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INCONTRO CON WIM WENDERS AL MAXXI 
Wim Wenders è il protagonista del primo appuntamento con la rassegna « La parola a.?« 

, 
domani 

alle ore 18.45 , al Mani . La conversazione con il regista ,alla quale prenderanno parte Achille 
Bonito Oliva e Cecilia Casorati , avrà come temi il viaggio , fisico e interiore , il paesaggio , il tempo , 

che scorre sulle cose e si congela in un' immagine , il rapporto tra cinema e fotografia. 
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Silenzio
,si balla nella disco senza volume 

?Venerdì al Maxxi 
i migliori dj romani : 
in pista con le cuffie 
Zitti tutti , si balla . Venerdì 25 
ottobre il Maxxi diventa una discoteca. 
Ma il vicinato non si preoccupi , in 
quanto nemmeno una nota uscirà 
dalle mura della struttura 

progettata da Zaha Hadid . Miracoli della 
Silent Disco , idea nata nei primi 
anni ' 90 , per merito di eco-attivisti 
attenti al minimizzare le emissioni 
sonore , e che sta pian piano 
attecchendo anche in Italia con un 
numero sempre maggiore di eventi 
spot . Ogni partecipante ha in 
dotazione un paio di cuffie e un 
telecomando grazie al quale pu? 
scegliere quale dj ascoltare ,il volume 

della musica e ballare ci? che vuole. 

DANZA E RISPETTO 
« Le migliori crew di dj romane si 
riuniranno il 25 ottobre al Maxxi e , 

tre alla volta , suoneranno in tre 
turni di un' ora - spiega Raffaele 
Costantino di Snob Production che 
ha organizzato il festival This is 
Rome - Chi parteciperà all ' evento 
potrà selezionare in cuffia quale dj 
e , quindi , quale musica ascoltare ». 

L 
' effetto è che un terzo della sala 

potrebbe ballare reggae , un terzo 
techno e un terzo house music . « A 
noi interessava riunire in un solo 
luogo ci? che di meglio ha 
proposto Roma , quest' anno , dal punto di 

OGNI PARTECIPANTE 

POTR? SELEZIONARE 

LA MUSICA PREFERITA , 

CHI SI SCATENER? 

CON IL REGGAE 

E CHI CON LA TECHNO 

vistadel clubbing . In più lo 
portiamo in una sede che non è 
tipicamente pensata per gli eventi dal 
vivo , a differenza di ci? che accade in 
altre realtà mondiali , come il 
MoMa o il Guggenheim Museum » 

conclude Costantino . Fra i 
protagonisti dell ' evento romano ci 
saranno i dj resident delle più 
significative crew del panorama clubbing 
della città : Balsamo di scimmia , 

Execute ,Freak&C , Lswhr , One 
Love Hi Powa 

, 
Paradise Lost 

, 
The 

Box ,Touch The Wood. 
Roma non è nuova a eventi del 

genere : già nel 2012 , in due 
occasioni , sono stati organizzati silent 
party : al Circolo degli Artisti ,nell ' 

ambito di Festambiente , e a Ponte 
Milvio . Unire il diritto al divertimento 
- e al ballo - dei giovani , con le 
esigenze di rispetto di vicinato e 
ambiente , trova così un unico vettore 
che , per? , ha diverse sfaccettature. 

I CONCERTI 
Si passa dai " silent gig " 

, concerti in 
cui i musicisti utilizzano 
trasmittenti e non amplificatori , al " silent 
theatre " al " mobile clubbing " in 
cui più persone si incontrano in un 
determinato posto e ,cuffie nelle 
orecchie , ballano per qualche 
minuto per poi disperdersi nel più 
classico dei flash mob . Nonostante 
l 

' aumento dell ' interesse per il 
fenomeno , l 

' Italia resta indietro 
rispetto ad altre realtà anche europee. 

La prima silent disco italiana 
era nata a Camerino , si chiamava 
300 Monkeys . « Ora siamo un 
ristorante-pizzeria . La gestione è 
rimasta la stessa , abbiamo provato 
l 

' 

esperienza della silent disco da 
novembre 2012 a maggio 2013 ma ,

purtroppo , aveva dei costi di 
gestione troppo alti e abbiamo scelto 
di cambiare » 

, dicono al telefono. 
Considerando l ' effettiva 
penetrazione del fenomeno nel clubbing 
nostrano , chi sceglie di investire in 
una modalità talmente innovativa 
per i palchi italiani si trova ad 
affrontare spese che vanno dai 500 

europer il noleggio e installazione 
di sole 50 cuffie , fino ad arrivare a 
3000 euro a serata . Inoltre ,le 
società che forniscono i materiali in 
Italia sono soltanto due , di cui una 
estera. 

Anche la Apple ha , per? , steso le 
sue mani sul fenomeno : lo scorso 
agosto è stato pubblicato un 
brevetto chiamato " Coordinated 
group musical experience " 

, che 
consente di creare una 
condivisione 

" silenziosa " della musica tra 
migliaia di utenti . Mentre , per? nella 
Silent Disco ognuno ascolta la 
stessa 

canzone 
, ma tramite cuffie ,con 

il sistema ideato da Apple ogni 
utente ascolta un brano diverso , 

ma con le stesse caratteristiche di 
quello scelto dal dj. 

AlessandoDi Liegro 
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Unaserata in una silent disco : ognuno balla seguendo la musica che preferisce 

L
' ingresso del Maxxi che il 25 ospiterà i migliori dj romani 

Ilfenomeno Unatendenza nata 
in Inghilterra 
la prima serata 
a Liverpool 
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Una delle prime occasioni in cui 
delle persone hanno indossato 
delle cuffie in una festa è nel film 
di fantascienza finlandese 
" Ruusujen Aika " de11969 . Un po' 
poco per datare l ' inizio della 
silent disco . Piuttosto , nel 
maggio del 2000 , la BBC ha 
tenuto un " concerto silente " al 
Chapter Arts Centre a Cardiff , 

dove l ' uditorio ha assistito al 
concerto dei Rocketgoldstar 
tramite cuffie . Il termine " silent 
disco " vero e proprio è comparso 
nell ' Oxford Dictionary Online 
nel Febbraio del 2011. 
Le silent disco sono nate e 
trovano florido rigoglio in 
Inghilterra , assomigliando più a 
flash mob che a eventi 
caratterizzanti 

. Nel 2003 il primo 
evento a Liverpool Street 
Station , seguito nei successivi 
cinque mesi da altri a Charing 
Cross , Waterloo e London 
Bridge . Nel 2007 un evento 
organizzato a Londra , Victoria 
Station , ha raccolto più di 4000 
persone. 
In Italia si deve aspettare 
qualche altro anno prima di 
ospitare una silent disco . Nel 
giugno del 2005 il primo evento 
si è tenuto al Flippaut Festiva' di 
Bologna , seguito a ruota 
dall ' Atrium festival di Torino. 
Nel 2010 a Poggibonsi , il dj 
Albertino , ha fatto da padrino a 
un evento organizzato in un 
sottopasso pedonale. 
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INCONTRO CON L 
' 

ARTISTA BELGA A ROMA IN MOSTRA AL MAXXI . GLI AMICI BARESI CAROPPO E SCHIAVULLI 

Un castello nel blu 
dipinto di blu 
Jan Fabre e il Sud . Il nuovo progetto per Monopoli 

di PAOLA MARINO 

Incontriamo 

Jan Fabre 
al Museo MAXXI di 
Roma dove ha da poco 
inaugurato la mostra 

« Stigmata Actions & 
Performances 1976-2013 » 

, 
la grande 

retrospettiva curata da 
Germano Celant che attraverso 
novantadue tavoli e decine 
di video ripercorre la lunga 
carriera dell ' artista 
fiammingo . Si potrà visitare sino 
al 16 febbraio 2014 . In questi 
giorni a Roma l ' attenzione è 
tutta puntata su di lui 

, 
JAN FABRC « Stigmata Actions h Performances 1976-2013 » al MAXXI 
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artista « totale » che ha portato 
anche due spettacoli 
nell ' ambito del Roma 
Europa Festival. 

Fabre è la star del 
momento e tra mille impegni 
trova il tempo per parlare 
dei suoi progetti in Puglia , 

regione a lui molto cara con 
una frequentazione che 
inizia nel 1985 con la 
rappresentazione di The power of 
theatrical madness otto ore 
ininterrotte di teatro 
performativo che ha rimesso in 
scena al Teatro Eliseo . 

Il 
Petruzzelli 

, « teatro grandioso » 

dice , resta ancora vivo nella 
sua memoria di cui ricorda 
divertito un pubblico « 
caotico » e partecipativo fatto di 
applausi 

, commenti e 
borbottii. 

Dal 2003 Fabre torna in 
Puglia con le sue opere in 
diverse occasioni : per la 
mostra Delirio curata a Trani 
da Giusy Caroppo 

, al 
castello di Monte Sant' Angelo nel 
2006 per « Intramoenia Extra 
Art » con Achille Bonito 
Oliva 

, 

per il Premio Pascali nel 
2008 a Polignano a Mare , 

per 
una personale nel 2012 al 
Palazzo della Marra di Barletta 
nel progetto « Wathershed ». 

in Puglia che nasce 
l 

' amicizia con l ' artista
Francesco Schiavulli che lo 
seguirà per due anni tra An 

versa , Parigi , Napoli , 

Venezia per realizzare il video « 11 

volo dell ' angelo » dedicato 
alle sue performance : « 
Schiavulli è un artista molto 
interessante , di grande 
sensibilità . Conservo un suo 
bellissimo lavoro ». 

Si entusiasma parlando 
del suo ultimo ambizioso 
progetto pugliese : rivestire 
completamente il castello di 
Monopoli con uno speciale 
tessuto interamente colorato 
con penna Bic . 

« Ho visitato 
molti castelli in Puglia ed ho 
scelto quello di Monopoli 
per la sua bellissima 
posizione sul mare . ? un 
progetto pazzesco , mi 
piacerebbe molto poterlo realizzare. 
Giusy Caroppo sta 
lavorando per renderlo possibile ». 

Le particolarità dell ' 

inchiostro Bic 
, 
unito alla 

composizione chimica del 
materiale di rivestimento ed il 
contatto con la luce provoca 
cambi di colore che dal blu 
si trasforma in rosso , viola , 
verde . «? un' opera piena di 
energia , in continua 
mutazione 

. La considero 
un' emancipazione del 
disegno che diventa un medium 
completamente indipendente 
e si trasforma in un' 
architettura da attraversare . La 
riflessione nel mare pu? ren 

derlodavvero speciale , 

creando uno sdoppiamento 
dove la realtà diventa il 
riflesso ed il riflesso diventa 
reale ». 

Interviene nel dialogo 
Barbara De Coninck , scrittrice e 
critica d ' arte da sempre al 
fianco di Fabre , che 
sottolinea l ' importanza di 
rendere il progetto attivatore di 
processi costruttivi per il 
territorio . « In Puglia non ci 
sono musei d ' arte 
contemporanea , c' è una solo una 
Fondazione a Polignano a 
Mare e strutture 
indipendenti di operatori culturali , 

gli artisti hanno poche 
occasioni di scambio . 

Qui non 
si vuole " calare dall ' alto " 

asetticamente l ' arte 
contemporanea ma coinvolgere gli 
artisti locali e gli studenti 
d 

' artealla realizzazione 
dell ' opera , attivando una 
serie di laboratori e 
accompagnando la gente in un 
percorso di fruizione dell ' arte e 
della sua bellezza ». 

« Sarà straordinario - 
interviene Fabre - poter 
realizzare un' opera così 
importante in un luogo periferico 

, 

mettendolo al centro dell ' 

arte contemporanea » 
. Fabre 

sembra ottimista e spera si 
possa realizzare entro il 
2015. 
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Villaggio Eni 
Un piacevole soggiorno 
nel futuro 
La proiezione del 
documentario realizzato dal 
regista Davide Maffei è 

l 
'occasione per approfondire 

la sezione storica della mostra 
Energy . Architettura e reti del 
petrolio e del post-petrolio che 
ospita alcuni progetti 
realizzati dall ' architetto 
Edoardo Gellner per Eni. 
>Mazzi Sala Studio Centro 
Archivi . Via Guido Reni , 4 / A . Alle 
17 . 

www.fondazionemaxxi.it 
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