisiva. Durata 30’

È un progetto artistico di sonorità analogico/elettronica 

che sperimenta la dimensione creativa del suono 

attraverso l’improvvisazione. La scelta noise rimanda 

all’incompiuto, al flusso, alla ripetizione differente, 

alla sospensione del tempo.La performance Untitled 

noise racconta attraverso il suono e l’immagine il 

viaggio astrale di una sonda spaziale lanciata nelle 

distese del cosmo profondo, verso l’incontro con 

altri sistemi e mondi, con lo “straniero”, con l’alieno, 

con il vuoto siderale e con le angosce ancestrali di 

un previsto non-ritorno, per sondare i confini della 

mente che si dilata nello spazio e nel tempo e le 

fantasie esistenziali di chi crede ancora nella capacità 

dell’immaginazione di creare mondi.

UNTITLED NOISE

24 LUGLIO 2015



Gardening, 2000

Videoinstallazione sonora. Durata: 13’06’’ in loop

Il progetto CROP nasce nel 2000 dall’idea di 

Sergio Messina (musica) e Claudio Sinatti (video) 

per indagare l’integrazione tra suono e immagine. 

Gardening è una videoinstallazione sonora che 

rappresenta un paesaggio artificiale, realizzato 

mixando delle immagini fisse di diversi panorami 

che si fondono in un continuum ambientale fittizio 

ma verosimile in cui la visione si trasforma da 

paesaggio marino a montano a lacustre, per ritornare 

poi al punto di partenza. Alla struttura in loop delle 

immagini corrisponde quella della musica, frutto di 

una complessa manipolazione digitale scritta sullo 

scorrere fluido delle immagini. Il lavoro è pensato 

sia come videoproiezione sia come performance su 

grande schermo.

CROP / SERGIO MESSINA - CLAUDIO SINATTI DIES_

Mater
Performance audiovisiva. Durata 30’.

In questa performance, la materia che produce 

suoni è costituita da due opere su lastra di ferro 

dipinte con inchiostro nero. Percuotendo questi 

supporti si producono suoni che vengono rielaborati 

acusticamente attraverso effetti digitali. L’intensità 

delle onde sonore va a influenzare la videoproiezione 

delle stesse opere che vengono riviste come 

organismi in continuo mutamento e disgregazione. La 

suggestione finale è quella della percezione del suono 

come un elemento di corruzione e rigenerazione 

infinito della materia.



Fields
Performance video sonora.  

Fields è un’esplorazione audiovisiva di un  

paesaggio costituito da sfere metalliche generate 

e tenute assieme da campi magnetici. Durante 

l’attraversamento all’interno di questo microcosmo, 

le particelle diventano organiche e successivamente 

corpi celesti splendenti. All’uscita di questa 

esperienza immersiva, lo sguardo si allarga sopra un 

universo che può essere un buco nero, può essere 

Solaris o una massa potenziale di energia, dalla quale 

tutto può ricominciare. 

OTOLAB TEATRINO ELETTRICO

Ceci n’est pas une musique, 2015

Performance. Durata 30’

Ceci n’est pas une musique è un percorso sul confine che 

divide la musica dal rumore,  il godimento dall’offesa, la 

tecnica dalla furia, la meccanica dall’elettricità, il meno 

dal più e l’acceso dallo spento. Congegni paradossali 

elettrici e meccanici ad alto contenuto di errore per un 

rituale audiovisivo tenace e ambiguo.



BIO

Crop
Claudio Sinatti (Milano 26 Maggio 1972- Milano 5 

Aprile 2014) era un artista e designer italiano.

Il suo lavoro, sempre caratterizzato dalla 

sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuove forme, 

negli ultimi anni si è concentrato sulle performance e 

sulle installazioni audiovisive “oscillanti tra astratto e 

reale, intimo e furioso”, come lui stesso ha dichiarato.

Nell’ambito della musica ha curato la regia del 

suo primo videoclip per la band Casino Royale, 

selezionato come miglior video italiano al PIM. Ha 

diretto numerosi videoclip per artisti come 99 Posse, 

Neffa, Carmen Consoli, Articolo 31, Alex Britti, Alexia, 

Eiffel 65, Sarah Jane Morris, Africa Unite e numerosi 

altri. Nel 1999 fonda assieme al dj-producer Painè 

il collettivo di sperimentazione audiovisiva Sun Wu-

Kung e inizia la collaborazione con il musicista Sergio 

Messina con il quale crea la band audio-video Crop. 

Nel 2002 apre il progetto mixmediale Grain con 

il musicista Jonas Coshto e nel 2004 inizia il 

progetto Pirandélo con Andrea Gabriele (Mou, Lips!) e 

Marita Cosma. Ha realizzato performance mixmediali, 

installazioni e film sperimentali. con un interesse 

costante all’interazione con la musica espresso da 

numerose collaborazioni (Ulrich Troyer, Tu M’, Mou 

Lips!, Christian Fennesz,Retina.it, Kyò.e altri).

www.claudiosinatti.it

Sergio Messina (1959)

Musicista, autore, insegnante e sound designer, è 

stato tra i pionieri della web-radio in Italia, e prima 

ancora della laptop music. Numerose le partecipazioni 

e collaborazioni musicali, sia sul fronte pop che su 

quello sperimentale. Nel ‘93 produce Curre Curre 

Guagliò, primo album dei 99 Posse. Dal ‘96 tiene 

una rubrica sul mensile Rumore. E’ stato ospite a 

Documenta X, al festival Ars Electronica di Linz, 

Austria, ed è presente sull’enciclopedia Garzanti 

della Radio. Nel 2000 inventa Realcore, conferenza-

spettacolo sul porno amatoriale, che gira il mondo 

nei successivi 12 anni. Nel 2009 tiene un corso 

sull’argomento presso la SAIC di Chicago, USA. Il suo 

primo libro, Real Sex: il porno alternativo è il nuovo 

Rock’n’roll (Tunué) è uscito nel 2010. Al momento, 

oltre alla pratica artistica e alla scrittura, insegna 

Storia della Cultura Pop allo IED di Milano.

www.sergiomessina.com

Teatrino elettrico
Teatrino Elettrico nasce dall’esigenza di fondere 

sonorità macchinche con l’emozione della musica 

suonata dal vivo.

Il progetto si focalizza sulle possibilità espressive 

dell’ oggetto di uso comune animato per mezzo 

dell’elettricità, nella creazione di un linguaggio a/v 

totalmente real time, privo di campionamenti o 

registrazioni. www.teatrinoelettrico.org

Otolab
Otolab nasce nel 2001 a Milano da un gruppo di 

affinita’ che vede musicisti, dj, vj, videoartisti, 

videomaker, web designer, grafici e architetti unirsi 

nell’affrontare un percorso comune nell’ambito della 

musica elettronica e della ricerca audiovisiva.

I progetti vengono sviluppati attraverso il lavoro di 

laboratorio, i seminari e le live performance, secondo 

principi di mutuo confronto e sostegno, di libera 

circolazione dei saperi e di sperimentazione. 

La produzione si compone di progetti collettivi e 

individuali per i quali vengono utilizzati linguaggi che 

vanno dall’elettronica sperimentale alla techno, dal 

dub alle sonorità industriali, sempre alla ricerca di un 

rapporto simbiotico con l’immagine e il video.

Otolab è un’associazione culturale che produce live 

media, progetti audio e audiovisivi, installazioni, 

seminari e workshop. In questi anni di lavoro, sono 

stati ospitati in festival, manifestazioni culturali, 

musei e gallerie nazionali e internazionali e hanno 

collaborato alla realizzazione di iniziative culturali 

autogestite. www.otolab.net
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