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mercoledì 26 aprile - h17.00>22.00 
P420 
 
Mette Edvardsen (N/B) 
Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (re-writing) 
 
performance, prima italiana, produzione Xing/Live Arts Week 
presentato col sostegno di Reale Ambasciata di Norvegia 
 
+ 
 
mercoledì 26 aprile - h18.00>22.00 
LOCALEDUE 
 
Mette Edvardsen (N/B) 
Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (publishing house) 
 
books exhibition, prima italiana 
ideazione Mette Edvardsen 
 
Per Time has fallen asleep in the afternoon sunshine un gruppo di persone ha imparato a memoria un libro di sua scelta. 
Nel 2014, Live Arts Week III ha ospitato questo progetto di Mette Edvardsen, nella biblioteca Salaborsa, con una sezione 
speciale di libri viventi messi a disposizione degli utenti per essere 'consultati'. Dopo anni di apprendimento a memoria e 
recitazione per i lettori, alcuni di questi libri stanno tornando su carta. Con le alterazioni dovute alle loro menti, al 
processo di memorizzazione, alla sua consunzione per via delle ripetute consultazioni e lo scorrere del tempo, questi 
nuovi libri rappresentano un'interessante trasformazione del testo, dando vita ad una nuova biblioteca. Time has fallen 
asleep in the afternoon sunshine è divenuta una casa editrice per questi libri. In occasione dell'opening di Live Arts Week 
VI, Mette Edvardsen, ospite della galleria P420, si cimenterà nella riscrittura a memoria del testo che ha imparato a suo 
tempo. Contemporaneamente a LOCALEDUE sarà possibile visionare le edizioni stampate degli altri living books, insieme a 
materiali derivati da questo particolare processo di memorizzazione, lettura e ri-scrittura. 
 
Mette Edvardsen, artista norvegese, vive e lavora fra Bruxelles e Oslo. Lavora nel campo delle performing arts come  
coreografa e performer. Sebbene esplori anche video e scrittura, il suo interesse ruota comunque intorno alle arti 
performative intese come pratica e contesto. Trasferitasi a Bruxelles nel 1996, ha lavorato per molti anni come danzatrice e 
performer in diverse compagnie e progetti. Dal 2002 ha cominciato un percorso autoriale autonomo, presentando le sue 
performance nel panorama internazionale. Nel 2015 il teatro Black Box di Oslo le ha dedicato una retrospettiva. Le ultime 
produzioni sono No Title (2014), We to be (2015), oslo (2017). Time has fallen asleep in the afternoon sunshine 
(2010>2017) nasce come sviluppo della pratica di memorizzazione di testi. Il processo, tuttora in corso, è stato presentato 
in 28 città di tutto il mondo (da contesti quali la biennale di Sydney al Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles), assistendo alla 
nascita di una comunità di 68 living books che comprendono undici lingue (inglese, olandese, arabo, norvegese, greco, 
francese, tedesco, polacco, italiano, estone e svedese). È ricercatrice presso la Oslo Arts Academy. 
www.metteedvardsen.be				 www.timehasfallenasleepintheafternoonsunshine.be	
 

____________________________________________________________________________________________ 
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mercoledì 26 aprile h19.30 
P420 
 
Mattin/Miguel Prado (Basque Country/E/GB)  
feat. Margherita Morgantin/Martina Raponi (I/GB) 
Evacuation of the Voice  
performance, prima italiana, produzione Xing/Live Arts Week 
progetto di Mattin & Miguel Prado 
performers Margherita Morgantin & Martina Raponi 
 
+ 
 
mercoledì 26 aprile h18.00>22.00 
CAR DRDE 
 
Mattin/Miguel Prado (Basque Country/E/GB) 
Evacuation of the Voice 
 
installazione sonora, prima italiana 
 
Evacuation of the Voice nasce nel 2011 dalle menti di Mattin e Miguel Prado. I due si incontrano a La Coruña, in Spagna, 
nel 2007; da quell’incontro nasce la condivisione duratura dell'interesse per la voce nel contesto del noise e 
dell’improvvisazione musicale. L'urgenza di evacuare la voce emerge dal legame con l’analoga tensione a smantellare la 
faccia: si può di fatti pensare al viso come al veicolo privilegiato di rappresentazione dell'Io nel capitalismo odierno. Nel 
2014 Mattin & Prado hanno presentato negli spazi del Museo Serralves di Porto dieci sessioni di un'ora ciascuna; dieci 
tentativi di evacuazione delle voci dai propri corpi, facendo ricorso a un processo di de-personalizzazione soggettiva. La 
presa di distanza dal pensiero e il rifiuto di un idioletto estetico generico, emergono come strategia che tenta una 
'comprensione delle nostre condizioni psicologiche, fisiologiche e neurobiologiche da una prospettiva esterna'. Le 
registrazioni di quelle dieci sessioni sono state raccolte in una collezione di cd, accompagnate dalla pubblicazione di 
riflessioni teoriche dei due artisti e di alcuni pensatori e filosofi. Questi contributi, nati dalla necessità di un'analisi dei 
risultati raggiunti, saranno consultabili negli spazi della galleria CAR DRDE, che sarà utilizzata anche per la diffusione 
sonora delle registrazioni di Porto. Evacuation of the Voice sarà ri-sperimentato a Bologna negli spazi della galleria P420, in 
un passaggio di testimone a Margherita Morgantin e Martina Raponi, con una performance che prosegue il progetto in una 
nuova forma, socializzandolo, per acquisire un nuovo livello prospettico su questo straniante processo. 
 
Mattin, artista basco, si occupa di noise e improvvisazione. Il suo lavoro tenta di intervenire sulle strutture socio-
economiche della produzione di musica sperimentale, attraverso la realizzazione di performance, la registrazione e la 
scrittura. Partendo da un approccio concettuale, indaga la natura e i parametri dell'improvvisazione, con particolare 
attenzione al rapporto tra l'idea di 'libertà' - e l'innovazione costante a cui è associata - e il convenzionalismo che 
l'improvvisazione istituisce in quanto genere. Mattin considera l'improvvisazione non solo come un'interazione tra musicisti 
e strumenti, ma piuttosto come una situazione che include i molti elementi costituitivi dell’evento musicale: a partire dal 
pubblico sino allo spazio sociale e architettonico. Cerca in questo modo di rendere evidente lo stereotipo relazionale che 
vuole un performer attivo e un pubblico passivo, creando così un senso di straniamento e alienazione che disturbano 
questa relazione. 
www.mattin.org 
 
Miguel Prado è la storia della vita di una persona dalla sua nascita alla sua morte, con dettaglio dei risultati e dei 
fallimenti, e di tutto ciò che di significativo la riguarda. La sua biografia (dal greco βίος, bios, 'vita' e γρᾶφειν, grāfein, 
'scrivere') prende di solito la forma di una narrazione, spesso espressa in terza persona, della vita di una persona reale, 
dalla nascita alla morte, o del suo presente. Nella sua forma più completa, Miguel Prado spiega le proprie azioni in 
relazione al contesto sociale, culturale e politico del suo tempo, nel tentativo di ricostruire in modo documentato il proprio 
pensiero e la propria figura. Miguel Prado può essere registrato in forma sonora, visiva o scritta. 
www.miguelprado.net 
 
Margherita Morgantin, artista visiva basata a Milano, è nata a Venezia dove si è laureata in Architettura all’ I.U.A.V., 
studiando metodi di previsione della luce naturale. E’ docente di Anatomia artistica all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. Il 
suo lavoro si articola in linguaggi diversi che spaziano dal disegno alla performance, muovendosi su di un filo che raccorda 
linguaggio, filosofia, matematica, cultura visiva. Contatto e convivenza, osservazione e immaginazione, sono gli intervalli 
aperti che connotano il lavoro della Morgantin. Ha partecipato a mostre d’arte contemporanea e festival in Italia e 
all’estero. Tra i progetti più recenti ha realizzato Ricettivo Nouveau, Garage Carcani Roma (2016),  IV vetrina, Libreria delle 
Donne di Milano (2016), Traduzioni al Carcere di San Vittore, corridoio Raggio 1, Milano (2014), 190cm, alla Biennale 
Danza di Venezia (2014), 2-495701 alla Galleria Continua di San Gimignano (2013). Ha pubblicato il libro di testi brevi e 
disegni Titolo variabile (Quodlibet 2009), il libro Agenti autonomi e sistemi multiagente (Quodlibet 2012) realizzato con 
Michele Di Stefano, e il recente Wittgenstein (Nottetempo 2016) in cui con agilità e ironia affronta attraverso i suoi disegni 
alcuni aforismi dell’ultimo Wittgenstein tratti da Della certezza. Ha collaborato continuativamente con artisti visivi, sonori, 
coreografi tra cui Michele Di Stefano/MK, Italo Zuffi, Richard Crow. 
www.margheritamorgantin.eu 
 
Martina Raponi, scrittrice e ricercatrice italiana, vive e lavora ad Amsterdam. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna ed è ex-alunna del Sandberg Instituut di Amsterdam. Si occupa di pratiche della scrittura, di musica noise e di 
politiche del rumore e della voce. Editor per Digicult, è autrice di Strategie del Rumore (Auditorium Edizioni 2015). 
www.sandberg.nl/martina-raponi/student	
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



 3 

mercoledì 26 aprile - opening h19.00>22.00 
Tripla 
 
Nicolás Lamas (Peru/B) 
Three chapters of a meaningless story 
 
azione/installazione, produzione Tripla/Xing/Live Arts Week 
(aperto fino al 15 maggio, 24/7) 
 
Three chapters of a meaningless story è il progetto speciale ospitato da Tripla in occasione di Live Arts Week. Nicolás 
Lamas propone una serie di dialoghi tra materie, incontri fra diversi elementi accomunati dalla analogia tra vetrine 
commerciali e diorami naturalistici. L'artista presenta uno spazio ibrido, dove serie di oggetti - naturali e industriali - 
creano un sistema aperto a differenti forme di associazione. Lamas suggerisce in questo modo nuove modalità attraverso 
cui percepire, interagire e comprendere la natura delle cose, sia durante il processo installativo, che durante l'esposizione. 
Il team di Tripla interverrà periodicamente sugli oggetti col fine di elaborare nuove forme, funzioni e metodi organizzativi, 
tenendo conto dei limiti dello spazio d'azione. Questa meaningless story è una stesura di capitoli o atti che prendono 
spunto da una storia non ancora scritta, priva di un unico significato; un lavoro che sfugge al controllo del suo autore 
grazie all'intervento di altri artisti. 
 
Nicolás Lamas, artista visivo peruviano, vive e lavora a Ghent, in Belgio. Il suo lavoro interroga l'interazione fra le cose e lo 
spazio in cui coesistono, determinando diversi tipi di associazione, scambio e potenziale combinatorio al di fuori di regole 
prestabilite. La sua ricerca può essere intesa come una serie di esercizi speculativi dove tutto fa parte di un processo 
ciclico di trasmissione di informazione ed energia. La pratica di Lamas è interpretabile come il risultato di un processo di 
produzione in costante divenire, nel quale intuizione, possibilità, gioco e processi fisici determinano la connessione 
dell'artista con oggetti e immagini appartenenti a contesti specifici. Per ciascun progetto le idee assumono stadi e forme 
specifici, utilizzando diverse metodologie di ricerca e di produzione. Si genera in questo modo un corpo eterogeneo e 
mutevole di lavori dai molteplici riferimenti e significati. Un sistema dove le cose creano complessità attraverso altri tipi di 
logiche e dove tutto fluttua tra ordine e caos. Fra le ultime esposizioni personali: Todo objeto es un espacio temporal, 
Fundació Joan Miró (Barcellona), Loss of symmetry, Loods 12 (Wetteren, Belgio), The structure of the wild, Brand New 
Gallery (Milano), Dysfunctional links, Meessen De Clercq (Bruxelles), Potential remains, DASH (Kortrijk, Belgio), 
Configuraciones, Lucía de la Puente (Distretto di Barranco, Perù), The value of formlessness, Sabot (Cluj-Napoca, Romania). 
Ha preso parte anche a numerose mostre collettive, tra cui: Notes on our equilibrium, CAB Art Center (Ixelles, Belgio), Du 
verb a la comunication, Museé Carré d'Art (Nîmes, Francia), A.N.T.H.R.O.P.O.C.E.N.E, Meessen De Clercq (Bruxelles), Listen 
to the Stones, think like a mountain, Tatjana Pieters (Gent, Belgio), Presque la même chose, Kunsthalle Mulhouse 
(Mulhouse, Francia), Principio de incertidumbre, The Goma (Madrid), Fotografía después de la fotografía, Bienal de 
fotografía de Lima, MAC (Lima), The part in the story where a part become a part of something else, Witte de With 
(Rotterdam). 
lamasnicolas.blogspot.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
mercoledi 26 aprile h 22.30 
Teatro Comunale di Bologna - Foyer Rossini 
 
Lorenzo Senni (I) 
JP32000 
 
sound performance 
in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Bologna  
 
JP32000 è il titolo dell'esecuzione realizzata da Lorenzo Senni come opening della sesta edizione di Live Arts Week. Senni, 
ormai diventato celebre per il personale approccio decostruzionista capace di distillare insospettabili quintessenze dalla 
Trance anni '90, torna a Bologna con un concerto che ri-attraversa i pre-set creati per la realizzazione delle tracce 
pubblicate nei suoi dischi: sequenze, pattern e melodie programmati per dar vita a diversi oggetti sonori. JP32000 è un 
Roland JP8000 moltiplicato x 4: quattro synth che Senni utilizzerà 'all together' dopo averli impiegati nella realizzazione di 
tutti i suoi dischi, a partire da Quantum Jelly fino al recente Persona, appena pubblicato dalla Warp. Questo live è quindi 
un'occasione per assistere alla magia di un processo creativo, ascoltato come se fossimo dietro le quinte, accedendo al 
rapporto essenziale che lega un musicista ai suoi strumenti. Un omaggio/combattimento con la forza modellante dello 
strumento, e un esempio di sapienza compositiva fondata sul virtuosismo esecutivo. 
 
Lorenzo Senni, compositore e artista multidisciplinare, vive e lavora a Milano. Dopo studi musicologici a Bologna, ha 
iniziato a studiare i meccanismi della dance music e di alcune sue correnti trance, hardstyle, hard-trance, e altri fenomeni 
della rave culture anni ’90. Partendo da questi interessi, inizia a comporre, esibirsi ed incidere, maturando un approccio 
analitico e decostruzionista. Nei suoi pezzi troviamo forme illuminate di musica sperimentale, noise e abstract computer 
music sviluppate attorno a una sua versione di tensione emozionale e teatralità. Il suo mini-album pubblicato da Boomkat 
Editions nel 2014, Superimpositions, è stato unanimamente lodato per i suoi aspetti puntillistici e la giocosa esplorazione 
degli emozionanti crescendo e delle rotture che caratterizzano l'euforia della musica rave. Si impone all’attenzione con il 
suo terzo LP, Quantum Jelly per la Mego, un disco che diffonde su scala internazionale la sua passione per la trance/hard-
trance e il suo crescente interesse per le strutture musicali e i meccanismi interni di questo genere. L'EP Persona, apparso 
recentemente su Warp, segna per prestigio, l’ultimo traguardo raggiunto. Senni si dedica anche alla composizione per il 
cinema, tra cui la  colonna sonora per il premiato film Da Vinci presentato alla 55a Biennale Cinema di Venezia. Ha 
collaborato inoltre con le compagnie teatrali Orthographe e Pathosformel, ed è fondatore dell'etichetta indipendente di 
musica sperimentale Presto!? 
www.lorenzosenni.com     prestorecords.com/sennihome.html 
 

____________________________________________________________________________________________ 
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giovedì 27 aprile h 21.00 
Ex GAM 
 
Nico Vascellari (I) & guests 
Scholomance (II) 
con Prurient (USA) / Cristina Kristal Rizzo (I) / Silvia Costa (I) / Dana Michel (CAN) / and more 
 
performative environment, produzione Xing/Live Arts Week  
un progetto di Nico Vascellari 
performers  Prurient, Cristina Kristal Rizzo, Silvia Costa (con i suoni di Nicola Ratti), Dana Michel, Costante Biz, Coro Alpino RC, 
Nico Vascellari  
regia video Carlos Casas 
produzione sculture BDC-Bonanni Del Rio Catalog e Codalunga, con il sostegno di Fonderia Artistica Battaglia e Neon Lauro 
rendering environment Elvio Del Monte 
strutture allestimento RES.CO Restauri e Costruzioni 
presentato col sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
 
"Dovendo qui parlare di tempeste, devo altresì menzionare la Scholomance, o quella scuola che si è supposto esistesse da 
qualche parte nel cuore delle montagne, dove tutti i segreti della natura, il linguaggio degli animali e le parole magiche e 
gli incantesimi possibili, vengono inscenati dal diavolo in persona. Solo dieci scolari alla volta vi erano ammessi, e quando il 
ciclo di insegnamento era terminato, e solo nove sarebbero tornati a casa, il decimo scolaro era trattenuto dal diavolo 
come pegno.."  (Emily Gerard - Transylvanian Superstitions) 
 
Scholomance (II) è una vasta scultura di forma e dimensione variabile. Costruita combinando elementi industriali e naturali 
-acciaio e fusioni in bronzo- ospita un happening esteso dove performance, suoni, discorsi e azioni, sono accomunati 
dall'interesse che gli artisti qui convocati da Nico Vascellari esprimono per l'investigazione sulla natura nelle sue molteplici 
forme. Come in una foresta, dove la sedimentazione di materiali eterogenei dà vita ad un processo di mutazione 
autoindotta, ci troviamo immersi in una rumorosa confusione produttiva. Le immagini e i suoni generati durante 
l'happening sono documentati da dispositivi audio e video agganciati alla scultura. La documentazione in presa diretta 
mescolata con materiali da Scholomance (I) -coni di luce ed emissioni sonore- viene utilizzata all'interno dell’ambiente da 
cui è presa, concepito come un organismo che come tale cresce, si modifica, vive e muore nello stesso tempo. 
Scholomance rappresenta la nuova ambiziosa scommessa di Nico Vascellari, un oggetto sospeso: un amalgama ambientale 
di artificio mimetico e allusivo abitato dalla presenza e il differimento di segnali, suoni, bagliori e interazioni uomo-
animale. Scholomance tenta la creazione di uno scenario immaginifico, tratto dalla stratificazione delle culture popolari, tra 
ispirazioni folkloriche, correnti underground e videogames. 
 
Nico Vascellari è considerato uno degli artisti italiani più versatili della sua generazione. Il suo lavoro si muove tra diversi 
linguaggi: performativo e scultoreo nelle installazioni, utilizza anche il disegno, il collage, il video. La dimensione sonora - 
parte del background dell’artista - è utilizzata per canalizzare nell’intervento artistico forze ed energie che scardinano 
l’ordine delle cose. La sua ricerca attinge dall’antropologia e dal folklore, unendo un profondo e personale legame con la 
natura alle contaminazioni con la scena alternativa underground. Tra le sue mostre personali più recenti: Vida Kumen 
Umea (2017), Whitworth Art Gallery Manchester (2016), Villa Medici Roma (2016), Estorick Collection London (2016), 
National Gallery of Arts Tirana (2015). Ha partecipato a numerose collettive in sedi internazionali, tra cui, negli ultimi anni: 
Palais de Tokyo Paris (2017), Museion Bolzano (2016), Museo Del Novecento Milano (2016), Beyeler Foundation Basel 
(2014). Tra le grandi mostre: Manifesta7 Rovereto (2008), 15a Quadriennale di Roma (2008), 52a Biennale di Venezia 
(2007). Da oltre 10 anni Nico Vascellari ha aperto al pubblico parte del suo studio a Vittorio Veneto al progetto Codalunga, 
uno spazio dedicato alla sperimentazione sonora e visiva che ha ospitato fin ad oggi oltre 250 artisti, musicisti, creativi 
della scena internazionale. 
 
Prurient è il progetto più longevo di Dominick Fernow (dal 1998), il più personale, e il più adattabile. Artista e musicista 
nato nel Wisconsin, ha vissuto tra New York e Los Angeles, diventando una figura di riferimento nella musica noise e 
nell'elettronica estrema. Attraverso centinaia di CD, CD-R, vinili e cassette - molti dei quali prodotti con  la sua etichetta 
Hospital Productions, fondata nel 1997 - ha costruito un culto rabbioso, seguito in tutto il mondo. Originariamente nato 
come sbocco per i suoi esorcismi hard-noise e terrorismo sonoro, Prurient è gradualmente diventata un'entità più amorfa e 
aperta, e le sue uscite più recenti hanno esplorato nuove zone. "Il mio coinvolgimento e l'interesse per il rumore è in realtà 
del tutto anti-musicale. E' totalmente concettuale." Qualunque siano le future metamorfosi musicali di Prurient, si può 
essere certi che la natura catartica del progetto rimarrà costante. Dominick Fernow ha coltivato altre identità parallele 
attraverso diversi progetti musicali tra i quali ricordiamo solo Vatican Shadow, Rainforest Spiritual Enslavement, Exploring 
Jezebel, River Magic o Cold Cave. 
www.prurient.co   hospitalproductions.net 
 
Cristina Kristal Rizzo, dancemaker basata a Firenze, è una figura di punta della danza contemporanea italiana. Attiva a 
partire dai primi anni '90, si è formata a New York alla Martha Graham School of Contemporary Dance, e ha frequentato gli 
studi di Merce Cunningham e Trisha Brown. Rientrata in Italia ha collaborato con diverse realtà artistiche tra cui il Teatro 
Valdoca, Roberto Castello, Stoa/Claudia Castellucci, mk, Virgilio Sieni Danza, Santasangre. É tra i fondatori di Kinkaleri, 
compagnia con la quale ha collaborato attivamente attraversando la scena coreografica contemporanea internazionale e 
ricevendo numerosi riconoscimenti. Dal 2008 ha intrapreso un percorso autonomo di produzione coreografica indirizzando 
la propria ricerca verso una riflessione teorica dal forte impatto dinamico tesa a rigenerare l’atto di creazione stesso e ad 
aprire riflessioni sul tempo presente. Tra le sue ultime creazioni: Prèlude, Ikea, BoleroEffect e La Sagra della Primavera 
Paura e Delirio a Las Vegas. Alla circuitazione degli spettacoli affianca una intensa attività di proposte sperimentali, tra cui 
il progetto speciale Piattaforma della Danza Balinese ideato in collaborazione con Michele Di Stefano e Fabrizio Favale. 
Come coreografa ospite ha creato coreografie per I principali enti Lirici ed istituzioni teatrali italiane, tra i quali il Teatro 
Comunale di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino, il Balletto di Toscana Junior, Ater Balletto.  
www.cristinarizzo.it 
 
Silvia Costa, artista, regista e performer italiana. Dalla fine della sua formazione in Arti Visive e dello Spettacolo 
all’Università di Venezia (IUAV) nel 2006, quest’artista proteiforme esplora il medium del teatro da ogni sua possibile 
angolazione, rivelandone aspetti sconosciuti, creando collegamenti con altri campi artistici e sviluppando una visione 
globale e profonda. Con il suo collaboratore di lunga data - il musicista e compositore Lorenzo Tomio - Silvia Costa 
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persegue una ricerca artistica in cui la sperimentazione formale va di pari passo con un’indagine della natura 
umana. Nomade della forma, è interprete e regista, pensa i costumi e le luci, concepisce i dispositivi scenografici di una 
decina di performance (La quiescenza del seme, A sangue freddo), spettacoli teatrali (Stato di Grazia, Quello che di più 
grande l’uomo ha realizzato sulla terra), installazioni e video (Musica da Camera, Tabula, Emotional Intelligence). Dal 2012 
ha creato numerosi spettacoli e installazioni per bambini. Dal 2006 è collaboratrice artistica e interprete nelle produzioni 
teatrali e operistiche del regista Romeo Castellucci. Il suo lavoro è stato presentato in Italia e all'estero. 
www.silvia-costa.com 
 
Dana Michel è coreografa e performer basata a Montreal, Canada. Prima di conseguire un BFA in Contemporary Dance alla 
Concordia University, è stata marketing executive, corridore agonista e giocatrice di football. Nel 2011 è stata selezionata 
per il danceWEB program di Vienna, ed è attualmente in residenza presso il DanceMakers di Toronto e l'Usine C di 
Montreal. Dana Michel esplora l'identità come molteplicità disordinata, con una pratica che si nutre di coreografia, 
improvvisazione, gesto intuitivo e performing arts. Utilizza singolari nozioni di alchimia performativa e bricolage post-
culturale per creare una centrifuga empatica fra lei e i suoi testimoni. In scena si appropria di oggetti, rimastica storia 
personale, desideri futuri e preoccupazioni attuali. Yellow Towel (2013), il suo primo progetto in solo, è stato selezionato 
tra i 5 migliori spettacoli dell'anno in Canada. Nel 2014 ha ricevuto l'Impulstanz Award di Vienna ed è stata inclusa fra le 
coreografe più apprezzate dell'anno dal New York Times. Nel 2016 ha debuttato con Mercurial George al Festival 
TransAmériques di Montreal, seguito dalla prima berlinese di Palna Easy Francis. A Dana Michel è stato assegnato il Leone 
d’Argento 2017 (Danza) della Biennale di Venezia per l’innovazione. 
 
il Coro Alpino RC è composto per l'occasione da ex coristi del coro militare Coro della Julia. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
venerdì 28 aprile h 22.00 
EX GAM 
 
Alexandra Bachzetsis (CH) 
Massacre: Variations on a Theme 
 
performance, prima italiana 
ideazione e coreografia Alexandra Bachzetsis 
performer Simon Bucher, Mischa Cheung, Yumiko Funaya, Lenio Kaklea, Alma Toaspern 
collaborazione movimento Nuno Bizarro 
musiche Tobias Koch 
design costumi Cosima Gadient 
produzione Association All Exclusive 
management associazione Anna Geering 
col sostegno di Kooperative Fördervereinbarung between: Stadt Zürich, Fachausschuss Tanz und Theater BS/BL, Pro Helvetia-
Schweizer Kulturstiftung, GGG Basel, Jubiläumsstiftung Basellandschaftliche Kantonalbank 
commissione The Museum of Modern Art New York 
coproduzione Kaserne Basel, Theaterhaus Gessnerallee Zürich 
presentato col sostegno di Pro Helvetia, Istituto Svizzero di Roma 
 
Massacre: Variations on a Theme fa leva sulla dicotomia tra espressione e controllo, sino a condurla a un febbrile 
avvicendamento fra eccessi della ripetizione meccanica e pura convulsione fisica. Tutte le coreografie di Alexandra 
Bachzetsis affrontano il modo in cui gli stereotipi di genere vengono espressi, rinforzati e decostruiti, attraverso i gesti, i 
rituali e le rappresentazioni del corpo femminile. In un clima culturale dominato da ridondanza, GIF e avatar scintillanti, 
violenza fisica e dipendenza compulsiva dal macchinario, questo nuovo lavoro di Bachzetsis presenta il corpo femminile 
come una forma tecnologica presa tra animismo ed automatismo. L'interesse di Bachzetsis per l’automatismo e la 
ripetizione estrema riflette una fascinazione critica per l'erotismo prodotto all’interno di questo sistema. Le immagini, i 
gesti e i rumori che danno vita a Massacre (un vero e proprio 'ballet méchanique') attingono a precedenti Surrealisti e 
Dada, tra cui La Poupée di Hans Bellmer, e sono segno di un'attenzione rivolta alla formazione del genere e della sessualità 
in un mondo meccanizzato, sempre più pervaso dalle industrie farmaceutiche e della pornografia. Massacre presenta 
l'individuo come un 'cadavre exquis', un composto di processi organici e tecnologici definiti da erotismo, industria e 
violenza. Ogni performer è un condotto per sistemi che prendono possesso del suo corpo, all’interno di una matrice 
iperbolica di produzione. 
 
Alexandra Bachzetsis, coreografa e artista visiva, vive e lavora tra Basilea e Zurigo. La sua pratica si situa sul confine fra 
danza, performance, arti visive e teatro, generando una fusione degli spazi nei quali il corpo può manifestarsi in quanto 
apparato artistico e critico. Con alle spalle un percorso interdisciplinare, Bachzetsis si è formata in diversi contesti, dalla 
danza contemporanea alla performance, collaborando, tra gli altri, con Sasha Waltz & Guests e Les Ballets C. de la B. 
Alexandra Bachzetsis lavora sulla coreografia del corpo ed in particolare sui modi attraverso cui la cultura popolare 
fornisce spunti per la gestualità, l'espressione, l'identificazione e la fantasia attraverso cui creiamo e ri-creiamo 
costantemente i nostri corpi e le nostre identificazioni. Analizza l'influenza reciproca tra l'uso di gesti e movimenti dei 
generi 'popolari' e 'commerciali' (media online, video-clip, la televisione come risorsa) e quello delle 'arti' (balletto, danza 
moderna e contemporanea, performance). I modi attraverso cui tutti performano e presentano il proprio corpo e se stessi 
(attraverso stereotipi e archetipi, scelte e cliché, lavoro e spettacolo) è un problema che attraversa tutto la sua opera. Dal 
2001 ha realizzato come autrice oltre 20 progetti, spesso in collaborazione, presentati in teatri, festival e spazi pubblici di 
tutto il mondo. Il suo lavoro è stato inoltre ospitato da spazi d'arte contemporanea e musei, tra i quali Kunsthalle Basel di 
Basilea (2008), Stedelijk Museum di Amsterdam (2013 e 2015), Tate Modern di Londra (2014) e Jumex Museum di Mexico 
City (2014), e all’interno di eventi internazionali, tra i quali la 5a Biennale di Berlino (2008), (d)OCUMENTA 13 Kassel (2012) 
e la Biennale de l'Image en Mouvement di Ginevra (2014).  
www.alexandrabachzetsis.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
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venerdi 28 + sabato 29 aprile start h 19.30>1.00 
Ex GAM 
 
Ashes Withyman Moore (CAN) 
Lady with Gull, Peanut butter steps, World Antacid 
 
environment, produzione Xing/Live Arts Week 
si ringrazia Catriona Jeffries, Vancouver; Residenza per Artisti Sandra Natali/MAMbo, Bologna 
presentato col sostegno di Ambasciata del Canada Roma / Focus Canada 150° 
 
"Scape, pedicellus, flagellum, 
scape, pedicellus, flagellum 
Johnstone’s organ Honeybee cell phone, set to airplane mode  
Great hairy hands of the sky clapping out this language: 
Slugs - lie down, be drowned in beer, cut in half with these rose scissors  
Pigeons - your feathers make foul house slippers 
Vermin - I’m shaking the blood coagulating seed rattle  
Mosquitos, Fleas, Bedbugs - I’m fashioning world teeth to snip you clean severed  
Dirty street Cats - antifreeze milk bowl and a fan belt trap, I watched you being dragged to the dump by a bit of string" 
 
In Lady with Gull, Peanut butter steps, World Antacid, Ashes Withyman Moore ha piantato delle antenne. La funzione 
comunicativa di questi oggetti non produrrà necessariamente risultati apprezzabili; come nell'attesa che il cosmo ci 
restituisca i segnali di civiltà extra-terrestri, il tempo qui allude all'incontro possibile tra uomo e animale. Mandala per 
insetti e trappole affettive, questi pali amplificano un sistema di proiezioni mentali, creando un campo di fraintendimento, 
tra nutrimento e nocività. Una stazione di ascolto piazzata sul fondo del barile per succhiare le origini del mondo? 
 
Ashes Withyman Moore, fino alla settimana scorsa conosciuto come Gareth Moore, è nato a Matsqui, nella British 
Columbia e vive e lavora a Vancouver. Moore sfida sistematicamente il rapporto tra l’accidentale e l’estetica. Per la 
creazione delle sue sculture - effimere e complesse - ha un approccio processuale e localizzato, prediligendo l’impiego di 
materiali di scarto e non ortodossi. Portando in superficie ciò che non è immediatamente visibile, Moore osserva con 
sguardo sovversivo le abitudini quotidiane ed il sempre mutevole ambiente che ci circonda, come in Blocked Arch, Deferred 
Ceremony, Dawn Chorus, Tra-diddle da. Like a fly in slow suspense (2014). Le sue ricerche esplorano attualmente le 
proprietà fisiche e simboliche del suono in relazione agli esseri umani, gli animali e la scultura, come nel caso di A Burning 
Bag as a Smoke-Grey Lotus (2015), una cerimonia quotidiana composta da sculture strumentali, o come per Bullae (2017), 
serie di live sonori. Il lavoro di Moore è stato presentato in Canada e su scala internazionale con mostre personali a La loge 
di Bruxelles, Glasgow International, CCA Wattis Institute, Witte de With Rotterdam, e dOCUMENTA (13) Kassel.  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
sabato 29 aprile start h 19.30>1.00 
Ex GAM 
 
Olivier Kosta-Thèfaine (F) 
Squatter, regarder le ciel 
 
activity, prima italiana, produzione Xing/Live Arts Week 
presentato col sostegno di Institut français Italia 
 
Con Squatter, regarder le ciel Olivier Kosta-Thèfaine si insedia per alcuni giorni nello spazio della Ex GAM. Qui svolge una 
sua attività, seminascosto su un trabattello e visibile solo in uno squarcio di tempo che potrebbe essere indefinitamente 
lungo. La superficie da affrontare è enorme. Con una tecnica sapientemente maturata nel corso degli anni, usa gli effetti 
cromatici prodotti dalla combustione della fiamma di un accendino per comporre figure puntillistiche sul soffitto. Questi 
graffiti possono ricordare una certa tradizione decorativa bizantina o moresca, forse importata dai nuovi immigranti della 
banlieue, ma non si tratta di questo. La vastità dello spazio da riempire - un intero cielo - corrisponde al tempo dilatato di 
un lavoro non richiesto. Abitanti annoiati squattano vasti edifici periferici, corridoi e trombe delle scale in cemento. Questi 
sono i luoghi di un incontro possibile tra vandalismo e poesia. 
 
Olivier Kosta-Théfaine, artista francese, si definisce un 'pittore di paesaggi'. Esplora la città attraverso i suoi margini 
ricercando elementi che ci sfuggono. Nella sua volontà di riabilitare il non interessante o il connotato, Olivier Kosta-
Théfaine ricolloca nell’ambito della poesia il rapporto di forza spesso inestricabile che intratteniamo con lo spazio urbano. 
L’interesse per il dettaglio lo guida nei suoi spostamenti nutrendo il suo repertorio di immagini. Considerandosi a sua volta 
un puro prodotto della metropoli, Kosta-Théfaine gioca con i cliché e trasforma i riferimenti comuni. Il classicismo è evitato 
attraverso tecniche di vandalismo, così quando compone sulle tre cupole del Palais de Tokyo un cielo bruciato con 
l’accendino, i graffiti dei soffitti della sua adolescenza assumono le sembianze di dipinti rinascimentali. Artista autodidatta, 
ha esposto, tra l’altro, al Palais de Tokyo (2016), alla Abbaye de Maubuisson (2012) e alla Fondation Cartier (2009), e 
alcune sue opere fanno parte delle collezioni del Fonds Départemental d’Art Contemporain Essonne (2013) e del Fonds 
Municipal d’Art Contemporain della città di Parigi (2011). 
www.olivierkostathefaine.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

sabato 29 aprile h 20.00 ~ 
Ex GAM 
 
Maria Hassabi (Cipro/USA) 
STAGED? (2016) - undressed 
 
performance, prima italiana 
performers Jessie Gold, Hristoula Harakas, Maria Hassabi, Oisín Monaghan 
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costumi Victoria Bartlett 
composizione suono Marina Rosenfeld 
dramaturgia Scott Lyall 
management produzione Alexandra Rosenberg 
assistenza produzione Kate Scherer 
co-produzione Dance4 (Nottingham, UK), FIAF’s Crossing the Line Festival (New York, NY), High Line Art (New York, NY), The Keir 
Foundation with support from Dancehouse, Melbourne (Melbourne, AUS), The Kitchen (New York, NY), kunstenfestivaldesarts 
(Brussels, B), Onassis Cultural Center - Athens (Athens, GR), Summer Stages Dance @ ICA/Boston (MA) 
residenze Live Arts Bard at the Fisher Center for the Performing Arts - Bard College (Annandale on Hudson, NY), Camargo 
Foundation col sostegno di the Jerome Foundation (Cassis, FR), Robert Rauschenberg Foundation (Captiva Island, FL) 
 
Con STAGED? /2016) Maria Hassabi intende creare immobilità e lentezza attraverso la formazione di una scultura vivente 
composta da quattro performer. Un suono sottile emerge solo per brevi istanti, creato dalla compositrice sperimentale 
Marina Rosenfeld. Le pose dei performer, sviluppate su una lunga estensione di tempo, creano una massa intricata che 
oscilla continuamente fra riconoscibilità e indecifrabilità, astraendosi dalla forma umana e dalle sue capacità. 
Nell'immobilità predominate, il sottile slittamento delle immagini è fonte d'intensità e rilassamento. I muscoli fremono, gli 
occhi lacrimano, i volti si contraggono. Queste incontrollabili risposte neuro-muscolari, questi effetti fisici non-verbali e 
involontari causati dalla durata e dalla difficoltà dell'azione, si trasformano gradualmente nello spettacolo principale. I 
lavori di Maria Hassabi si prendono il loro tempo e chiedono allo spettatore di fare lo stesso. Hassabi pone una relazione 
tra corpo, fermo-immagine e oggetto scultoreo, portando alla luce la distanza o aderenza tra straordinario e prosaico, tra 
soggetto e oggetto. 
 
Maria Hassabi, artista e coreografa di origine cipriota, vive e lavora a New York. Negli anni ha sviluppato una pratica 
coreografica distintiva, costituita sulla relazione fra corpo e immagine, contraddistinta da fisicità scultorea e dilatazione 
temporale. I suoi lavori attingono forza dalla tensione fra soggetto umano e oggetto artistico, dove il danzatore è 
performer ma anche entità fisica. I suoi lavori sono stati presentati in teatri, musei, gallerie e spazi pubblici di tutto il 
mondo: MoMA New York, Walker Art Centre Minneapolis, The Kitchen New York, Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, 
Impulstanz Vienna, FIAC Parigi, Stedelijk Museum Amsterdam, Playground festival Bruxelles. Nel 2013 ha rappresentato la 
Repubblica di Cipro nel Padiglione di Cipro e Lituania alla 55a Biennale d'Arte di Venezia. Tra i suoi lavori ricordiamo 
PLASTIC (2015), PREMIERE (2013), INTERMISSION (2013), Counter-Relief (2013), SHOW (2011), Robert and Maria (2010), 
SoloShow (2009), Solo (2009), GLORIA (2007), Still Smoking (2006), Dead is Dead (2004) e LIGHTS (2001). Ha inoltre creato 
brevi interventi e installazioni tra cui CHANDELIERS (2012) e il cortometraggio The Ladies (2012). 
www.mariahassabi.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

sabato 29 aprile h 21.30 ~ 
Ex GAM 
 
Anastasia Ax/C. Spencer Yeh (S/USA/Taiwan) 
Exile 
 
performance, prima italiana 
 
Exile. “Le forze distruttive e il loro impatto sull'ambiente mi interessano da sempre. Certo, sono devastanti, ma allo stesso 
tempo possiedono un effetto catartico e liberatorio. L'alternanza di cicli ordine/caos fa parte degli eventi naturali, così 
come nel caso delle comunità o dei processi che ci muovono dall’interno. Io ho trovato nel mio corpo uno strumento di 
verità. Comunicando con il fisico e il fisiologico, cerco – anche se non sempre accade – di rimodellare lo spazio, di creare 
uno spazio all'interno dello spazio.” Anastasia Ax ha sviluppato, lungo il corso di molti anni, una pratica artistica nella 
quale scultura, performance, disegno a inchiostro e suono, si intrecciano per creare un linguaggio senza parole per ‘dire’ il 
caos universale. A Live Arts Week, Anastasia Ax torna nuovamente in questa sua zona, generando un'intensa performance, 
in dialogo con il musicista C. Spencer Yeh, che elabora il suono prodotto dall’azione, aggiungendo al tutto un ulteriore 
livello di trasformazione non pacificata. 
 
Anastasia Ax, artista visiva, lavora a Stoccolma. La sua ricerca ruota attorno ai concetti di costruzione e decostruzione, e 
alle forze compensative che scaturiscono da questi due poli, prima, durante e dopo il processo. Le sue monumentali 
installazioni si focalizzano sui processi di trasformazione, come un continuo flusso ed evoluzione senza fine, dando luogo 
ad un'energia viscerale che libera e rappresenta la circolarità della vita e della storia. Carta, gesso e inchiostro esprimono, 
per Anastasia Ax, una duplice valenza, in quanto elementi naturali e simboli della nostra cultura. Essi sono mezzi creativi 
per colmare il vuoto, ma anche elementi dell’animus, velenosi e melanconici. Riplasmando lo spazio, il corpo dell'artista 
diviene strumento di metamorfosi. Essere pronti a perdere il controllo e a distruggere, denota una capacità di distacco 
dalle cose, una contrapposizione al materialismo che avvicina l’artista alla filosofia buddhista e alla tradizione dei mandala. 
Compulsioni creative e violente coesistono simultaneamente: un terreno fertile può trasformarsi in campo di battaglia o in 
un apocalittico paesaggio urbano. I lavori di Anastasia Ax sono stati ospitati in numerosi musei e gallerie, tra i quali: 
Moderna Museet di Stoccolma, Marta Herford di Herford in Germania, Neues Museum di Norimberga, Serralves Museum di 
Porto. Per le sue azioni, Anastasia Ax si è avvalsa della collaborazione di sound artists e musicisti, tra cui Lasse Marhaug, 
C. Spencer Yeh, Lars Siltberg, Leif Elggren, Marja-Leena Sillanpää e Bill Kouligas. 
www.anastasiaax.se 
 
C. Spencer Yeh, sound artist di Taipei, Taiwan, opera attualmente a Brooklyn, New York. La sua pratica musicale si è 
sviluppata tra le maglie dell’underground statunitense ed internazionale, culminando con l’esperienza del progetto Burning 
Star Core. Yeh è noto per le sue attività interdisciplinari e le numerose collaborazioni come artista, improvvisatore e 
compositore. Nei suoi progetti amalgama varie tecniche, media e ruoli, riuscendo a mantenere con forza espressiva 
inalterata un legame originario con il noise e la musica non convenzionale. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Modern 
Mondays per il MoMA New York, Sound Horizon al Walker Art Center di Minneapolis, Ed Atkins: Performance Capture a The 
Kitchen New York, The Companion alla biennale di Liverpool, 99 Objects al Whitney Museum New York, e LAMPO alla 
Renaissance Society di Chicago. Yeh ha collaborato con Triple Canopy, magazine coinvolto nella biennale di Whitney 2014. 
Nel 2015 è stato artist-in-residence a ISSUE Project Room di New York, ed è stato incluso tra i performer per il Greater New 



 8 

York ospitato da MoMA/PS1. Tra i suoi ultimi progetti discografici ricordiamo Solo Voice I-X (Primary Information), Wake Up 
Awesome, con Okkyung Lee e Lasse Marhaug (Software Recording Company), Long Pig con New Monuments, e Schlager 
con Ken Vandermark. Le sue opere video sono distribuite da Electronic Arts Intermix. Scrive inoltre per Triple Canopy e 
BOMB magazine, e collabora con The Third Rail e Personal Best.  
www.dronedisco.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

sabato 29 aprile h 22.00 ~ 
Ex GAM 
 
Dana Michel (CAN) 
Palna Easy Francis 
 
performance, prima italiana 
presentato col sostegno di Ambasciata del Canada Roma / Focus Canada 150° 
 
"Ya, okay. I can teach you a trick or two. But you gotta let go! Gotta let go of what they tell you, you are capable of! The sun 
doesn‘t have to rule the whole game! There is snow too. Trust me! We will gather around, regularly, and we will see what 
the snow can bring, okay?" 
 
Palna Easy Francis è una coreografia aperta, un modo per condividere un bizzarro viaggio rasoterra con Dana Michel e il 
suo stile inimitabile. Artista fuori da ogni convenzione, ha un modo di fare tutto suo che travolge per l'intuito istintivo. 
Palna Easy Francis è un remix del potenziale espressivo che Dana sviluppa attraverso un linguaggio singolare e viscerale, 
fatto di corpo e voce che spintonano dal basso l'ordine prestabilito. Dana si spinge sempre oltre il punto di equilibrio, con 
allegri spasimi e borbottii, forse alla ricerca di un terreno solido ma anche tentando di contenere un'esuberante fisicità e di 
limitare i danni della propria wildness. Artista autodidatta, spinge la performatività in zone di emergenza e vulnerabilità, 
permettendole di condividere scoperte forse più preziose e oneste. Un'esponenziale moltiplicazione di reazioni è quindi 
bene accetta. 
 
Dana Michel è coreografa e performer basata a Montreal, Canada. Prima di conseguire un BFA in Contemporary Dance alla 
Concordia University, è stata marketing executive, corridore agonista e giocatrice di football. Nel 2011 è stata selezionata 
per il danceWEB program di Vienna, ed è attualmente in residenza presso il DanceMakers di Toronto e l'Usine C di 
Montreal. Dana Michel esplora l'identità come molteplicità disordinata, con una pratica che si nutre di coreografia, 
improvvisazione, gesto intuitivo e performing arts. Utilizza singolari nozioni di alchimia performativa e bricolage post-
culturale per creare una centrifuga empatica fra lei e i suoi testimoni. In scena si appropria di oggetti, rimastica storia 
personale, desideri futuri e preoccupazioni attuali. Yellow Towel (2013), il suo primo progetto in solo, è stato selezionato 
tra i 5 migliori spettacoli dell'anno in Canada. Nel 2014 ha ricevuto l'Impulstanz Award di Vienna ed è stata inclusa fra le 
coreografe più apprezzate dell'anno dal New York Times. Nel 2016 ha debuttato con Mercurial George al Festival 
TransAmériques di Montreal, seguito dalla prima berlinese di Palna Easy Francis. A Dana Michel è stato assegnato il Leone 
d’Argento 2017 (Danza) della Biennale di Venezia per l’innovazione. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
sabato 29 aprile h 22.30 ~ 
Ex GAM 
 
Antonija Livingstone/Claudia Hill (CAN/D) 
Katapult : Volumes II-III 
 
performance, produzione Xing/Live Arts Week 
Le artiste ringraziano i loro compagni: Stephen Thompson, Jamila Johnson-Small, keyon gaskin, Nadia Lauro, Brendan Dougherty. 
presentato col sostegno di Ambasciata del Canada Roma / Focus Canada 150° 
 
In Katapult : Volumes II – III vediamo Antonija Livingstone & Claudia Hill al lavoro, auto-impiegate come materiale per una 
pratica performativa e visiva in uno sketching 3D. Le due performer si scambiano in un turbinio i ruoli di creatore e 
modello, forma e oggetto, dando vita ad un corpo-mente femminista. Katapult : Volumes II – III presenta i corpi in 
un'azione ripetitiva: un kata, un lancio o un colpo. Kata è un termine impiegato nelle arti marziali per un esercizio di 
allenamento individuale ma non nei combattimenti, che Livingstone ha utilizzato spesso nelle sue coreografie. Questo 
gesto e meccanismo esprime allo stesso tempo una protesta violenta e una sportiva joie de vivre; attraversa culture, classi, 
gender e tempo. I Volumi II e III, presentati a Bologna, saranno una forma di danza ma anche una messa in atto in cui 
Katapult evolve ulteriormente davanti ai nostri occhi. Hill trasfigura i tessuti in qualcosa d'altro, con suoi metodi 
sperimentali tra cui il congelamento, bruciature, taglio e collage. Assieme, le due, predispongono un assortimento di 
materiali grezzi e trattati, messi a disposizione della Katapult. La performance è un'ipnotica ed elettrizzante attività di 
vestizione e svestizione, armo e disarmo di una situazione, per attivare il nostro potenziale poetico e politico. 
 
Antonija Livingstone è un'artista indipendente di Montreal, Canada, la cui pratica si pone sulla frontiera tra danza e 
performance. Livingstone è stata influenzata dagli anni vissuti nei campi minerari della British Columbia e dallo Yukon con 
la sua famiglia di geologi – uno stile di vita improvvisato, in rapporto intimo con il mondo naturale e materiale. Partendo da 
un approccio critico queer, Livingstone ha sviluppato negli anni un lavoro coreografico collaborativo assieme ad artisti 
visivi, coreografi, perfetti sconosciuti e animali da compagnia. The Part (2004) è il primo di una lunga serie di lavori multi-
identitari femministi, cui seguono Cat Calendar con Antonia Baehr (2005), A situation for dancing con Heather Kravas 
(2007), Culture, Administration & Trembling (2014) con Jennifer Lacey, Dominique Pétrin, un chihuahua e dei serpenti, fino 
al recente Supernatural (2015) in collaborazione con Simone Aughterlony e Hahn Rowe. L'ultima creazione Études 
Hérétiques (2016), sviluppato con l'artista e scenografa Nadia Lauro, è una collezione di sette studi per ensemble e una 
lumaca. Antonija Livingstone ha inoltre collaborato continuativamente come performer per Benoit Lachambre e Meg 
Stuart/Damaged Goods, con cui si esibisce tuttora in Sketches/Notebook. Il suo lavoro è stato presentato, tra gli altri,  
Festival TransAmériques a Montreal, alla Biennale des Arts Performatifs del Québec, Festival d'Automne/Menagerie de 
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Verre a Parigi, Actoral Festival a Marsiglia, American Realness Festival New York, Fierce Festival UK, Impulstanz/Leopold 
Museum Vienna, Museo de Arte do Rio de Janeiro, Arsenic Losanna e HAU Berlino. 
 
Claudia Hill, artista multi-disciplinare basata a Berlino, produce oggetti finalizzati alla creazione di possibilità di incontro, 
che funzionano come mediatori. Con una carriera trentennale di fashion designer alle spalle, ha presentato le sue 
collezioni tra New York e il Giappone. Hill espande la sua ricerca oltre i confini dalla produzione industriale, creando i 
costumi per il coreografo William Forsythe, per compagnie come The Wooster Group, e per la coreografa Meg Stuart, con la 
quale collabora stabilmente. Ha lavorato inoltre nel campo delle arti visive, realizzando i costumi per la produzione dei film 
di Michaël Borremans e Boris Achour, e per i progetti di Lucie Tuma a Zurigo. Hill si muove ad ampio raggio, spaziando dal 
costume-design per le performing arts alla costruzione di oggetti scultorei di grandi dimensioni, all'ideazione di interventi 
visivi per importanti centri d’arte, tra cui il Centre Georges Pompidou di Parigi e il Zentrum fur Kunst Media Technologie di 
Karlsruhe. Al momento sta realizzando il suo film Kŏn′voi′, collabora a Berlino con la curatrice Barbara Raes ad un progetto 
sui rituali, e lavora al progetto Supernova, versione estesa di Sketches/Notebook assieme a Damaged Goods. 
www.claudiahill.com   www.instagram.com/claudia_hill_berlin/ 
 
Supernova. Livingstone e Hill lavorano assieme dal 2013; un connubio nato attorno al progetto interdisciplinare 
Sketches/Notebook ideato dalla coreografa Meg Stuart/Damaged Goods. Dopo quattro anni di circuitazione, questo 
straordinario progetto ha dato vita a nuovo formato, Supernova, un ensemble di performer e creativi impegnati nello 
sviluppo delle pratiche nate da quell'esperienza, generando nuovi lavori autonomi, presentati come oggetti unici in tandem 
con Damaged Goods. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

sabato 29 aprile h 23.00 ~ 
Ex GAM 
 
Ulrich Krieger (D/USA) 
RAW 
 
electric tenor saxophone e live-electronics, prima italiana 
presentato col sostegno di Goethe-Institut Mailand 
 
RAW è iI singolare assolo noise-metal per sassofono attraverso cui Ulrich Krieger stravolge e ridefinisce cosa significa 
suonare il sassofono e cosa si possa ottenere dallo strumento. RAW mette assieme noise, elettronica, death-metal e doom, 
just-intonation e tecniche di composizione strumentale contemporanee. Ogni suono è prodotto ed eseguito dal vivo con lo 
strumento, senza sampling o suoni elettronici puri. Krieger processa i suoni acustici, raffinandoli sino ad una sembianza 
elettronica, utilizzando il sassofono più come un campionatore analogico che come un tradizionale strumento da 
virtuosismo esecutivo. “Quando Ulrich ha introdotto il concetto di 'acustica elettronica', si è spalancata una porta rivelando 
un magnifico campo di espressione pura. L'elemento acustico della sua musica, fa della realtà sonora qualcosa di più 
profondo, laddove le qualità organiche interne a questo passaggio dall’acustico all’elettronico risuonano tra mente a carne, 
in un modo che il passaggio dall’elettronico all’elettronico, non potrà mai”. Per RAW - Ghost Towns of Southern California, 
evento che ripropone questo piccolo miracolo musicale a Live Arts Week, Krieger si è ispirato ai villaggi semi-fantasma che 
ha scoperto nel deserto californiano del Mojave. 
 
Ulrich Krieger, compositore e sassofonista di fama internazionale di origine tedesca, si è stabilito nella California 
meridionale. Krieger è conosciuto nel mondo della musica contemporanea per la sua originalità e inventività sia in campo 
compositivo che nell'improvvisazione. Acclamato compositore di musica elettronica e da camera, i suoi lavori vengono 
eseguite da ensemble in Europa e Stati Uniti d’America. Krieger si muove tra improvvisazione, musica elettronica, 
riduzionismo, noise, ambient, rock e metal. Oltre alla sua ricerca personale, Krieger suona continuativamente con il trio 
Metal Machine e con i Text of Light. Ha collaborato e suonato con Lou Reed, Faust, Merzbow, Thomas Köner, Carl Stone, 
John Zorn, Lee Ranaldo, Christian Marclay, La Monte Young, Phill Niblock, Radu Malfatti, Berlin Philharmonics, Ensemble 
Modern, PARTCH Ensemble, e molti altri. Ha studiato sassofono classico e contemporaneo, composizione, musica 
elettronica e musicologia a Berlino e New York. È professore di composizione, experimental sound practices e rock music 
al CalArts, istituzione dove il suo personale campo di studio è quello della contaminazione tra new art music e rock 
d’avanguardia. Attualmente si interessa ai margini della cultura rock contemporanea, per indagare quel limbo dove si 
incontrano noise, metal, silenzio e musica da camera sperimentale. Non accettando categorizzazioni stilistiche, la pratica 
di Krieger opera sui confini tra i generi del 21° secolo, tentando di evitare la problematica trappola dell'appropriazione. 
www.ulrich-krieger.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
sabato 29 aprile h 23.30 ~ 
Ex GAM 
 
Valerio Tricoli (I/D) 
Infrequency 
 
sound performance, prima italiana 
Revox B77, Mmpi-2, registrazioni, voci e testi 
 
Infrequency, azione sonora che conclude il programma di Live Arts Week 2017, è musica concreta assemblata dal vivo su 
nastro magnetico, in un processo in buona parte improvvisativo, che attinge a una serie di pensieri spezzati, esperienze 
particolari, aspettative impossibili.. "C'è un cretto nella realtà, non solo aurale, che non riesco a nascondere: gli elementi 
del paesaggio psicologico non vogliono essere coordinati. Il mondo sembra esistere solo nella sua disintegrazione in fatti, 
in eventi sconnessi il cui ineluttabile isolamento, proprio nella resistenza alla mia umana insaziabilità di collegamenti, 
innesca scariche elettriche che rivelano zone oscure sul velo della realtà, aree di non-finito, rifrazioni ad libitum di 
un'esistenza da trascinati. E' il regno dell'incoerenza, la mappa di una catastrofe in fieri, un paesaggio molle di frantumi i 
cui frammenti lottano per non essere ridotti a struttura.” Da questo ‘arsenale di detriti’, frutto di una meditazione sulla 
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difficile articolazione tra oggetto sonoro e primato della percezione, Valerio Tricoli porterà alla presenza un’ulteriore 
paesaggio musicale, popolato da fugaci apparizioni, eventi improvvisi, manifestazioni inclassificabili, che ci 
accompagneranno fino a notte inoltrata. 
 
Valerio Tricoli, compositore di musica elettroacustica e improvvisatore radicale su strumenti elettronici analogici, di 
origine palermitana, opera attualmente in Germania. Valerio Tricoli è considerato uno degli elementi di punta della 
nouvelle vague musicale italiana. Dalla metà degli anni '00, utilizza il Revox B77 come dispositivo unico per il 
campionamento dal vivo, la trasformazione in tempo reale, l’editing e il mix di fonti sonore pre-registrate (field-recordings 
o registrazioni in studio) sia per i concerti live, che per la creazione delle tracce pubblicate su disco. Sul piano formale il 
suo lavoro compositivo si situa in una zona di incontro tra la musica concreta e un concettualismo che lo porta ad indagare 
la relazione instabile tra realtà, virtualità e memoria nell'evento acusmatico. Tricoli privilegia la frattura sulla continuità, e 
usa una gamma dinamica molto ampia che salta improvvisamente dal quasi-silenzio a raffiche estreme di suono, tra 
tensione e tattilità. E' membro fondatore e del gruppo 3/4HadBeenEliminated e ha collaborato con continuità con Thomas 
Ankersmit, Antoine Chessex, Werner Dafeldecker, Anthony Pateras. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

~  orario indicativo    
>  durational 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

dove: 
Ex GAM Piazza Costituzione 3 

Teatro Comunale di Bologna Largo Respighi 1 
P420 Via Azzo Gardino 9 

LOCALEDUE Via Azzo Gardino 12/c 
CAR DRDE Via Azzo Gardino 14/a 

Tripla Via Indipendenza 71/f 
 

Xing info: 
info@xing.it 

www.liveartsweek.it 
www.xing.it 

facebook.com/xing.it  twitter.com/liveartsweek 
 

Xing press: 
mob 335.6857707 
pressoff@xing.it 

 


