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Rome’s Maxxi to be stripped 'naked' and
rebooted
Hou Hanru unveils new artistic direction, which will embrace
Iran, China and high Italian fashion

By Julia Michalska and Hannah McGivern. Web only
Published online: 31 March 2014

Maxxi laid bare

The artistic director of Rome’s Maxxi, Hou Hanru, will “restart” its
exhibition programme in October by stripping the Zaha Hadid-designed
museum “naked” for six weeks, he announced today (31 March).
Speaking at a press conference in London, Hou described how the
exhibition “Open Museum, Open City”, will feature “immaterial” pieces
including sound installations, performances, film screenings and concerts,
as well as a series of talks on socio-political issues that are inspired by
Speakers’ Corner in London’s Hyde Park. “Our team will have to work six
times harder” because all exhibitions at the museum will have to close
and open simultaneously to accommodate the October show, Hou said.

Maxxi is also launching an international strand of exhibitions and research
projects. The first, “United History: Sequences of the Modern in Iran from
1960 until the Present”, will be co-organised with the Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris and Catherine David, the deputy director of
the Centre Pompidou in Paris, among others. Due to open in Paris in
May, it travels to Rome in December and will feature Iranian Modern and
contemporary art as well as film. Hou also plans to focus on Istanbul and
Beirut at Maxxi in the future; he said he wanted to “create a much more
integral interaction” between the Italian museum and contemporary artists
of the Middle East. 

In December, Maxxi is due to present a solo show of the Chinese artist
Huang Yong Ping, which will include a site-specific project. The exhibition
travels to the Red Brick Art Museum in Beijing in 2015 and the Power
Station of Art in Shanghai in 2016.

Fashion is also on the agenda, with an exhibition called “Bellissima” about
Italian fashion between 1945 and 1968, planned for December. Giovanna
Melandri, the president of the Fondazione Maxxi who is a former minister
of culture, said it will be a “twin exhibition”, complementing “The Glamour
of Italian Fashion: 1945-2014”, which opens at the Victoria and Albert
Museum this week (5 April-27 July). 
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Nouvelle direction artistique
pour le Maxxi à Rome
Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Londres
le 31 mars, Hou Hanru, le directeur du Maxxi - musée
national des arts du XXIesiècle - à Rome, a annoncé les
grandes lignes de sa nouvelle programmation. Au mois
d'octobre, l'institution accueillera l'exposition « Open
Muséum, Open City » pour laquelle les espaces du musée
seront entièrement mis à nu. Cette manifestation réunira
des installations sonores, des projections vidéo et des
performances. Sera également organisée une série de
rencontres autour de problématiques socio-économiques
sur le modèle du Speakers'Corner de HydePark, à Londres.
Le musée annonce une programmation plus internationale
avec une première exposition intitulée « United History,
Iran 1960-2014 » qui sera organisée en partenariat avec
le musée d'art moderne de la Ville de Paris. Réalisée,
entre autres, par Catherine David, directrice adjointe du
musée national d'art moderne/Centre Pompidou, cette
exposition sera au préalable présentée à Paris du 16 mai
au 29 août, avant Rome à partir du mois de décembre.
L'institution, qui souhaite développer ses relations avec
les artistes contemporains du Moyen-Orient, envisage
notamment de se tourner vers la Turquie et le Liban. Une
exposition personnelle de l'artiste chinois Huang Yong
Ping est également prévue pour le mois de décembre. Le
projet réalisé pour le Maxxi sera ensuite présenté au Red
Brick Contemporary Art Muséum à Pékin en 2015 et à la
Power Station of Art à Shanghaien 2016. Enfin, la nouvelle
programmation inclura un volet« Mode» avecl'exposition
« Bellissima » centrée sur la mode italienne entre 1945 et
1968,prévuepour lemois de décembre.Ellefera écho à celle
du Victoria and AlbertMuséum intitulée « The Glamour of
Italian Fashion: 1945-2014 », qui se tiendra du 5 avril au
27 juillet à Londres.
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NigelCoates 
Architect and designer with a unique conceptual edge 

1 DESIGNJUNCTION 
THE SORTING OFFICE 

, LONDON 
18 - 21 September 
Cut through the chaff at this 

'

curated 
' design show 

in the West End . The real star is the building itself , 
and this is the last chance to see it before it falls 
victim to London' s 

' luxury-living' redevelopment 
juggernaut . Along with staples like Anglepoise , 

G Plan and Zanotta 
, 
look out for the innovative Halo 

lounge chair by Michael Sodeau and the Ventura 
London Next Generation exhibit . Tired souls will 
want to take a break at Alessi' s pop-up caffe 
all 

' italiana . And Blueprint is there as well. 
thedesignjunction.co.uk 

2DECOREX 
SYON PARK 
21 - 24 September 
For those who like a thicker pile on their velvet , 

Decorex rises to the classy end of the London 
interior world . More crystal here than Harrods' 
lighting department 

, plenty of hand-carved wood ,

silk tassels 
, 
hand-painted wallpaper and this year , 

an 18th-century theme . Eight design-maker 
collaborations , based on William Hogarth' s A Rake' s 

Progress , set the stage by interpreting one of the 
eight paintings in the original cycle 

. Yours truly 
reworks The Levee with contemporary luxury and 
swagger . decorex.com 

3 

3 THE NAKEDS 
THE DRAWING ROOM 

, BERMONDSEY 
25 September - 29 November 
An enclave of cool 

, 
Bermondsey is not only home 

to the White Cube mothership but to the equally 
cavalier Drawing Room .This month you' ll find 
a truly mixed show on the theme of nudity . With big 
names from past and present 

, 
the show promises 

to bypass the obvious and delve into the hidden 
folds of the human corpus . Featuring mainstays 
such as Louise Bourgeois 

, 
Joseph Beuys and Andy 

Warhol alongside new works by Stewart Helm , 

Nicola Tyson and Enrico David. 
drawingroom.orguk 
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NigelCoates 
Nigel Coates is never happy unless his work stirs the viewer. 
Beyond his many buildings and interiors in the UK and in Japan , 

he now focuses on the artful end of architecture and design . His 
products have been realised by many Italian companies including 
Gebruder Thonet 

,
Fornasetti 

,
Alessi and Slamp 

, 
for which he art 

directs .Coates' new studio combines architectural laboratory , 

showroom and gallery dedicated to his brand of design. 
nigelcoates.com 

11. 

4 BEIJING DESIGN WEEK 
BEIJING 

26 September - 3 October 
Back in the city and creative batteries recharged ,

this truly is design month 
, 
not only in London , 

Vienna 
,
Bratislava , Brussels and Paris , but in Beijing 

too . ( Apparently everywhere wants one. ) It' s also 
autumn / winter 2015 fashion week in New York , 

London 
, 
Milan 

, 
Paris . If you can bear the smog , 

highlights in the Chinese capital include Design Hop 
with interventions in the populist central area of 
Dashilar 

, 
the ex-totalitarian enclaves of the 798 Art 

Zone , the 751 D-Park and the Caochangdi Art 
Village .bjdw.org 

4 

5CYBERNETIC SERENDIPITY 
ICA LONDON 
14 October - 30 November 
A capsule restaging of this vintage show from 1968 , 

and one the most visionary of exhibitions at the 
ever-reinventing ICA . Random systems employed 
by artists and composers paralleled the scientist' s 

quest for early cybernetic devices . With its playful 
yet technological undercurrent , 

Cybernetic 
Serendipity set the agenda for the digital worlds we 
now inhabit . More than 130 works including 
photographs and reviews of the original show 
reveal ground-breaking work drawn from a host of 
disciplines . ica.org.uk 

5 

CyberneticSerendipit 
ayQ 

Serendipitl 

6OPEN MUSEUM 
OPEN CITY 

, 
MAXXI ROME 

24 October - 30 November 
A rare opportunity to suspend our dependence 
on the visual , and instead read the city according 
to its sounds . Overrunning the entire museum , 

this 
extensive project bridges artistic output , 

architectural intervention and input from the 
visitors themselves . As if Piranesi had transposed 
his assemblages of fragments into an empire of 
sounds drawn from the urban environment , this 
show aims to parallel the unique layering and 
complexity that is Rome today. 
fondazionemaxxi.it 

- 

=.. 
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Comment traverser Rome sans froisser son
complet Brioni ni compromettre sa mèche ?
Attendu au vernissage de l'exposition
OpenMuséum,OpenCityau Maxxi, musée à
l'architecture signée Zaha Hadid, vous êtes
fin prêt pour une réflexion sur la relation
entre production artistique, intervention
architecturale et implication du public.
Les derniers ajustements terminés, votre
costume Brioni Su Misura vous attend, lui,
pour un dernier essayage et sa première
sortie d'automne. Le problème posé étant
de quitter la boutique Brioni (ViaBarberini,
79)pour rejoindre le Maxxi (ViaFilippo
Turati, 171).Préférez le trajet longeant le
Lungotevere Flaminio, pour lequel Google
Maps affiche la distance minimum de
5,2km et le temps optimal de 12minutes
en voiture. Sauf que vous aurez laissé la
vôtre au garage, lui préférant un Velorapida.
Voyons !Nous sommes à Rome.Suivez donc
nos conseils. Ne vous autorisez aucune
halte aussi socio-chic
soit-elle. Pasde pause
à la VillaBorghese que
vous traverserez à vitesse
romantique... Idem sur
la Piazza del Popolo, où
vous ne céderez pas à
la tentation d'une pause café avec Maggie.
Passez votre chemin, pédalez et feignez
un peu d'efforts tout de même, bien qu'à
ce niveau-là, l'élévation ne soit pas si
fatigante. Votre veste à revers en pointe,
d'une texture d'inspiration «chapeau de
curé »,portée sur une chemise sportive,
ne souffrira aucun pli. À ce stylisme,
vous ne pouvez qu'associer une monture
partageant les mêmes qualités esthétiques.
Bienqu'authentique cycliste, vous êtes
soucieux de votre style. C'est sur ce constat
que Ludovico Santasilia a conçu un vélo
vintage électrique dont l'ergonomie fait
oublier que son panier abrite une batterie. Il
impose le Velorapida comme la bicyclette de
l'homme urbain et contemporain. Etcomme
votre ensemble Brioni,il bénéficie d'une
fabrication artisanale. 0

Texte
Andrée
Fraiderik-Vertino

Photographie
PierreMahieu

Stylisme
DaytonaWilliams
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Suono 
e Adone 

« lo lavoro con i suoni » spiega l '

artistacompositore americano Bill Fontana. 
Abbiamo visitato con lui la mostra che gli 
ha dedicato l 'Abu Dhabi Festival : il suono 
è il vero oggetto delle sue opere ,che lui 
definisce « sounding sculptures »

Incontro 

Bill Fontana in uno degli sterminati saloni 
dell ' Emirates Palace Hotel di Abu Dhabi 

,
il cui 

lusso smodato e il cui stile assiro-babilonese appaiono 
assolutamente incongrui con quest' americano che 
parla sotto voce 

,
forse un po' timido 

, 
alto 

, magro , 

dal look minimalista ( vestito grigio un po' sta77onato e 
camicia bianca senza colletto )tipico dell ' intellettuale 
americano della East Coast . Ci troviamo lì perché quell ' albergo 
ospita un' opera commissionata a Fontana dall ' Abu 

Dhabi Festival 
, 
intorno alla quale è stata realizzata la mostra 

" Acoustical Visions and Deserts Soundings " 

, 
che offre una 

significativa antologia dell ' opera dell ' artista americano dal 
1976 ad oggi. 

Quel che si vede in questa mostra sono alcuni grandi 
schermi televisivi 

,
cioè opere bidimensionali appese a un 

muro 
, 
simili più ai quadri di una mostra di pittura 

tradizionale che alle installazioni che costituiscono l ' oggetto 
della maggior parte delle mostre d ' 

arte contemporanea. 
Ma quelle di Fontana sono immagini in movimento 
un movimento spesso appena percettibile - e soprattutto 
hanno una dimensione in più 

, 
il suono . Il suono è il vero 

oggetto delle sue opere 
, 
che egli definisce « sounding 

sculptures » . E di sé dice :« Io lavoro con i suoni » 
. D ' altronde ha 

studiato musica ( ma anche filosofia ) alla New School for 
Social Research di New York . Allora , come definirlo :

compositore o artista? O magari filosofo? 
« Le mie opere sono di natura tale da non poter 

essere ascoltate in un auditorium , ma offrono all ' ascoltatore 
un' esperienza acustica . Dunque io sono un compositore , 

naturalmente non nel significato tradizionale del termine. 
Effettivamente ho iniziato come compositore 

, 
ma presto 

mi sono accorto che quel che realmente mi interessava non 

giugno 2014 

MAURO MARIANI 

era la musica che avrei potuto scrivere , 
ma gli stati mentali 

che sperimentavo quando mi sentivo in una condizione 
abbastanza musicale da potermi mettere a comporre . In 
quei momenti io diventavo musicale e tutti i suoni intorno 
a me diventavano anch' essi musicali . Il mio presupposto è 
che in ogni momento c' è intorno a noi qualcosa pieno di 
significato da ascoltare e che la musica 

, 
nel senso di 

coerenti modelli sonori 
, 
è un processo che continua 

costantemente . Quel che faccio è usare il suono come un mezzo per 
interagire con la nostra percezione visiva di un ambiente , 

che sia costruito dall '

uomo o naturale ». 

In quasi quarant' anni le Sue opere sono molto 
cambiate ,

per i mezzi tecnici usati , se non per la 
concezione? 

« Le mie prime sculture sonore 
, degli anni Settanta ,

coinvolgevano oggetti trovati che avessero delle risonanze 
interessanti :grandi bottiglie , 

cilindri 
, 
tubature . Li usavo 

come mezzi di ascolto , 
collocandoli in un ambiente 

rumoroso 
, 
spesso il tetto di un edificio 

, 
e ponendo al loro 

interno dei piccoli microfoni 
, 
che trasmettevano il suono in 

una galleria d ' 

arte . Quegli oggetti filtravano il suono con 
armonici e risonanze 

, 
creando un' ombra sonora dell ' 

ambiente ». 
E oggi? 

« Dal 2006 utilizzo un tipo di tecnologia speciale , 
gli 

accelerometri 
, 
nati per applicazioni in campo aerospaziale 

ma oggi usati in moltissimi altri campi .Hanno questo di 
speciale 

, 
che se li si applica a un edificio o a un ponte , per 

fare un esempio 
, 
diventano una fonte di suono 

, 
uno 

strumento musicale ,perché ne misurano i minimi movimenti 
e li trasformano in segnali audio . t la versione scientifica 
di quello che normalmente i musicisti fan 
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no quando trasformano uno strumento acustico in uno 
strumento elettrico . Il mio metodo consiste nel creare una 
rete di punti di raccolta del suono simultanei e trasportare 
i dati acustici così ottenuti in un' unica zona d 'ascolto :è 
quella che io chiamo sounding sculpture . Il suono così 
dislocato acquista una magica astrattezza ». 

A proposito di scienza e tecnologia , Lei nel 2013 
ha vinto il Premio Ars Electronica Collide del Cern di 
Ginevra ,che prevede un periodo in residence al Cern 
per interagire e collaborare con gli scienziati 

, al fine 
di dare nuove dimensioni creative al lavoro artistico. 
Le è stato anche affiancato un " partner d ' ispirazione 
scientifica " 

,il cosmologo Subodh Patii . Quanto è 
importante l ' elemento tecnologico nel Suo lavoro? 

« Come artista sono sempre alla ricerca di situazioni 
per espandere i miei orizzonti 

, 
ma la tecnologia per me è 

solo un mezzo 
. Le premesse fondamentali della mia arte 

non sono cambiate in quarant' anni :l ' atto di ascoltare è 
un modo di fare musica e le mie sound sculptures cercano 
di incarnare l '

atto musicale di ascoltare gli ambienti e le 
situazioni reali . Con il progresso tecnologico è progredita 
la mia abilità di realizzare progetti sempre più complessi. 
Negli ultimi anni ho aggiunto un nuovo medium alla mia 
opera 

,
video . In questi video 

,
la telecamera è uno sguardo 

fisso su una situazione che produce suono . Chiamo queste 
opere acoustical visions ».

Vorremmo capire come nascono le sue opere : ci 
pu? raccontare come ha proceduto nel caso di Desert 
Soundings? 

« Prima di tutto ho avuto bisogno di capire se c' èun 
suono speciale relazionato al deserto . Sono dunque venuto ad 
Abu Dhabi e sono andato nel deserto : ho visto un 
paesaggio splendido 

, 
un mare sabbioso 

, 
ma non si percepiva quasi 

nessun suono 
, 
tutto era silenzio 

.? stato solo quando ho 
preso due accelerometri 

, 
li ho infilati nella sabbia e ho 

messo le cuffie 
,
che ho scoperto che il deserto suona come il 

mare 
, 
perché i granelli di sabbia non stanno fermi 

, 
si 

muovono incessantemente e sfregano l ' 

uno sull ' altro . Ho deciso 
allora che dovevo tornare con un equipaggiamento molto 
più sofisticato . Dopo due mesi ero di nuovo ad Abu Dhabi , 

con otto accelerometri e quattro telecamere ad alta 
definizione 

, 
per ascoltare il suono della sabbia e simultaneamente 

vedere il suo incessante movimento , che stando in piedi in 
mezzo al deserto si nota appena . Ho ripreso quattro punti 
del deserto 

, ognuno diverso dagli altri per la dimensioni 
, 
la 

consistenza e il colore dei granelli di sabbia 
, per avere 

quattro tipi di suoni e di immagini diversi . Poi ho messo il 
materiale registrato su quattro grandi schermi.. . ma qui avevo a 
disposizione solo tre pareti e quindi manca uno schermo ». 

Sorride 
, 
senza neppure l ' ombra della sofferenza e 

dell ' indignazione dell ' artista che vede la sua opera 
manomessa . Ho l ' impressione di essere più turbato io di lui per 
questa " profanazione " 

, perché 
, 
visitando la mostra 

, 
avevo 

effettivamente avuto l ' impressione che quella sala avesse 
qualcosa di incompleto 

,
senza sapermene spiegare il 

motivo . Sarebbe stato molto diverso trovarsi al centro di quattro 
schermi 

, 
come totalmente immersi nel deserto , ma 

, 
anche 

così amputata , 
è stata comunque un' esperienza sensoriale 

mai provata prima e allo stesso tempo un' esperienza 
quasi filosofica , che sembrava dimostrare che il panta rei di 
Eraclito non è più in antitesi all ' 

essere immutabile di 
Parmenide . Nella scultura sonora di Fontana tutto è in 
movimento ma nulla cambia : il suono e il moto incessanti 
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della sabbia si ripetono sempre uguali , 
senza che sia 

possibile capire se la registrazione ricominci periodicamente 
da capo ( come avviene in questo caso )o se prosegua senza 
mai ripetersi ( come avviene in altre opere di Fontana 

, 
in 

cui i suoni sono trasmessi live per tutta la durata dell ' 

installazione ). 
Ma i suoni delle Sue sculture sonore esistono nella 

realtà o è Lei che , in qualche modo , li crea , inventa , 

elabora? 
« Sono suoni assolutamente puri , 

non c' è nulla di 
artificiale : io li registro 

, 
posso modificarli leggermente per 

renderli più facilmente percepibi 
li , ma sono suoni reali 

, 
non sono 

io a crearli :io scopro suoni che 
in condizioni normali l 'orecchio 
umano non avverte e li porto alla 
nostra attenzione ». 

A questo punto Fontana si alza 
e mi invita a fare una visita 
guidata della sua mostra 

, 
collocata in 

un' ala un po' appartata del 
mastodontico hotel. 

La prima opera " esposta " è Australian Eclipse , 
che risale 

al periodo tra il 1974 e il 1978 
, quando il giovane Fontana 

lavorava per la Australian Broadcasting Corporation alla 
registrazione dei suoni dell ' Australia . ? stato un periodo 
cruciale per la sua carriera artistica , perché per la prima 
volta ebbe l ' opportunità di ascoltare 

, 
sognare e registrare 

con le più moderne risorse tecniche di quell ' epoca e senza 
limitazioni economiche . Qui non ci sono immagini 

, 

trattandosi di un lavoro per la radio 
, 
ma solo i suoni della 

foresta pluviale tropicale registrati durante un' eclissetotale 
di sole 

, 
un momento unico 

, 
irripetibile. 

« Durante i minuti immediatamente prima che l ' eclisse 
diventasse totale il regolamento sonoro degli uccelli 

, 
che 

determina chi canta nei vari momenti del giorno , 
fu 

completamente rimescolato . Tutte le specie cantavano insieme , 

Un frame dal video White Sound 
, 
di Bill Fontana ( 2013 ) 

« Il mio presupposto è che in 
ogni momento c' è intorno a noi 
qualcosa pieno di significato 
da ascoltare e che la musica , 

nel senso di coerenti modelli 
sonori , è un processo che 
continua costantemente » 
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perché i normali riferimenti temporali indicati dalla luce 
erano stati annullati dall ' ombra calata improvvisamente 
sulla foresta .Quando l ' eclisse divenne totale 

, 
si cre? il più 

profondo silenzio 
. Questa registrazione è stata 

fondamentale per la mia opera , perché un' eclisse è sempre pensata 
come un' esperienza visiva , mentre un risultato sonoro così 
interessante mi ha indicato quanto la sensibilità acustica 
sia ignorata nella nostra normale esperienza del mondo. 
Da quel momento la mia missione artistica divenne 
coscientemente la trasformazione e la decostruzione del 

visivo con l ' uditivo ».

Australian Eclipse è una semplice registrazione sonora su 
due tracce , ma la sua forza di suggestione ( Fontana
preferisce un linguaggio meno romantico e più razionale e dice 
" interesse " 

)è enorme . Con un salto di oltre vent' anni , si 
passa ad alcune " sculturesonore " di Fontana . Accanto a 
Desert Soundings , una sala accoglie un' operaincentrata su 
un diverso paesaggio sonoro ,

il mare :« Hoscelto di far 
sentire al visitatore della mostra prima il deserto e poi il mare 
per far capire che deserto e mare producono un suono 
simile : per me stesso è stata una scoperta ». 

Poi due architetture in ferro , la Tour Eiffel e - primo 
di una serie di ponti - il Golden Gate , su cui Fontana si 
sofferma a lungo :« Quest' opera è nata per il 
settantacinquesimo anniversario del ponte che attraversa la baia di 
San Francisco . Non mi interessava la bella vista che si pu? 
avere da lì , ma volevo mostrare il ponte come una creatura 
vivente , far percepire l ' energia di questa enorme struttura 
e sentire i suoi suoni . Mostro il ponte da una prospettiva 
che nessuno ha mai l ' opportunità di vedere : la telecamera 
infatti è fissa su una parte del ponte nascosta alla vista , il 
suo punto di maggiore flessibilità , quello che gli permette 
di resistere ai terremoti , poiché quella è una zona ad alta 
sismicità .Delle automobili che passano sopra si vedono 
solo le ombre e si sente appena il rumore del motore ,

mentre questi suoni forti e secchi 
, 
simili a colpi metallici , sono 

prodotti dalla struttura del ponte che si flette al passaggio 
dei veicoli . Questi altri suoni prolungati sono le sirene 
delle navi che suonano passando sotto il ponte ». 

Passiamo a una delle sue opere più note ,Harmonic 
Bridge , 

realizzata nel 2006 per la Tate Gallery di Londra : « Sono 
stato molte volte a Londra per fare dei test ed esplorare la 
possibilità di ricavare un lavoro acustico dai suoni del 
Millennium Bridge . ? unico rispetto agli altri ponti su cui ho 
lavorato , perché è un ponte sospeso ed è pedonale , 

quindi la sua struttura è notevolmente più leggera e flessibile. 
Questo significa che produce suoni più sottili e vari , che 
è più musicale . In questo caso ho piazzato un reticolo di 
sensori per catturare una miriade di suoni nascosti , 

creati dal traffico dei pedoni e delle biciclette ma anche dalle 
vibrazioni dei cavi di sostegno ,che sono sensibili al 
passaggio delle barche sul fiume , allo stridore delle ruote dei 
treni sul vicino ponte dei Blackfriars , perfino ai gabbiani. 
Il Millennium Bridge è come un grande strumento a 
corde , che suona una composizione musicale sempre diversa , 
che , durante il periodo dell ' installazione 

, era trasmessa in 
diretta nella Turbine Hall di Tate Modem e nella stazione 
della metropolitana di Soutwark ». 

I ponti sono soggetti ricorrenti nella Sua opera 
, ne 

sembra affascinato .Forse perché sono sospesi tra 
terra , acqua e cielo? 

« Mi affascinano perché sono strutture che hanno una 
loro vita , sono vere creature viventi . Dopo il >> 
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Millennium Bridge ho fatto un progetto sul Western 
Bridge di Seattle ora sto lavorando a un progetto su un altro 
ponte , 

perché 
, 
quando sono venuto ad Abu Dhabi per 

lavorare in un ambiente naturale 
, 
il deserto , sono rimasto 

colpito anche da un' opera dell ' 

uomo , lo Sheik Zayed 
Bridge , un' architettura molto originale di Zaha Hadid , e voglio 
scoprire come suona ». 

C' è qualcosa che L ' interessain particolare nell ' 

architettura di Zaha Hadid? Si parla infatti anche di un 
nuovo progetto che La porterà presto a lavorare 
ancora una volta in stretto rapporto con una realizzazione 
dell ' architetta irachena ,il Maxxi di Roma. 

« IlMaxxi mi ha invitato a partecipare a una mostra 
di tipo radicalmente nuovo , che occuperà la totalità 
degli spazi del museo in modo immateriale ma spettacolare. 
Il Maxxi verrà svuotato completamente e colmato solo di 
suoni 

, diventando un palcoscenico per progetti audio di 
diversi artisti . Parteciper? con un' opera " site specific " per il 
salone d ' ingresso e l ' 

area della facciata esterna del Maxxi. 
Le linee ondulate della facciata suggeriscono scorrimento 
e movimento e questa sound sculpture sarà realizzata come 
un' opera sia live sia registrata , che esplorerà i mondi 
sonori multidimensionali e nascosti dell ' acquedotto dell ' Acqua 
Vergine , che ho scelto perché simbolicamente e 
concretamente rappresenta l ' anima acustica dell ' antica città di 
Roma . Esplorer? i suoni dell 'Acqua Vergine 
simultaneamente con tre mezzi diversi . Dei microfoni cattureranno i 
suoni dell ' acqua in movimento negli spazi risonanti delle 
gallerie sotto le strade di Roma e anche le fontane e le 
sorgenti fuori Roma da dove le acque sgorgano . 

Idrofoni 
posti nell ' acqua sentiranno i suoni armonici tattili e 

gdm giugno 2014 

sensuali dell ' acqua che scorre . Accelerometri infilati nelle 
mura delle gallerie e nei marmi delle fontane ascolteranno 
le risonanze fisiche delle antiche pietre che reagiscono al 
movimento dell ' acqua : un sistema di altoparlanti a molti 
canali sarà installato nel salone d ' ingresso e anche all '

esterno del museo . Una coreografia sonora spaziale sarà 
creata con il sistema Meyer Sound Dmitri ,in modo che 
tutti i suoni si muoveranno e scorreranno lungo le forme 
dell ' architettura ». 

Guardando al passato , da 
quali artisti ha ricevuto 

, 

direttamente o indirettamente ,

degli stimoli importanti per 
giungere alle Sue sculture sonore? 

« Tra i musicisti , 

indubbiamente John Cage : la sua composizione 
4' 33 ha insegnato che tutto pu? 
essere musica , che il cosiddetto 
silenzio è pieno di suoni . Ma ancora più importante è stato 
per me Marcel Duchamp , con i suoi readymades , oggetti 
d ' 

uso comune che l ' artista seleziona e porta a un tipo di 
attenzione diverso da quella che è la fruizione che se ne 
fa normalmente , trasformandoli in opere d ' arte . ? quello 
che faccio io con i suoni . Ora uso strumenti tecnologici ,

ma nei miei lavori degli anni Settanta 
, proprio come 

Duchamps prendevo oggetti comuni e li usavo come mezzi 
di ascolto . ? stato ancora Duchamps a suggerirmi come 
chiamare i miei lavori . In una annotazione per una delle 
sue opere più importanti ,Large Glass , ha scritto : 

" Suoni 
che durano e vanno via , formando e facendo risuonare 
una scultura che dura " 

.Appena ho letto queste parole 
, 

«I ponti mi affascinano perché 
sono strutture che hanno una 
loro vita , sono vere creature 
viventi »
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ho deciso che avrei chiamato le mie opere sounding 
sculptures e che il mio lavoro sarebbe stato una scultura vera 
e propria 

,
ma fatta di suoni . Come le sculture sono una 

concretizzazione in una materia di qualche aspetto della 
natura o di qualche attività dell ' 

uomo così le mie sculture 
sonore sono una rappresentazione dell ' atto di ascoltare... 
Ah 

,
dimenticavo di dire che sento anche una speciale 

vicinanza al futurismo italiano . Non ad un suo esponente in 
particolare , 

al futurismo in generale ». 
Una scultura , nel senso classico , è eterna o almeno 

dura per secoli : le Sue sculture sonore hanno invece 
una vita limitata nel tempo . L ' effimero è parte 
integrante della Sua idea dell ' arte? 

« Alcune mie sculture continuano a essere esposte in 
diverse parti del mondo 

,
altre sono state ritirate al termine 

dell ' esposizione per cui erano nate 
, 
ma talvolta ritornano a 

vivere 
,
come qui ad Abu Dhabi : ma questa mostra è una 

situazione unica 
, 
che copre quarant' anni della mia attività ». 

Lei si sente un pioniere ,un esploratore di nuovi 
territori? Pensa insomma di aver inaugurato una nuova 
forma di arte ,gravida di un lungo sviluppo futuro? O 
ritiene che sia talmente particolare da essere 

destinata a rimanere legata esclusivamente al Suo nome? 
«? una forma d ' arte che solo ora sta iniziando ad ave 

Bill Fontana ( foto JontyWilde 

re una certa rilevanza 
, quindi non saprei prevedere il suo 

futuro . Il mio lavoro è molto complesso , e non è facile 
immaginare che altri facciano esattamente quello che 
faccio io 

, eppure vorrei che non finisse con me . Per questo 
insegno , tengo dei corsi 

, 
lavoro con gli studenti .Non 

ritengo che quel che faccio sia un mio campo esclusivo 
, 

voglio lasciare al mondo e in particolare ai giovani artisti un 
messaggio positivo ». 

Non più soltanto 
Salisburgo , Bayreuth e 

Lucerna . Se non si vuole mancare 
nessuno dei festival che contano , 

bisogna cominciare a prendere 
in considerazione la possibilità 
di uscire da quel triangolo al 
centro dell ' Europa . Ma non per 
raggiungere Aix-en-Provence , 

Glyndebourne , 
Pesaro o magari 

San Pietroburgo eTanglewood . No , 

la direzione è tutt' altra
, 
è l ' esotica , 

Abu Dhabi 
, 
che fino a qualche 

anno fa i musicofili mai avrebbero 
immaginato di segnare tra le 
possibili mete dei loro itinerari . Ma 
da undici anni l ' Abu Dhabi Festival 
si sta conquistando un suo spazio 
con un programma che allinea 
importanti orchestre sinfoniche , 

prestigiosi direttori , famosi solisti , 
grandi balletti e anche mostre 
di arte contemporanea 

,
accanto 

ad artisti provenienti dal mondo 
arabo. 
La fondatrice e direttrice del 
festival 

, 
Hoda I .Al 

KhamisKanoo , 
che è parte attiva del 

governo locale 
, 
riassume come 

più chiaramente non si potrebbe 
la duplice finalità del festival : 

« L 
' istruzione è la chiave per il 

nostro futuro e le arti sono parte 
integrante di questa ricerca 
di tutta una vita . L ' Abu Dhabi 
Festival rappresenta un fiore 
all ' occhiello per l ' immagine di 
Abu Dhabi come una delle più 
importanti destinazioni artistiche 
internazionali ».
II festival in effetti rientra in un 
progetto grandioso 

, 
destinato 

a richiamano ad Abu Dhabi gli 
appassionati dell ' arte . Presto sarà 
ultimata Saadiyat , 

o isola della 
felicità 

, 
che 

, 
accanto a lussuosi 

centri residenziali 
, 
accoglierà vari 

edifici destinati ad ospitare la 
musica e le altre arti 

, progettati 
da celebri archistar . Vi sorgeranno 

111

7

Ad Abu Dhabi un festival 
tra Oriente e Occidente 
PARLA LA DIRETTRICE HODA I . AL KHAMIS KANOO 

il Performing Arts Centre 
, 
il 

Guggenheim Abu Dhabi ,il Louvre 
Abu Dhabi 

,
il Museo Marittimo e il 

Museo Nazionale. 
In quest' interesse per l ' arte - e in 
particolare per l ' arte occidentale 
- ha indubbiamente un ruolo la 
volontà d 

'

incrementare il turismo. 
Ma questo è un aspetto secondario 
rispetto al progetto politico di 
sottrarre gli Emirati Arabi al 
contagio dell ' integralismo 

, 
che 

potrebbe essere propagato dai due 
stati vicini , entrambi giganteschi 
in confronto alle dimensioni 
lillipuziane degli emirati :l ' Arabia 
Saudita alle spalle e l ' Iran di là del 
golfo 

, 
diversi per forma di governo , 

politica estera e credo religioso ,

ma entrambi caratterizzati 
da chiusura in se stessi e da 
integralismo . E l ' integralismo 
segnerebbe la fine di quella specie 
di paradiso terrestre che sono ora 
gli emirati. 
Tutta la politica della famiglia 
regnante di Abu Dhabi è diretta 
ad evitare questo pericolo e si 
muove in modo molto accorto sul 
sottile discrimine tra aperture 
all ' occidente e rispetto della 
tradizione 

. L ' Occidente non è 
il demonio 

, 
contro cui lanciare 

una guerra santa 
, 
ma anzi viene 

ammirato e imitato .Allo stesso 
tempo non si abbandonano le 
tradizioni religiose e culturali 
arabe 

, 
per evitare accuse di 

tradimento e apostasia . Questa 
duplice linea politica si riflette 
anche sul festival 

, 
dove l 

' apertura 
all 

' 

arte occidentale va di pari 
passo con lo sforzo di formare 
artisti locali - e in generale arabi 
che siano attrezzati ad accettare 
le sfide che vengono da fuori e 
facciano dialogare l ' eredità locale 
con la cultura occidentale. 

M.M.
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LEMOSTRE 
in Italia 

Al VIAM dieci artisti da ascoltare 
Installazioni sonore site specific per " Open museum 

,
open city " 

DI STEFANO CASTELLI 

La 
sound art è uno dei mezzi di più recente 

affermazio ne nel campo dell ' arte contemporanea . La sua 
popolarità è in forte crescita e un' autrice di installazioni sonore , 

la scozzese Susan Philipsz ( 1965 ) , 
ha addirittura vinto il 

Turner prize nel 2010 . Il MAXXI dedica alla sound art la 
mostra Open museum , open city , 

che raccoglie le opere di 
dieci artisti , italiani e stranieri . Parte integrante della 
rassegna 

è poi un programma di film 
, 
concerti 

, 
danza e teatro. 

IN STRADA E AL MUSEO. 
Per cinque settimane il 
MAXXI svuota le sue sale 
e si riempie di suoni . 

Progetto del direttore Hou 
Hanru , Open museum , open 
city riunisce installazioni 
site specific , in alcuni casi 
concepite per l ' occasione , 

in altri riadattate . Il titolo 
sottintende e auspica uno 
scambio , di suoni e di idee , 

tra città e museo . Bill 
Fontana (Ohio , 1947 ) ha 
lavorato proprio a Roma 

, 

registrando i suoni dell ' 

acqua 
nell ' 

acquedotto dell '

Acqua vergine ; Lara 
Favaretto ( Treviso 

, 
1973 ) ricorre al 

suono di un martello che 
batte sulla pietra , mentre 
Cevdet Erek ( Istanbul , 

1974 ) porta i rumori tipici 
della rivolta di piazza nello 
spazio espositivo , 

diffondendo voci , sirene e suoni 
di percussioni . Francesco 

Fonassi( Brescia , 1986 ) si 
ispira invece a Un chant 
d ' 

amour , 
film diretto nel 

1950 dal grande scrittore 
francese Jean Genet . Tra gli 
altri partecipanti , Haroon 
Mirza ( Londra , 

1977 ) , 

vincitore del Leone d ' argento 
alla Biennale di Venezia 
2011 ,e il francese 
JeanBaptiste Ganne ( 1972 ) , che 
si ispira al Don Chisciotte.I1 

programma musicale 
propone un concerto per 
percussioni di Xenakis , quello 
di performance ospita 
artisti come Chiara Fumai 
e Marinella Senatore , le 
proiezioni vedono 
protagonisti autori come 
Baruchello e Gaillard . 

OPEN MUSEUM , OPEN CITY. 
Roma , MAXXI ( via Guido 
Reni 4a ,tel . 06-3201954 ). 

Dal 24 ottobre 
al 30 novembre. 

Bill Fontana durante la realizzazione dell ' opera per il MAXXI. 
Jean-Baptiste Ganne 

, 
EI ingenioso hidalgo... ,2005. 
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Mostre e eventi Events and exhibitions Roma  Rome

Il MAXXI si spoglia per un esperimento 
che lo trasforma in cassa armonica

L
e gallerie sinuose, le scale nere che
si arrampicano nella grande hall, il
cemento curvo dei muri esterni, le

vetrate, le grandi superfici bianche, il
MAXXI si spoglia per una grande mostra,
un esperimento che lo trasforma in cassa
armonica e lo riempie di suono: è Open

Museum Open City la mostra a cura di Hou
Hanru che dal 24 ottobre al 30 novembre
2014 porta al MAXXI le installazioni
sonore di Justin Bennet, Cevdet Erek, Lara
Favaretto, Francesco Fonassi, Bill
Fontana, Jean Baptiste Ganne, Ryoji
Ikeda, Haroon Mirza, Philippe Rahm e
RAM Radio Arte Mobile. Grazie a queste
opere gli spazi del museo, si trasformano in
ambienti urbani o intimi, spirituali o politi-
ci, in una ridefinizione non solo dello spa-
zio museale ma anche del significato di isti-
tuzione pubblica. Un progetto complesso
che accanto alle installazioni vede la pre-
senza di concerti, spettacoli teatrali e di
danza, performance artistiche, proiezioni
di film e fotografie di oltre 40 tra artisti ita-
liani e internazionali, e ancora incontri e
conversazioni con critici, curatori, giorna-
listi, filosofi. Open Museum Open City trasfor-
ma dunque il MAXXI in un palcoscenico
per il dialogo tra voci diverse, concretiz-
zando l’idea di un museo aperto che gene-
ra nuove visioni ed esperienze.
Roma, MAXXI Fino al 30 novembre
Rome, Until November 30
www.fondazionemaxxi.it

The MAXXI undresses for an experiment 
that turns it into a sounding board
The winding galleries, the black stairs climbing into the great hall, the curved
concrete of external walls, the windows, the large white surfaces, the MAXXI
undresses for a great show, an experiment that turns it into a sounding board
and fills it up with sound: it’s Open Museum Open City, the exhibition curated by
Hou Hanru which from October 24 to November 30, 2014, will bring to the MAXXI
the sound installations by Justin Bennet, Cevdet Erek, Lara Favaretto, Francesco
Fonassi, Bill Fontana, Jean Baptiste Ganne, Ryoji Ikeda, Haroon Mirza, Philippe
Rahm and RAM, Radio Arte Mobile. Thanks to these works the museum’s spaces
are transformed in urban or intimate, spiritual or political environments, redefin-
ing not only the museum space but also the meaning of a public institution. A
complex project that, alongside with the installation, will host concerts, theatre
and dance shows, art performances, films and photograph’s shows by over 40
Italian and international artists, and also meetings and conversations with critics,
curators, journalists, philosophers. Open Museum Open City will then turn the
MAXXI into a stage for a dialogue between different voices, realizing the idea of   
an open museum that generates new visions and experiences.

14

From above Jean-Baptiste Ganne, El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2005-2014 installa-
zione luminosa Ph. Dolores Lettieri, courtesy Fondazione MAXXI - Bill Fontana, Sonic Mappings 2014
– backstage | scala a chiocciola Courtesy the artist

RAM Radio Arte Mobile, H.H.Lim 
Quando Roma si fa sentire, 2014 
Courtesy the artist
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Sevenite al MaXXI ve le suono 
Nove artisti allestiscono opere sonore in una rassegna diffusa in tutta la città 

Roma . « Open Museum Open City » è una 
mostra curata da Hou Hanru , direttore del 
MaXXI che per l ' occasione si svuota 
completamente delle opere ( tranne quelle 
inamovibili di Kapoor , 

Mochetti e LeWitt 
) per 

riempirsi di installazioni puramente 
sonore . Nove gli artisti 

, 
invitati ognuno a 

sviluppare un tema specifico : Justin Bennett , 

Cevdet Erek 
, 
Lara Favaretto 

, 
Francesco 

Fonassi Bill Fontana ( il cui lavoro sarà donato 
e diventerà permanente ) , Jean Baptiste 
Ganne , Ryoji Ikeda 

, 
Haroon Mirza e Philippe 

Rahm . 

' Tutt' intorno , nelle sei settimane dal 
24 ottobre al 30 novembre , una galassia di 
eventi con oltre 200 partecipazioni di ogni 
tipo , 

artisti ma anche filosofi , politici , 

scrittori , giornalisti ecc . RAM-radioartemobile 
creerà inoltre una piattaforma radiofonica 
aperta , 

con materiali d ' archivio e contributi 
sia di artisti che di pubblico. 
Hou Hanru 

, 
la sua attuale mostra ha 

una continuità di ricerca con « Non 

basta ricordare » 
, il primo allestimento 

delle collezioni MaXXI da lei curato? 
Il punto di partenza del progetto è la ricerca di 
una nuova relazione tra l ' istituzione « museo 
pubblico » e la vita delle persone . ? possibile oggi 

ridefinire il concetto di museo? La sua mansione è solo 

quella di palcoscenico per le opere degli artisti o 

pu? avere anche un ruolo di spazio sociale? 

Che cosa si è risposto? 
Siamo a Roma e la sfida che mi sono posto è stata 
quella di reintrodurre la nozione di « foro » 

, un 
museo funzionante come un nuovo foro romano . Oggi 
ci si è dimenticati che quello era il vero centro della 
città 

, 
di incontro e dibattito , 

luogo di democrazia. 

Oggi il foro romano è diventaW semplicemente 
un sito turistico 

, 
in piena logica consumistica . In 

effetti anche i1 museo si è evoluto nella stessa 
logica , 

perché la realtà di mercato preme ovunque. 
Le opere d ' arte sono diventate merce 

, 
oggetti di 

consumo . Dobbiamo quindi tornare a chiederci 
che cosa definisca oggi a valore di un' opera e se 
un museo possa essere ancora uno spazio dove si 
pu? sviluppare una visione critica a questa logica 
di consumo materiale. 
E il suono non ha materia.. 
Tutte queste domande trovano una sintesi in 
« Open Museum » 

, concepito a partire dalla forma 
architettonica del MaXXI . Il museo 

, 
che ha un suo 

design « iconico » nato nel contesto degli anni 
Novanta 

, 
col tempo è diventato una sorta di 

monumento all ' industria creativa . Ma un' opera d ' 

arte 

non è semplice industria , non vive solo in rapporto 
al mercato . ? possibile creare uno spazio per 
reintrodurre valori più importanti , più umani? In 
« Non basta ricordare » c' era l ' idea del rapporto 
non solo tra le opere ( di arte 

, 
architettura 

, 

fotografia ) , 
ma tra queste e la struttura architettonica . In 

« Open Museum » ci si spinge ancora più in avanti 
in questo rapporto , 

che è allo stesso tempo di 
integrazione e di critica . Integrazione con la forma 

Bill Fontana , « Sonic Mappings » 
, 
2014 

, 
backstage ( Fontana di Trevi 

architettonica e per estensione con la forma stessa 
della città 

, 
essendo il MaXXF concepito come un 

fascio di autostrade , un' idea più urbanistica che 
architettonica in senso classico . 

« Vivere » quindi il 
contesto urbano con opere che possano penetrare , 

integrarsi al museo 
, 
ma allo stesso tempo creare 

momenti di riflessione , 
critica 

, 
interruzione di 

questa fluidità , 
che è l ' 

immagine stessa del 
sistema neocapitalistico , 

della società dello spettacolo. 

Sembra un ossimoro. 
La creazione artistica deve porsi come ostacolo 
perché solo così diventa interessante : ostacolo al 
conformismo , 

al livellamento . Sotto l 
' 

apparenza di 
qualcosa di semplice 

, 
un museo svuotato 

, 
in realtà 

c' è un progetto molto complicato. 
L 

' immaterialità del suono apre un 
problema nella logica di mercato. 

Sì 
, 
anche se non è un' immaterialità assoluta 

, 
c' è 

sempre una presenza 
, 
perfino onnipresenza di 

certe forme create dagli artisti Il problema è 
possesso . Bisogna comprendere che un' opera d ' 

arte non è importante perché la si possiede . ? molto 
raro che un museo acquisti un' opera sonora 

, 
ed 

è rarissimo che un collezionista lo faccia . Il suono 
non è immateriale , ha una sua esistenza fisica che 
tuttavia non si pu? controllare né possedere . 

Queste opere sono una metafora della libertà. 
Le opere saranno isolate le une dalle 
altre? 
Assolutamente no , niente muri né separazioni 
Ci saranno interferenze . La sfera pubblica , che 
cerchiamo di ripensare , 

è per definizione la 
coesistenza delle differenze , 

coesistenza talvolta molto 
« disturbante » tra le persone . Stare insieme non 
significa dire tutti la stessa cosa in uno stesso spazio. 
Al contrario 

, 
ci si deve esprimere in maniera 

personale ma Ansierne aperta al dialogo con gli altri. 
krriozinne di «moltitudine » di tanta filosofia 

contemporanea italiana 
, 
di come creare una società 

democratica rispettando le differenti singolarità. 
Non rischia di essere un' utopia? 
Si comunica Il progetto , 

si propone un 
posizionamento 

, 
non si cerca di farlo accettare a tutti . Ab 

biamo bisogno dell ' arte perché dobbiamo essere 
« disturbati » da cose che non conosciamo 

, 
che non 

siamo abituati ad accettare . Questo apre la nostra 
immaginazione , 

il nostro pensiero . Per definizione 

un museo d ' 

arte è un luogo utopico ; se una società 

non ha più spazi utopici è una società malata . Di 
contro abbiamo introdotto una programmazione 
con decine di eventi vivi 

, performativi e allo stesso 

tempo effimeri . Tutte le gallerie sono coinvolte 
, 
ab- 

biamo una sorta di piccolo teatro ambulante . Ci t 
sono eventi di ogni genere 

, 
musica 

, 
teatro , public 5 

speech , 
narrazioni 

, proiezioni di film e così vik CI %%logico Castelli &Chiara 

Londra 

Londra . Chi l ' 

anno scorso ha visitato Punta 
della Dogana a Venezia 

, 
nel primo spazio 

espositivo della sede si è trovato davanti 
un' installazione 

, 
bella e inquietante . L ' 

opera , concepita dall ' artista di Los Angeles 
Ryan Trecapin 

( 1981 , Webster 
, 
Texas ) 

e dalla sua collaboratrice di lunga data 
Lizzie Fitch ( 1981 , Bloomington , 

Indiana ) , consisteva in un grande schermo che 
registrava i bizzarri sproloqui ,

carichi di 
adrenalina 

, 
di un finto cast di personaggi 

attraverso una serie di riprese velocissime 
e scollegate tra loro . Questo viaggio 
sovraccarico e ansiogeno nella mente della 
nuova generazione YouTube , 

iperconnessa 

, 
abbronzatissima e narcisista 

, 
veniva 

proposto accanto a materiale di scena e 
oggetti d ' arredo 

, 
sparsi per la stanza 

, 
usati 

nella realizzazione del video . In contempo 

Repellenti e 
La scalata di Ryan 
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L
' 

ARTE C NE VEDREMO AL MAXX I 

QUEST' AUTUNNO HA QUALCOSA DI EVERSIVO? 

NEXT 

PERCH? HA DECISO 
DI SVUOTARE IL NUMI? 

« Quando il MAXXI è stato 
inaugurat o molti speravano nell ' 

effetto 
" Guggenheim Bilhao " 

un' architettura iconica che ha 
aiutato a rilanciare una città. 
Svuotandolo 

, 
oggi 

, 
possiamo 

ridiscutere i ] rapporto tra arte , 

architettura e spazio urbano ». 

i? - 

COME MAI LA SUA PRIMA MOSTRA RUOTA 

TUTTA INTORNO ALLA DIMENSIONE SONORA? 

« La sfida (box in basso ) è quella di mettere in 
scena uno " spettacolo vuoto " 

. Vorrei 
smentire l ' idea di Guy Debord per la quale l ' arte 
contemporanea è condannata a essere merce ». 

« Il suono ci permette di interagire con l ' 

ambiente urbano ?n modo diverso . Nel nostro 
caso 

, 
poi 

, 
non si tratta soltanto d? celebrare 

l 
' architettura di Zaha Hadid 

{ 
l 

' ideatrice del 
MAXXI ndr ) , medi rileggerla in modo critico ». 

o 
INSOMMA , STA DICENDO CHE L 

' 

EDIFICIO 
NON LE PIACE? 

« Tutt' altro : s? basa su una grande idea . Il mio 
obiettivo è mostrare la logica economica di 
questa e altre architetture iconiche . 

Lasciando la struttura vuota otterremo spazio per 
espressioni come gli happening di danza ». 

CHE ALTRE OPERE POTREMO VEDERE , X 
ANZI , ASCOLTARE? 

a aazaaa' 

« Abbiamo fatto una selezione con emergenti e 
nomi affermati . Per esempio ci sarà Bill Fontana , il 
sound artist americano . Al MAXXI donerà Sorde 
Mapping 

, 
un' installazione permanente ispirata al 

sistema delle acque pubbliche di Roma , e in 
particolare all ' acquedotto Vergine ». 

Museo aperto 

Dal 24 ottobre II di suoni : quelli 
MAXXI sarà al delle decine dl 
centro di installazioni 
un' impresa aCuStiChe dl Open 
estrema . Per sei Museum , 

Open 
settimane il 

City una mostra 
museo romano che fa il punto sul 
verrà svuotato 

, 
rapporto tra arte 

per essere e partecipazione 
riempito soltanto politica 

o
art LA TIGRE " 

DOPO I SUOI 
INCARICHI IN 
FRANCIA E STATI 

UNITI 
, 
COME GIUDICA 

L 
' ITALIA DELL ' ARTE? 

X 10 DOMANDE A... 

o Houllanru 

LL 

e'
FaIV

t VERO CHE IN MOSTRACI 
SAR?ANCHE UN ORACOLO? 

« Ci sarà l ' tirarle 2.0 , di 
Justin Bennett . Un oracolo 
contemporaneo che trae 
ispirazione dai molti 
strumenti per raccontare il 
futuro messi a punto nella 
storia umana . 

Immaginiamo cosa succederebbe se 
mettessimo insieme 
aruspici etruschi 

, 
tarocchi 

, 

Nostradamus I Ching cinese e 
motori di ricerca ». 

x

x

1 / 4.1 
o

Il direttore artistico del MAXXI di Roma 
parla della sua sfida : « Far rivivere 
il museo svuotandolo » " DANIELE BELLERI 

« Dopo un anno 
capisco che dirigere un 
museo pubblico in 
Italia non è un 
lavoro facile . Ma al 
contempo sento di avere 
possibilità 
incredibili , proprio perché 
l 

' istituzione è così 
giovane . Quale altro 
museo pu? 
permettersi di svuotare la 
sua sede per sei 
settimane , come 
faremo noi? ». 

NNN. 41.0.0 , QUALI LAVORI Dl OPEN MUSEUM 
, 
OPEN C1TY 

SONO PI? POLITICI? 

« Probabilmente l ' opera di Cevdet Erek che 
ha registrato i rumori dei tamburi in piazza 
Taksirn a Istanbul 

, 
durante le proteste del 

2012.E sono solo i primi passi di una 
riflessione sui confini tra identità italiana , 
mediterranea e del Medio Oriente ». 

CI SAR? SPAZIO ANCHE PER ARTISTI ITALIANI? 

« Ce ne saranno diversi 
, 
tra cui Francesco 

Fonassi che ha creato Territoriale , installazione 
ispirata a Un chant d ' 

amour unico film dello scrittore 

X francese Jean Genet : una riflessione sulla 
comunicazione e la vicinanza tra due uomini rinchiusi 
in celle diverse ». 

51 PARLER? MICH E DEL RAPPORTO TRA 

CREATIVIT? E PROCESSI AUTOMATIZZATI? 

« Almeno un paio di lavori andranno in 
quella direzione 

. 
Jean-Baptiste Ganne ha 

tradotto il Don Chisciotte di Cervantes in 
codice Morse 

, 
e per tutti i 45 giorni dell ' 

esposizione avremo il libro trasmesso in 
segnali luminosi . L ' architetto Philippe Rahm 
invece porterà.Sublimated Music 

, 
la 

scomposizione fisica di una composizione 
classica di Chiude Debussy ». 

WIRED OTT 2{ 114 

o
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MUSEOAPERTO 
PERFORMANCE 
NUOVI SEGNI 
SUONI E RUMORI 
[ INIZIATIVA DEL MAXXI COINVOLGE H.H . LIM 
BILL FONTANA , JEAN-BAPTISTE GANNE 
CEVDEK EREK 

, 
LARA FAVARETTO , RYOJI IKEDA 

di Mario de Candia 

on solo quale risposta ad un' 
a" 

spirazione di ricongiungimento 
' 7' delle arti ad un' unicaradice , 

ma anche come una sorta di 
immateriale , ma tutt' altro che flebile 
scheletro , il suono-musica-rumore , 

pervade tutta l ' arte del nostro tempo : 

dalle avanguardie storiche , 

Futurismo in testa , passando per l ' 

esperienza di Fluxus fino ad oggi . In ogni 
sua declinazione 

, il suono pu? 
essere 

" guardato " come una delle cifre 
che contraddistinguono una parte 
importante della contemporaneità. 
Le testimonianze eccelse non sono 
poche . 

"

Open Museum Open City " 

, 

progetto curato da Hou Hanru , direttore del Maxej indaga all ' interno di questo 
ambito . Il museo viene totalmente svuotato , per essere riempito di suono , 

per l 
'

appunto . Intenzione e aspirazione della manifestazione? Dare 
testimonianza 

, da una parte , di pratiche artistiche che vedono 
suono-sonorità-musica-rumore incrociarsi con altri campi artistici ( performance , video , fotografia ,

installazione 
, pittura... ) . Dall ' 

altra , verificare quanto e come il museo possa 
essere ridisegnato a nuove funzioni 

, più aperte e in stretto rapporto con le 
dinamiche della cultura contemporanea . 

"

Open Museum Open City 
" 

traduce 
questi intenti non solo nella serie di eventi ( concerti , proiezioni video e foto , 

conferenze 
, performance , dibattiti , teatro , 

danza 
, cinema , narrazioni 

, ... ) che 
ogni giomo (a partire dalle ore 15 ) animerà gli spazi del museo grazie alla 
partecipazione di decine e decine di artisti , ma soprattutto nella serie di 
installazioni sonore e sonoro-visive appositamente create per il Maxxi da un 
ottimo elenco di autori : Bill Fontana ( americano , apripista e fra i più 

autorevoli sperimentatori della Sound Art ) ; il francese Jean-Baptiste Ganne ; l 
' artista 

turco Cevdek Erek ; Lara Favaretto ; Francesco Fonassi ;Harron Mirza 
, inglese ; 

dal giapponese Ryoji Ikeda , nome noto della computer-music ; l 
' architetto 

Philippe Rahm ; 
il percussionista americano Justin Bennet ; più la postazione 

radio di RAM Radioartemobile realizzata su disegno di H.H . Lira ).

TROVAROMA 

Sopra e in alto due immagini 
delle performance che 

saranno presentate al Marci 

Così la mostra 
MAXXI 
Via G . Reni 4A ;tel. 
06-3225178 . Ingresso 
11 euro , ridotto 8 euro 
( sabato e domenica gratuito 
under 26 ) . Orario :11-19 ; 

sabato : 11-22 ;dal 24 e fino 
al 30 novembre 
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« Dobbiamo aprirci 
dice il direttore artistico del Maxxi. 

Hou Hanru 

«? questo il vero concetto di museo pubblico » 

Hou Hanru al 
Maxxi 
( Foto
Musacchio 
lanniello , 

courtesy 
Fondazione 
Maxxi ) 

« Unmuseo pubblico non è soltanto una struttura 
che vive grazie a risorse pubbliche .? un luogo che 
si apre alle relazioni con la società che lo circonda. 
un modo per riesaminare la democrazia » :Hou 

Hanru ,da poco più di un anno direttore artistico 
del Maxxi , si accende di entusiasmo quando pensa 
a Open Museum Open City 

, 
che lui stesso 

definisce con orgoglio « uno degli eventi più rivoluzionari 
di questo museo » .Per più di un mese ( da oggi al 
30 novembre ) sale e gallerie saranno teatro ogni 
giorno di installazioni 

,
ma anche di incontri , 

conferenze 
,
concerti , spettacoli e performance .« Il Maxxi 

è già un luogo vissuto dai bambini 
,
dai giovani , dagli 

abitanti della zona e non solo da chi si interessa di 
arte .Lo stesso design architettonico richiama l '

intenzione di connettere , di mettere in relazione 
, 
per 

il modo in cui lo spazio è usato . Il nostro obiettivo , 

in quanto museo , non è di rendere i cittadini felici 
,

ma di porre loro una sfida intellettuale 
, 
fare in modo 

che provino a guardare la vita da un differente punto 
di vista ». 

Hou Hanru , cinese di Guangzhou ,esperienze tra 
Parigi ,

San Francisco e alcune tra le più prestigiose 
biennali e istituzioni museali del mondo 

, proverà a 
stimolare l ' intelletto dei romani e dei visitatori del 
Maxxi con una scelta radicale : svuotare completa 

menteil museo per creare qualcosa di nuovo . « Sarà
vuoto , ma pieno nello stesso tempo » dice il direttore 
artistico . « Il suono è la più immateriale delle 
espressioni 

, capace per? di penetrare ovunque » 
. E di 

riempire i grandi spazi del Maxxi nei modi in cui una 
moltitudine di artisti deciderà di fare , ognuno 
secondo la sua sensibilità : « Ognuno presenterà la sua 
esperienza di vita 

, 
mettendo a confronto società 

differenti e opinioni diverse . Del resto la democrazia 
è una questione di coesistenza tra le differenze ». 

Per rendere pubblico uno spazio ( il Maxxi parla 
apertamente di " Foro Romano " del 21° secolo 

, 

pensando a Open Museum Open City ) , 
servono anche 

gesti simbolici 
, 
come consentire l ' ingresso gratuito 

nei fine settimana ai giovani under 26 . « Credoche 
sia la prima volta che questo awiene »sottolinea 
Hou Hanru . «E ci siamo riusciti grazie al contributo 
di Enel . In tempi di crisi economica spesso sono i 
giovani a non avere la possibilità di fruire della 
cultura . Vorremmo far sì che le porte per loro siano 
sempre aperte » . La crisi economica vista con gli 
occhi degli utenti e non con gli occhi dei manager 
dei musei :anche questa 

, 
in un certo senso 

, 
è una 

rivoluzione 
.« Sappiamo »dice Hanru « diessere una 

realtà con un piccolo budget . Per questo dobbiamo 
inventare idee nuove » . Che per? funzionano : « Ci

accorgiamo di attirare visitatori sempre più spesso 
da lontano . Siamo una realtà con un riconoscimento 
internazionale 

. Ma non dobbiamo dimenticarci del 
luogo in cui siamo , cioé Roma ,che è diversa da 
New York o Parigi .La nostra sfida è farci ispirare 
dalla città che ci ospita ». 
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L' animasonora del Maxxi 
The Acoustic Soul of the MAXXI 

A Roma 
, un mese di eventi straordinari tra arte 

, 
architettura e musica 

In Rome , a month of events between art , architecture and music 

Fino al 30 novembre 
, 
svuotato delle 

tradizionali funzioni espositive , 
il Maxxi 

diventa una multiforme cassa acustica 
nella quale echeggiano installazioni site 
specific 

, 
volte a trasformarne gli spazi 

in ambienti urbani o intimi 
, spirituali 

o politici , 
in una ridefinizione della funzione 

museale e del suo significato di istituzione 
pubblica . Nell ' ambito di Open Museum 
Open City , 

a cura di Hou Hanru e dello 
staff curatoriale del Maxxi Arte diretto 
da Anna Mattirolo e del Maxxi Architettura 
diretto da Margherita Guccione 

, le opere 
comunicano sentimenti ,

emozioni , 

nutrono immaginari e creano connessioni 
tra interno ed esterno 

, 
tra l ' istituzione 

e la città . Justin Bennett , per esempio , 

con un' installazione sonora in 3D 
trasforma parte di una galleria in uno 
spazio urbano 

, 
mentre Cevdet Erek 

produce un luogo di fermento e rivolta 
urbana . Philippe Rahm esplora 
la creazione di una nuova dimensione 
architettonica usando il contesto 
del museo per scomporre e ricomporre 
un brano di Claude Debussy . Incontri ,

interazioni 
, performance e dibattiti pubblici 

arricchiscono il calendario dell ' iniziativa. 

Asinistra , Jean-Baptiste Ganne , 

EI Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha , 

2005-2014 . Sotto 
, 
Bill Fontana 

, 
Sonic Mappings 

( backstage Fontana di Trevi 
, Roma ) , 2014. 

Left 
, 
Jean-Baptiste Ganne , 

EI Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha , 

2005-2014 . Below 
, 
Bili Fontana 

, 
Sonic Mappings 

backstage Fontana di Trevi 
, 
Roma ) , 

2014. 

Unti! 30 November the MAXXI will 
become a many-sided sound box filled 
with the echoes of site-specific 
installations which are designed to turn 
its spaces into urban or intimate , spiritual 
or political settinqs 

, 
in a redefinition of the 

role of the museum and its significance as 
a public institution . Within the framework 
of Open Museum Open City 

, 
organized 

by Hou Hanru and the curatorial staff 
of MAXXI Art and MAXXI Architecture , 

the works communicate feelings and 
emotions , feed the imagination and create 
connections between the inside and the 
outside , and the institution and the city. 
Justin Bennett 

, 
for example , with a sound 

installation in 3D , is transforming part 
of one gallery into an urban space , 

while Cevdet Erek is producinq a piace 
of ferment and urban revolt . Philippe 
Rahm explores the creation of a new 
architectural dirhension using the setting 
of the museum to take a piece of music 
by Claude Debussy to pieces and put 
it back together again . Meetings , 

interactions 
, 
performances and public 

debates will accompany this series 
of events and shows ? 
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OPEN MUSEUM OPEN CITY . LO SPAZIO DEL SUONO AL MAXXI 

a cura di Francesco Lucifora 

CURATA DA HOU HANRU 
, 
OPEN MUSEUM OPEN CITY AL MAXXI DI ROMA SVUOTA IL MUSEO DELLA FISICIT? MATERIALE 

DELL 
' 

OPERA PER DESTINARE INTERAMENTE LO SPAZIO AL SUONO . ALLE INSTALLAZIONI SONORE DEGLI ARTISTI 
INVITATI SI AGGIUNGE UN FITTO PROGRAMMA DI PERFORMANCE ED EVENTI CON OLTRE 200 PARTECIPAZIONI 

, 

ACCOMPAGNATE DALLA DIRETTA DI RAM RADIOARTEMOBILE . ABBIAMO COLTO L ' OCCASIONE PER CHIEDERE AL DIRETTORE HOU 
HANRU LA SUA OPINIONE SUL RUOLO DEL MUSEO E DEL CURATORE OGGI E PER FARE A JUSTIN BENNETT 

, 
FRANCESCO 

FONASSI E PHILIPPE RAHM ALCUNE DOMANDE SUL LORO INTERVENTO NELLO SPAZIO MUSEALE 

Francesco Lucifora : Vorrei conoscere il Suo 
pensiero su questo tema : a questo punto della storia 

, 
il 

museo di arte contemporanea cosa dovrebbe 
rappresentare per una città 

, 
per una comunità nazionale 

, 

e qual è il futuro per un' istituzione del genere? 

Hou Hanru : Penso che questa sia una questione 
di massima importanza , ma anche un punto molto 
complesso . Credo che il punto centrale e critico sia 
l 

' obiettivo di ogni museo : un luogo che colleziona 
, 

rappresenta e conserva quello che è importante 
nella creazione artistica di ogni nazione nel mondo . Ma 
questa è chiaramente una valutazione generica e 
iniziale da cui partire . Volendo approfondire 

, 
il museo è 

oggi un luogo di ricerca e di produzione 
, 
educazione 

e formazione 
. Rispetto a un altro punto di vista 

, 

penso anche a un luogo dove le idee sulla società 
passano attraverso l 

' immaginazione e i linguaggi artistici , 

per essere scambiate e discusse . Non solo un luogo 
dove vengono esposte le opere quali prodotti e singoli 
oggetti , 

ma anche dove le idee dell ' arte si connettono 
con la vita sociale , questo è un aspetto importante. 
Soprattutto ai nostri giorni 

, 
i musei diventano luoghi 

che hanno a che fare con la sfera pubblica 
, 
e devono 

perseguire questa missione ; è essenziale guardare 
al museo come a un contesto socio-economico e 
politico del presente , mentre il mondo è largamente 
dominato dalla logica del capitalismo 

, 
del 

consumismo e della società dello spettacolo . In questo senso 
è molto importante e vitale preservare e sviluppare 
uno spazio sociale come il museo , nel quale ogni 
elemento non deve essere consumato ma condiviso 
dalle persone : in questo particolare contesto 

, 
i 

musei dovrebbero ingaggiare questa sfida e provvedere 
nel senso di una responsabilità ,e per questo motivo 
penso che l ' arte abbia sempre svelato intenzioni 

, 
in 

accordo con tutti i periodi della storia . L ' arte ha 
sempre rappresentato qualcosa di nuovo sul doppio 
livello dell ' immaginazione e dei nodi critici . Per noi il 
museo è un luogo che deve far pensare alla nostra 
esistenza 

,
alla nostra società e identità attraverso le 

differenti prospettive e i punti di vista che man mano 
si affermano . Deve essere un luogo laboratoriale 

, 
un 

luogo di ricerca e anche un luogo di proposte per le 
persone ,affinché possano riconoscere parti della 
realtà della vita di ogni giorno ; quindi credo sia in ogni 
caso una questione complessa 

, 
così come credo 

che il futuro del museo abbia molto a che fare con 
gli strumenti da usare per negoziare le possibilità per 
supportare con continuità questi aspetti di 
differenza 

, 
questi aspetti che interessano una tensione verso 

un' utopia che coinvolge la vita stessa. 

86 

inoltre molto importante anche dire che essere e 
operare in un luogo della Sicilia o del Nord Europa , 

essere in un altro luogo relativamente lontano da un 
ipotetico centro 

, 
sia una questione che non ha più 

senso perché ai nostri giorni non esiste più soltanto 
un centro ma molti centri . In ciascuno di questi luoghi 
esiste la possibilità di sviluppare diverse modalità per 
creare spazi museali o di altro tipo , ma anche 
pensare a differenti scopi e finalità del museo stesso in 
relazione a urgenze e diversità territoriali. 

FL : L ' orizzonte della pratica curatoriale è in continuo 
cambiamento , soprattutto in relazione alla vita 
culturale che muta di continuo sotto l ' effetto a lungo 
termine della globalizzazione . Cosa accade ai linguaggi 
artistici? Sono tentati di seguire questi cambiamenti 
oppure succede altro? 

HH : Direi che sarebbe auspicabile che il 
linguaggio dell ' arte e il lavoro degli artisti 

, 
anziché seguire i 

cambiamenti 
,
siano anche e soprattutto parte 

integrante di questi cambiamenti , 
anzi 

, più spesso , la 
spinta principale al cambiamento .L ' arte deve fornire 
senso ed essere a capo dell ' evoluzione 

. Riguardo alla 
pratica curatoriale 

, 
direi che essa è tradizionalmente 

finalizzata a supportare gli artisti e aiutarli a 
esprimersi attraverso molteplici nuovi linguaggi , ma è anche 
giusto affermare 

, 
dall ' altra parte 

, 
che oggi la curatela 

ha acquisito una propria struttura linguistica ; in parte 
perché gli artisti non sono più asserragliati dietro una 
barriera come prima , perché i loro modi di 

esprimersi e le loro opere sono più aperte a essere pensate 
dentro un contesto che è quello dell ' esposizione in 
uno spazio pubblico 

, 
e quindi bisogna specificare 

che l ' esposizione è una delle forme di espressione 
artistica 

, 
e in questo caso l ' interazione tra artista e 

curatore diventa molto più fitta e frequente . Ma credo 
anche che essere e fare il curatore sia qualcosa di 
molto importante dal punto di vista delle proprie 
finalità , che non certo possono restringersi alla creazione 

di una buona mostra o spettacolo 
, 
ma soprattutto 

comprende un necessario processo di traduzione 
dei significati delle opere d ' arte a favore del pubblico , 

e anche la capacità di creare le condizioni per cui il 
pubblico possa contribuire al conferimento di senso 
attorno a un' opera . C' è sempre una molteplicità di 
scopi e di obiettivi che unisce le energie degli artisti al 
pubblico e viceversa. 

FL : Mi piacerebbe ragionare sulla trasformazione che 
sta investendo l ' attività curatoriale 

, 
di critica 

, 
di 

scrittura e di progettazione culturale . Sappiamo bene che 

GLOSSARIO LIQUIDO DEL SUONO 

In ragione di una storia che vede l ' innovazione tecnologica / 

linguistica e la sperimentazione artistica quali ambiti in 
costante mutazione 

,
appare importante raccogliere senza 

alcuna pretesa di esaustività una serie contenuta di termini 
orientati , che caratterizzano oggi un potenziale glossario 
liquido attorno a territori e approdi non ancora ordinati 

, 
in 

particolare riguardo alla specificità del suono e della pratica 
installativa ibrida. 

Affordance 
Termine che definisce la qualità fisica di un oggetto 

, 
anche di 

un suono 
, 
e suggerisce all ' 

essere umano azioni appropriate 
per entrare in relazione con esso . Il suono ha una propria 

affordance nella misura in cui riesce a sollecitare o attivare 
significati e interpretazioni . ? un concetto che non appartiene 
né all ' 

oggetto né al suo fruitore 
, 
ma esiste dentro la loro 

relazione. 

Diffrazione 

Comportamento di un' onda sonora 
, 
che in presenza di un 

ostacolo è costretta a passare attraverso una fenditura , 

manifestando un particolare comportamento . ? come se 
l 

' onda si " rompesse " 

, pervenendo a punti altrimenti non 
raggiungibili .Il fenomeno pu? essere spiegato dal principio 
di Huygens sul piano qualitativo e dalla teoria dell ' interferenza 

sul piano quantitativo. 

Ecologia acustica 
Disciplina che studia il rapporto , con la mediazione del 
suono 

, 
tra esseri viventi e ambiente . Individuata anche come 

Ecoacoustics o Soundscapes Studies 
, 
i primi passi furono 

compiuti sul finire degli anni ' 60 da Raymond Murray Schafer 
e il suo staff presso la Simon Fraser University , Vancouver . Nel 
1993 si è formato il World Forum for Acoustic Ecology. 

Effetto Doppler 
Definizione di un effetto fisico che si caratterizza per il 
cambiamento 

, 
rispetto all '

origine 
, 
della frequenza o della 

lunghezza d ' onda percepita dal fruitore 
, 
raggiunto da un' onda 

emessa da una sorgente rispetto a lui in movimento. 

Interferenza 

Fenomeno dovuto alla sovrapposizione di due o più onde . Si 
definisce interferenza " 

costruttiva 
" quando l 

' intensità risultante 

è maggiore di quella di ogni singola intensità all 
' 

origine 
, e 

" 

distruttiva 
" in caso contrario. 

Noise Music 
Categoria e stile musicale caratterizzati dall ' uso espressivo 

del rumore , che differisce dalla distinzione delle pratiche 
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RAM Sound Station .Quando Roma si fa sentire di H.H.Lim al MAXXI. 

Courtesy RAM radioartemobile . Foto Yamina Tavani 

tra gli obiettivi di queste pratiche non vi è più , come 
in passato 

, 
soltanto la realizzazione di progetti 

espositivi 
, ma anche lo sforzo di ricercare energie 

economiche e creare contesti di supporto all ' arte . Qual è la 
Sua posizione in merito? 

HH : ? verissimo 
, 
ed è una sfortuna e una fortuna allo 

stesso tempo , perché cercare energie economiche 
per sostenere l ' arte significa che dobbiamo in 
qualche modo affrontare costantemente la realtà , e tra 
l 

' altro siamo consapevoli di non operare più in un 
ambiente protetto . Penso che questo rappresenti una 
spinta ulteriore verso la riflessione sul vero significato 
del nostro agire dentro la realtà 

, 
questo è l 

' approccio 
migliore che un curatore possa avere esattamente 
nel momento in cui cerca supporti per conseguire i 
propri obiettivi . Certo , bisogna aggiungere alcune 
variabili 

, 
ad esempio esiste una differenza tra le nazioni 

dal punto di vista del supporto economico ai musei 
e alla ricerca artistica in generale ;è da 
comprendere che questo dipende dalla storia di ogni nazione 

, 

dal tradizionale rapporto dello Stato con l ' arte . Alcuni 
paesi hanno una relazione consolidata e altri no 

, 
ma 

più in generale direi che la questione ha a che fare 
con un' ampia fase di transizione e di trasformazione 

sociale che oggi coinvolge tutto il mondo 
, 
e i governi 

devono trattare ogni cosa in virtù dei loro problemi 
interni . In molti paesi 

, 
ad esempio 

, 
si assiste a una 

privatizzazione di alcune istituzioni e il mercato ha 
assunto molta più influenza rispetto a vent' anni fa . Molte 
nazioni 

, soprattutto quelle europee caratterizzate da 
una forte tradizione di istituzioni fondate dallo Stato , 

stanno incontrando oggi molte difficoltà 
, 
perché in 

generale i governi sono coinvolti dentro il processo di 
ricerca di nuovi modelli per affrontare la realtà : 

questo non ha a che fare 
, 
come è giusto , 

soltanto con 

Bill Fontana 
, 
Sonic Mappings 2014 

, 
backstage /ritratto alla Fontana di 

Trevi 
, 
Roma . Courtesy l ' artista 

l
' arte , ma con il campo dell ' educazione 

, della 
salute 

, 
dei servizi 

, 
dei trasporti e molto altro . A partire da 

questo processo 
, 
ogni governo ha differenti risposte 

in accordo alla propria situazione 
. Queste sono sfide 

comuni. 
Se invece parliamo della crisi 

, 
dobbiamo parlare di 

una crisi diffusa 
, 
ma non per questo tale da essere 

vissuta soltanto come un problema , semmai anche 
come l 

' opportunità per noi tutti di intercettare e 
capire quali sono le motivazioni dell ' urgente cambiamento 
da attuare e quali le motivazioni dell ' inevitabilità del 
cambiamento ; e in seconda battuta individuare le 
strategie per affrontare questo cambiamento 

, 

cercando di trovare condizioni positive dentro quelle 
negative . In qualche modo i musei possono funzionare 
da importanti condensatori e termometri del 
cambiamento sociale in corso : allora è lecito chiedersi 
perché si continuano a produrre opere d ' arte e 

, 
se 

si continua a farlo 
, 
bisogna chiedersi quale sia il 

senso della produzione artistica e se questo è di aiuto 
nella comprensione del cambiamento sociale . 

Penso anche che questi temi siano astratti in apparenza , 

ma possono funzionare per farci riflettere . Alla fine 
, 
le 

questioni che l ' arte pone oggi mobilitano le persone a 
discutere su quale società vogliono 

, 
spingono gli 

individui 
, 
i gruppi 

,
le comunità 

, 
le aziende a prendersi 

più responsabilità verso il ruolo che vogliono giocare 
nel costruire luoghi migliori . Ecco perché non voglio 
semplicemente criticare i fondi pubblici , ma piuttosto 
cercare di capire quale sia il significato di " pubblico " 

: 

probabilmente " pubblico "significa mettere 
insieme energie collettive come risorse e trasformarle in 
qualcosa di più condiviso 

, 
come un nuovo sistema 

di decisioni ; e quindi , se pubblico significa questo ,i 
fondi di un governo dovrebbero essere opportunità di 
collaborazione che possono anche avvenire tra l ' ente 
pubblico e lo sforzo di singoli e di privati . In definitiva 
l 

' istituzione pubblica dovrebbe essere intesa sotto 
un' altra nuova prospettiva. 

FL : 11 progetto Open Museum Open City pone 
particolare attenzione al suono come mezzo 
espressivo specifico . Il suono è pensato come un mezzo di 
maggiore avvicinamento al pubblico . Possiamo dire 
che all ' indomani dell ' 

era dell ' immagine stiamo 
attraversando il tempo del suono e anche dell ' installazione 

ibrida? 

HH : Certamente Open Museum Open City è un 
progetto che nel suono fonda uno degli obiettivi 
primari 

, 
pur non essendo il suono stesso l ' unico focus. 

Questo progetto contempla la finalità di connettere 

musicaliconvenzionali tra suono musicale e suono non 
musicale . Comprende suoni dal vivo 

, 
supporti audio 

modificati materialmente 
, 
field recording 

, 
rumore generato 

da macchine e computer 
, segnali elettronici prodotti da 

interferenze 
, 
distorsioni 

, 
eco e rumori di fondo . Contempla 

' improwisazione 
, 
sessioni estese e cacofonia 

, 
e rimane 

distante da ritmo 
, 
melodia e armonia. 

Radio Art 
Il termine si riferisce all ' uso della radio per l ' arte . La radio 
intesa come spazio 

, 
fonte di trasmissione 

, 
strumentazione 

e modalità di trasmissione di opere pensate e realizzate 
esclusivamente per la radio . Tra alcune esperienze : 

Resonance FM 
, 
Radio Astronomy 

, 
SilenceRadio 

, 
Ràdio Web 

MACBA , Radio Art , Kunstradio , RAM radioartemobile , Radio 
Papesse 

, 
SynRadio 

, 
Le Poulpe. 

Rifrazione 

Definisce il cambiamento di direzione che un' onda subisce a 
causa del cambiamento della velocità con cui si propaga. 

Risonanza 

Definisce il fenomeno per cui un sistema oscillante è in 
grado di assorbire energia da una sorgente esterna in modo 
efficiente solo a una o più frequenze precise . La risonanza 

provoca in genere un aumento significativo dell ' ampiezza delle 
oscillazioni 

, che determinano notevole accumulo di energia 
dentro il sistema sollecitato. 

Sound Installation 
Definisce l ' installazione basata sul suono e sul tempo. 
Particolare rilevanza assume il contesto ambientale specifico 

e la presenza prolungata del pubblico. 

Sound Scuipture 
Definisce una scultura sonora , forma d ' arte che contempla la 
relazione tra diversi media 

,
un oggetto o struttura che produce 

suono o il contrario : la manipolazione del suono crea un 
complesso scultoreo in opposizione al tempo e alla massa. 

Soundscape 
Paesaggio sonoro ottenuto dalla combinazione di suoni e 
modulazioni di suoni reali che hanno origine da un dato ambiente. 
Il riferimento è all ' ambiente acustico naturale registrato nella 
sua integrità o ricostruito a seconda dello specifico linguaggio 
artistico. 
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Jean-Baptiste Ganne , EI Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha , 

2005-2014 ,
installazione luminosa . Foto Dolores Lettieri .Courtesy 

Fondazione MAXXI , Roma 

un museo aperto a una città aperta e si ricollega alla 
discussione sul percorso che ogni museo sceglie 
rispetto al luogo dove opera e vive . Usare il suono è 
un' idea basata sulla possibilità della sperimentazione 
che il suono consente , nella misura in cui il museo 
stesso è uno spazio aperto all 'attività laboratoriale 
e alla sperimentazione da parte degli artisti 

, 
e 

quindi dobbiamo sempre continuare a supportare tutto 
quello che concerne le diverse sperimentazioni .Il 
suono porta con sé attualmente non solo 

particolari forme di espressione 
, 
ma aspetti critici riguardo ai 

mezzi di comprensione delle espressioni artistiche dei 
nostri tempi 

, 
perché viviamo in tempi in cui gli artisti 

JUSTIN BENNETT ? CONSIDERATO UNO DEI PIO IMPORTANTI ARTISTI CHE ATTRAVERSO LA RICERCA E LA 
SPERIMENTAZIONE SONORA PONE DA TEMPO IMPORTANTI QUESTIONI 

. IL SOUNDSCAPE ? DAL SUO PUNTO DI VISTA UN' ESPERIENZA 
DI IMMERSIONE E DI ASCOLTO CHE SI MANIFESTA ATTRAVERSO LA VIBRAZIONE , CREANDO QUASI UNA DIMENSIONE 
PARALLELA AL MONDO VISIVO . HO SCAMBIATO CON LUI BREVI BATTUTE CON UN RITMO SOSTENUTO 

Francesco Lucifora : Per iniziare 
, 
una lista di azioni 

e termini chiave che ritieni fondamentali nel tuo 
lavoro. 

Justin Bennett : Certo che sì : ascolto /attesa /
passeggiare / narrazione / cartografia / risonanza /
ritmo. 

FL : Così come per l 
' elenco di concetti chiave 

, 
mi 

piacerebbe sapere quale strumentazione prediligi per la 
tua produzione? 

JB : A guardare bene la mia produzione 
, 
l 

' oggetto 
sonoro e anche il soggetto principale è rappresentato 
dalla città 

, 
e per questo la tecnologia più importante 

ed essenziale per me è il microfono . Mi trovo a usare 
una serie differente di microfoni e la scelta dipende 
dalla varietà di situazioni che mi si presentano . Direi 
dunque che parlando di sorgenti sonore devo 
includere : persone 

, 
piante 

, 
animali 

, 
le condizioni 

meteorologiche 
, 
meccanismi e oggetti ( inclusi vari strumenti 

musical ). 
Riguardo ai microfoni 

, 
ne ho una serie e ti dico quali : 

AKG , Aquarian Audio , 
DPA 

, SoundField , Soundman , 

Telinga e alcuni costruiti "

incasa " 

. Tra i registratori , 

sicuramente Sound Devices e Zoom , e tra i 
software direi Max / MSP 

, 
Logic 

, 
Reaper 

, 
Harpex-B e Radio 

Aporee . Riguardo ai processori , uso diversa 
attrezzatura analogica 

, 
vari modelli di radio 

,
spazi acustici 

e oggetti risonanti. 

88 

ei loro lavori sono spesso visti come fautori di 
spettacolo o di oggetti di consumo 

,
o le immagini sono 

considerate come oggetti da consumare .Quindi ci 
accorgiamo che esiste una componente materialista 
che affianca il valore dell ' espressione artistica , ma in 
questo contesto il suono è qualcosa di immateriale e 
anche incontrollabile 

, 
difficile da collezionare 

, 
difficile 

da possedere . ? un modo per noi per creare un 
percorso nel quale la società della spettacolarizzazione 
pu? essere decostruita attraverso lo sviluppo , 

che è 
opera da mostrare e allo stesso tempo anche 
immateriale ; questa è una delle basi fondamentali per cui si 
è scelto di dare attenzione al suono 

, 
da cui proviene 

anche la considerazione della relazione che intercorre 
tra l ' opera d ' arte e la bellezza del contesto offerto dal 
MAXXI 

,
che fornisce naturalmente interessanti 

condizioni per indagare il rapporto possibile tra la 
produzione artistica e l 

' ambiente spaziale e architettonico. 
L ' altro aspetto rilevante è che il suono non è qualcosa 
di difficile da produrre 

, 
ma è incredibilmente 

immersivo e capace di coinvolgere tutti i sensi del corpo 
umano in quanto a sensazioni 

, 
percezioni ed emozioni 

che rendono il pubblico parte integrante dei lavori . In 
questo senso è vero che siamo davanti a una 
facilitazione dell ' entrata delle persone 

, 
e quando il pubblico 

è dentro un' opera inizia ad usare l ' immaginazione che 
fa pensare a cosa si sta ascoltando 

, 
cosa sta 

accadendo , quale significato cogliere e alla fine si crea una 
narrazione 

.
Questa è un' esperienza molto importante 

FL : Qual è la tua opinione riguardo alla relazione tra 
suono 

, 
pubblico e città? 

JB : Una domanda importante . Tento una risposta 
che è parziale rispetto all ' ampiezza della 
discussione . La relazione di cui mi chiedi è complessa e fatta 
di reciprocità . Per esempio le persone ( 
intenzionalmente o no 

) 
creano suoni che riempiono e 

modificano gli spazi della città' . 
Questi suoni che riempiono la 

città cambiano il modo in cui le persone si sentono e 
si comportano . Alcuni comportamenti sono 
incoraggiati o amplificati ,altri sono scoraggiati e finiscono 
per essere messi a tacere . Mi piace pensare che la 
firma sonora di ogni città ( le attività acustiche degli 
abitanti filtrate attraverso l ' architettura 

) 
sia unica e 

costituisca una voce 
, 
un mormorio che descrive la 

città stessa. 

FL : ? rintracciabile un primo momento in cui il suono 
ha destato il tuo interesse? 

JB : Ti rispondo così :da bambino giocavo con la 
radio a casa e ascoltavo tutte le trasmissioni a onde 
corte . Essere in grado di mescolare musica ,voci 
straniere e rumori elettronici semplicemente 
ruotando la manopola del sintonizzatore è stata per me la 
prima importante esperienza musicale. 

FL : Esiste la possibilità di nuove collaborazioni tra il 
ruolo dell ' artista 

, 
del musicista e del curatore? 

ealla fine di una giornata rappresenta un tassello di 
grande valore per le singole persone . Naturalmente 
il suono include molte cose : partire dalla musica più 
convenzionale per approdare alla maggiore 
astrazione del rumore quotidiano , a una partitura di suoni 
generati digitalmente dal computer 

, 
tutto questo e 

molto altro apre possibilità di costruire nuove narrazioni 
attorno ad altri immaginari che sono stati preceduti 
già da quasi un secolo di sperimentazioni 

, 
penso ad 

esempio al Futurismo . Il suono è parte della nostra 
storia recente 

, 
ma i confini della sperimentazione 

sono ancora aperti ad altre interpretazioni e gli 
orizzonti sono rappresentati dalla ricerca di nuove 
modalità per rendere accessibile tutto questo al pubblico ; da 
un lato c' è la tensione tra le immagini e il suono usata 
dalla comunicazione di massa e dall ' altra parte esiste 
un uso più radicale di questa tensione 

,
che propone al 

pubblico di andare oltre il momento 
, 
oltre la normale 

percezione delle cose . In questo senso Open Museum 
Open City è un progetto che include varie 
declinazioni 

e progetti diversi : performance , screening , teatro , 

dibattiti 
, 
letture pubbliche 

, 
perché questa è la natura 

di uno spazio pubblico e in questo senso abbiamo 
pensato ad alcuni strumenti per coinvolgere anche le 
generazioni più giovani 

, 
sia tramite momenti gratuiti 

di fruizione ma anche tramite il contributo di RAM 
radioartemobile : infatti si è pensato alla realizzazione di 
un' applicazione per smartphone così da poter godere 
da qualunque luogo degli eventi in corso. 

Justin Bennet 
, 
Untitled 

, 
2014 

, 
collage e inchiostro su carta 

, 
28x42cm. 

Courtesy l 
' 

artista 

JB : Credo proprio di sì . Secondo me il modello ( 
libero ) di musica improwisata è molto importante per 
la cultura contemporanea . La libera improvvisazione 
permette di combinare diversi tipi di musica e pu? 
essere eseguita da musicisti2 e artisti con diverse 
abilità 

, 
l ' obiettivo è l 

' enfasi dell ' ascolto più che 
sottolineare il virtuosismo. 
La musica si pone come un rapporto tra i musicisti ,

gli artisti stessi e il pubblico , piuttosto che come 
merce . Il modello di improvvisazione potrebbe essere 
ovviamente utilizzato in molte attività culturali e dai 
ruoli che si occupano di questo. 

1 .Justin Bennett 
, 
7he City Amplified . BMB Con #11 

, 
pubblicato in 

occasione dell ' Ouburg Prize 2009 
, 
testi di Rahma Khazan 

, 
Amo Van 

Roosmalen e Freek Lomme 
,
Stroom 

, 
L ' Aia 2009 

2 . Nel 1989 nasce BMB con. , gruppo performativo che lavora con il 
suono , l 

' 

immagine e qualsiasi genere di materiale ( incluse le persone ). 

Inizialmente il gruppo è formato da Justin Bennett , Wikke' t Hooft e Roelf 
Toxopeus 

, 
che agiscono per lo più come un trio . Dal 2006 BMB con . è 

una collaborazione tra BMB coreduo e diversi singoli artisti e gruppi in 
relazione a differenti progetti www.bmbcon.demon.nl 
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LA RICERCA DI PHILIPPE RAHM INSISTE SUGLI ELEMENTI INVISIBILI DELLA REALT? E COINVOLGE LA DECOMPOSIZIONE 

COME METODOLOGIA DI LETTURA E VISIONE DEL CIRCOSTANTE . PER IL PROGETTO AL MAXXI OPEN MUSEUM OPEN 
CITY , L ' ELEMENTO INDAGATO CONDUCE ALLA VAPORIZZAZIONE DEL SUONO 

Francesco Lucifora : Mi piacerebbe chiederti quali 
sono i concetti e gli obiettivi che ti guidano e che 
interessano l ' andamento dei tuoi progetti... 

Philippe Rahm : Il concetto principale che 
pervade i miei progetti 

, 
anche quelli strettamente vicini 

all 
' architettura , è la " decomposizione " 

. Mi interessa 
in modo specifico decomporre la sostanza dell ' "

intero 
" in singole parti sempre a partire da elementi 

generali 
. Per esempio 

, 
riguardo al progetto per il MAXXI 

l 
' idea è quella di decomporre la linearità della musica 

di Claude Debussy . In qualche modo la musica è una 
linea temporale che ha un suo inizio in qualche luogo 
e una fine in qualche altro tempo e luogo . Per 
questa ragione ho voluto cambiare il tempo in base allo 
spazio , la musica non sta più sulla linea del tempo , 

ho decomposto ogni suono della melodia separando 
singoli suoni e collocandoli da soli nello spazio così 
che venisse fuori una musica nello spazio e non nel 
tempo : è come andare dentro la musica 

, 
perché la 

musica non ha più una forma lineare , ma una forma 
spaziale . In questo modo 

, 
camminando nello spazio , 

ognuno ha la possibilità di creare la propria musica 
muovendosi all ' interno 

, 
è come muoversi dal tempo 

della musica verso uno spazio che è più prossimo 
all 

' 

essere umano' .

FL : Volendo entrare nella pratica che porta alla 
realizzazione di un progetto come questo 

, 
quali sono gli 

elementi in campo? 
PR : Quello che facciamo è decomporre singole note , 
quindi in questo caso abbiamo previsto la presenza 
di 100 altoparlanti che permettono la rimodulazione 

di ogni singola linea 
, 
è come percepire il vapore della 

musica . L ' idea è proprio quella di far evaporar& la 

lineadella musica in qualcosa di simile a una nuvola 
sonora che si espande nello spazio .Potrei dire che 
si tratta di una trasformazione della solidità del 
suono in una forma più impalpabile 

, 
il tentativo è 

esattamente quello di considerare il suono alla pari di altre 
entità come la temperatura 

, 
il freddo e il caldo 

, 
spazi 

ghiacciati o liquidi. 

FL : Mi viene da chiedere la tua opinione sulla 
relazione che intercorre tra il suono e il pubblico. 

PR : Certo 
, 
è naturale chiederselo . Vedi 

, 
sulla 

relazione tra il suono e il pubblico direi che la definizione 
dello spazio e del suo volume non è realmente 
collegata con quello che vediamo 

, 
ma con gli elementi 

invisibili come aria , luce , umidità , temperatura , e tra 
questi anche il suono . Tutti questi elementi 
definiscono lo spazio e nel mio linguaggio cerco sempre di 
sottolineare la presenza e il valore di questi elementi 
invisibili che possono essere definiti e sottolineati per 
mezzo appunto di altre misurazioni . Alla fine cerco di 
indagare e definire l 

' invisibilità. 

FL : Lungo il tuo percorso è possibile rintracciare 
contatti 

, 
ispirazioni a compositori 

, 
a correnti di 

pensiero e fasi della storia della musica? 

PR : La relazione con la musica è uno degli elementi 
che caratterizzano lo spazio e dunque anche la mia 
ricerca , ma insieme ad altri elementi - in questo 
lavoro specifico su Debussy 

, 
ma anche su Ligeti 

,
sono più 

vicino all ' architettura . Mi sento altrettanto vicino alla 
musica spettrale3 di Gérard Grisey e Tristan 
entrambi interessati alla materialità della musica . La 
musica di Mozart e di molti altri sottolinea ' importan 

LA RICERCA DI FRANCESCO FONASSI ? IMMERSA DENTRO LA RETE DI UNA CULTURA SONORA CHE CONTEMPLA LA 
NATURA DELLE SOGGETTIVIT? PERCETTIVE ED ? GUIDATA DA FENOMENI ACUSTICI INDAGATI COME FORZE IN 
GIOCOCONTINUA MUTAZIONE 

Francesco Lucifora : Come è possibile 
maneggiare l ' immaterialità del suono e quali sono gli elementi 
primari che guidano il tuo lavoro? 

Francesco Fonassi : Posso iniziare parlandoti dei 
mezzi da me utilizzati negli ultimi anni 

, 
che hanno 

conseguentemente influenzato anche ricerche e 
scelte di campo all ' interno del mio lavoro . Un 
elemento importante è quello aereo 

, 
immateriale 

, 
che 

spesso attraverso la diffusione , la riproduzione , la 
trasmissione 

, 
la produzione in tempo reale di forme 

sonore ibride mi ha permesso di fare della 
percezione acustica - individuale e isolata oppure condivisa 
ed estesa - un campo di indagine che ancora non ho 
esaurito di esplorare . Quello che mi preme 
specificare è l ' interesse fenomenologico 

, 
quasi antropologico , 

da una parte e quello socio-politico dall ' altra. 
Verifica e falsificazione 

, 
messa in discussione di una 

temporalità durevole attraverso gesti e prese di 
possesso spaziale 

, 
distorsione e riconciliazione 

, 
riconfi 

gurazioni di presenza e persistenza. 

FL : Insieme alla trattazione del sonoro persistono 
anche l ' elemento visivo e il valore della narrazione? 

FF : L ' elemento visivo 
, 
ma anche quello narrativo o 

mistificato 
, 
è altrettanto importante 

, 
perché anche 

laddove viene censurato 
, 
celato 

, 
ha sempre un suo 

peso specifico non come linea lungo la quale 
leggere le mie operazioni , ma piuttosto come agente 
di riflessione 

,
mancanza 

, 
necessità . Co-appartenere 

insieme a un luogo 
, 
ai corpi che lo abitano anche 

temporaneamente , 
attendere l ' 

apparizione di 
orizzonti oltre i quali nulla si presenta ai nostri occhi. 
Molto importanti sono le regole che si prefigge ogni 
progetto 

, 
regole compositive 

, 
se vuoi 

, 
ma non solo 

in senso musicale o formale . In quelle regole siede la 
mia libertà intellettuale 

, 
ma anche quella dei 

numerosi collaboratori e performer con cui lavoro sovente. 
Mi preme espletare un certo appetito carnale 

, 
quasi 

zadelle note 
, 
invece la musica moderna insiste sui 

toni , sul suono , e da qui prende vita l ' interesse per la 
strategia del design del suono e la decomposizione 
di melodie in suono . Mi sento vicino più a 
compositori come loro 

, perché credo nella scomposizione 
in forme vaporizzate del suono . Il mio interesse per 
il suono non si esaurisce con l 'elemento spazio , ma 
è una continua ricerca di metodologie di design che 
possiamo trovare e applicare all ' interno anche di 
alcune tradizioni. 

1 .Gilles Clément 
, 
Philippe Rahm 

, environ( ne )ment . Manieres d ' agir pour 
demain Appmaches for Tomormw , Skira , Milano 2007 
2 . Philippe Rahm 

, 
How does architecture vaporize? 

, 
lecture 

, 
Columbia 

University 
, New York , 2011 

3 . Luigi Manfrin 
, 
Spettromorfologia 

, 
Durata e Differenza 

. La presenza di 
Bergson nel pensiero musicale di Gérard Grisey , in "

Rivista Italiana di 
Musicologia " 

, 
n . 2003 / 1 : 

" Stando alla definizione proposta da Hugues 
Dufourt nel ' 79 ,

'

Musica spettrale' indica un 
'

lavoro di composizione 
musicale' che si esercita direttamente sulle '

dimensioni interne della 
sonorità' , ossia sul timbro o spettro del suono . 

'

Spettralismo' o 
'

Movimento spettrale' sono le denominazioni solitamente impiegate per 
contraddistinguere le musiche prodotte da un gruppo di compositori usciti 
dalla classe di Olivier Messiaen al Conservatorio di Parigi 

,e formatosi 
intorno alla metà degli anni ' 70 . Fondatori dell ' 

Itinéraire ( 1973 ) , un' 
ampia formazione tutt' ora attiva che si avvale di strumenti tradizionali ed 
elettronici , il riferimento all 

' elettroacustica è stato un tratto distintivo del 
gruppo , motivato dalla volontà di comporre in senso innovativo a partire 
direttamente dalle proprietà acustiche dello spazio sonoro . Tra i 
principali protagonisti , possiamo ricordare , oltre a Grisey , Tristan Murali , 

Roger Teissier , Michaél Lévinas e lo stesso Dufourt che si è aggiunto in 
seguito . Grisey ha sempre ritenuto che '

Spettralismo' fosse un' etichetta 
riduttiva e approssimativa ; avrebbe sicuramente preferito , per ragioni 
che vedremo più avanti , 

'

Musica liminale' 
" 

4 . Nel gennaio del 1973 insieme a Michaél Lévina , Hugues Dufourt , 

Gérard Grisey e Roger Tessier fonda L ' 

Itinéraire , che diviene uno dei 
principali gruppi europei di musica contemporanea 

erotico , ma manifestandolo secondo schemi 
assolutamente lontani dall ' espressione o dal gesto come 
pratica immediata . Credo che in questo contrasto 
sia da ricercare l ' impronta e l ' analisi del corpo ( 
privato e comune ) e della violenza 

, 
della costrizione e di 

un subire perenne , 
come figure sulle quali costruire 

strutture che veicolino sintomi e simboli che a volte 
non basta evocare o descrivere . Bisogna 
attraversarli e farsi attraversare da essi coniugandoli e 
recuperandoli dall ' unica e irripetibile possibilità che 
percorriamo. 
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L ' appuntamento Fino al 30 novembre al MAXXI di Roma 
« OpenMuseum Open City » curata dal direttore artistico Hou 
Hanru le installazioni di 40 artisti contemporanei fondate 
sull 

' 

acusticadella vita quotidiana . E una serie di eventi 

RUMORI 
FUORI SCENA 
LE SONORIT? DELLE METROPOLI 
SI TRASFORMANO IN VISIONI 
COME L 

' ACQUA DI BILL FONTANA 
diEdoardo Sassi 

ono dappertutto .Si 
sentono , ma non si 
vedono (o quasi ) . 

DisseLminate 
in ogni angolo 

di un museo che , 

stavolta , si è eccezionalmente 
svuotato solo per loro . Atrio ,
scale , gallerie , il grande cortile 
esterno : tutto il MAXXI è invaso 
fino al 3o novembre di 
installazioni sonore per la mostra dal 
titolo Open Museum Open 
City , che accoglie il visitatore 
nella hall d ' ingresso con l ' opera 
dell ' americano Bill Fontana , un 
omaggio alla Città Eterna. 

La sua Sonic Mapping è 
infatti una scultura immersiva , 

un' opera che porta all ' interno 
dell ' architettura di Zaha Hadid 
i suoni del flusso dell ' 
Acquedotto Vergine , grandioso 
intervento idraulico d ' età romana 
che da più di duemila anni ( fu 
inaugurata nel 19 a . C. ) scorre 
nell ' Urbe sotterranea 
alimentando anche le celebri fontane 
della città , Fontana di Trevi 
compresa. 

Comeda titolo , la creazione 
di Fontana " Ohio , classe1947 
" è una sorta di mappatura di 
questi molteplici suoni 
prodotti dall ' Acquedotto , o meglio 
dall ' acqua che vi scorre 
attraverso : « L 

' Acqua Vergine " 
spiega l ' artista " rappresenta , 

in maniera simbolica ma anche 
effettiva , il cuore acustico di 
Roma . Ne definisce l ' identità . E 
con quest' opera arriva a 
dialogare con il museo del terzo 
millennio e le sue forme ». 

A curare la mostra " 
definibile così solo per comodità , 
trattandosi in realtà di un 
progetto non visivo in cui nulla 
davvero si mostra , ma tutto di 
percepisce " è il direttore 
artistico del MAXXI , Hou Hanru , il 
quale ha selezionato oltre 
quaranta artisti e ideato un fitto 
calendario di eventi , incontri , 

performance , concerti e 
dibattiti a tema : « L 

' obiettivo è quello 
di trasformare per sei 

settimane il MAXXI in una sorta di 
nuovo Foro Romano , un luogo 
di incontro , un territorio di 
confronto e sperimentazione 
della cultura contemporanea ». 
Protagonista , appunto , il 
suono , 

anzi i suoni , ogni volta 
declinati diversamente a seconda 
dell ' intervento dei singoli 
artisti . Tra gli altri : Cevdet Erek , 

Lara Favaretto , Francesco 
Fonassi , Ryoji Ikeda , Haroon Mirza 

, il 
collettivo « Ram 

radioartemobile » con H.H . Lim e Jean-Bap 

Presidente
Giovanna Melandri :

«E un atto di coraggio 
dare più spazio 
a temi così universali » 
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liste Ganne , il quale ha « 
tradotto » il Don Quijote di Cervantes 
in codice Morse con un nastro 
di luce rossa lampeggiante. 

«E la costruzione di questo 
nuovo Foro che abbiamo 
immaginato " ha spiegato 
ancora Hanru " inizia con questo 
gesto radicale , il MAXXI 
totalmente messo a nudo , vuoto ma 
anche pieno perché pregno dei 
suoni delle installazioni sonore 
site-specific prodotte per gli 
spazi museali dai tanti artisti 
internazionali invitati a 
partecipare all ' operazione ». 

Un' operazione radicale , sì , 

ma che in realtà si colloca in un 
filone preciso dell ' arte 
contemporanea di ricerca , filone che 
parte almeno idealmente dal 
celebre Intonarumori futurista 
di Luigi Russolo e attraversa 
tutta la cultura delle 
Neoavanguardie , fino a oggi , passando 
per John Cage , il « D ' io » di Gino 

DeDominicis , la Digital Art. 
Immateriale e in buona parte 

invisibile , Open Museum Open 
City risponde comunque a una 
particolare esigenza del 
museo : « Svuotare le sale e 
riempirle di suono è un atto di 
coraggio " ha insistito ieri 
Giovanna Melandri , presidente 
della Fondazione MAXXI " è 
fare spazio , dare voce , aprirsi , 

mettersi in ascolto , toccando 
temi contemporanei e 
universali quali l 

' origine del cosmo , la 
natura , la musica , la 
rivoluzione 

, la comunità . Confermiamo 
anche così il nostro interesse a 
coinvolgere il pubblico , 

soprattutto di giovani , attraverso una 
programmazione sempre più 
interdisciplinare e che sia un 
punto di riferimento della 
creatività contemporanea ». 

Rumori , musiche , sgocciolii , 

folle in tumulto , interventi 
verbali , emittenti radio , singole 
note : per il visitatore / 
spettatore si tratta di fatto di percorrere 
un itinerario sensoriale e non 
di rado sorprendente , in cui le 
opere " quasi tutte frutto di 
un sostanziale processo di 
smaterializzazione " vanno 
intercettate soprattutto 
drizzando l ' orecchio . E ci? vale 
tanto per Oracle 2.0 di Justin 
Bennett " strumento « 
divinatorio » in cui un 
dispositivo-oracolo , novella Pizia 

, dispensa 
premonizioni al visitatore con 
citazioni da Confucio , 

Cicerone , Jean-Luc Godard o David 
Lynch " quanto per l ' elegante 
Sublimated music di Philippe 
Rahm , un sofisticato ambiente 
dove una moltitudine 
apparentemente casuale di suoni rivela 
infine , mano a mano che ci si 
muove , Cloches à Travers les 
Feuilles , brano per pianoforte 
di Claude Debussy : la sua 
musica non è eseguita nella linearità 
canonica del tempo , ma in 
rapporto alla spazialità della 
galleria. 

Inascolto 
Nella foto a 
destra , « Sonic 
Mapping » 

( 2014 ) di 
Bill Fontana ; 
in alto , 

Hou Hanru , 
il direttore 
artistico 
del MAXXI 
e in basso 

l 

' installazione 
« Sublimated 
music » di 
Philippe Rahm 
( foto : courtesy 
dell 

' artista ) 

Immagini : 

Benvegnù 
Guaitoli 
Panegrossi 
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diFrancesca Bonazzoli 

Edall 

' inizio del secolo scorso che gli 
artisti tentano di annullare il limite 

materiale dell ' opera d ' arte . Cominci? Malevic 
che , nel quadrato bianco , cercava la « 

supremazia della sensibilità pura » . Nella seconda 
metà del Novecento questo approccio non 
bastava già più : bisognava svuotare anche il 
museo , la galleria d ' arte , lo spazio che confinava 
l 

' arte dentro un sistema chiuso . Nel 1961 Piero 
Manzoni 

, con la sua Base del mondo , 

trasformava l ' intero globo terrestre nel contenuto e 
nel contenitore dell ' opera d ' arte abolendo ogni 
confine visivo , spaziale e concettuale. 

Pochi anni prima , Lucio Fontana aveva 
cercato un nuovo spazio vuoto tagliando la tela : « 
Vogliamo che il quadro esca dalla sua cornice e la 
scultura dalla sua campana di vetro .Una 
espressione d ' arte aerea di un minuto è come se 
durasse un millennio , nell ' eternità . A tal fine , 

con le risorse della tecnica moderna , faremo 
apparire nel cielo : forme artificiali , arcobaleni 

Quando l 
' artesupera i limiti 

Quelle opere attratte dal vuoto 
Dal quadrato bianco di Malevic alle mongolfiere di Nicolai 

di meraviglia , scritte luminose . Trasmetteremo 
per radiotelevisione , espressioni artistiche di 
nuovo modello » . E mentre lui creava opere 
dematerializzate come gli Ambienti spaziali , 

stanze di soli arabeschi di luce al neon o di 
wood , Yves Klein intraprendeva la stessa ricerca 
sul vuoto , secondo un approccio più poetico e 
concettuale eseguendo la Symphonie 
monoton-silence , un unico accordo continuo tenuto 
per venti minuti e seguito da venti minuti di 
silenzio 

. Oppure realizzando « superfici e blocchi 
di sensibilità pittorica invisibile » : una piccola 
stanza vuota poi chiamata Le Vide. 

Con luce e vuoto ha lavorato anche James 
Turrell che , a Villa Panza di Biumo , ha aperto 
una finestra svuotando di senso ogni muro o 

Il desiderio velleitario 
Il Novecento ha cercato di sfondare 

i confini dei musei come alternativa 
ai vecchi circuiti artistici . Ma il 
cambio di identità è solo un' illusione 

Finestra
« Sight unseen 
2013 , 

Ganzfeld »
di James Turrell 
a Villa Panza. 
Un vuoto 
riempito di luce 
per riflettere 
sulla natura 
delle cose 
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oggetto in cerca di una dimensione estetica da 
attingere direttamente dalla mobilità del cielo. 
La land art è arrivata a trovare nel tempo 
effimero di una camminata , come quelle intraprese 
da Hamish Fulton , una struttura di senso che 
altri hanno invece cercato attraverso suoni o 
profumi . Massimo Bartolini , in Mixing 
Parfums del 2000 , invitava il visitatore ad accedere ad 
un ambiente vuoto dove si sentiva profumo di 
terra e poi , attraverso una porta girevole , in un 
altro ambiente vuoto odorante di gelsomino. 
Nel passaggio i profumi si mescolavano ed 
erano percepiti dai visitatori in modo ogni volta 
diverso. 

Dalla tela silenziosamente bianca di Malevic , 

l 
' arte visiva è arrivata dunque al culmine della 

sua ricerca di annullamento approdando alla 
totale deteriorabilità , impermanenza e 
soggettività 

. Un processo che l ' ha avvinta all ' 

esperienza della musica con cui , infatti , si misura un nu 

mero crescente di artisti ai quali lo spazio del 
museo risulta troppo stretto , se non 
indifferente . Nel 2009 Carsten Nicolai colloc? in piazza 
Plebiscito , a Napoli , tre mongolfiere illuminate 
dagli impulsi tellurici che arrivavano dall ' 
Osservatorio vesuviano trasformati in suoni .La 
piazza tutta diventava così un' opera d ' arte 
immateriale . C' è in questo una grande voglia di 
uscire dall ' elitarismo dei musei , da luoghi dove 
oggetti preziosi , inaccessibili ai più e 
inavvicinabili , vengono protetti con sistemi di 
sicurezza. 

Ma sotto tale desiderio velleitario , si 
nasconde una grande illusione : ogni sfondamento , se 
vuole comunque farsi riconoscere come arte , 

viene infatti inevitabilmente ricondotto a un 
circuito artistico ( musei , 

collezionisti 
, 

galleristi ) ; così come il contesto chiuso del museo da 
oltrepassare o i limiti dell ' opera materiale da 
valicare , sono ostacoli necessari per riempire di 
senso la negazione stessa . Che a sua volta non si 
sottrae al destino di merce , esattamente come il 
quadro o la statua. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Laguida 
Ingresso gratuito 
per gli under 26 
ogni fine settimana 

Daoggi al 30 novembre 2014 , al MAXXI ( Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo ) di Roma , Open 
Museum Open City a cura di Hou Hanru , direttore 
artistico e dello staff curatoriale del MAXXI Arte 
diretto da Anna Mattirolo e del MAXXI Architettura 
diretto da Margherita Guccione . Fortemente voluto 
dal presidente della Fondazione MAXXI Giovanna 
Melandri , il progetto trasforma il museo in un 
luogo aperto al confronto e al dialogo sonoro . Ci 
saranno le installazioni sonore di Justin Bennet 

Cevdet Erek , Lara Favaretto , Francesco Fonassi ,

Bill Fontana , Jean-Baptiste Ganne , Ryoji Ikeda , 

Haroon Mirza 
,
RAM radioartemobile e Philippe 

Rahm . E inoltre performance , 
narrazioni 

, concerti ,

eventi , dibattiti .Ogni giorno , dalle 15 , gli spazi 
del museo si animeranno con gli eventi del 
programma , mentre la mattina ci si potrà 
immergere solo nei suoni . Ingresso gratuito per gli 
under 26 ogni fine settimana grazie a Enel .Tutte 
le informazioni sul sito unanadondazionemaxxl.ft 

Nellarassegna 
Da sinistra : « EI ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la 
Mancha » di Jean- Baptiste 
Ganne ; l 

' artista Chiara 
Fumai che , con « Narrazioni» , 

coinvolge il pubblico . A destra , 

« Widow » , 
installazione 

firmata da Anish Kapoor 
, 

opera permanente al MAXXI 

Aqui 
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011commento 

Il cuore di Chisciotte 
e la parola che resiste 
di Paolo Di Stefano 

ento , ma inarrestabile , cavalca nei 
secoli l ' allampanato cavaliere don 

Chisciotte ; dietro , il suo scudiero 
tondo e proverbioso » . Così ha scritto Cesare 
Segre , aprendo un suo saggio memorabile 
sul romanzo di Cervantes . L ' idea di un 
movimento infinito che arriva fino a noi , 

l 
' immagine di un cuore sognante che 

continua a battere pur dovendo affrontare 
tumulti e disavventure , inganni , fantasie , 

visioni allucinatorie .Portando alle estreme 
conseguenze il carattere onirico del cavaliere 
più famoso della letteratura , Jean-Baptiste 
Ganne ha pensato di ridurlo a intermittente 
impulso elettrico e a pura scia luminosa . Ma 
tradotta nei punti , linee e intervalli del 
codice Morse , cosa rimane di quella 
« perpetua fusione di illusione e realtà » che 
Flaubert vide nell ingenioso hidalgo? 
Rimarrà il suo battito cardiaco , che si 
espande e si amplifica nello spazio vuoto di 
un museo ,spogliato di muscoli , di parole 
immediatamente decodificabili , come se 
fossimo chiamati a vivere amori ,empatie , 

slanci , paure , fantasticherie , follie non più 
attraverso i plurimi intrecci , gli inserti e i 
piani narrativi verbalmente architettati da 
Cervantes , ma solo in virtù delle pulsazioni 
interiori emanate da un testo evaporato in 
tracce sonore così come i suoi personaggi 
( non solo il protagonista e il suo assistente ). 
E , se è così , si richiede al lettore-ascoltatore 
uno sforzo di immaginazione o di empatia , 

in absentia di lingua , di espressione , di 
azioni « visibili » , di significati . Ma questo 
esasperante elettrocardiogramma , 

accompagnato dalla sua fucina rossa , è 
anche un feticistico e forse disperato atto di 
fiducia nella letteratura , che si illude di 
ricomporre per vie subliminali quel gioco di 
specchi e di finzioni magistralmente creato 
da Cervantes per forza di parole nella sua 
opera . Sono la letteratura e l 

' arte , oggi , a 
vivere morendo come l ' 

eroe ingenuo , errante , 

ridicolizzato che ha cavalcato lento e 
inarrestabile per quattro secoli. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

5 / 7
Copyright (Corriere della Sera)

Riproduzione vietata



N° e data : 141024 - 24/10/2014

Diffusione : 318664 Pagina : 51

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 54.15 %

CorrieredellaSera_141024_50_31.pdf 1476 cm2

Sito web: http://www.corriere.it

Bennett il collezionista dei suoni 
« Svelole voci nascoste delle città »
Ilpersonaggio 

di Roberta Scorranese 
Ogni

flaneur lo sa : 

conoscere una 
cittàvuol dire 
sentirla . Penetrarla fino 
ad ascoltarne il 
ritmo , la musica 

interiore . Lo faceva Baudelaire , 

nelle sue riflessioni da « 
botanico del marciapiede » ; lo 

faceva il Robert Walser de La 
passeggiata ( 1919 ) . Justin Bennett , 
so anni , nato nel 
Warwickshire , oggi abita a L ' Aia . ? un 
artista e lavora con i suoni . Di più : 

è un collezionista di rumori. 
« Ho visitato innumerevoli 
città , dall ' Europa alla Cina " 
spiega " e ne ho raccolto lo 
spirito attraverso i borbottii ». 

A Open Museum Open City 
propone due installazioni 

:

Hyper-Forum , archivio di 
registrazioni realizzate a Roma e 
« compresse » in un cubo 
sonoro e Oracle 2.0 , dove si 
mescolano migliaia di citazioni dal 
sapore divinatorio , da Seneca a 
certe affermazioni rubate dalla 
Rete , unite le une alle altre con 
casualità affabulatoria. 

« Roma , Barcellona , 

Guangzhou 
, Parigi , Vienna , 

Amsterdam , Istanbul " continua 
Bennett " . Le ho ascoltate tutte. 
Per strada , nei cortili , negli 
interni , sui tetti . E ogni città 
suona in modo diverso . La voce di 
ognuna dipende dal traffico : in 
alcuni posti ci sono più 
motorini , in altri più Suv , in altri 
ancora biciclette o le barche che 
suonano deliziosi sciabordii ». 

Ma non solo . La sottigliezza 
di questo artista ( che negli anni 
ha raccolto un vero archivio 
sonoro del mondo ) sta nella 
continua riflessione tra suono e 
architettura . Storia affascinante :

mentre progettava il 
Padiglione Philips a Bruxelles , Le Cor 

busier chiese aiuto al 
compositore lannis Xenalds Bruce 
Nauman ha studiato a fondo l ' 

architettura della Turbine Hall 
alla Tate Modem di Londra 
prima di installare i famosi 
altoparlanti ( nel 2004 ) che 
riuscivano a riempire lo spazio vuoto 
ripetendo ossessivamente 
« Think Think Think Think... ». 

Bennett conferma : « L 
' 

architettura mediterranea , in 
particolare quella araba , suona in 
modo speciale a causa dei 
materiali da costruzione e per la 
struttura delle abitazioni 

: 

cortili in piastrelle , piccole finestre 
aperte , tetti piani , le strade 

strette che fanno riverberare i 
rumori . Che differenza con le 
città europee con strade 
larghe , imponenti facciate in 
mattone con finestre in vetro » . Si 
pu? azzardare 

:arpeggi nelle 
une e riff di chitarra nelle altre? 

Al MAXXI , dunque , 

ascolteremo la voce segreta di Roma 
in Hyper-Forum . « Che traffico! 
" commenta l ' artista " . 

Provenendo da una città non 
grandissima come L ' Aia , è la prima 
cosa che mi ha colpito . Ma vi 
invito a sentire Piazza di Siena 
a Villa Borghese : la sabbia al 
centro assorbe il suono , 

mentre grazie a un' acustica specia 

le , arriva l ' 

eco delle terrazze 
circostanti e tutto sembra quasi 
un concerto » .Bennett lavora 
sull ' influsso che il suono 
esercita sulla psicologia umana : i 
politici sanno bene qual è il 
luogo adatto ai comizi in base 
al rumore e nel bellissimo , 

recente saggio Architettura e 
potere ( Laterza 

) , Deyan Sudjic ci 
ricorda che per l ' architetto di 
Hitler , Albert Speer , lo studio 
dell ' 

eco era fondamentale. 
La ricerca artistica di 

Bennett si fonda su queste 
connessioni . « Il carattere di una città 
passa attraverso la capacità 
della sua voce di influenzare gli 
abitanti " conclude " . Di 
Roma colpisce molto la enorme 
differenza tra aree sonore 
spesso vicine : ci sono posti 
silenziosissimi e , non lontano , ne 
spuntano altri incredibilmente 
rumorosi . La cosa interessante 
arriva quando ogni rumore 
restituisce un' immagine : 

sentirete una ricetta per il minestrone , 

un turista ubriaco , un uomo 
che fa jogging , uno 
skateboarder solitario . Ascoltare l ' 

installazione è un po' come visitare 
la città , anche visivamente ». 

11 suono che si trasforma in 
immagine è una intuizione che 
ha compiuto un secolo : era il 
2013 infatti quando Luigi 
Russolo invent? l Intonarumori 
una famiglia di strumenti 
musicali che riproducevano 
gorgoglii , strepiti , frenate , 
clacson , scoppi 

. Era un altro modo 
di dipingere la città , tendenza 
che affascinava i futuristi per il 
dinamismo di cose , persone , 

idee . Come ha riassunto 
finemente Claudio Magris : « Sono 
le voci che contano ». 

rscorranese@corriere.it
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Leopere 
L 

' artista propone due 
installazioni 

:un cubo 
sonoro su Roma e un 
mix di frasi divinatorie 

Illegame 
Nei suoi lavori è 
sempre presente il 
profondo rapporto tra 
architettura e sonorità 

L 
' eco della protesta 

Manifestazione del movimento Occupy Central a Mong Kok , distretto di 
Hong Kong . I manifestanti chiedono maggiori diritti costituzionali 

. Negli 
ultimi giorni , il governatore di Hong Kong ha avviato un dialogo ( Foto : EPA ) 

Chiè 
Justin Bennett 
( 1968 ) lavora 
sui suoni 
urbani e ha 
raccolto quelli 
di Barcellona , 

Parigi , Vienna e 
molte altre . Tra 
le sue opere , 

« Sundial »
, che 

comprime in 
pochi minuti 
ventiquattro 
ore di ascolto 

Il progetto 
Oltre a Hyper 
Forum , per il 
MAXXI Bennett 
ha ideato 
« Oracle 2.0 » 

, 

installazione 
che raccoglie 
centinaia 
di voci dal tono 
divinatorio , 

dall 
' antichità 

alle citazioni 
che circolano 
sulla Rete. 
Ogni voce 
è accostata 
all 

' altra 
con casualità 
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ARTE CONTEMPORANEA 

Il Maxxi si mette a nudo 
" per diventare piazza d ' arte

" Open Museum , Open City " 
: una decina di installazioni di musica e suoni 

e una cinquantina di eventi , tra performance , seminari , dialoghi con gli autori 

LA MOSTRA 

Immergersiper sei settimane , 

fino al 30 novembre ,nelle 
suggestioni ad ampio spettro del 
suono . ? la nuova anomala sfida del 
Maxxi per esplorare uno dei 
territori di confine dell ' arte di oggi. 
Per tentare di catturare un 
pubblico giovane : ogni week end 
ingresso gratuito ai ragazzi sotto i 
26 anni . E per sfruttare il fascino 
dell ' architettura futuribile 
griffata Zaha Hadid , che è il principale 
richiamo del museo di via Guido 
Reni , svuotando e liberando 
completamente le sale . 

Open 
museum , open city , è il titolo 
della manifestazione inaugurata 
ieri ,che punta su una decina di 
istallazioni fisse e su un' altra 
cinquantina di eventi : 

performance 

, concerti , dialoghi in presa 
diretta con gli autori , seminari di 
cinema e fotografia . Un 
cartellone fuori copione , costruito con 
una spesa di 400 mila euro , 

per 
oltre un terzo coperta dall ' Enel. 
Più che una mostra , la 
presidente del Maxxi Giovanna Melandri 
preferisce battezzarla come un 
festival , « un esperimento per 
smuovere in questi tempi di 
disorientamento e di crisi le acque , 

sparigliando abitudini ed 
attese 

» 
. I suoni che questa rassegna 

offre e miscela non sono solo da 
ascoltare ,a loro modo 
partoriscono comunque visioni . Non a 
caso il direttore artistico Hou 
Hanru che l ' ha ideata ha sentito 
il bisogno di darle più corpo , 

affidando alle istallazioni sonore il 

titolo evocativo di otto modi 
diversi di confrontarsi col mondo 
e l ' attualità . Ogni capitolo una 
sorta di scommessa che impone 
al visitatore un forte livello di 
complicità . Ci vuole attenzione 
per non lasciar scivolar via come 
un campionario di rumori 
qualunque ,il rimbalzo di suoni 
liquidi che ti accolgono all ' 

ingresso : l ' autore , l ' americano Bill 
Fontana , ci trascina dentro il ventre 
sommerso di Roma registrando 
i gorgogli dell ' acqua nelle 
tubature di Fontana di Trevi . Ci vuole 
molta concentrazione per non 
attraversare di corsa la sala 

vuota del piano terra e fermarsi ad 
ascoltare l ' 

eco di quel « la » che il 
giapponese Ryoji Ikeda manda 
in circolo come una preghiera 
buddista ad evocare l ' armonia 
del Cosmo. 

DaniloMaestosi 
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Ilmuseo , svuotato , diventa serbatoio di installazioni sonore ed eventi 

CORRIDOI VUOTI 
A fianco e 
sopra alcune 
sale del 
Maxxi 
svuotate che 
diventano 
palcoscenico 
di 
performance 
ed 
installazioni 
sonore 
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Cevdet Erek, "A Room of Rhythms - Curva" (2014) Veduta dell’installazione 

al MAXXI, Roma Foto Giorgia Romiti, courtesy Fondazione MAXXI

Eventi

AL MAXXI, UN NUOVO CONCETTO DI 
MUSEO

Si chiama Open Museum Open City: come un foro romano, riempito di 

suoni e di happening

di Marta Galli 
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C’ è da chiedersi se un’operazione così radicale non sarà troppo 

radicale, ma l’entusiasmo con cui il Maxxi di Roma apre Open 

Museum Open City, mostra fortemente voluta dal direttore artistico Hou 

Hanru, rintraccia probabilmente le sue ragioni nella sostanza etica dell’arte.

Gli spazi del museo sono stati completamente svuotati, denudati (e ne 

emerge più pura l'architettura di Zaha Hadid), per lasciare spazio a opere 

fatte solo di suono. Una mostra che in qualche modo sfugge ai principali 

mezzi di comunicazione di oggi, che hanno nel visivo un vettore privilegiato. 

Appare come una maniera per creare una rottura, un momento di 

discontinuità, nell’informe monotonia del susseguirsi d’immagini che 

finiscono tutte per somigliarsi e tutte insieme per annullarsi.

Di fatto, si stratta di una serie di site specific, un susseguirsi di installazioni 

sonore, che coinvolgonouna quaratina di artisti tra cui Justin Bennet, 

Cevdet Erek, Lara Favaretto, Francesco Fonassi, Bill Fontana, 

Jean Baptiste Ganne, Ryoji Ikeda, Haroon Mirza, Philippe Rahm e 

RAM radioartemobile. Così Ryoji Ikeda esplora l'evoluzione 

dell’intonazione della nota musicale "LA” come elemento di riflessione 

sull’origine delle cose. Bill Fontana introduce il suoni tratti dal flusso 

dell’Acquedotto Vergine che scorre nei sotterranei di Roma. Lara 

Favaretto riflette sulla vacuità dello sforzo rapportato alla dimensione dello 

stesso nella produzione di un’opera scultorea.

Per il museo si tratta di un atto di trasgressione che apertamente rifiuta le 

dinamiche di consumo e sensazionalismo legate all’arte; l’istituzione museale 

si propone invece come un luogo aperto e fertile per l’immaginazione, quasi 

una sorta di “foro romano”, suggeriscono, che con grande ambizione si 

propone come modello innovativo di società civile. Per questo invece che 

farcito di cose sarà scandito da eventi. Tra le proposte anche il programma 

Narrazioni che si propone di coinvolgere il pubblico in racconti personali 

dipanati dalle stesse artiste Chiara Fumai, Elisa Strinna, Valentina 

Vetturi e Marinella Senatore.

Proprio il pubblico sarà il vero protagonista. A lui, più che mai, spetta l’ardua 

sentenza.

 ----------
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Open Museum Open City

Fino al 30 novembre

Maxxi, Roma;

info: openmuseumopencity.it
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Maxxie Macro a Roma . Due mostre indagano il rumore 
utilizzando gli ambienti espositivi e l ' intervento dei visitatori 

uando la bellezza è acustica 
si ascoltareuna scultura 

LEAMAITARELLA 

ROMA
MAN Kundera 
nell ' 

Insostenibile 

leggerezza dell ' essere 
scrive che « la 
bruttezza si 
manifesta 

come onnipresente bruttezza acustica : 

le automobili , le motociclette , le 
chitarre elettriche , i martelli 
pneumatici 

, gli altoparlanti , le sirene . L ' 

onnipresenza della bruttezza visiva non 
tarderà a seguire » 

. Niente di più ve 

ro . Succederà la stessa cosa anche 
con la bellezza? Due mostre romane 
inducono a pensare che sia proprio 
così . Al Mazzi Open Museum Open 
Citye a La Pelanda la quarta edizione 
di Digital Life , l 

' annuale esposizione 
organizzata nell ' ambito del 
Romaeuropa Festival dedicata al 
rapporto tra l ' arte e le nuove tecnologie , 

sono entrambe dedicate al suono 
( aperte fino al 30 novembre ). 

Ed è il direttore del Mazzi Hou 
Hanru nel suo testo in catalogo denso di 
suggestioni a sostenere che l ' arte 
sonora « per natura rappresenta una 
bellezza alternativa » 

. Impalpabile , invisi 

bile , immateriale , inafferrabile e 
irrefrenabile perché capace di superare 
barriere apparentemente 
insormontabili. 

Per dare cittadinanza al suono il 
museo è stato completamente svuotato. 
Una cura " per via di levare' che il 
Maxxi dovrebbe fare spesso 

. Perché è 
uno spazio talmente difficile da 
allestire che anche grandissimi artisti lo 
hanno patito . Persino William Kentridge , 

che quest' estate ha scelto di mostrare 
il suo stupefacente progetto Live on 
the Tiber nello spazio esterno del 
museo , animandolo con le sue proiezioni. 
Quindi , lasciatevi avvolgere dallo spa 
zio

, guardatelo come se fosse la prima 
volta e mettetevi in ascolto . Pronti 
anche a essere infastiditi , assordati dal 
rumore di ci? che accade fuori dal 
museo amplificato all ' interno da Haroon 
Mirza o dall ' incedere di scalpello 
dell 

' opera di Lara Favaretto ( gli addetti 
alla sorveglianza sono furiosi quando 
gli capita il turno qui vicino ) .Ma se vi 
sembra che in alcuni angoli ci sia 
molto rumore per nulla , proprio quello da 
cui di solito cercate di tenervi alla 
larga ,il punto non è questo 

. Hanru ha 
messo in piedi un' operazione che 
senza niente davedere sirivelavisionaria. 
Ha liberato lo spazio per riempirlo di 
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Ivisitatori 
della settimana 

VISITATORI 

17.864 
Marc Chagall . Una 
retrospettiva 1908-1985 

MILANO 
Palazzo Reale 

FINO AL 1° FEBBRAIO 

Van Gogh. 
L 

' 

uomo e la terra 

MILANO 
Palazzo Reale 

FINO ALL ' 8 MARZO 

Biennale 
Architettura 2014. 
Fundamentals 

VENEZIA 

Giardini-Arsenale 

FINO AL 23 NOVEMBRE 

Segantini 

MILANO 
Palazzo Reale 

FINO AL18 GENNAIO 

Tiepolo. 
I colori del disegno 

ROMA 

Musei Capitolini , 

Palazzo Caffarelli 

FINO AL 18 GENNAIO 

a cura di Silvia Silvestri 

pensieri
, idee , 

parole 
, incontri e , 

perché no , anche errori . Vuole fame , 

come dichiara , un nuovo Foro romano , 

luogo di scambio di sapere e non di 
merci ( in quest' ottica nel week end 
gli under 26 non pagano il biglietto 
d 

' ingresso ) . La mostra è capace di 
regalare momenti poetici come lo 
scorrere dell ' acqua di Bili Fontana che ha 
restituito il suono dell ' acquedotto 
Vergine , il cammino quasi iniziatico 
dentro la scomposizione di un brano 
di Debussy 
realizzato da Philippe Rahm 
o la reinvenzione 
dello spazio fisico e 
soprattuttopsicologico 
messo in atto da 
Francesco Fonassi . E 
se cercate l ' energia 
ci pensano Cevdet 
Erek e Justin Bennet 
ad attivare la vostra 
immaginazione , 

passando dal rumore al 
silenzio con un 
semplice gesto che è 
quello di uscire e 
rientrare nel loro panorama 
sonoro , 

interagendo 
con questo . E al 
mistero delle origini del 
cosmo e delle tappe della vita 
individuale rispondono l ' installazione di 
Ryoji Ikeda che dà il " la " agli 
elementinon solo sonori , el ' oracolo di Bennet 
che profetizza passando dalle parole 
di Confucio a quelle di Godard. 

Meno radicale ma di grande 
efficacia e potenza è Digital Life , la mostra 
che occupa la Pelanda , dove si parte 
dal suono per ritrovare , rinnovata e 
inaspettata 

, l 
' immagine 

. 
Strepitosa 

la sala di Pietro Pirelli e Gianpietro 
Grossi che hanno trasformato l ' 

am 

da. 

Nine 

MACRO biente in un gigantesco strumento a 
Nell 'altra corde luminoso che si attiva 
muovenpagina , do un grande pendolo , da lanciare 
coArpa me fosse un pallone in un' azione quasi 
di luce primordiale 

. Sono più di cento carillon 
di Pinelli a dar vita alle storie di bambini orfani 
e Grossi e abbandonati nel mondonell ' opera di 
e , foto in Heewon Lee : ogni suono mette in 
moblu , 108 di to una lettera che va a comporre delle 
Heewon Lee frasi . Leggendole ti accorgi che questo 

componimento a prima vista leggero 
contiene tragedie quotidiane . 

Danzano e a volte 
appaiono 
minacciosi i tubi metallici 
che compongono 
l 

' opera di André e 
Michel 
Décosterd , cinetica e 
polifonica . 

Complice dell ' ascolto 
in questa mostra , 

comeinquelladel 
Maxxi , èiltuo 
movimento da cui 
scaturiscono 
accordi . Devi 
avvicinarti agli 
amplificatori allestiti in 
modo da 
sembrare una vera e 
propria orchestra su 

MAXXI un palcoscenico da Zahra Poonawala. 
Qui sopra 

, 
Porgi l 

' orecchio e quelli si animano , 

coA Room of me se ti parlassero inun confessionale. 
Rhythms Puoi salire sull ' altalena di Veaceslav 
di Cevdet Druta o tessere la tua musica su un 
teRrek , in laio che sa di antico , o ancora 
trasforalto , foto coarti in un direttore d ' orchestra dello 
in rosso , El spirito 

, facendo risuonare , da lontano , 

Ingenioso con il gesto di un mago , un anfiteatro 
hidalgo di campane tibetane . Riscoprendo 
tutDon televolte , 

proprio grazie alsuono , 

leinQuijote.. . finite possibilità del silenzio. 
di Ganne 
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REMEMBFRINTG THE ARTISZ IL FILM 
Domani al Mazzi di Roma De Niro presenta 
il film sul padre artista , presto su Sky Arte 
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«Con il suono rivelo presenze percepite oltre i muri » 

Il bresciano Francesco Fonassi ha creato per il Maxxi di Roma l ' installazione « Territoriale » 

Suono come 
materia 

A sinistra :
l 

' artista 
bresciano 
Francesco Fonassi 
( ph Ala D ' Amico ). 
Sotto : 

« Territoriale » , 

sistema per due 
ambienti 
sensibili , vista 
dell ' installazione 

, 

Maxxi , Roma 

Lavora

con il suono , ma non 
chiamatelo sound-artist. 
Il bresciano Francesco Fonassi , 

classe 1986 e un curriculum 
ricco di prestigiose collaborazioni con 
istituzioni italiane ed estere come le 
fondazioni Bevilacqua La Masa , Sandretto Re 
Rebaudengo , via Farini Docva e il Palais 
de Tokyo a Parigi , è uno degli otto artisti 
selezionati dal curatore cinese Hou 
Hanru per la mostra « Open Museum Open 
City » 

, 
al Maxxi di Roma fino al 30 

novembre . L ' esposizione indaga il suono come 
uno degli apparati più sperimentali 
dell ' artecontemporanea , e in essa la 
ricerca di Fonassi , in linea con l ' odierna 
tendenza di contaminazione tra le arti , 

utilizza il suono e lo spazio alla stregua di 
materia plastica. 
« Territoriale » è il titolo del lavoro che 
hai appositamente realizzato per 
« Open City Open Museum » 

. Ce lo 
racconti? 
L 

' idea di base muove da una ricerca sulla 
mediazione e sulla trasparenza acustica 
che ho avviato nel 2009 . In pratica si 
tratta di un dispositivo che 

, 
attraverso 

meccanismi di percezione uditiva 
, 
si 

manifesta ai due lati di un muro che ho 
costruito per dividere nettamente in due lo 
spazio della galleria del museo . Mi è stata 
assegnata un' area di circa 1200 mq : la 
reazione immediata è stata quella di 
intervenire sull ' architetturae , contrariamente 
all ' idea all ' origine della mostra - aprire il 
museo alla città - ho scelto di ostruire il 
passaggio e spezzare la continuità armo 
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nica della galleria . Un sistema ibrido di 
telecamere sorveglia le due aree create e 
ne rileva le presenze e gli accessi di 
persone 

, « incrociando » poi le informazioni 
che vengono conseguentemente 
modulate sotto forma di suono e fatte 
risuonare nello spazio opposto , aldilà 
dellaparete 

, dove non ci è dato vedere né 
ascoltare . Prossimità e densità dei corpi dei 
visitatori rispetto alla parete sono i dati che 
il sistema raccoglie e con cui contamina 
la quiete di entrambi gli spazi. 
Quindi lo spettatore ha un ruolo 
fondamentale nel processo? 
Esatto . Quando i corpi si incontrano 
attraverso il muro le sonoritàvengono 
modulate 

, 
aumentano d ' intensità e lo 

spazio fisico risuona - come se fossimo in 
presenza di un forte campo magnetico 
manifestando ai nostri sensi la presenza 
di uno o più corpi nell ' altro spazio . Il 
sistema , 

per come è pensato , assume un 
comportamento che reagisce alle varie 
situazioni e ai flussi di persone . Il lavoro 
porta così a subire ed evidenziare 

, sul 
piano della percezione , le tensioni d ' 

intimità e condivisione proprie della natura 
umana , dai rapporti di conflitto tra 
individui agli stati d ' isolamento.
Come è arrivata la proposta di esporre 
al Maxxi? 
L 

' incontro con Hanru , direttore artistico 
del museo , è avvenuto quasi per caso , 

durante l ' allestimento di una mia mostra 
personale all ' Auditorium Parco della 
Musica di Roma nel mese di maggio . 

Dopo un dialogo breve e incisivo dove mi 

hainterrogato su alcuni aspetti di miei 
progetti recenti , mi ha invitato a 
elaborare un progetto per la mostra . Così mi 
sono rivolto a Tempo Reale ,un centro di 
ricerca musicale fondato a Firenze da 
Luciano Berio negli anni Ottanta , per 
lavorare alla parte di computazione 
informatica dei suoni e al trattamento dati ; 

abbiamo collaborato per alcuni mesi fino a 
raggiungere un risultato soddisfacente. 
Cosa pensi del fatto di lavorare con / sul 
suono all ' interno di un contesto 
storicamente deputato alle arti visive? 
L 

' imponente e « pesante » architettura 
del Maxxi ha talvolta complicato la 
fruizione delle opere esposte 

, 
penso quindi 

che la scelta del curatore di svuotare 
completamente gli spazi museali per 
riempirli con il suono abbia conferito il 
respiro necessario e riconfigurato un 
nuovo tipo di esperienza spaziale . 

Personalmente posso dire che nel mio lavoro 
c' èla volontà di manifestare 
plasticamente un' attitudine alla ricerca sonora 
di stampo performativo che , sì , si 
scontra con l ' istituzione museale tout-court 
ma è anche proprio grazie al museo in 
quanto contesto da sempre deputato 
alle arti visive che pu? avvenire un 
processo di « delocalizzazione territoriale » 

. Un 
luogo dove il corpo assume la funzione 
di ricettore-indice di comportamenti 
come autocontrollo e adattamento ad 
ambienti talvolta ostili 

, regolamentati , 

paragonabili tuttavia a territori e situazioni 
reali. 

Bianca Martinelli 
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