Boom di presenze per Via dei Canti

Boom di presenze per Via dei Canti tre opere scultoreo-musicali adattive di Laura Bianchini e
Licia Galizia inaugurate il 3 Maggio 2019 a Trevi nel Lazio. Via dei Canti è tra i vincitori del
progetto “Arte sui cammini” promosso dalla Regione Lazio.

VIA DEI CANTI è un progetto ampio, complesso e innovativo che fonde, attraverso avanzate
tecnologie, la parte musicale con quella plastica e fa della partecipazione del pubblico
l’elemento essenziale. L’obiettivo del progetto si può definire raggiunto: l’amministrazione ha
infatti registrato un aumento di affluenza continua per il periodo estivo (circa 2000 presenze in
visita al Castello di Trevi) che ha visto pellegrini, camminatori, turisti, vacanzieri e gente del
posto interagire con curiosità e partecipazione con le tre nuove opere permanenti – dal titolo
Foce, Aquiloni, Terra e Cielo - dislocate nel centro storico di Trevi. Ogni opera si trasforma nel
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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.
“Siamo molto felici che gli abitanti di Trevi nel Lazio abbiano accolto le nostre opere come
proprie creazioni. Abbiamo raggiunto così uno dei nostri obiettivi, quello di una partecipazione
attiva e creativa all’opera d’arte, e di questo siamo grate a tutti coloro che hanno creduto nel
nostro lavoro” raccontano le due artiste. Affiancate da un gruppo di lavoro con competenze
interdisciplinari che ha maturato un’ampia esperienza nella realizzazione di forme d’arte
integrate: Michelangelo Lupone (al quale si deve l’invenzione delle tecnologie e il progetto
sonologico),
Emanuela Mentuccia (progetto esecutivo e
inserimento paesaggistico),
Alessio Gabriele
,
Silvia Lanzalone
(progetto software di controllo e musicale).

Produzione e realizzazione Centro Ricerche Musicali – CRM, Roma
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