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PROGRAMMA 

Massimo Scamarcio 
5x4 

Commento Sonoro Napoletano 
installazione audio-video 

Giosuè Grassia 
C'è gente che vive e altra che ha bisogno di valvole 

performance 

performance poetiche 

Gianni Fontana 
Hypervox 

Mutazioni, snervamenti, reazioni di ritorno 

Antonio Amendola 
Konkigliae 

proiezioni video 
(a cura di Antonio Gasbarrini) 

Hans Richter 
rythmus 21 
rythmus 23 

musica elettroacustica di Francesco Giorni 

Luciano Romoli 
echi di luce 
luce frattale 

omaggio a Mondrian 
bolle di sapone 

musiche elettroacustiche di: 
Francesco Giorni 

Paolo Pachini 
Salvatore Spanu 

L'ideaz1one di Poetronics, alla sue: dodicesima edizione, intende 
esplorare l'ambiente sonoro "complesSivo" nel quale siamo immersi. 
Questo contesto rumora!e Slcl.iramente influisce su di noi, anche 
attraverso percezioni e reazioni non sempre consapevoli. La ncerca de1 
suoni dell'uomo è ricchezza di umanitil che si fa suono e la vanetà del 
ru':"<>ri è identica alla molteplicr.il éel loro pe:venire e ri/suonare. 
G1a Schaeffer, a metà degli anni cmquanta, con la sua musica concreta 
utilizzava le voci del mondo: 11 rumore delle fabbriche, dei mezzi di 
trasporto, il brusio della folla, le pulsazioni della rittà, le vibrazioni deHa 
natura 1ntera. 
Og~i l'e~oluz;one dei mezzi infor.matici, come prevedeva Varèse, può 
offnre strumenti c.he ol.>bed1scono al pensiero'~ consentendo 
l'espansione degli universi sonon attraverso interventi su nastro o forme 
di ;mprowisazione vocale ;n presa d1retta o ancora tnst.illlazioni 
videopoetiche. 
Infatti, con l'awento dell'elettrumca, l'introduzione - prima de1 supporti 
magnetici, po1 della registrazione digitale - ha aperto il portale alla 
speriment.azlone di dimensioni nuove in mus:ca e in poesia, dilatanrlo !a 
sfera della conoscenza e del!a sperimentazione con msospettatì effetti ed 
implicazioni, mediante la loro sconfinata portata sinestetica ed 
mtermediale. 
Gli artisti presenti operano, appunto, in questi !abili territori d1 confine 
di ultramed1alità, m un ambito contraddittorio e inuSltato che certament~ 
svilupperà le future poetiche. 
La loro azione è fondamentale per la ricerca estetica, ma ancor più 
necessana al hverlo politico. Non c'è dubbio, tnfattJ, che questt nuovi 
media, manipolati dai poteri correnti, stiano provocando una mutazione 
antropologica cii assuefaLione (t~.a c.ia svelare), per cui diventa 
estremamente importante provocare, tramite il loro uso creativo, una 
sfida - sempre più diffusa - ne confronti del pubblico perché metta in 
disc~ssione la sua capzdtà di giudizio e dt critica intellige:1te, ptù che 
lasc1ars1 sedurre da! canro de:le sirene del mercato e da una 
c~munlcazlone SOCiale bana!e, stereotipata e permeante, nella sua tota!~ 
smergia e nel suo rapido consumo. 

Anna Mana Giancarl1 
Alessandra Di V1ncenzo 



Massimo Scamarclo 

5x4 
Commento Sonoro Napoletano 

"Sx4" è una instal!aztone audio/video, comprendente una parte audio 

diffusa in 4 canali e una video tn protezione. I materiali sonori della 

Napoli urbana, uno scenario d'ambiente della città quotidiana e 

contestuale, vengono dtffusi nello spazio occupato dalla tnstal/az1one 

stessa 1ns1eme ai commenti dt 4 soggetti ascoltatori, napoletani, visibili 

m video, che cercano di tdentiftcare g!1 stess1 materiali che gh spettatori 

della Installazione fruiscono. Un doppio commento sulla morfologia e 

semant1ca del suono urbano, 

una riflessione sulla interpretazione del tessuto sonoro che l'ascoltatore 

Cittadino riceve e percepisce abitualmente e 1 significati che esso, 

estrapolato dalla sua radice, può assumere. 

l 

Giosuè Grassia 
C'è gente che vive e altra che ha bisogno di valvole 

Per supporto dtgitale ed elettrodomestici e oggetti rotanti 

Il titolo riprt.>nde l'espressione dr un Bambino autistico, davvero esiStito, nel 

suo pe-corso dt adattamento ad un ambiente d'le ha spertmentato come 

inadatto alla sua esistenza. la storia dt questo Bambtno (che chiamiamo 

Papoose, col ilOme che gli indrani d'l' .. menca danno a: neonati) ispira l~ntero 

lavoro. Papoose prova interesse partJc:olare per oggetti rotanti, come un 

cerd11o dentro il quale egli gira senza posa. Questo re:-chto è il ptÙ p:crolo e 

insieme t! peggiore dei mond;, ma è almeno il suo mondo, dove egli è al 

centro di un Sistema rotatorio. Il materiale sonoro è Olviso in ctnque sezioni, 

tre di or'.gine elettronica (realizzate con Csound), due interpolazioni eseguite 

dal vrvo con piccoli elettrodomestid con caratteristiche rotanti. La seque:lZil 

comp!esstVa può essere riassunta nei seguenti sottotitoli: valvtJ/a I (genesi di 

un'esistenza meccan:ca) - Interpolazione I (spazio deU'1ncertezza)- VaM>Ia 

II (gh oggetti assumono il ruolo c! ente protettore - controlb e prevenZJOOe 

dal mondo)- Interpolarone II (zona comune ~-el mondo -le wlvole hanno 

norm che non mutano, e du11ost:rano di avere sentur.enti, per cui sono 

esposte alla sofferenza)- Valvola III (Papoose). 



Giovanni Fontana 

HYPERVOX 
Mutazioni, snervamenti, reazioni di ritorno 

Fm dal primi anni '80 'lo sostenuto, per la scnttura, funzioni nuove che 
conducessero verso una concez1o~e del testo li'lteso come testo !ntegrato, come 
pohtesto 1n nsonanza, come 1pertesto sonoro multipo.ebc:o, come ultratesto 
trasversale che può vivere d1 r:xMome intermechah e 1nterlmgU1st1che, basato su 
linguaggl d'az1one. 
Quello che ho deflmto pre-testo, g1à nella sua forma t1pcgrafìc:a c:ont1ene ge'ffil 
metamo!'f.ci capaa di realizzare la complessità d1 successtve tesSitu.re d:nam1che 
(1per-hyphos), oltre la pagina. È poSSibile, così, ncercare m ambito perfomlativo 
mtermediale nuov: rapporti con le forme del testo, tanto da renderlo 
multidunensìonale e pluridirez:onale, mult1valente e pluripotenztale, pohcentnco e 
multiiaterale, pol1 ntm1co e m~o~itlsonantc. 
Il poeta si trasforma, a!lora, In poliart1sta: eg;i s1 approprca de!le pratiche 
elettromche, vtdeograflche, dei dnema, della fotografia, della d!menstone teatraie 
(oltre 11 teatro}, dell'u11jverso :-1tm'co e sonoro (oltre la muSica), sp~ngendosi a 
ncercare nuovi senSI nelle trame acust1ci1e de~ìe città (oltre 1! ~umore) e delia 
scena 1mmat:enafe (sotto la superficie). AgiSCe po1eùcamente utlhzzando tutte !e 
tecn1che, tutt1 1 ~upport, tutt gh spaz•, senza rmunaare a nccndurre all'àmbtto 
creativo :a voce, d gesto, 11 co~po e 1 SUOI rumon: el~ment1 che, collegati alle nuove 
tecnologie, ailmE!ntatJ dal sootrato energetiCO dell'elettronica, costituiscono il 
fondamento di un nuovo attegg1ame:~to poet1co. 
Il pollart1sta allarga e S!l(.'f'Va 1 CO:'lf.m della poesla facendo ltwa sulla contamt
naz•one dc! &lstem:, su~la comoenetrazione degli uniVPJSf separati, sull'uso d1 nuiM 
media e d1 nuov. supporll, coniugando le energte offerte da parte sc1entlftca alle 
quelle della memona e del coipo, attraverso una diversa concezione del~a 
matenalità del flnguagg1o, sostenuto dalla voce, ma da un voce altra, che se da 
una parte c! rico[ega ad un regno dell'or~l1tà scomparso, dal;'altra, graz1e a1 n:;ov! 
strumenti d1 sintesi sonora s1 pone sul fronte d1 una vocal:tà masco!tata. 
La m1a voce 1n mov1mento, soste:1uta e med1ata dalle od1eme tecno:ogre, genera 
suom e d•segna spaz1, sj fa testo e uitratesto, corpo e ultracorpo, ammus e amma, 
ponendosi come vera e propr.a hypervox. 5I può parlare, cosi, ancne di maschera 
elettrofomca, dtetro la quale 11 suono v1ene artJco:ato come uno degli asoetb 
fo:-~damenta:1 del lmguagg1o. · 

sparo nono: colpi nel vuoto 
[revo/vera te a salve] 

primo sparo 
secondo sparo 
terzo e Guarto sparo 
quinto sparo 
sparai uno sparo ancora 
dipanatla corda 1gnaro 
il primo fu ascoltato da d1stratt1 
il secondo da sciatti passanti (Inattendibili tesb) 
il terzo e il quarto da bancari intriga:1ti 
Il sesto anche (ma con mfnore iiltensità) 
(travolta e tormentata la gente nel frastuono) 
a tratti gli altri spari 

piccole 
se lo sparo va a capo 

1mpegnati a braa:~o 
con disgusto 

nel labirinto degli inganni 
gli aculei pungono le pupille a fondo 

e chiudono sul:e cose so!;tarie e nom2dì 
senza esitazioni 

ma con piccole approssimazioni 

perché mentale oscilla e si confor.de 
esangue a segno 
piccole 
a vantaggio dell'infame naufragio virtuale 
sulla consapevolezza pav1da 
della morte visuale 



sparo tredicesimo: orazione 
[litanie sussurrate] 

' il tempo delle grida e dei sospiri 

E god 
del soprawento 

del sovvertimento [mumble 
del boato che implode 
che lacera interno 
[intorno [rumbling 
del trapasso che scora [sigh 
e more d'amore 
che more e non tiene [sai 
l'inferno 
e more [more 
[tiene [come un disvelamento 
[è soia un turbamento [disse 
sicché non tiene 
[tiene lo sfaldamento [casomai 
ma tiene a stento 
[come non tiene l'argomento [gulp 
& more more [ 
addio core 
core che tiene core che va 
[e viene con scarso gradimento 
[ma nell'intento forse tiene [non tiene [chissà 
[ascolta [pulse [che ti conviene [ 
perché quando non tiene il tempo [tiene il resp!ro e sviene 
e alla fine more 
:come volevasi dimostrare 
ne resta un buon sapore 

d'inferno tinnulante nell'orecchio interno 
[amen] 

J 

Antonio Amendola 

Appunti per Konkigliae 

Konkingliae - per voce e nastro magnetico - ~ costituito da un testo 
vocalizzato in versi trisillabl di presentazione dell'oggetto sonoro, 
attraverso alcune drciture di catalogazione delle tecniche utilizzate per 
la microfonazione delle sorgenti concrete: i'effetto è qt:ello 
dell'elencazione. 
Vengono utilizzati materiali di registrazione (suoni digitali) prodotti da 
una batteria elettronica (hit hat e rim shot) che perdono il loro 
connotato ritrrHco per ru;norizzarsi con figure di trcntaducsimi, 
strauticate l sfasate r.on tempo che oscilla tra 140 e 240. 
Infine c'è la vece, che presenta un andamento ampio e pausato; SI 
intravedono tecniche di uso corrente ( vocal frcy.ululation, cant~ 
diplofonico, canto a bocx:a chiusa). I mattJr!ali concreti sono elaborab 
c processati m vario modo, con un forte senso aleator!o, una sorta di 
"electrojarr.session~ anche nella voce della reg!strazione completa. 
Per questo lavoro sono stati impiegati un software editor di campiOni, 
un sequencer digitale, un regi5Lratorc Dat, un rack per il trattamento 
del segnale, una béltterta elettronica, un registratore multitraccia 
analogia\ un microfono a condensatore, una libreria di suoni concreU 
prodotti da piccole conchiglie: 
l - per sfregamento con distorsione 
2 - shaker ensemble nella coppa delle mani 
3 - struscJamento ensemble 
4 - strusciamento singok> sul microfono 
5 - strusciamento e percussione con penna metallica 
6 - percussione con baccheliil leqno 
7 - soffiando nella parte concava. 
Il percorso di konkinghae si muove i~torno alla necessità di 
rumorizzare i suom c suoncm~ i rumori c <.li affermare ii bisogn~ 
deWelemento ntmico-percussivo come possib!htà di far muovere Il 
corpo verso l'intP.rno e l'esterno. 



KONKIGLIAE 
KONKIGLIAE 

SONA DE 
MMO DE KE 

SSE SEMO DE 
ET PERCOSSE 

SFREGAMEN 

SOFFIANDA 
SHAKER DE 

TA-mLE 

KONKIGUAE 
RITMO BI 

STRUSCIA IN 

SBILENCHE 
ANCHE SE 

LA SCI-A 

LAN LAN DO 
CADERE 

UN KON KE 

POI UN KIN 
QUINDI GUAE 

BLUBLUBLU 
BLUBLUBLU 
BLUBLUBLU 
BLUBLUBLU 

KON-KIN-GUAE 
KIN-GUAE-KON 
GUAE-KON-KIN 
GUAE-KIN-KON 
KON-GUAE-KIN 
KIN-KON-GLIAE 

Indicazioni live-set 

Vocahzzazione solo dell'Intero testo a bocca ch'us.:~ 
Nastro magnenco·tess1ture dt batteria e;cttromca 

Nastro magnet:Jco-matenah concreti e voce c.ome tagli e ntagli 
Voce 1n diretta, vocahzzaztone dei testo 

Nastro magneboo-tesstture d1 battena elettronica 
Imp!ovVJsaziom vocali 

VIDEOPROIEZIONI 
a cura di Antonio Gasbarrini 

Ricerca dell'avanguardia storica e contemporanea tra 
cinepittura, video clip e musica elettroacustica 

Hans Richrer (1888-1976), ptttore e regista, è stato tra gh animatori del 
movimento Dada a Zurigo (1916-1920) - insieme a ~lugo Bali e Tristan 
Tzara -, e poi a Parigi. 
Rythmus 21, Ryt:hmus 23 e Rythmus 25 (oggi perduto) furono i suo1 tre 
cortometraggi astratti girati tra il 1920 e il 1925. 
Quadrati, rettangoli e altre superfici geometriche venivano pnma dipinti in 
b1anco nero e grigio su lunghe stnsce d1 carta (rouleaux), qumdi 
dinamizzati con la npresa filmica~ «l miei rettangol! e i miei quadrati di 
carta li facevo ingrandire e scomparire, muovere a scatti o lentamente, 
calcolando i tempi con cura e secondo un ritmo prestabllito~. 
La vers1one d1 Rythmus 21 e Rythmus 23 proposta in questa edizione di 
Poetronics e quella sonorizzata da Fra~cesco Giorni, Il quale chiarisce in un 
suo scritto che: «Le strutture son:>re si allacciano ai fìlms in man1era 
smcronica, tanto che la loro esistenza espress1va ne è legata e condizionata 
in man!era assoluta: in questo senso Musica per Rythmus 21 e Rythmus 
23 non hanno VJta autonoma e non costituiscono opere mdipendent1: H loro 
rapporto con le immagini è, almeno negli intent:, paritetico e d~ reciproco 
contatto». 

Ryt:hmus 21 (3'30) 
Cortometragg!o di Hans Rìchter - Musica di Francesco Giorni 

Rythmus 23 (3'00) 
Cortometraggio (framme!'lti} di Hans Richter - Musica di Francesco Giorni 



Luciano Romoll, artista-scienziato, vive e lavora a Firenze dove ha 
fondato, oltre quarant'anni fa, una Micropofi {tuttora esistente), concepita 
come città ideale «fatta di cultura e di lavoro, abitata da uomini lìberi e 
creativi e nella quale privilegiare la fantasia su ogni altra virtù~. 
Teorico dell'Arte Sdentiflca, ha al suo attivo varie pubblicazioni, nonché la 
realizzazione di numerose opere analogiche e digitali, in cui matematica, 
geometria, macro e microfisica, cibernetica, informatica e multimedialità 
sono fantasticamente fuse. 

Omaggio a Mondrlan (2') 
Immagini digitali Luciano Romoli - Musica Francesco Giorni 
Dall'opera Composizione con piam di colore puro su fondo A (1917) d1 P1et 
Mondrian è stato ricavato il video clip che anima, in modo virtuale, le 
camplture del dipinto originale secondo una ritmica accordata sulle 
frequenze di musiche elettroacustiche, che interagiscono con l'immagrne 
elettronica, determinando deformazioni spaz1ali in continua trasforma
Zione. 

Bolle di sapone (2') 
Immagini digitah Luc1ano RomaH - Musrca Salvatore Spano 
Le bolle di sapone, elementi estetid di effimera bellezza, propongono 
combinazioni in cui il limite fra arte e scienza dtventa elemento di scambio 
fra te due culture, e costltUJscono 1 mattom dell'architettura Immaginaria,. 
presentata nel vrdeo, che sollecita t'osservatore verso un percorso virtuale 
attraverso spazi di geometrie non consuete. 

Echi di luce (6') 
Immagini LucJano Romoh - MuSica Francesco Giom1 
Attori di questo video sono 1 riflessi di luce che si muovono danzando su 
fondo nero. Riflessi che evocano una pittura caravaggesca, dove le 
pennellate v1rtuall sembrano squarciare la tela, facendo intravedere trame 
cangianti disegnate dalla luce. 

Luce Frattale (l') 
lmmagrni digitali Luciano Romolt- Musica Paolo Pachini 
Il videodip è basato sulla composizione di immagim digitali che sono state 
generate, esplorando, 1n modo fantastico, la natura amb1gua e duale di 
onda·particella della luce e 1 suoi modi di propagarsi nello spazio. 


