COMUNICATO STAMPA
Presentazione al pubblico l’11 aprile al
Castello Caetani di Trevi nel Lazio di

Via dei Canti
tre opere scultoreo-musicali adattive sul
Cammino di Benedetto realizzate dalle artiste
Laura Bianchini e Licia Galizia.
Si terrà giovedì 11 aprile nella Sala del Castello Caetani di Trevi nel Lazio (ore 17), la
presentazione di Via dei Canti tre opere scultoreo-musicali adattive di Laura Bianchini e Licia
Galizia, realizzate dal Centro Ricerche Musicali – CRM per l’antico borgo di Trevi nel Lazio,
lungo il Cammino di Benedetto. Dal titolo “Foce”, “Aquiloni”, “Terra e Cielo” le tre opere
permanenti sono fra i vincitori del progetto Arte sui cammini promosso dalla Regione Lazio
nell’ambito del Sistema di valorizzazione Cammini della spiritualità.
All’incontro aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno le due artiste, rappresentanti della
Regione, il sindaco di Trevi Silvio Grazioli, e tutto lo staff che collabora al progetto. Nella mattina
le artiste saranno nelle scuole per una presentazione dedicata ai ragazzi degli istituti di Trevi.
L’inaugurazione delle tre opere si terrà poi il 3 maggio.
VIA DEI CANTI è stato concepito dalla compositrice Laura Bianchini, originaria di Trevi nel
Lazio, in collaborazione con la scultrice e artista visiva Licia Galizia; è un progetto ampio e
complesso che fonde, attraverso avanzate tecnologie, la parte musicale con quella plastica e fa
della partecipazione e creatività del pubblico gli elementi essenziali e fondanti. Incastonate in tre

diversi luoghi del centro storico, le opere ricreano un percorso sensoriale che corre parallelo
all’esplorazione del borgo e ai pellegrinaggi. Gli interventi artistici ridisegnano lo spazio pubblico
in maniera visiva e acustica, seguendo la narrazione ancestrale degli elementi naturali acqua,
aria e terra. Borgo immerso nella natura, ricco di vegetazione, di aria e di acque incontaminate
in cui lo spirito si può rigenerare immergendosi in un totale ascolto di sé, Trevi - il cui significato
è trivio - accoglie concettualmente la poetica e la struttura dell’installazione su tre elementi.
“L’incontro con ciascuna delle opere – spiegano le due artiste Laura Bianchini e Licia Galizia rappresenta un tempo e un luogo di partecipazione creativa. Con la sua presenza e la sua
azione il visitatore interagisce con esse determinando una variazione musicale: le opere sono in
grado, in modo diverso, di distinguere la posizione, la quantità e la velocità dei gesti tattili o
sonori del visitatore. Ogni opera si trasforma nel tempo ‘adattandosi’ al contesto ambientale” e
questo permette di interagire con timbri, movimenti nello spazio e altezze dei suoni, che si
rinnovano costantemente, come il tempo e i modi della fruizione".
Info: info@crm-music.it
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