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“LUNGO I BORDI DI BOLOGNA” SOUND READING
Emidio Clementi - Dario Parisini
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ORIZZONTE
VARIABILE

ANDREA CHIESI

22.04.2016 | 15.07.2016

“LUNGO I BORDI DI BOLOGNA” SOUND READING
Emidio Clementi - Dario Parisini

La voce di Emidio Clementi accompagnata dalla chitarra di Dario Parisini trasporterà gli ospiti attorno ai margini della città .
La performance sarà scandita dal racconto digitale dell’artista Andrea Chiesi presente con la mostra personale Orizzonte Variabile a cura di Claudio Musso, nello Spazio
Arte di CUBO.
“Osservando i quadri di Chiesi, i suoi paesaggi spogli, algidi eppure familiari, li immagino a volte come delle suggestive scenografie in cui prima o poi presenze umane
verranno, o meglio torneranno, a popolarli. Lungo i bordi di Bologna è il tentativo di
rendere possibile questa visione, forzando volutamente linguaggi di per sé autonomi,
la scrittura e la musica da una parte e la pittura dall’altra, andando oltre le stesse intenzioni degli autori. Ma l’imprevisto, il coinvolgimento reciproco sono il sale del lavoro artistico e mi piace pensare che, messi a contatto, mondi diversi possano crearne
uno nuovo, più sorprendente della loro semplice somma” (E. Clementi)
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