VERONA RISUONA
rinconversione sonora di spazi urbani
2018

Verona Risuona è una rassegna di sound art a cura dell’Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio
di Verona e dell’Academy of Music and Drama di Goteborg (Svezia). Nel 2009 lo sviluppo europeo della
rassegna è stato insignito dal Ministero della Cultura italiano come “miglior progetto per l’anno europeo
della creatività e dell’innovazione”.
VeronaRisuona prevede una serie di concerti, installazioni e performance in diverse location di Verona,
ideati ed eseguiti da decine tra musicisti, artisti e cittadini.

Direzione artistica: Staffan Mossenmark Hugh Ward-Perkins Francesco Ronzon
Coordinamento del progetto: Ass. Cult. Diplomart (Ginevra Gadioli)
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TRANSIT La vita è in flusso
XIII edizione 2018
24 maggio - 1 giugno 2018
luoghi vari, Verona
INGRESSO LIBERO

Transit. La vita è in flusso. Le forme emergono, si intrecciano e si scompongono col passare del
tempo. E questa danza produce elementi ibridi, parziali e metamorfici. I semi si mutano in fiori. Le
pietre si erodono o diventano sculture. La Gioconda si può sempre trasformare con l’aggiunta di
paio di baffi (grazie a Marcel Duchamp). E non solo. Le cose si spostano anche nello spazio. Da sole
o al seguito delle persone che le hanno progettate. Cibi inventati in Africa si ritrovano in Brasile.
Simboli e decorazioni elaborati nel mondo islamico si naturalizzano nell’Italia medievale. Canti
originatisi in Anatolia vengono re-mixati da dj berlinesi. L’arte si muove seguendo linee oblique e
traiettorie mutevoli

PROGRAMMA
1 GIUGNO 2018
FORTSE SANTA SOFIA
h 14.00 - inizio allestimenti
fine serata - disallestimento
H 21.00 - Apertura cancelli
H 21.30 – duo musica classica + visual Daniele Girardi
H 22.30 - Markus Mehr Progetto Dyschronia (Berlino)
https://markusmehr.bandcamp.com/album/dyschronia
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