MAXXI – Museo delle Arti del XXI secolo
Mercoledì 7 novembre ore 11.30
Conferenza stampa di presentazione dei progetti vincitori dell’Avviso pubblico ARTE SUI
CAMMINI promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del Sistema di valorizzazione Cammini della
spiritualità
VIA DEI CANTI
Tre opere scultoreo-musicali adattive Foce, Aquiloni, Terra e Cielo
di LAURA BIANCHINI e LICIA GALIZIA
Trevi nel Lazio (FR)
Lungo il cammino spirituale di San Benedetto, nell’antico borgo di Trevi nel Lazio, luogo ameno
ed incantevole, prenderà forma la Via dei Canti, progetto di LAURA BIANCHINI e LICIA GALIZIA,
la cui realizzazione è curata dal Centro Ricerche Musicali – CRM di Roma.
Il progetto consta di tre opere permanenti in cui scultura e musica si fondono con avanzate
tecnologie nell’interazione con il pubblico e nell’adattamento all’ambiente circostante.
Incastonate in tre diversi luoghi del centro storico, le opere ricreano un percorso sensoriale di
incontro e partecipazione, che corre parallelo all’esplorazione del borgo e ai pellegrinaggi.
Pensati nell’assoluto rispetto e dialogo con il luogo, gli interventi artistici ridisegnano lo spazio
pubblico in maniera visiva e acustica, seguendo la narrazione ancestrale degli elementi naturali
acqua, aria e terra.
La scelta dei siti è stata dettata dall'analisi della vita del borgo, dalle suggestioni dell'artista
LAURA BIANCHINI (compositrice), originaria di Trevi nel Lazio, in collaborazione con LICIA
GALIZIA (artista visiva) e concertata con l'Amministrazione locale. Le forme ed i materiali delle
opere scaturiscono non solo da un pensiero rispettoso del paesaggio, ma anche da un
approccio innovativo nell’impiego di complesse tecnologie, sensori, software, sistemi di
diffusione audio (Planofoni®), che animano le opere rendendole interattive e adattive.
Collaborano al progetto
MICHELANGELO LUPONE progetto sonologico
EMANUELA MENTUCCIA progetto esecutivo e d’inserimento paesaggistico
ALESSIO GABRIELE, SILVIA LANZALONE progetto software di controllo e musicale
ISABELLA INDOLFI curatrice
SARA CICCARELLI addetto stampa
IRENE GENTILE comunicazione visiva e immagine
Produzione CENTRO RICERCHE MUSICALI – CRM, Roma
Info: info@crm-music.it
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