
L’Istituto Svizzero di 0om2 con i suoi residenti 5678/567: present2 il progr2mm2 Insc%pe
(ooms e l2 mostr2 collettiv2 L% vit% dell% mente.

L2 tem2tic2 port2nte di questo evento è l’ind2gine del pensiero inteso negli 2spetti che
rigu2rd2no l’inconscio, l’2re2 del sogno, il funzion2mento met2forico dell2 mente, l2
percezione multi-sensori2le, l2 memori2, lo sconfin2mento nell2 re2ltD virtu2le o
sopr2nn2tur2le, il sublime, il flusso di coscienz2, lo st2to ipnotico.
Come il pensiero si muove in un territorio di libertD difficile d2 limit2re o definire, così
l’evento di fine 2nno 2cc2demico si offrirD 2l pubblico come un contenitore d2 esplor2re e
d2 vivere nei diversi momenti struttur2ti nell’2rco di 5I ore: d2lle 7:.66 di venerdì 5K giugno
2lle 76.66 di s2b2to 5I giugno 567:.
Workshop, inst2ll2zioni inter2ttive, perform2nce, sleep concert, opere in mostr2, d2nz2 e
djset sono le proposte che si svolger2nno tr2 gli sp2zi del gi2rdino di Vill2 M2r2ini e quelli
dell2 Dipendenz2.
Il progetto e l2 mostr2 2ndr2nno 2 coincidere, 2 sovr2pporsi o 2 distinguersi nel medesimo
luogo: l2 fluiditD dell’evento cit2 in qu2lche modo le din2miche Fluxus, ricolleg2ndosi 2nche
2ll2 mostr2 Stock2ge di John M Armleder, visit2bile nelle s2le di Vill2 M2r2ini il venerdì 5K
giugno d2lle 7:.66 2lle 5K.66.

L% vit% dell% mente
Mostr2 collettiv2

L’Istituto Svizzero di 0om2 present2 venerdì 5K giugno 2lle ore 7T.66, negli sp2zi del
gi2rdino e dell2 Dipendenz2, l2 mostr2 collettiv2 L% vit% dell% mente, cur2t2 d2 Giuli%n%
Ben%ssi e costruit2 in osmosi con il progetto Studio 0om2 Insc&pe )ooms. Gli 2rtisti
coinvolti – it2li2ni e borsisti presso l’Istituto – P%uline Be%udemont, Aless%ndro Cicori%,
Michel% de M%ttei, Federic% Di C%rlo, Antonio Fiorentino, Genu%rdi/(ut%, Edg%rs
Gluhovs, Nelly H%liti, M%rt% M%ncini, Simone P%pp%l%rdo, M%rion T%mpon-
L%j%rriette presenter2nno dei l2vori inediti o ripens2ti per contribuire 2ll2 costruzione di
un’ind2gine sugli 2spetti dell2 mente, tocc2ndo corde diverse e connessioni tr2svers2li.

Il titolo dell2 mostr2 L& vit& dell& mente, letter2lmente rub2to 2ll’ultim2 oper2 (incompiut2) di
H2nn2h Arendt, 2llude 2ll2 vit2 del pensiero per un2 propost2 di lettur2 delle opere in mostr2
secondo tem2tiche che rigu2rd2no l2 dimensione e il funzion2mento dell2 mente: d2ll2
memori2 2lle componenti vision2rie, d2l lingu2ggio 2ll’intuizione scientific2, d2l r2pporto
2pp2renz2-p2rvenz2 2l funzion2mento met2forico dell2 mente, d2l flusso di coscienz2 2ll2
dimensione oniric2: tutte r2pport2te 2ll’io pens2nte. Se il testo dell2 Arendt 2ffront2 t2le
tem2tic2 in senso filosofico e p2ss2ndo in r2ssegn2 tre gr2ndi m2cro-2rgomenti – il
pens2re, il volere e il giudic2re – esso p2rte d2 un2 precis2 questione: che cos2 “f2cci2mo”
qu2ndo pensi2mo? Dove si2mo qu2ndo si2mo con noi stessi: in qu2le sp2zio e tempo ci
muovi2mo? In gener2le quest2 tem2tic2 è risolt2 in termini di libertD, l2sci2ndo sempre
2perto il div2rio tr2 il pensiero e l2 “r2ppresent2zione” di esso. Nel tent2tivo di r2ccont2re
quest2 possibile feritoi2 tr2 mente ed imm2gine, tr2 pensiero e lingu2ggio, 2ttr2verso le
opere degli 2rtisti – tutti v2ri per lingu2ggi, ricerche e provenienz2 – l2 mostr2 risult2 sotto
2lcuni 2spetti in divenire e “veloce come il pensiero” (Omero), orient2t2 d2 un2 chi2ve di
lettur2 plurim2 e consegn2t2 con libertD 2l visit2tore.
Il percorso espositivo si svilupp2 2ttr2verso il gi2rdino di Vill2 M2r2ini per poi continu2re
negli 2ltri sp2zi dell’Istituto, d2ll2 Dipendenz2 2ll2 zon2 ipoge2 dell2 S2l2 Elvetic2.
Ide2lmente si p2ss2 d2 un 2mbiente 2rioso per giungere nel luogo più interr2to dell’Istituto:
qu2si 2 voler suggerire met2foric2mente un p2ss2ggio d2lle zone consce 2 quelle inconsce
dell2 mente.

L2 mostr2 L& vit& dell& mente s2rD 2pert2 2nche nei giorni 5I e 5b giugno 567:, su
2ppunt2mento d2lle ore 78:66 2lle ore 7T:66 (dur2t2 dell2 visit2: K6’). Sono previste visite
guid2te gr2tuite.

Si ringr2zi2no per l2 coll2bor2zione: SIPE d Scuol2 It2li2n2 di Ipnosi e Psicoter2pi2
Ericksoni2n2 (0om2), UniversitD di Ginevr2, Fond2tion C2mpus Biotech, Centre
Interf2cult2ire des Sciences Affectives (UniversitD di Ginevr2), SICHH d Swiss Integr2tive
Center for Hum2n He2lth (Fribourg), MA0BGLASS (0om2), D2niel J2mes Cziczo – Fisico
2tmosferico MIT, Scenogr2fic2 CinecittD (0om2), Musée rom2in de Nyon.

Insc%pe (ooms
Progr2mm2

I residenti dell’Istituto Svizzero di 0om2, 2rtisti e ricerc2tori, h2nno scelto di present2re –
come l2voro conclusivo dell2 loro residenz2 2nnu2le – il progetto interdisciplin2re Insc%pe
(ooms che coinvolgerD 2lcuni ospiti invit2ti per l’occ2sione. Il titolo Insc2pe 0ooms
richi2m2 l2 possibilitD di esplor2re gli sp2zi e i l2vori come se fossero dei p2es2ggi interiori,
offerti 2l visit2tore come strumenti per l’ind2gine del sé.

Dur2nte l2 giorn2t2 di venerdì 5K giugno 2vr2nno luogo diversi incontri pens2ti d2i residenti:
l’2rtist2 P%uline Be%udemont h2 port2to l2 person2le esperienz2 di l2bor2torio di ipnosi,
invit2ndo i dottori Vincent Stell% e M%rio M%r%zzi 2 re2lizz2re un workshop sull’ipnosi
incentr2to sull’2spetto imm2ginifico dell2 mente. Chi vorrD p2rtecip2re potrD prenot2rsi e
prendere p2rte 2l workshop (lingu2 it2li2n2 e fr2ncese). A seguire un incontro con Gl%ss
Be%d, pi2tt2form2 di ricerc2 sugli 2spetti di connessione dell2 conoscenz2 2ttr2verso l’2rte,
l2 scienz2 e l2 filosofi2.
Si 2ttiver2nno due inst2ll2zioni: Insc&pe )oom di Tum%sch Cl%lün% e Immersive d&nce del
ricerc2tore Don%ld Glowinski, il primo toccherD le corde dell2 percezione sinestetic2, il
secondo connetterD l2 presenz2 2t2vic2 dell2 d2nz2 tr2dizion2le con l’esperienz2 dell2 re2ltD
virtu2le. Quest’ultimo l2voro è re2lizz2to in coll2bor2zione con Emm%nuel B%dier (UniversitD
di Ginevr2), Gilles (eymond (Fond2tion C2mpus Biotech) e l2 d2nz2trice Antonell%
Potenzi%ni.

Cédric Cr%m%tte, 2rcheologo, contribuirD 2ll2 giorn2t2 esplic2ndo lo studio dell2 figur2
mitologic2 di Ec2te, p2rtendo d2ll2 riproduzione di un2 st2tu2 proveniente d2l Museo
rom2no di Nyon, r2ro esempio iconogr2fico dell2 divinitD psicopomp2 e leg2t2 2l mondo
dell2 m2gi2. L’2rcheolog2 Josy Luginbühl e l’2rchitetto Luk%s Ingold 2llestir2nno un t2volo,
mettendo 2 disposizione un2 selezione di 2rticoli e testi, per un2 riflessione mitologic2 e
storic2 sul tem2 dell2 mente.
L’2rtist2 Leo Hofm%nn terrD un2 perform2nce music2le – in coll2bor2zione con Filomen%
Kr%use e Andi Otto – frutto dell2 ricerc2 svolt2 dur2nte l2 residenz2 e b2s2t2 sul desiderio
di percezione dell’2ltro.
Nel tent2tivo di costruire ponti e confronti tr2 l’2rte e l2 scienz2, l’2rtist2 Nelly H%liti h2
coinvolto il centro di ricerc2 Numero Crom%tico che s2rD presente con il l2voro
perform2tivo Dre&m&sk.
Al tr2monto, il gruppo IOIC – Institute of Incoherent Cinem%togr%phy di Zurigo, invit2to
d2ll’2rtist2 M%rion T%mpon-L%j%rriette, metterD in scen2 un2 perform2nce music2le
2ll’2perto e struttur2t2 per sonorizz2re l2 proiezione di 2lcune pellicole di cinem2 muto. Le
ore notturne s2r2nno sc2ndite d2lle note vibr2nti dello sleep concert C&vemusic di D%niel%
Bersh%n: per p2rtecip2re 2 questo momento è necess2rio prenot2rsi preventiv2mente.
Il risveglio, coincidente con l’2lb2, s2rD c2r2tterizz2to d2 D&nceFirst, un invito 2l movimento
ispir2to d2ll2 music2 e condotto d2l dj M%x P%ss%nte; 2 conclusione il djset con l2 selezione
music2le di Egon Elliut.

Il progetto è cur2to d2i (esidenti IS( e coordin2to d2 Giuli%n% Ben%ssi.

Progr%mm%

Venerdì WX.YZ.WY[\
Istituto Svizzero di 0om2

H7I:66d7::66
Workshop sull’ipnosi
con dott. M2rio M2r2zzi e il dott. Vincent Stell2

Workshop ipnosi con M%rio M%r%zzi (in it&li&no)
L’incontro prevede l’illustr2zione del modello ericksoni2no – l2 cosiddett2 nuov2 ipnosi –
che ridisegn2 il profilo dell’ipnosi, consider2ndo l2 tr&nce come fenomeno n2tur2le. VerrD
inoltre propost2 un’esperienz2 di induzione 2llo scopo di mettere in cont2tto i p2rtecip2nti
con 2spetti non cons2pevoli dell2 propri2 cre2tivitD, 2ttr2verso l’espressione 2rtistic2 in
st2to di tr&nce.

Workshop ipnosi con Vincent Stell% (in fr&ncese)
Il workshop combinerD l’ipnosi con il processo cre2tivo person2le, l’ispir2zione e l2
motiv2zione. L’obiettivo è c2pire in che modo è possibile utilizz2re i sogni per 2ttiv2re
imm2gini inconsce e 2iut2re l’imm2gin2zione 2 conquist2re un2 m2ggiore libertD.

M%rio M%r%zzi è membro del Consiglio Direttivo dell2 Società It2li2n2 di Ipnosi e
coordin2tore did2ttico presso l2 Scuol2 di Ipnosi Clinic2 e Psicoter2pi2 Ericksoni2n2. E’
inoltre docente e supervisore presso l2 Scuol2 di Ipnosi Clinic2 e Psicoter2pi2 Ericksoni2n2,
e 0eferente Ter2peutico dei progr2mmi residenzi2li con l2 Associ2zione SEMAN. Esercit2 l2
liber2 professione in qu2lità di Psicoter2peut2.

Vincent Stell% ricerc2 nuovi modi per scoprire e us2re l’ipnosi. Docente di ipnosi
ericksoni2n2 e NLP, è speci2list2 in ipnosi e NLP2nd P2st Life Ther2py 0egression. È inoltre
speci2list2 in Shi2tsu tr2dizion2le, stile Tokud2. È 2nche musicist2 e sci2tore.

H7::66d7T:66
Present2zione dell2 rivist2 Site @, Logic G&te: the Politics of the Artif&ctu&l Mind
Gl2ss Be2d con Jeremy Lecomte e Inigo Wilkins

Jeremy Lecomte e Inigo Wilkins present2no il numero dell2 rivist2 Site @, Logic G&te: the
Politics of the Artif&ctu&l Mind, dedic2to 2 questioni che v2nno d2gli sviluppi recenti
dell’intelligenz2 2rtifici2le 2ll2 stori2 dell2 logic2, d2l progressivo sviluppo dell2 music2 e di
2ltre tecniche che h2nno f2vorito e tr2sform2to l2 r2zion2litD um2n2, 2lle mod2litD con cui
l’2utom2zione tecnologic2 2lter2 l2 nostr2 concezione del l2voro.

Gl%ss Be%d è un2 pi2tt2form2 di ricerc2 e un2 rivist2 che si occup2 dell2 conoscenz2 in
c2mpo 2rtistico, scientifico e filosofico, con 2ttenzione 2ll2 dimensione pr2tic2 e politic2. È
st2t2 concepit2 ed è dirett2 d2 F2bien Gir2ud, Jeremy Lecomte, Vincent Norm2nd, Id2
Soul2rd2nd e Inigo Wilkins, 2rtisti, storici dell’2rte e teorici con b2se 2 P2rigi e 2 Londr2.

H7T:66d5K:66
In2ugur2zione dell2 mostr2 L& vit& dell& mente

P2uline Be2udemont, Aless2ndro Cicori2, Michel2 de M2ttei, Federic2 Di C2rlo, Antonio
Fiorentino, Genu2rdi/0ut2, Edg2rs Gluhovs, Nelly H2liti, M2rt2 M2ncini, Simone P2pp2l2rdo,
M2rion T2mpon-L2j2rriette

H[^:YY`W[:YY
Inst2ll2zioni inter2ttive, gi2rdino
Tum2sch Cl2lün2, 2rtist2
Don2ld Glowinski, ricerc2tore

Insc&pe )oom di Tum2sch Cl2lün2
«Un tempio g&lleggi&nte di fumi, uno sp&zio dove l& luce, il profumo, l& music& e tutte le &rti
sono ugu&lmente presenti» 
D2 quest2 visione del compositore russo Aleks2ndr Skrj2bin h2 origine
l’inst2ll2zione Insc&pe )oom. Concepit2 come sp2zio 2perto m2 scherm2to, ess2 richi2m2
le 2ntiche st2nze di culto rom2ne. Al fine di cre2re un’2tmosfer2 di Insc&pe (fug2
introspettiv2) non leg2t2 2 un2 specific2 pr2tic2 religios2, i visit2tori sono invit2ti 2d
esplor2re il loro 2pproccio individu2le 2i ritu2li, e divent2re 2rtisti dell2 loro interioritD. Tutti i
prodotti utilizz2ti deriv2no d2l gi2rdino di Vill2 M2r2ini.

Tum%sch Cl%lün% (7qT6, B2sile2) è regist2 indipendente, 2utore, musicist2, direttore di
produzione e giorn2list2 cultur2le. Acc2nto 2 l2vori con il gruppo indipendente Kurzer
Prozess (testo e regi2), h2 l2vor2to con te2tri e festiv2l, tr2 cui 2d esempio il Te2tro di B2sile2
e il Kunstfestspiele Herrenh2usen. D2l 7qqT è membro di The Glue, form2zione
intern2zion2le 2-c2ppell2 e c2nt2 con i Msnnerstimmen B2sel. H2 l2vor2to, tr2 gli 2ltri, con i
M2iden Monsters, Wolf2ng Mitterer e con 0uedi Hsuserm2nn, e d2l 567b gestisce il
Festiv2l für Neue Musik 0ümlingen. H2 ricevuto diversi premi, 2d esempio 2ll’H2rmony
Sweepst2kes Festiv2l o 2ll2 T2ipei Intern2tion2l A-c2ppell2 Competition, o il Premio Music2
del C2nton B2sile2 C2mp2gn2. L2vor2 come giorn2list2 per BzB2sel, Die Progr2mmzeitung
e diverse riviste.

Immersive d&nce di Don2ld Glowinski
L’inst2ll2zione dD 2l visit2tore l2 possibilitD di immergersi in un2 d2nz2 indi2vol2t2: l2 pizzic2
t2r2nt2t2. Indoss2ndo un c2sco per l2 re2ltD virtu2le, lo spett2tore si troverD in uno sp2zio
imm2gin2rio dove incontrerD l2 silhouette di un2 d2nz2trice che si st2rD esibendo in un 2ltro
2mbiente e in tempo re2le. P2rtire d2ll2 tr2dizione più 2ntic2 dell2 pizzic2 per scoprire le
possibilitD dell2 re2ltD virtu2le, può sembr2re ironico e contr2ddittorio. Tutt2vi2,
l’inst2ll2zione intende ind2g2re l2 possibilitD d2 p2rte dell’individuo di esperire l2 re2ltD
virtu2le senz2 perdere il cont2tto con il mondo t2ngibile. L’incontro tr2 l2 d2nz2 e l2 re2ltD
KD vuole descrivere i fenomeni 2ll2 b2se dell2 dipendenz2 d2lle nuove tecnologie, m2 2nche
f2re esperienz2 person2le di nuove forme comunic2tive non verb2li.

Don%ld Glowinski (7q::, P2rigi), h2 conseguito il Diplôme de fin d’études di pi2noforte e
music2 d2 c2mer2, si è l2ure2to 2ll2 Sorbon2 in Filosofi2, 2l Conserv2toire N2tion2l
Supérieure de Musique et de D2nse di P2rigi (CNSMDP, Acustic2 Music2le), 2ll’Ecole des
H2utes Etudes en Sciences Soci2les (EHESS, Scienze Cognitive) e h2 conseguito il
dottor2to in Ingegneri2 Inform2tic2 2ll’UniversitD di Genov2. Or2 si dedic2 2lle neuroscienze,
presso lo Swiss Center for Affective Sciences dell’UniversitD di Ginevr2 dove investig2 i
processi motori e cognitivi 2ll’origine dell2 nostr2 c2p2citD di suon2re insieme. Per le sue
ricerche, h2 ricevuto il premio dell2 Fond2zione Bleustein-Bl2nchet e il premio dell2
Fond2tion de Fr2nce.

H[^:YY`W[.YY
Present2zione, gi2rdino
Cédric Cr2m2tte, ricerc2tore

Studio su Ec&te
Il ricerc2tore Cédric Cr2m2tte present2 l2 figur2 dell2 divinitD Ec2te, frutto di uno studio
iconogr2fico 2 p2rtire d2 un2 riproduzione dell2 st2tu2 dell2 de2 conserv2t2 presso il Museo
rom2no di Nyon, r2ro esempio figur2tivo dell2 divinitD femminile. Origin2ri2 dell2 Tr2ci2,
Ec2te è consider2t2 un2 de2 lun2re protettiv2 e benevol2 e, 2l tempo stesso, un2 figur2
oscur2 che presiede 2ll2 m2gi2 e 2gli inc2ntesimi. L2 su2 presenz2 è triplice perché quest2
divinitD, temut2 d2gli uomini, regn2 sull2 terr2, sul m2re e sul cielo: per questo motivo è
r2ppresent2t2 con tre teste e tre corpi.

Cédric Cr%m%tte (7q:q, Porrentruy) h2 studi2to 2rcheologi2 rom2n2, preistori2 e stori2
2ntic2 presso le UniversitD di Los2nn2 e Ginevr2. H2 poi diretto diversi progetti 2rcheologici,
tr2 cui lo studio dell2 fortezz2 2cc2nto 2ll2 cittD rom2n2 di Epom2nduodurum (M2ndeure,
Fr2nci2). Attu2lmente st2 l2vor2ndo 2ll2 su2 tesi di dottor2to L& geogr&fi& del potere nell&
provinci& di M&xim& Sequ&norum, che studi2 l’org2nizz2zione territori2le di quest2 provinci2
rom2n2 ed i luoghi in cui veniv2no esercit2ti i poteri milit2ri, 2mministr2tivi e religiosi. Si è
registr2to sotto l2  supervisione congiunt2 delle universitD di P2rigi IVuSorbonne e Los2nn2.
Per le sue ricerche in It2li2, riceve un2 bors2 doc.Mobility del Fondo N2zion2le Svizzero per
l2 0icerc2 Scientific2.

H[^:YY`W[:YY
Selezione di 2rticoli e testi, gi2rdino
Luk2s Ingold e Josy Luginbühl, ricerc2tori

Selezione di &rticoli e testi, 2 cur2 di Luk%s Ingold e Josy Luginbühl
I ricerc2tori Luk2s Ingold e Josy Luginbühl present2no un2 selezione di testi e 2rticoli, 2
disposizione del pubblico per 2pprofondimenti. L’2rgomento tr2tt2to è l’es2me di 2lcune
figure mitologiche, scelte secondo il loro leg2me con le tem2tiche dell’inconscio e del
sogno, dell’ipnosi e del desiderio. S2rD inoltre present2t2 un2 ricerc2 sull’origine e
l’evoluzione del termine grotesque.

Luk%s Ingold (7qTb, L2ngenth2l) h2 studi2to 2rchitettur2 2ll’ETH di Zurigo, dove si è
l2ure2to nel 5675. H2 l2vor2to presso lo studio di Christi2n Kerez ed è 2ttu2lmente
ricerc2tore 2ll’ETH di Zurigo presso l2 C2ttedr2 di Progett2zione Struttur2le del Prof. Dr.
Joseph Schw2rtz. L2 su2 ricerc2 verte sull2 stori2 dell’2rchitettur2 e dell’ingegneri2 del
dopoguerr2 in It2li2 e in p2rticol2re sul l2voro di Sergio Musmeci. Dur2nte il suo soggiorno
di studio 2 0om2 è ricerc2tore ospite presso l’UniversitD Tor Verg2t2.

Josy Luginbühl (7qT:, Bern) h2 studi2to Archeologi2 del Mediterr2no e delle Provincie
0om2ne e Stori2 dell’2rte presso l’UniversitD di Bern2. Dopo l2 conclusione del m2ster, d2l
5675 è 2ssistente presso l2 C2ttedr2 di Archeologi2 del Mediterr2neo dell’UniversitD di
Bern2. Cur2 l2 collezione delle 2ntichitD cl2ssiche, svolge 2ttivitD d’insegn2mento e si
occup2 del coordin2mento tecnico dell’Er2smus/SEMP. Inoltre f2 p2rte del Consiglio
dell’Associ2zione svizzer2 per l’Archeologi2 cl2ssic2 (SAKA). Attu2lmente st2 l2vor2ndo 2ll2
su2 dissert2zione Con l& penn&, il libro e lo specchio. )icerche sull& diffusione dell& lettur&
e dell& scrittur& presso le donne rom&ne sostenut& d& ritrov&menti &rcheologici,
r&ffigur&zioni e l’Instrumentum domesticum. Oltre 2ll2 ricerc2 2rcheologic2 coltiv2 l2
p2ssione per le 2ttivitD muse2li.

H[^:YY`W[:YY
Perform2nce, gi2rdino
Numero Crom2tico

Dre&m&sk è uno strumento per l2 stimol2zione dell’2ttivitD oniric2 e per il ricordo dei suoi
contenuti 2l risveglio. Un2 mod2litD, quindi, per stimol2re l’2ttivitD cre2tiv2 dei singoli
individui e per r2ccoglierne i risult2ti.
“Tutti sogni2mo, 2nche chi 2fferm2 di non f2rlo. Molto spesso non ricordi2mo il contenuto
dei nostri sogni oppure, 2nche ricord2ndoli, non gli di2mo gr2nde import2nz2. Sul
signific2to del sogno l2 scienz2 non è st2t2 2ncor2 c2p2ce di d2re tutte le risposte. L2
letter2tur2 sull’2rgomento definisce l’2ttivitD oniric2 come un processo 2tto 2 soddisf2re
pulsioni leg2te 2 contenuti rimossi dur2nte lo st2to cosciente. Più recentemente si è 2nche
proposto che i sogni funzionino come un mecc2nismo di difes2 per gli individui, in cui
possi2mo simul2re, e prep2r2rci 2 eventi potenzi2lmente min2cciosi. A prescindere d2l suo
signific2to biologico, il sogno è un’2ttivitD cre2tiv2 quotidi2n2 insit2 in ogni individuo.”

Numero Crom%tico è un2 re2ltD che pone l2 ricerc2 scientific2 come b2se dell2
speriment2zione 2rtistic2. Membri del gruppo sono Dionigi M2tti2 G2gli2rdi, S2lv2tore
G2et2no Chi2rell2, M2nuel Foc2ret2, M2rco M2rini, D2nilo Innocenti, J2copo N2toli, Lun2
S2rti, Giuli2 Torromino. Il Centro si 2vv2le degli strumenti teorici e tecnologici delle 2rti
contempor2nee e dell’2ttu2le speriment2zione scientific2, 2llo scopo di studi2re, m2nipol2re
e stimol2re il coinvolgimento del fruitore nel processo 2rtistico. I risult2ti di t2li esperimenti
vengono poi 2n2lizz2ti ed el2bor2ti fino 2ll2 cre2zione di vere e proprie opere d’2rte.

H[^:XY e H[a:XY
Perform2nce, s2l2 Elvetic2
Leo Hofm2nn musicist&

Teleprompter P&r&dise – Mini-melodr2mm2 elettronico per due performer
“Se si2mo tutti musicisti e strumenti 2llo stesso tempo, se si2mo i nostri stessi suggeritori,
qu2l è il tipo di rison2nz2 che viene prodott2? Come moduli2mo i nostri desideri su un’unic2
ond2? Teleprompter P&r&dise 2ffront2 il desiderio di l2sci2re che si2 qu2lcun 2ltro 2 p2rl2re
per noi. In questo “melodr2mm2 elettronico” due performer ind2g2no l2 music2 in quello
sp2zio teso tr2 immut2bilitD e tr2nsitorietD.  disponendo non solo dell2 propri2 voce, us2t2
come strumento, m2 2nche di sensori e di dispositivi per controll2re i propri gesti; inoltre l2
loro 2ttenzione, il loro sgu2rdo e i loro gesti sono us2ti per dirigere e comment2re l2 mess2
in scen2 dell2 music2litD. Le l2bbr2 e gli occhi misur2no l’enf2si esercit2t2 tr2 loro e sul
pubblico, e c2ttur2no le re2zioni per poterle 2mplific2re – fino 2 qu2ndo non viene evoc2to il
f2nt2sm2 di un2 buon2 f2t2, che gioc2 2l telefono senz2 fili con tutti i p2rtecip2nti.” Leo
Hofm&nn

Leo Hofm%nn (7qT8, Zurigo) compone e suon2 musiche per opere te2tr2li, perform2nce del
suono e speriment2 diverse forme di 2scolto 2udio. L2 voce, nel suo 2spetto son2nte e
perform2tivo, è elemento centr2le nei suoi l2vori così come l2 ricerc2 del t2tto e dell2
corporeitD nell2 music2. Nel 567K h2 concluso un m2ster in Contempor2ry Arts Pr2ctice 2ll2
Hochschule der Künste di Bern2 e h2 ottenuto il premio Gig2-Hertz Förderpreis für
elektronische Musik del ZKM K2rlsruhe, l2 bors2 Kl2ngkunst-Stipendium dell2 HBK
Br2unschweig e il premio Medienkunstpreis Oberrhein. Sotto l2 su2 direzione sono n2ti
diversi l2vori di music2 speriment2le per il te2tro, e i suoi l2vori d2 solist2 sono st2ti
present2ti in diversi festiv2l. È co-fond2tore dell’Institut für 2ngew2ndtes H2lbwissen,
un’2ssoci2zione di produzione e ricerc2 che l2vor2 in m2nier2 tempor2ne2 presso festiv2l e
istituzioni.

HW[:XY`YY:XY
Cinem2 muto e sonorizz2zioni d2l vivo, gi2rdino
IOIC d Institute of Incoherent Cinem2togr2phy

L’IOIC, con sede 2 Zurigo, promuove il cinem2 muto e l2 su2 r2ppresent2zione tr2mite l2
sonorizz2zione d2l vivo. Le esecuzioni d2l vivo tengono conto di differenze cultur2li e soci2li,
e mir2no 2 includere musicisti, 2rtisti del suono, gruppi, ens&mbles, e orchestre composte
d2 2rtisti di v2rie etD che r2ppresent2no diversi stili music2li.

Progr%mm% proiezioni

HW[:XY
Dre&m of & )&rebit Fiend (USA 7q68, : min) di W2ll2ce McCutcheon & Edwin S. Porter
Le )ève d’un fumeur d’opium (Fr2nce 7q6T, b min) di Georges Méliès
Princess Nicotine; or, The Smoke F&iry (USA 7q6q, b min) di J. Stu2rt Bl2ckton
L& Folie du Docteur Tube (Fr2nce 7q7b, 76 min) di Abel G2nce
Live Score by Toktek (elettronic2, b2sso)

HWW:[b
B&l&nçoires (Fr2nce 7q5T, K6 min) di Noël 0en2rd
Live Score by Bit-Tuner (elettronic2)

HWX:YY
Meshes of the Afternoon (USA 7qIK, 7I min) di M2y2 Deren
At L&nd (USA 7qII, 7I min) di M2y2 Deren
Live Score by D%s (eum (voce, elettronic2)

HWX:[b
L& coquille et le clergym&n (Fr2nce 7q5T, I6 min) di Germ2ine Dul2c
Live Score by D2s 0eum, Bit-Tuner, 2nd Toktek
0e2 Dub2ch (voice, elettronic2), M2rcel Gschwend (elettronic2) & Tom Verbruggen
(elettronic2, b2sso)

S%b%to Wc giugno WY[\
Istituto Svizzero di 0om2

HY[:YY`Yc:[b%m
Sleep concert C&vemusic, S2l2 Elvetic2
Concerto notturno di D2niel2 Bersh2n, 2rtist2

Con lo pseudonimo B2b2 Electronic2 l’2rtist2 visiv2 D%niel% Bersh%n pr2tic2 l’2rte del DJ
come ingegnere e custode, colei che si prende cur2 di m2cchine, persone, emozioni,
economie e ecologie 2 lei 2ffid2te. Quest’2rte, conness2 2d 2ntiche pr2tiche (femminili) di
stregoneri2 e 2 ritu2li collettivi di gu2rigione, è intes2 come strumento per costruire muscoli
e corpi resilienti, gioiosi e forti. F2re l2 DJ è in questo senso impegn2rsi 2 comprendere in
che modo l’inform2zione viene tr2sferit2 e come il potere 2gisce cost2ntemente sui
corpi. C&vemusic è un ritu2le speriment2le in cui 2l pubblico viene chiesto di rispett2re tre
semplici regole: 7) st2re in orizzont2le 5) st2re comodi K) st2re fermi. Il pubblico è invit2to 2
sdr2i2rsi per f2re un’esperienz2 som2tic2 collettiv2. Utilizz2ndo gli strumenti del live djing,
B2b2 Electronic2 inc2n2l2 e 2str2e pop-loops 2l punto d2 renderli irriconoscibili. Sottr2e il
m2teri2le 2ll2 su2 estetic2 consuet2 e 2lle strutture ritmiche per mostr2rne l’essenz2: l2
spint2 emotiv2 che è st2t2 iscritt2 nel corpo soci2le collettivo. C’è d2 2spett2rsi
un’2vventur2 sonic2 e corpore2 molto lent2, profond2 e vision2ri2.
S2r2nno messi 2 disposizione m2ter2ssi e coperte.

D%niel% Bersh%n 2k2 B%b% Electronic% è un’2rtist2 visiv2 e Dj che può essere descritt2 2l
meglio come v2g2bond2 dei medi2 e intrepid2 c2mpion2trice. Nel suo l2voro – che v2 d2ll2
scultur2 2ll2 perform2nce, 2ll’org2nizz2zione soci2le – l2 DJ/Producer c2mpion2 ed è 2 su2
volt2 c2mpion2t2 cost2ntemente. Bersh2n h2 co-fond2to e dirige il progetto 2rtistico
F2tform (NL), ed è tr2 le org2nizz2trici di Elsewhere & Otherwise presso il Performing Arts
Forum (F0). I suoi l2vori, progetti e perform2nces sono st2ti r2ppresent2ti, tr2 gli 2ltri, 2ll2
Bienn2le di S2n P2olo, 5qesim2 edizione, (B0), De Appel Arts Centre (NL), Fr2nkfurter
Kunstverein (DE), Kunstenfestiv2ldesArts (BE), Museum K2th2rinenhof (DE), W7Kq (NL),
Portikus (DE), NAS G2llery Sydney (AU), C2p2cete (B0), Sm2rt Project Sp2ce (NL), P2r2diso
(NL), Künstlerh2us Gr2z (AT) e l2 Trienn2le Luxembourg (LUX).

Hob:YY`Yb:XY%m
Col2zione, terr2zz2 Dipendenz2

HYb:XY`Y\:XY
D2nceFirst, risveglio in movimento
M2x P2ss2nte, Dj

L’2lb2 è c2r2tterizz2t2 d2ll’invito 2l movimento. D&nceFirst di M2x P2ss2nte propone un
risveglio collettivo dur2nte il qu2le, stimol2ti d2ll2 music2, si gener2no i primi gesti
d’espressione corpore2 e di d2nz2. Si d2nzerD 2 piedi sc2lzi sul pr2to, seguendo i ritmi
suggeriti d2ll2 music2 e 2bb2ndon2ndo l2 comunic2zione verb2le per l2sci2re sp2zio 2
quell2 corpore2. Si è invit2ti 2 p2rtecip2re d2ll’inizio e per tutt2 l2 dur2t2 dell’inizi2tiv2 (5
ore).

M%x P%ss%nte è un 2pp2ssion2to conoscitore di music2 2 K86°, con un2 predilezione per le
nuove sonoritD e per l2 music2 elettronic2. M2tur2 l2 su2 competenz2 frequent2ndo l2 scen2
delle produzioni indipendenti music2li n2polet2ne. Nel 7qqb, 2ssieme 2i Pl2net Funk, fond2
l’etichett2 indipendente Bustin Loose 0ecordings contribuendo 2l l2ncio di 2rtisti come
K2ren 02mirez, G2udi e degli stessi Pl2net Funk. D2ll’2micizi2 person2le con 0obert Del
N2j2 è n2t2 un2 st2bile coll2bor2zione con i M2ssive Att2ck e d2l 5666 è il supporter DJ
it2li2no del gruppo inglese. E’ st2to invit2to 2 esibirsi nei princip2li festiv2l music2li del
mondo, tr2 cui Montre2ux J2zz Festiv2l, Big Chill, Bestiv2l, Secret G2rden e L2titude. Nel
567K l2nci2 2 0om2 i p2rty 2lcol free Tr&nsitio-n – l2 nuov2 frontier2 del cosiddetto
“divertimento cons2pevole”. Nel 567b h2 import2to in It2li2 il form2t inglese Morning
Gloryville, le2der mondi2le degli AM P2rty. D2l 567K h2 contribuito 2d introdurre nel nostro
P2ese l2 pr2tic2 2meric2n2 _)hythms D&nce (b0itmi) per l2 qu2le svilupp2 2nnu2lmente il
progr2mm2 di eventi e corsi it2li2ni, oltre 2 condurre 2 0om2 e N2poli le cl2ssi
settim2n2li _)itmi Swe&t in qu2litD di sp&ceholder certific2to.

HY\:XY`[Y:YY
Dj set, gi2rdino
Egon Elliut, musicist2

Egon Thuile (7qTT) vive e l2vor2 2 Berlino, Germ2ni2. È un compositore ed esecutore di
music2 elettronic2. Il suo modo di procedere e di intendere l2 music2 come un corpo, si2
2custic2mente che visiv2mente, si concentr2 spesso più sul c2r2ttere del br2no individu2le
che sull’2derenz2 2l genere. L2 m2ggior p2rte dell2 su2 music2 è struttur2t2 2l minimo, ed è
registr2t2 e suon2t2 in singoli t2ke. Nel corso degli 2nni Egon h2 esposto molte opere
b2s2te sul suono, 2cc2nto 2 inst2ll2zioni e perform2nce di 2rtisti del c2libro di Clémence
Seilles, Cl2udi2 Comte, Adrien Missik2, Jerszy Seymour. H2 l2vor2to inoltre con lo stilist2
fr2ncese Andre2 Crews, il designer di coll2ne di lusso VK Lillie e il b2llerino di d2nz2
contempor2ne2 M.J. H2rper. Nel 567I Egon h2 l2nci2to il suo primo disco Act N&tur&l,
present2to nel corso di un2 proiezione di video d2 lui gir2ti, 2ll2 fier2 ABC 2 Berlino.
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