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Sandro Bozzolo

\IontagTle di periferia
Gli esotici Siamonoi

r

i

la montagna la protagorrota del progetto
-1 Sandro Rozzo o. Nato a Cooa in proo,nca
,LJ Canon fonrarzo 1906 onca Viaa onpaenno
sui monti delfafta Vai Mangia, in Piamnnta,a
haalenpave studi anOrapologioi zppenaoonouni
Conio dotroiaro In MiglaaoneeploCossl
intorcolrcrali. Isuoi lavori, princ palmonto oldoo
goardeno a la montagna Come S,iaaln dl periferia
oista do occhi oestraneio. Nel nu000progetto vuole
raccontarooil modo In CUIOStata ti mata noi
Nooei'ente daloldenierzkCrdoldCl'CnnISI'orn
oinaasl ma 000ba pio campi oarrrante padr di
fomigle oonunotolcoaororao
ficloorro do
000rkshop AItoVsi000 [ali la pioontaIIl ziala sia
poro t000lietara oli piogeno è miOa O:oPaitirò
sempre dal matnrlale d archivio
dice
ma per
elaborano in or dotunentariotelevisiaostile
orni
Sattarta raalioeatoda onato evisioro ortana, cha
pnerehhe Uenire dal OAieppnrenppoie da doiti che
con ugoardo Urièco,ealloetescoternpo
500prc in mondo nooco, Usotooi. Un altr000
aheiiretioo
dove qoesto nsotcoeqoesto clerosono
gi abca nti delle rostre encriagnei
i

ii(ioCperiiii Ltlsn'atoiio 10111111119(1
S.1iO\ lIÌj
nOI(I) 511111 udrl(e/lnIÌi)Ij
(la Sk\ \eiili'iii
1'(
Sonoi finalisti di \rte\ isione e si sono coafrontati
coiì
professionistie con iI\deowtista
Omer Fast. Jiì questepagine presentiamoi loro progetti. Tra questi quello\incitore\ enti
prodotto trasnìessoin 1ve presentato neiprincipali musei italiani delcontemporaneo
I)iipi

DanieleCosta

Vedereconle orecchie
guidati dai suoni

T

attcenato

dalla fcenc nazione della
dptrc
All

d
ricontroir i e restitoirli, DanieleCosta 24 anni noto
a Castelfranco Veneto (Treuiso) il 7maggio1992.
studia Agi dsiooal 'Vnioersita oao di Veneaia La
nniagnorraarlistCa si focaliaea sullcnrpo o mano e
clii meCcanismi che regolano lesce)onaioni
Il
progetto Che presento perAOevinionesim000e
ampliano qurstoterieioeintende
nd000re
Iespor enza pornet IVI dolo persone con oodoetl
Nello spocinco, Il mggc In callo ntimolosonorosi
impdmo nella 1000momora o Come lo spazio hsico
per lorosi costrUisca mentalmente attrotersoil ratto
e 'odirn
I progetrn preaede aria ti di oegoireina
ragaeza nata vedente, ponara da Una
al 'ipovisione e poi alla cedta Complete dall era di 17
aoini Cia ne hn Sdepnatioa trota spoi I tra cv il '0119
costruendo oca mappa mentale del o spaeio
anravnrso isoori iMicoecentrnm noi derragl
percettiui, mappando I amnientn ronoro i, per
raccontare come l'orecchio prenda il posto
dell'occhio
i

LII ziativa
Arjebiv lIme propago
AiaAtadenre(Chei cnivoe
e ci od Il
non ruion(e Ca no)
(oiga000a000nnt Of or
a pro toonCI III 100ra
Invita), gionlcaaocara
eduono obeof e
cnoppot ntodio eco a
prorloonae
4iooanaier
ilaliun P00010ala
podooioned unoperootto
anob'q
lrc mtsi I
lan tenuI pesco[aret
aeralle ovrepoarOrOheUn
ociordclanornt
premc

Ragazzi,qualè
ia memona
delpresente?

iirvIiitti 010111.0.10101'e°m4Nl III
P10550
(arco) 0 0101
pietro SanIrottuin. Lopeo

LuciaCristiani

I conti COil la guerra
deisupereroidi Sarajeo
ilanese, closse 1991 (nata 1121d cembre)
[acia Crisgani ha studiato all Accademia di
Orara e ora 0h00 lavora tra Milaro e
Sarajevo [amiariceasiUorCertra
sulloscereaaiene del paesaggi o natura le ma anche
sociale e politico. 'br otilieeasolo il videe
ire ricavo espressioo, dipende dalla suggestioe
del momento
Ilsuo pmgero si in000la Supenhenaj,
unrocoonto polironico dl Sarajevo
Isuperemi del
titolo sono pernore varco che rileggono quarto
vissuto in or racoonnoala e in oui dahniscoro se
sresui e la propria iderti a.[e storie di padenaa sono
rre, quella di (lira e Mensar, orarooe maglie lei
durerte la guerre oloeveo Mileno ma vioggiova
voiso Saia)000 pei iaggiuognie la t.roiigl a, lu la
paooCiparoalla resistenza) e qoella di 6dm 100eor
reriro doranre ilcorrlitro Che ha poi doclso dl
dedicarsi al bob. Ma all'irtnnro di an ideali racconto
polifonicc a queste stoge se re urirannoaltre che
in rapporto tra loro pernnrrende or
doppio hirario aimagarinornroddirandnsi
Oeccor i che mi noeropporgono, per rendere lo
coiripinssi1aotjSaranuondnlasuos1criai
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g 5Od0 hti1crtot
OiamC 000tat
qaect anno loro eco tal
al0ad cd Nlaptl.alMa t
trennnPncerl
ulhaiail
lena oal O suoi 110Cr100
br orlo oho
ren'oea
S yArgD
(canali Pe 4 Odi Sii))
Il reerkehep
Dalli 0124P00000 i 110
firol 0000010 pagccpalo ad
OO1tio'no I ah no or; in
'tudi0000aoono dui poogotii
g voi; al ool 0rolt000r
profcrrioo idel e
coiioidi.oa ila O leI Fa
Oradoor0000pronCntarnI
pr portodcl nt 00. a
a vIvo tn'f blu IVi 'tiO
orroi lPfnohrao

AlessandroDi Pietro

Mari Jburry

11 idco(la\ O)() )gioco
Vita cliun bela tester

Lasciareil paradiso
e ricostruirlo altro\ e

eoziende che produ0000 aideogome
p 000d000all'intomno dallo lola organezaz ori
lbsistonaa di bara tzstzr nagaaai,spesso molto
i,specia liazati re
dei n000 gloCblprmoobeoenganolanca
sul
roeoCe'o. U'reqgonaibride,Cbeepirozdi'anooi'
g00000ieciz doside azsszio lpoiir obioitoied
quello stesso prod0000he l'a forgiato la suo iden000
dContum000re ma allo senso tem000000ribulsue
a la cosltvdoroo al porFogonznronoo dol prodoaoo.
Aossand000i Piero nzloa Mossira il 15 000naio
1207 Vice e l000ra a Muano,000e ha studiate
Ora ca d'arte o Omero:nella suo pratiCo ortlAria si
eep ime prindpalorerte aomvemso Iformeto grcloo
010000 lativr.m.Per Ai teVsioiopropoieu
i
che000 e indagare cuome lesper enza ludica posso
ulirsioun
debita protessionale messo a sistema
nollastora pooduttoa don'aziendaaunendoal
Iilgvaggo doCumentaristiCo estetiche o segri
prouenien iproprio dal mondo dei oideegicohi Il
pr00000risto di Notieeosaroil beta tesienobe ci
raCContera nel san luogo di lavoro/I ioierrin'e neo,
rappocsei Oalcccioeio
ci
T
I
Li

iran lhurrye a piogovore tro idieci ealmsi
Artegisi000 Enotaa PiaceneaIII agio
ti19q3
OIauiC'a[ondro (toso stadio
Contemporory AroPraCtiCesal loya1 Collegeo Aro)
euresCia a, inoai t7arrni solI 000 Maarhian
cee dr quio'e oergoroletoleorigini
Perciebri
lasci Io quei poi disc?c sisei la spossauiodoio.
ComoleIsmo molti IrnauriaranCh000rragiorm
dacrszsor000noandati
1090011 Isola Maquarto
sono(ortiti hanno davvero 000to impressione i
lasCiamoi paradisot Il progetto ti Mal Obvrry porto da
qui, p0' mortoronoCona lo momooio di gincani
mooriaianichov00000lentomo (ir particolare o
Milero). eaooln esremoun Inooro uollettco io
o cir ccrd ano 11
nostra isolai Emoirl000di oora000 pemsooali,
I ombiontatione sara toorrvitrapart ro da quoli.
iNor tamioadecmderequ lrsoranromroucort,a
dntermirorr la costruzicro della succo somasemplioe
modiolrico diqulolln allo oerorgora dalla momoriodi
o/nonno Eopnunnropprmortora so sr00500 ilri000do
dol oporadioo giocerdo col gi nterootip 109011
allo
poruoaioro ctollosclicv cccn 'idoadiaulor li_ha
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Riti, passioni etic
dci loggionisti
Tn densO110che indaghi il pobbico più
irriverente eteroutodel Teatro alla Scah,,
lleggieoiatiè la proposta di Zarcnenhof,
colletti0000nnpoutoda Gialla Trincardi Bologna, 28
gennaio1999) e Francesco Sileo )Pcleoza, 30
ottobrr 1989): il ritratto dico rituoleonacroniotco.
rilodraroroaticn,a margirredell'edifnc:o, là
dooes: trova la b:glirtteria terne, prende rito vo
pro-teatro ]uranpott000, colorato ecllassono's. Equi
che si coespe d nrituale della fdas dooe ogni matlroe,
orti giorni degli spettacoli, si radutiaco i loggioillstl,
per acquistare a preezc stracciato 140 biglreli posti
lato del palco nelle uldme gallerie. nUn ritualeclre
SIèronsolldato nel rompo abitatocome un'osteria dl
quaroerertastrani
personaggi conIdi di un'idea do
opera lirica otre sembra ormai scomparsa della
memnrlacclletliue
ano soerg000ln popolare ccci
rispondere con fìschi olenci di roseo, I loggicningi si
posielenano sotto il porticato in agera di essere
iscritti nella lista che darà accesso eque: pochi
biglietti che otfmno un punto ct vista unic050llo
spettacolo, nPer riuscire a oederel'opera attraoeroo i
Y

<((J

a

ono liilli ti, nitoreSa0105grosso lu]coto
hiarro,n,rrell,i sede di (bern a Slilaco,
00gb 5POSdollir Fcbhcico del 1007000,
('tr,t11
tp
I

S

peeperodrer torrsu:ruuocs'eidco.Oonoid]ooidrrrlisri dalla quarla sdirirrrc di srro\ ioierrel
oedici qivr1rrri rei i direi ciOsrordsrocei.orie-o)
Ire burrdonarinrr'ntc.
Il pregeor di r,.rv \o]darcy e (.reeof, raro
rei anca,poerreà allo prodseionc i: ella torce riooc di ao'rpercridro.
Me per radi i ticualisli
11crete orgorrirroro or rr'vnlovlrp, irrrevini,rnr
LaN. oUoaorrilà
soicgrchuaroAgcctlo, suicicrdoilaoctt'eslicaleirroti ,\r]cVioiousc
rirusc uocd ccii Io'sotcssrd s'i'rsrirrircroc eins,rqioipculr'c'i,,ocliot
preuicio. t'ri'rcr,ocirici' cli
slc]diri c iii icri,s'irri]r 51cl Jr]ilgelli, grazie al
cooss'ooro evo peotcscioiutcrt del s000ec,o. Trr
gli rirri Il dir000re dcliii forvgr'atio 8,doSrdo
(celo 11011],il trrodcrroro Orride coer000r e il
sOcnfld clesigceo Mico l\truicocci.
.81015,,l,rc'ioiri n]garr]
(la pio! gioIsce ce ha 241, mai lodi 170 cieteotrito 18 gcr,oaio si Sedole [nucheil sidcocclisir 000ce posi, clricouctc eoussrciois'cq proirc_
sor (lo ucorso mor 11111010cnr 11010allirlolo
odeidriuir l'lei). Natoa Gocusaloinoirencl 11170.
011cr
cisc's licelino, ocr I Srosciolo ror lorlrcic e
Nero'molo, le sire coronehairirrr l01]c]rciticilir 'illu
llienn',ile di qdcerici (aroil erl500unreni',i
)aoruu),e ori cern Ocmoisder, 11500 orimo
11mlcli ilcrirorr, I clic, lrrescirl',arr cd lirs li,',il
diOc'rl]000.r]l',Gr]'llioc'hi' lrioc'ercr] soclrir',]snnc'
lree',d gioe.asi solisti rise ho i000islO]ilO io

—

mWwi!i1.

110

—'

sii gieeloi
ra0000ra d'la
—e ciro
ove lr:rsrr deflirrire air conrr0110,iodis'idotrc li
luiori qaule'ssci di iclere,su]r]c d-]e-icorsiolcrc
Foirilorroer105leè ritlerrerr so dr'nreio, ilr 40110coi poiiirio,00s br rrtiri000re l'le] nilo
p,ne.rcbp000 cli.'melrO'ioiooe 501010 chle110db coilercluee, allrcoerso 01000 peogrlli, i
r005r000iriooria o idrssrliòs. rrCrcdc
ag(iaoge tossi
clic ssemooiaeideoclìr cilIcioduisasopr',il]al1011 preieclr.piìoohedp,osn.o
Si reaTo di quttc050 Che serivi000ior ei500isrs110010coolisorio,r. L'socisudI. dc s'rotgere loire
500rcrroiorcdrei'riimcnro.
olcgli alleni de'
reumi
roisri000
tbobiellro della cidroce'
re è rr,Iro 1
, 00cr le irrui,r,rsici in ni000mrerc
ill'iicrirrino dello spiroiocrprniiin
-e. Sto nt,
I
Igi
dli
Il
I

.

dcioos]ri snnoclpholsee ole sonni corel,]. iDcc
l,is'idiv
acri ri.]rlicor.nrri]rnesrgioiesperiic
isadrics505tetti,.
5111'all'a 410001dit,i',oroer,Oisi000lo
tasse
0000110010100111 gO 001011iri5lipro rSdotaore
io clicluo, Lesi.' I poogelli inizIO r csirllrrta I
10000ltrouoviprtoti
dio'isri]: li trrcsoirrllrnioote
qooste pcgisso.ti oo'orkshop lì' eoisclr050 1121
g-0000iv eri, lo rresetrrorionrc dei peogcrii a
oomir:rro di solecionrc (Sllo'neroAgnollo, doni,
onr',]roeedei Rido, 1108erta I isstd'ttri, Giro
,berd000p, doirerie l'isorri, dirciroro di 'mio,,\rrc
liti, tolcand,,111111,
cooiroo 0101crdel N'losco dr'
N010ecrnrl,o,
e 10,1,11,0
\t,,reltb, dircll,sre li trsii'
osI asl000,roiro,nlO. Oro si allrcste il cicciloor.
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Marlina Mciffi

Giacomo Raffaclli

Gli oggeffi nelle tasche
ci parlano delle vittime

QualiLo pesa per Le
un chilogrammo?

eno gli 099eol necuperati dalle tasche, I
veslI, ifogliem di canta nascost aparlaee
dellenitedi queste persone, delle bro
Spelanee, del loro paSsato est quello che pensavano
di 005troireo,. Le parolencno dellad000ressa Cristina
Cattareo, del laboretoriedi Antropologia e
odontologia forense dell'lsotutn di medicIna legale
dell Ariversitbdi Milano, obe siè onapata della
ropercazi000 cadaverica dei 728 colpi reroperag
nella stiva del peschereodo affondato nella nntfe del
19aprile2011
nel Mediterraneo. Mattina Mdliii,
artsta audiooisiva rata a Piove dl Sacro lPadooal il
18novembre 1987,oradi basta Legnarc (Padova).
è Amaste colpite de questa dottoressa e dalle sue
parole Noi prouetto prosettato per brte0isrone,
vorrebbe concentrarsi proprio sugli oggetti dei
migrarh,rappresenfat]
mcm Isogoasettiro
sopraffatto dal rsmvro del roon, noCe crea un
silenzio assordarte, lo stucco che subiscono le voci
di q'aerfepomons dimentcaftn, per mostrare le
mani che canalogano con cara quesc oggett:
oL'ultimo gosto dl umanità rei confmnd di porsone,
ddottee oemptcinumeds.

preg000 riguarda la mia eusessiore per
Él'urisa reperibile le tele che
utafotegrafao.
rtiraela
scienzinie Paulire BaraI sia persona
ircarloete delle presersaaiore del prototipo del
elrilegranrmOo, lascia urtb di morora ancore dohnota
de un uggetio tisico inseee che da oro formule
matematica, on cilindro dl platine-iridiofabbricato
nel
1A79 nnrsernate le Franda all'Ufficio ìrfetrae,crale
dei pesi e dellemisure lBipm). Giacomo Raffaelli rate
a R500refo il17ottobre1988,
uiue a Parigi deve
applica ilsue ieoore di oidaoartista al processo
soierrfi9co, interessandosl degli aspetti collaterali e
perìfeoci delle ricerca sdentihca, Emertre gli
ssitrziatistanroridahnendo
il chilogrammo(il
prvtotipnlertame010
sideteriorai, Raffaelli uorrebbe
irccntram la persona deve re pmnde cura, Ncn
esserdo qiiesfn possihile rerrherà di indagare
l'idontotà ]oiuferiosa di Pacoliru Barat, ricosrr000do il
scie profilo a pardre dalle idee o delleteogedi grardi
soitraiate qicali Dorea Oaraoayo Esolyr P05Idollor o
cor l'apporto della srodca della sciuraa Fràdutiquu
Aif-Touari, oper arrivate a porlo ladomanda che aorei
volutotarle: Quanto pose oertn ilcbiloorammo?»,

<<S

T1mio
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Le immagino
Le fntv di quIete pcgiro
ritraggoro igi0000iartsti
durentornerordo
giorreto
martrdì 17 gernaio, del
omirnhop Ortevinisor Lab,
alla presretaaionr dei Inne
pongotirlcinilrnypeofrr500
OineoFact)Geuralemiee,
19721.1 dieci gorolirtidella
quarta etioicredi
lietevlolcor 00000001
srlrulonati Ito le ti?
cardidatceo al bard'n rivolto
condor dv, holletrr lvto
qui stpla, dall'alto,
Feto durooto i 001squi br
Luna Coiotiaoi,Meli Ilactip
o laccpo girridi )s000ioio
fotogratico li Fnùerice
Pandont DnIi'tàeqaa I Tht

vmen

CaterinaViganò

Viaggio nei buchi neri
della memoria
alednn Oiganò, nata il 17gennaio1990
a
Diann000 IMorea e griaoaa), vive a Milano dove
ha ntudiaio alla Naba accademia ptoata di
belle arO) Nel suo lazeroertstcosonteressa
di
nauroscienae Per ArteOisioee, racconta, cmi sono
voluta concentrare su quello che perla mia ricerca è
più Interessante rlspecteol tema delle memorie le
sua fallobilitt. La memnrraeun sistema complesso,
straOfioato, ma soprottotto molleabrleo. Eroe ollore
0h01 rirordo sedomerfatr nel tempo epossono
tirmergore sotto torme nuvue,distorte como dei
gcitch 110elettronica, ur bleoe difetto del sIstemai. La
memoria è fatta di errori, di interfotrnze. toglioalbra
comparace la mente umanaal dispoS:000
tecnologine,ur harddisk che viene scritto e (scritto
eche si può anche corrompereo. Per gaio propone
Coe)edotefiee )ii tiolo è prosottoro), oun riagglo
allodnagoriv nello memoria e ne] covi buchi nerin,in
culla immagini di ora oemeca bianca, Stanae
asemiche, del caratterequasi fantaseieehfico, dove
cengono rerniperad i daf i eonfeeoli in disposihvi
eletfmnioi, salfernane e inferferirconecon
qoelledi
padonti
che porropise000 l'arto Fantasma o
le relarive terapiedella sirdrvme.

('

I-_e

ampofafi

JacopoRinaldi

CiiieciLLàEsL-Bicocca:
il fiuTi che non c'era
r film mal reellee000 ilscggeetn dev0000 la olta
industriale della Bicocca. Nel 1947 a eobtrto
Fosseillei tu commissionato un hIm per 0175'
ann versano dell'indastria Pirelli. Ma doquel f Im
dmangnro ora solo i telegrammi fra gli industriali
eo lavoratori del cinema edue stesure della
sceneggiatotatrmaie,
tra gli altri. da Alberto
Motaoia. tacopo Rinaldi 000le parlre proprio da
queod materiali d'archivio per raccontare, in Milacu
dos zero, lasfIda dal rapporto ira due cittò Roma e
Milano, e ìn pant000leretro due 900tgeri, Cinncittà Esi
eBisvcca.oUn rapportuanclteautobiogreticoo,
confessa Rinaldi, porlo: che,netnil 15ottobre1988
a Roma dove olve, ètransitato per Milanodoue ha
studiato alla Naba accademia prioata di bellearg).
Nel suo lavoro analieea la reèe 000
arebitutturanellatresmissionudulla
c0000eeoea.
oL'idea Adi far parlare le sarte attnauerso i luoghi che
le hanno ietereuuateo, in quell'anno upedlro che era
il 1847, mantarendsuo
rappurtodialeffiro
ha due
temporalitù: oblio ci giocano doe tempi,due dffà,
daeqoartieri,duopersvnaggio.
Un modoper
raeroetaretltaliadi
quel perindo o quella di oggr.

JJ
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