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Schede eventi/artisti 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

martedi 8 > sabato 12 aprile   > h 12.00 > 19.00 * >   Biblioteca Sala Borsa 
 
Mette Edvardsen (N/B) 
Time has fallen asleep in the afternoon sunshine - a library of living books 
 
performance, prima italiana, co-produzione Xing/Live Arts Week   - ( *ogni 30 minuti. prenotazione obbligatoria) 
ideazione Mette Edvardsen 
con Mette Edvardsen, Muna Mussie, Tiziana Penna, Luigi Pignati, Irena Radmanovic, Kristien Van den Brande, Cristian Chironi 
produzione Helga Duchamps/duchamps vzw, Mette Edvardsen/Athome 
produzione versione italiana Xing/Live Arts Week 
in collaborazione con Istituzione Biblioteche Bologna / Biblioteca Sala Borsa 
grazie a Dubbelspel (STUK Kunstencentrum & 30CC, Leuven), Kaaitheater (Brussels), Sarah Vanhee 
col sostegno di Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 
Flemish Authorities, Reale Ambasciata di Norvegia 
il titolo Time has fallen asleep in the afternoon sunshine è una frase di Alexander Smith che compare in Fahrenheit 451 di Ray 
Bradbury (1953) 
 
libri viventi della Biblioteca Sala Borsa per Live Arts Week: 
Il Fucile da caccia - Inoue Yasushi  
In Nessun modo ancora - Samuel Beckett 
Se una notte d'inverno un viaggiatore - Italo Calvino  
Lessico Famigliare - Natalia Ginzburg 
I am a Cat - Soseki Natsume 
Bartleby the Scrivener - Herman Melville 
 
Per Time has fallen asleep in the afternoon sunshine, progetto speciale di Mette Edvardsen per la Biblioteca Sala Borsa di 
Bologna, un gruppo di persone impara a memoria un testo a sua scelta, formando in questo modo un catalogo di libri viventi 
'consultabili' nella biblioteca. I libri sono a disposizione e possono essere richiesti al desk e portati in un angolo tranquillo della 
biblioteca per essere ascoltati. Mette Edvardsen esplora in questo modo lo spazio sensibile tra performance e linguaggio, corpo e 
memoria, apprendimento e cancellazione. L'intero progetto si ispira a Fahrenheit 451 evocando la visione di una società futura in 
cui tutti i libri, considerati come oggetti pericolosi, sono stati bruciati. Time has fallen asleep in the afternoon sunshine è 
un'esperienza straordinaria proprio per la sua semplicità. Con naturalezza disarmante e senza l'intermediazione dell'oggetto 
fisico, i libri viventi ci ricordano che imparare un testo a memoria ('learn by heart' in inglese) è un atto d'amore che mobilita la 
memoria e l'oblio. E' la trasmissione diretta di questo processo che rende l'incontro così commovente. 
 
Mette Edvardsen, performer norvegese vive e lavora a Bruxelles. Il suo lavoro si situa nell'area delle performing arts ed esplora 
vari  media e formati tra cui il video e la scrittura. La sua ricerca verte sulla possibilità di creare uno spazio-tempo senza 
dimensioni. Ha lavorato per diversi anni come danzatrice e performer per Les Ballets C. de la B., con Hans Van den Broeck e 
Christine de Smedt, e ha danzato in spettacoli di Thomas Hauert/ZOO, Bock & Vincenzi, Mårten Spångberg, Lynda Gaudreau, 
deepblue, ed altri. Ha realizzato due creazioni in collaborazione con Lilia Mestre e il progetto Sauna in Exile in collaborazione con 
Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf  (2002/2004), e ha coreografato e danzato una versione di Schreibstück di 
Thomas Lehmen assieme a Christine de Smedt e Mårten Spångberg (2004). Le sue produzioni includono Private collection (2002), 
Time will show (detail) (2004), Opening (2005/2006), The way/you move (installazione, 2006), or else nobody will know (2007), 
every now and then (2009), Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (2010>), Black (2011), No Title (2014) e i video Stills 
(2002), coffee (2006), cigarette (2008) e Faits divers (2008). 
www.metteedvardsen.be 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
martedì 8 aprile  > domenica 13 aprile > h 21.00 >  MAMbo 
 
Canedicoda (I) 
Processo al Mochi/The size of a green pea: 
Ursula 
Andrew 
Swimming at Isola delle Rose 
Aggressive Quadrotor on a Blue Barrel 
Bunpiity Bump 
Joe 4 
 
installazione, prima assoluta, produzione Xing/Live Arts Week 
ideazione e realizzazione Canedicoda 
co-produzione Marsèll , Xing 
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Processo al Mochi/The size of a green pea è il nome del video-giardino che ospita un campionario di efflorescenze - delicate o 
mostruose - collezionate da Canedicoda nel corso degli anni da YouTube. Presentando per la prima volta una selezione di preferiti 
dal suo vasto archivio, Canedicoda apre a MAMbo un suo surfing club offline e temporaneo per 6 giorni, organizzato per 
tematiche (Ursula, Andrew, Swimming at Isola delle Rose, Aggressive Quadrotor on a Blue Barrel, Bunpiity Bump, Joe 4) e 
installato come una piattaforma fisica di detriti. Processo al Mochi/The size of a green pea offre uno sguardo individuale e 
collettivo, mirato e contemporaneamente multiplo. "E' curioso quanto i contenuti video possano narrarci attimi estremamente 
specifici ed essere allo stesso tempo esempi di un'attuale mente di gruppo o di mediocrità. Il credo generico. La lingua della 
madre e l'occhio del padre. Ho utilizzato diversi metodi di ricerca: semplici parole chiave, date, sinonimi, nomi di persona, azioni, 
aggettivi oppure sono andato direttamente alla sorgente, lì dove i video 'nascono' e non hanno ancora avuto  visualizzazioni. Ho 
osservato l'istante in cui i video vengono caricati." 
 
Canedicoda è artista visivo, sonoro e grafico basato a Milano. Ha cominciato a suonare con il gruppo punk With Love a quindici 
anni e da allora ha suonato attivamente sotto vari alias e con molte band in giro per il mondo. Attualmente fa parte di WW, Lago 
Morto, Nastro Mortal e suona in solo come Ottaven. Con il nome di Canedicoda nel 2003 ha dato vita ad un progetto che si 
estende tra grafica, musica e moda, concepito e realizzato esclusivamente a mano: da disegni alle stampe serigrafiche di pezzi 
unici o in tirature limitate, su carta o stoffe, a progetti legati alla musica, a realizzazioni di t-shirt ed indumenti. Canedicoda ha 
sviluppato un universo autoriale ricco e cangiante ma sempre immediatamente riconoscibile, producendo collezioni personali di 
grafiche e oggetti per 8mm records, VonArchives, Dumb Skateboards, Bastard, Marsèll e concependo l'immagine di Netmage 2007 
e il set design di tutte le edizioni di Live Arts Week/Gianni Peng. Come Ottaven, il suo progetto solista, ha realizzato diverse audio 
cassette, cd-r e suonato in locali, squat, cantine e festival di ogni sorta in tutta Europa. 
www.canedicoda.com 
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martedì 8 aprile  > h 21.30 >  MAMbo 
 
Ken Jacobs & Aki Onda (USA/JP) 
Nervous Magic Lantern  
 
expanded cinema, prima italiana 
proiezione live Ken & Flo Jacobs 
suono live Aki Onda 
 
Nervous Magic Lantern è il titolo dello storico happening multimediale, presentato per la prima volta in Italia, del pioniere del 
cinema sperimentale Ken Jacobs con l'intervento sonoro dal vivo di uno dei protagonisti dalla musica d'avanguardia newyorkese, 
Aki Onda. Nervous Magic Lantern è il dispiegamento davanti ai nostri occhi di un film inusitato, privo di attori, senza una trama e 
paradossalmente senza un supporto materiale (nè pellicola nè video). Utilizzando tecniche pre-cinematografiche, Ken Jacobs crea 
una grande illusione, un mondo di sogno in cui lo  spettatore si immerge come in un paesaggio alieno formato da ossidiane e 
invetriature vulcaniche, crateri e gole ghiacciate. Un insieme che regala un'esperienza visiva tridimensionale e allucinatoria, nella 
quale prendono vita fenomeni impossibili e luoghi inesistenti tra lo schermo e gli occhi dello spettatore, nell'impalpabile 
dimensione creata dalla proiezione. Nervous Magic Lantern è un'iniezione nello spazio percettivo reale di una balletto di forme 
astratte. 
 
Ken Jacobs è uno dei fondatori del cinema d'avanguardia statunitense. Ha lavorato incessantemente per oltre cinquant'anni 
attraversando le frontiere tra cinema, video e live media. Comincia la sua carriera agli inizi degli anni '50 con il guerrilla cinema 
girato per le strade della sua città di nascita, New York, con spirito anarchico ed esuberante - e politicamente astuto -. Fanno parte 
di questo periodo, un nutrito gruppo di lavori anticipatori, tra cui Little Stabs at Happiness, cortometraggio incluso in The Whirled, 
opera dell'allora giovanissimo Jack Smith. Da questa prima fascinazione per il cinema sperimentale Jacobs si accosta 
progressivamente al found footage, un salto segnato dalla decostruzione narrativa e l'illusionismo di Tom, Tom the Piper's Son, del 
1969, film rimasto celebre per i metodi di manipolazione e gonfiaggio effettuati su found footage, capaci di trasformare la 
pellicola trovata in un lavoro di cinema puro, rivelatorio e mozzafiato. Il cinema delle origini e la fotografia del XIX secolo sono 
centrali nel lavoro di Jacobs, fornendogli gli strumenti per sviluppare una critica ai limiti estetici, ideologici e tecnologici che 
definiscono il cinema ed il suo apparato. Negli anni '70 Jacobs porta questa critica su un livello ulteriore, introducendo il concetto 
di 'paracinema', termine che indica un metodo radicale di produrre immagine in movimento, come nel caso delle Nervous System 
Performances, trasformazioni dell'esperienza cinematografica con l'utilizzo simultaneo di due proiettori 16mm e con diverse 
forme di produzione del suono, che esplorano le dimensioni audio-visuali nascoste tra le pieghe della pellicola. La sua curiosità 
per le tecnologie lo ha portato, parallelamente, a verificare le potenzialità del video, creando un incontro tra digitale, cinema delle 
origini, fotografia e immaginario 3D, che attraversa magicamente un arco tra il XIX ed il XXI secolo ed ha reso possibili lavori 
potenti e sublimi come Krypton is Doomed and Razzle Dazzle: The Lost World. Tra le invenzioni più importanti di Jacobs, resta 
comunque la Nervous Magic Lantern, misteriosa performance di luci ed ombre che riporta il cinema alle sue radici più essenziali. 
www.starspangledtodeath.com 
 
Aki Onda è una figura eclettica: fotografo, musicista elettronico, compositore, produttore e scrittore basato a New York. Nato in 
Giappone inizia la sua carriera di fotografo già a 16 anni. Fra i suoi progetti, spicca per coerenza ed ostinazione Cassette 
Memories, opera aperta che lo accompagna da oltre un ventennio e che nasce dall'utilizzo di registrazioni su nastro raccolte 
progressivamente, come un lunghissimo diario sonoro, da cui attinge per performance eseguite nelle più disparate situazioni. Il 
suo strumento musicale è il walkman, che usa non solo per il field recording, ma anche nei live in cui manipola i suoni di più 
registratori. Onda si distingue per la quantità sorprendente di collaborazioni interdisciplinari con filmaker, coreografi, artisti visivi 
e performer (fra questi Michael Snow, Ken Jacobs, Paul Clipson, Alan Licht, Loren Connors, MV Carbon, Akio Suzuki, Noël Akchoté, 
Jean-François Pauvros, Jac Berrocal, Lionel Marchetti, Linda Sharrock, Blixa Bargeld, Ken Jacobs..) essendo partecipe e co-
protagonista della vivacissima scena newyorkese intergenerazionale. L'ultimo dei suoi Memories Album, South of the Border, è 
uscito nel 2012 per Important Records. 
www.akionda.net 
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martedì 8 > domenica 13 aprile > h 21.00 >  MAMbo 
 
Daniel Löwenbrück (D) 
Waiting Room 
 
installazione, prima assoluta, produzione Xing/Live Arts Week 
 
Waiting Room è un ambiente dove spendere del tempo SENZA riferimenti: la situazione umana dell'essere esposti agli altri. Una 
stanza nera all'interno di una stanza bianca, una scatola esistenziale per due persone faccia a faccia. Rumori distinti, silenzio 
introspettivo, suoni del corpo, vodka, debolezza e imbarazzo. Trascen-danza materialistica.  
 
Daniel Löwenbrück è artista e compositore tedesco. Le sue performance possiedono una natura insieme poetica, ritualistica e 
terapeutica, sfiorando spesso l'assurdo e mescolando le diverse tattiche delle avanguardie europee (azionismo, Fluxus) con la 
musica acusmatica. Dagli anni '90 entra a far parte dello Schimpfluch-Gruppe (Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Joke Lanz), del 
Performance-Group Ohne (Tom Smith, Dave Phillips, Reto Mäder), forma un duo assieme alla cantante e performer Doreen Kutzke, 
e, in solo, opera con lo pseudonimo di Raionbashi o con il proprio nome di battesimo. Ha collaborato in più di una occasione con 
Leif Elggren, Mattin, e Column One. Ha fondato Tochnit Aleph, etichetta specializzata in musica concreta, poesia sonora, multipli 
d'artista e noise, curando pubblicazioni di Hermann Nitsch, Artur Zmijewski, Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Gerhard Rühm, Hartmut 
Geerken, Wolf Vostell, Zeitkratzer, Jean Dubuffet, Henri Chopin, Florian Hecker, Franz Mon, Dominik Steiger, Valeri Scherstjanoi, 
Toine Horvers, Roman Signer. Dal 2008 fonda e dirige a Berlino la galleria & record-shop Rumpsti Pumsti (Musik), dove ha curato 
installazioni ed eventi con Wolf Vostell, Toine Horvers, Joke Lanz, Michael Barthel, Jürgen Eckloff, Gerhard Rühm, Roman Signer, 
Valeri Scherstjanoi, Hartmut Geerken, Wolfgang Müller & Max Müller, Mario de Vega e altri. 
www.tochnit-aleph.com/raionbashi 
www.Rumpsti-Pumsti.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

mercoledi 9 aprile  > h 22.00 >  MAMbo 
 
Barokthegreat (I) 
Victory Smoke 
 
performance, prima assoluta, produzione Xing/Live Arts Week 
ideazione, scena e costumi Barokthegreat 
con Dafne Boggeri, Francesco Fuzz Brasini, Sonia Brunelli, Marzia Dalfini, Leila Gharib, Alessio Mazzaro, Livia Rossi 
coreografia Sonia Brunelli 
musica originale live Leila Gharib, Francesco Fuzz Brasini 
performers Alessio Mazzaro, Livia Rossi, Marzia Dalfini, Sonia Brunelli 
luci e dispositivo Dafne Boggeri 
collaborazione teorica Piersandra Di Matteo 
realizzazione elemento scenico Plastikart 
realizzazione costumi House Of Spectra 
produzione Xing/Live Arts Week (Bologna) 
co-produzione steirisches herbst festival (Graz), Far° Festival (Nyon)  
residenze produttive Santarcangelo 12 • 13 • 14 Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Interzona (Verona)  
 
Victory Smoke è la nuova creazione di Barokthegreat imperniata sull’immagine della Vittoria. Percorsa nella storia dell’arte 
occidentale dal suggello iconografico -scultoreo e pittorico- del Trionfo, assume ai nostri giorni la forma assillante del risultato 
ottenuto con ogni mezzo, dell’efficacia come prassi esistenziale, dell'assoggettamento al vincolo di una performatività assunta a 
modello di comportamento relazionale. Motore di questo nuovo lavoro è la tensione verso una 'victory smoke'. È l’individuazione 
della soglia che sta prima e dopo il compimento di un’azione, che lascia nel campo della visione il fumo della vittoria. L'azione 
drammatica che fonda questo spettacolo è l’idea di caccia. Cacciatori di frodo o di taglie? Cacciatori d’oro, di elefanti o di fagiani? 
Tutti e nessuno. Qui si tratta di circumnavigare l’immagine della cattura senza la preda. Se la sua identità resta sconosciuta, il 
fuoco è posto ora sulle tattiche di caccia, ora sull’esaltazione che segue la cattura, ma escludendo il conquistato. Dopo aver 
abitato la dimensione immersiva e notturna di Indigenous, Barokthegreat in Victory Smoke si apre a idee compositive fondate sulla 
messa in gioco di una inedita prossemica tra corpi, disegnando forme di comunità non permanenti strette intorno a un punto 
cieco. 
 
Barokthegreat è una formazione che opera nel vasto bacino della performing art. Fondata nel 2008 dalla musicista Leila Gharib e 
dalla danzatrice-coreografa Sonia Brunelli, si muove ponendo un particolare accento verso la radice mentale del movimento, la 
fisicità e funzione rituale della musica e l’architettura dello spazio come dispositivo abitativo. Realizza le seguenti produzioni: The 
Origin (2008), Barok (2009), Wrestling – intuizioni sul mondo in attesa che diventino una costruzione compiuta (2010), Russian 
Mountains (2011), Fidippide (2011), Indigenous - dramma sonoro (2012), L’attacco del clone (2013). Dal 2012 Barokthegreat 
propone un programma sperimentale a durata annuale per danzatori e performer, Palestra Espressiva, nella città di Verona, dove 
il gruppo attualmente vive e lavora. Con il progetto editoriale Indigenous, Barokthegreat inaugura la produzione di piccoli formati 
su carta che, con la serie di stickers, contribuiscono a definire l’immaginario del gruppo attraverso la collaborazione con artisti, 
designer e scrittori. 
barokthegreat.tumblr.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
	  
mercoledì 9 aprile  > h 23.00 >  MAMbo 
giovedì 10 aprile  > h 23.30 >  MAMbo 
sabato12 aprile  > h 21.30 >  MAMbo 
 
Aki Onda (USA/JP) 
Cassette Spectacle #1, #2, #3 
 
nomadic tape concert, prima italiana 
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Cassette Spectacle #1, #2, #3 è un programma di tre performance sonore eseguite da Aki Onda, che scomparirà e riapparirà 
come una presenza nomadica nei diversi angoli e spazi del museo durante le serate di Live Arts Week. Per un quarto di secolo Aki 
Onda ha sedimentato un imponente diario sonoro usando come mezzo di registrazione un Walkman a cassette, e creando un 
archivio che considera come una propria memoria, al di là del mero fatto sonoro. Questa mole di materiale su nastro, fornisce la 
base per le sue tape-performance, che utilizzano i Walkman come lettori e rielaborano in diretta suoni concreti. 
Dall'accumulazione documentaria di frammenti sonori di una vita privata emerge ogni volta, nei suoi rituali di assemblaggio, una 
sorta di rivelazione. Gli eventi registrati, spogliati dal loro significato originario, mettono a nudo il nucleo della memoria. "Mi piace 
praticare questo strano rituale in spazi precisi - edifici storici, angoli di strada, fabbriche abbandonate, o, come nel caso di MAMbo 
a Bologna, una vecchia fabbrica trasformata in museo. Il tentativo è quello di estrarre ed astrarre l'essenza di una memoria, 
sovrapponendo le mie registrazioni di field recordings a spazi già saturi di una memoria propria. Mentre mi confronto con 
l'acustica, l'architettura e la psiche di uno spazio accade qualcosa: come una risonanza. Il risultato è invisibile, ma si può intuire 
come queste memorie vive risveglino quelle addormentate". 
 
Aki Onda è una figura eclettica: fotografo, musicista elettronico, compositore, produttore e scrittore basato a New York. Nato in 
Giappone inizia la sua carriera di fotografo già a 16 anni. Fra i suoi progetti, spicca per coerenza ed ostinazione Cassette 
Memories, opera aperta che lo accompagna da oltre un ventennio e che nasce dall'utilizzo di registrazioni su nastro raccolte 
progressivamente, come un lunghissimo diario sonoro, da cui attinge per performance eseguite nelle più disparate situazioni. Il 
suo strumento musicale è il walkman, che usa non solo per il field recording, ma anche nei live in cui manipola i suoni di più 
registratori. Onda si distingue per la quantità sorprendente di collaborazioni interdisciplinari con filmaker, coreografi, artisti visivi 
e performer (fra questi Michael Snow, Ken Jacobs, Paul Clipson, Alan Licht, Loren Connors, MV Carbon, Akio Suzuki, Noël Akchoté, 
Jean-François Pauvros, Jac Berrocal, Lionel Marchetti, Linda Sharrock, Blixa Bargeld, Ken Jacobs..) essendo partecipe e co-
protagonista della vivacissima scena intergenerazionale newyorkese. L'ultimo dei suoi Memories Album, South of the Border, è 
uscito nel 2012 per Important Records. 
www.akionda.net 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
mercoledì 9 aprile  > h 23.30 >  MAMbo 
 
Èlg (F) 
Venti storie su una pagina sola 
 
sound performance, prima assoluta 
 
Con Venti storie su una pagina sola Èlg propone a Live Arts Week una composizione originale, ovvero un'esplorazione 
nell'universo geek utilizzando il laptop accompagnato da un uso multi-linguistico della propria voce, con in aggiunta un tocco di 
strumentazione acustica. Un viaggio cosmico tra musica concreta e surrealismo vocale. Ancora una volta Èlg si distingue per il 
personale approccio alla materia sonica, muovendosi tra ritmi di memoria EBM, sound poetry e canzoni trasognate, con indubbia 
maestria nella composizione. 
 
Èlg (pseudonimo del musicista francese Laurent Gérard) da dieci anni disegna col suono l'equivalente visivo di labirinti organici - 
gastrici o vegetali - utilizzando un ampio campionario di metodi e strumentazioni. Esordisce con Tout Ploie, uscito nel 2008 per la 
Kraak SS records. In Capitaine Présent 5, uscito nel 2009 per la Nashazphone, utilizza un insieme di voci e suoni per dar forma a 
collages multi-dimensionali tra poesia sonora, stand-up comedy e i diari di un psiconauta allucinato. Incontra poi Ghédalia 
Tazartès e Jo T. con i quali fonda Reines d'Angleterre, formazione che assimila improvvisazione elettro-acustica e gorgoglii vocali, 
cascate elettroniche e cantato grottesco. Sempre assieme a Jo T. fonda il duo Opéra Mort con l'idea di iniettare spirali 
psichedeliche nel corpo dell'industrial trance. Nei suoi ultimi due album, Mil Pluton (Alter & Hundebiss Records 2012) e La Chimie 
(SDZ Records 2013), Èlg ha riunito su una stessa linea ipnotica una sorta di esperanto riduzionista, elettronica di consumo, musica 
concreta e cosmic pop. Èlg ha collaborato, tra gli altri, con Smegma, Jean-Philippe Gross, Ignatz, Jakob Olausson, Tomutonttu, TG 
Gondard, Ghédalia Tazartès, Fusiller, Duncan Pinhas, Heatsick. 
https://soundcloud.com/lg2-3 

	  
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
giovedi 10 aprile  > h 19.00 >  Cinema Lumière 
domenica 13 aprile  > h 16.00 Film Marathon >  MAMbo 
 
Dora Garcia (E) 
The Joycean Society 
 
film, 53', 2013 
 
The Joycean Society, opera video di Dora Garcia dedicata a un gruppo di lettura di Finnegans Wake di James Joyce e alla micro-
società costituita da studenti e ammiratori del 'libro più difficile del mondo', rappresenta un ulteriore tassello nella ricerca di 
Garcia su Joyce e sul suo fondamentale contributo alla cultura contemporanea. Un gruppo di persone ha letto un libro insieme per 
trent'anni. Lo hanno letto e riletto, ed ogni volta questo viaggio dalla prima all'ultima riga è durato undici anni. Quando 
raggiungono l'ultima parola, un "the" molto enigmatico, ripartono dalla prima parola, "riverrun". Il testo sembra inesauribile, le 
interpretazioni infinite, la sua natura mai conclusiva. Il mondo sembra cessare di esistere fuori dalla stanza di lettura o, forse, 
esiste proprio in virtù di quella. Dora Garcia racconta: " Ho ritrovato in The Joycean Society e nel cuore della ricerca sui gruppi di 
lettura di Finnegans Wake i temi su cui stavo lavorando fin dall’inizio. Ossia il linguaggio come creatore di società, come parola 
d’ordine delle società segrete, come traduttore del reale o come creatore del reale, il linguaggio come struttura dell’inconscio; la 
poesia come malattia, come devianza del linguaggio, come disfasia, la poesia come sostituto della vita; il codice come 
ricognizione tecnica, come selezione dei recettori, come un segreto, il codice come ciò che rivela... Penso che questa ancestrale e 
modernissima lettura collettiva di Finnegans Wake sia una dichiarazione su cosa sia importante nella vita, si tratta quindi di 
politica." 
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Accompagna questo progetto artistico la produzione di un libro, ispirato alle classiche edizioni tascabili Penguin Books e 
parzialmente amputato. Pubblicato dalla Fondation Prince Pierre de Monaco in complicità con Dora Garcia, include testi di Anna 
Daneri, Emiliano Battista, Eva Fabbris, Chantal Pontbriand e Abdellah Karroum. 
 
Dora Garcia, artista spagnola vive e lavora a Barcellona. Ha studiato Arti Visive all'università di Salamanca e alla Rijksakademie di 
Amsterdam. Utilizzando diverse forme espressive - performance, video, web, scrittura, e installazioni - Dora Garcia indaga le 
condizioni che determinano la ricezione all'interno di un determinato contesto, focalizzandosi sulle nozioni di durata, accesso e 
leggibilità. Le sue performance creano un'ambivalenza tra finzione e accadimento spontaneo. Nel contesto delle arti visive, usa gli 
spazi espositivi come piattaforma per indagare la relazione tra il visitatore, l'opera d'arte e il luogo, lasciando che i visitatori 
diventino spesso protagonisti del lavoro, in alcuni casi coscientemente, in altri no. Garcia esplora anche il potenziale politico delle 
figure marginali: l'outsider, il fuorilegge, l'espulso, altrettanti omaggi a figure eccentriche e ad anti-eroi. Ha rappresentato la 
Spagna alla 54a Biennale di Venezia nel 2011, e in occasione della 55a edizione ha presentato il video The Joycean Society. E' stata 
presente a (d)OCUMENTA 13, Kassel (2012), Gwangju Biennial, South Korea (2010), Lyon Biennial, Lyon (2009), TATE Modern, 
London (2008), Centre Pompidou, Paris (2008), SMAK, Gent (2006), MUSAC, Leon, Spagna (2004), MACBA, Barcellona (2002). 
Attualmente co-dirige LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS a Parigi. 
www.doragarcia.net 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
giovedi 10 aprile > h 21.30 > MAMbo 
 
Maria Hassabi (USA/Cipro) 
PREMIERE  
 
performance, prima italiana 
di Maria Hassabi 
performers Biba Bell, Hristoula Harakas, Robert Steijn, Andros Zins-Browne, Maria Hassabi 
drammaturgia Scott Lyall 
styling threeASFOUR 
sound design Alex Waterman 
illuminazione Zack Tinkelman, Maria Hassabi 
assistenza produzione Meghan Finn, Kate Ryan 
co-produzione The Kitchen and Performa 13 (NY), Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Kaaitheater (Brussels), steirischer herbst 
(Graz), Dance4 (Nottingham)  
col sostegno di Lower Manhattan Cultural Council’s Extended Life Program 
e di MAP Fund, Jerome Foundation, LMCC Manhattan Community Arts Fund, Mertz Gilmore Foundation’s Late-Stage Production 
Stipends 
residenze produttive Kaaitheater (Brussels), Pa-f (St Erme), Mount Tremper (NY) 
 
PREMIERE, il nuovo lavoro della coreografa Maria Hassabi, presentato per la prima volta a New York per Performa 13, coinvolge un 
quintetto di singolari interpreti, costituito da Hristoula Harakas, Biba Bell, Andros Zins-Browne, Robert Steijn e la stessa Hassabi. 
Negli ultimi dieci anni, Maria Hassabi ha sviluppato una pratica coreografica che integra la relazione del corpo con un'immagine 
definita da una fisicità scultorea e immersa in una durata ampiamente estesa. PREMIERE sviluppa i lavori precedenti sottolineando 
il movimento all'interno di un comune spazio condiviso, e mettendo in luce il ruolo figurativo del performer come corpo e oggetto. 
Il titolo PREMIERE, quale indicatore di aspettativa e di rivelazione, amplifica le condizioni di ricezione del lavoro. Come apprezzare 
una 'prima' senza aspettative? Trattandosi di un evento annunciato con largo anticipo, rappresenta il primo incontro con il 
pubblico, dove lo spettatore guarda e valuta, è osservatore e critico. PREMIERE esplora il fascino trasformativo di questo momento 
iper-enfatizzato che convalida l'esistenza di qualunque creazione come opera d'arte. Cinque soli si sviluppano simultaneamente 
sulla scena attraverso movimenti lenti sino all'impossibile portando l'attenzione a fissarsi sulle contorsioni di ogni singola forma, 
ogni minimo spostamento/svolta/cambio e negoziazione dello spazio. Attraverso lo stato condiviso dell'essere-in-movimento 
come insieme, ciascun performer è implicato dalla presenza dell'altro, pur rimanendo definito dalla propria singolarità. 
 
Maria Hassabi, regista, coreografa e performer nata a Cipro, si trasferisce negli Stati Uniti nel 1990 per stabilirsi a New York. Ha 
presentato il proprio lavoro in teatri, musei, gallerie e spazi pubblici. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi 
artisti di varie discipline. Ha avuto riconoscimenti e sostegni da numerosi enti e istituzioni americane tra cui il Premio agli Artisti 
della Foundation for Contemporary Arts, e la Guggenheim Fellowship. Nel 2012 ha ricevuto il premio The President’s Award per le 
arti performative dal Lower Manhattan Cultural Council a New York. Nel 2013 ha rappresentato la Repubblica di Cipro al Padiglione 
Cipro/Lituania della 55a Biennale di Venezia. Le sue performance includono PREMIERE (2013), l'installazione live di 8 ore 
INTERMISSION (2013), Counter-Relief (Kaai 2013), SHOW (2011), Robert and Maria (2010), SoloShow (2009), Solo (2009), GLORIA 
(2007), Still Smoking (2006), Dead is Dead (2004) e LIGHTS (2001). Ha inoltre creato brevi interventi e installazioni tra cui 
CHANDELIERS (2012) e il cortometraggio The Ladies (2012). 
www.mariahassabi.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
giovedi 10 aprile  > h 24.00 >  MAMbo 
 
Ben Vida (USA) 
Damaged Particulates 
 
sound performance, prima italiana 
 
Damaged Particulates è una nuova composizione per live & fixed electronics di Ben Vida, ispirata al concetto di 'Particulate 
Systems Construction'. Costruita a partire da una serie di brevi movimenti, Damaged Particulates adotta una morfologia che 
dispone nello spazio singole particelle sonore. Questi frammenti minimi sono aggregati in abbinamenti fissi a coppie, formando 
un ordine chi si disgrega solo quando si allineano a formare dei quartetti: è questo l'evento che introduce la componente live agita 
da Ben Vida grazie alla sua personalissima strumentazione elettronica. Partendo da questa struttura minimale, il risultato è una 
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composizione densa, viscerale e ritmicamente discordante, in cui gli oggetti sonori acquistano una presenza quasi fisica e 
spaziale. Ispirandosi al comportamento caotico dei fenomeni atmosferici, Ben Vida dispiega uno scenario comportamentale dove 
le singole voci -i suoni- formano e dissolvono geometrie instabili, in un gioco di delicato equilibrio in cui la voce, come un 
individuo, compare o si riassorbe assieme ai suoi partners a formare una nuova identità collettiva. 
 
Ben Vida è un artista e compositore di Brooklyn. Per quasi un ventennio è stato membro attivo della comunità internazionale di 
musica sperimentale con una lunga serie di collaborazioni, gruppi e uscite discografiche a suo nome. A metà degli anni '90 ha co-
fondato il gruppo Town and Country e ha lavorato in solo col suo nome o con lo pseudonimo Bird Show pubblicando con etichette 
come PAN, Alku, Thrill Jockey e Kranky. Ha presentato il suo lavoro negli Stati Uniti, Canada, Europa, Australia, Sud Corea e 
Giapone. Ha collaborato con artisti come Marina Rosenfeld, Luke Fowler, Hisham Bharoocha, Nadia Hironaka e Mathew Suib, e ha 
suonato in ensemble diretti da Tony Conrad, Rhys Chattam, e Werner Dafeldecker. Tra le attività recenti: performance al The 
Kitchen NYC con David Behrman, la nascita del Tyondai Braxton/Ben Vida Duo al festival Sacrum Profanum festival a Cracovia, i 
concerti in solo a Electrónica en Abril festival a Madrid e all' Akousma Festival a Montreal e la pubblicazione del sound poem 
Tztztztzt Î Í Í ... con Shelter Press. Ha partecipato a mostre e festival tra cui Slipping Control al Audio Visual Arts a Manhattan; 
Bloopers #0 presentato da Triple Canopy/Performa a New York e, in collaborazione con l'artista Jeff Degolier, Metal Fatigue Music 
(music for Boom Car) al NADA Miami. Nel 2013 è stato Artist In Residency al ISSUE Project Room a Brooklyn e al The Clocktower a 
Manhattan. 
http://benvida.blogspot.it/ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
venerdì 11 aprile  > h 19.00 >  Cinema Lumière 
domenica 13 aprile  > h 16.00 Film Marathon >  MAMbo 
 
Gaëlle Boucand (F) 
JJA 
 
film, 51', 2012 
 
JJA esplora il tema del senso di appartenenza e osserva le relazioni, esistenti o potenziali, fra le persone, le istituzioni e i territori. 
Il film di Gaëlle Boucand è l'inusuale ritratto, enigmatico e paradossale, di un uomo d'affari, tra potere e denaro, fuggito e auto-
recluso in Svizzera. JJA sono delle iniziali. Ecco il ritratto di queste iniziali: JJA in giardino, JJA sulla sdraio in balcone, nel suo 
ufficio, nel bagno, insomma JJA e la sua solitudine. Un uomo di 85 anni, ritirato nella sua lussuosa proprietà, racconta la storia del 
suo successo economico e le ragioni del suo esilio. Il racconto è dominato dalla successione di conflitti con persone a lui più o 
meno vicine e si sviluppa, giorno per giorno, nei diversi angoli della sua residenza svizzera. Procedendo per inquadrature fisse, 
dall'insoluto soliloquio ad alta voce emergono ossessioni numerologiche e il rapporto col denaro, incastonati tra opere d'arte e 
mobilia, nella diffrazione caleidoscopica di un corpo e una voce quasi disgiunti. JJA mostra un'altra forma di potere - quella 
verbale - di un uomo che si rassicura col proprio discorso. 
 
Gaëlle Boucand è un’artista francese interdisciplinare che lavora principalmente con film documentari, presentati a diversi festival 
e spazi artistici a partire dal 2010. Dopo la laurea in Belle Arti a Parigi, si trasferisce a Berlino dove sviluppa un lavoro di stampo 
multimediale e partecipa a diversi progetti legati alla vita berlinese: arm&sexy, party nomade a cadenza mensile che raduna due 
anime opposte ed emblematiche della cultura berlinese, Spre-chkontakt mit Müggelturm, progetto collegato a due torri storiche 
situate nella periferia della città, e Ins Blickfeld gerückt, progetto curatoriale incentrato sulla collezione degli archivi di centinaia di 
artisti. Nel 2010 porta a termine il suo primo lungometraggio, Gone to Croatan, documentario dedicato al mondo della musica 
elettronica underground a Berlino. Il suo secondo documentario JJA, che ha debuttato nel 2012 al International Film Festival di 
Marsiglia con  menzione speciale FID 2012 e ha vinto altri tre premi al festival Côté Court, Prix Arte Creative e festival Hors 
Pistes/Centre Georges Pompidou, è stato presentato in cinema, musei e festival. I suoi lavori visivi sono stati presentati in contesti 
internazionali tra cui a Parigi il Musée d’Art Moderne, il Palais de Tokyo, e la Kadist Foundation, e a Berlino al Bethanien e 
xavielaboulbenne. Attualmente Gaëlle Boucand sta scrivendo il suo primo film di fiction. 
www.gaelleboucand.com 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
venerdi 11 aprile  > h 21.30 >  MAMbo 
 
Mette Edvardsen (N/B) 
No Title 
 
performance, prima italiana 
ideazione e interpretazioen Mette Edvardsen 
produzione duchamps vzw e Mette Edvardsen/Athome 
co-produzione Kaaitheater (Brussels), BUDA/NEXT Festival (Kortrijk), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT (Bergen), Black 
Box Teater (Oslo) 
col sostegno di Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd, Reale Ambasciata di Norvegia 
grazie a Heiko Gölzer, Mari Matre Larsen 
foto Lilia Mestre 
graphic design Michaël Bussaer 
 
No Title, la nuova performance di Mette Edvardsen, parte dal punto dove finiva Black, suo precedente lavoro presentato al Teatro 
Duse di Bologna all'interno dell'happening night di F.I.S.Co.11. In Black gli oggetti invisibili apparivano grazie ad un puro atto di 
nominazione trovando una propria collocazione nello spazio performativo. No Title segna il passaggio da 'ciò che abbiamo 
davanti' a 'ciò che non c'è', intesi entrambi come condizioni di attivazione e produzione di pensiero e immaginazione. Una volta 
lasciatoci alla spalle tutto ciò che non è, la prospettiva si apre a quello che c'è al suo posto. Mette Edvardsen prosegue la sua 
ricerca giocando con le possibilità e i limiti del linguaggio, e con l'attualizzazione nello spazio e nel tempo. No Title tratta di come 
la realtà esista nel linguaggio e come si estenda nello spazio reale, (con)fondendo memoria e immaginazione. Parla della presenza 
delle cose e di come le cose possono essere qui ma allo stesso tempo non esserci più; o delle cose che sono finite e delle cose che 
restano; delle cose che sono finite prima del loro tempo, e delle cose che non riescono a sparire. No Title è una performance che 
mostra il suo processo in corso, che riflette su che cosa una performance può fare -a cosa serve- e quali siano la sua potenza e i 
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suoi limiti. E' la realizzazione del divario tra un mondo e le nostre idee su di esso, l'invincibile divario tra pensiero ed esperienza, 
tra qui e lì. Mette Edvardsen realizza una scrittura nello spazio, una scrittura che è sia aggiuntiva che sottrattiva, una scrittura che 
traccia e cancella, che si muove e si ferma, che guarda cose che non ci sono, e recupera ciò che c'è al loro posto. 
 
Mette Edvardsen, performer norvegese vive e lavora a Bruxelles. Il suo lavoro si situa nell'area delle performing arts ed esplora 
anche altri media e formati tra cui il video e la scrittura. La sua ricerca verte sulla possibilità di creare uno spazio-tempo senza 
dimensioni. Ha lavorato per diversi anni come danzatrice e performer per Les Ballets C. de la B., con Hans Van den Broeck e 
Christine de Smedt, e ha danzato in spettacoli di Thomas Hauert/ZOO, Bock & Vincenzi, Mårten Spångberg, Lynda Gaudreau, 
deepblue, ed altri. Ha realizzato due creazioni in collaborazione con Lilia Mestre e il progetto Sauna in Exile in collaborazione con 
Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen, Lawrence Malstaf  (2002/2004), e ha coreografato e danzato una versione di Schreibstück di 
Thomas Lehmen assieme a Christine de Smedt e Mårten Spångberg (2004). Le sue produzioni includono Private collection (2002), 
Time will show (detail) (2004), Opening (2005/2006), The way/you move (installazione, 2006), or else nobody will know (2007), 
every now and then (2009), Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (2010>), Black (2011), No Title (2014) e i video Stills 
(2002), coffee (2006), cigarette (2008) e Faits divers (2008). Il suo lavoro è stato presentato su scala internazionale e continua a 
sviluppare progetti con altri artisti, sia come collaboratrice che come performer. 
www.metteedvardsen.be 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
venerdì 11 aprile  > 22.30 pm >  MAMbo 
 
Daniel Löwenbrück/Doreen Kutzke (D) 
Aktion 140411 
 
sound performance 
 
Dopo il lungo tempo recluso, Daniel Löwenbrück esce dalla sua Waiting Room per eseguire Aktion 140411, performando assieme 
alla compagna Doreen Kutzke. Noise e Yodel estremo si incontrano in questo esercizio di azionismo sonoro e strategie della 
trasgressione. 
 
Daniel Löwenbrück è artista e compositore tedesco. Le sue performance possiedono una natura insieme poetica, ritualistica e 
terapeutica, sfiorando spesso l'assurdo e mescolando le diverse tattiche delle avanguardie europee (azionismo, Fluxus) con la 
musica acusmatica. Dagli anni '90 entra a far parte dello Schimpfluch-Gruppe (Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Joke Lanz), del 
Performance-Group Ohne (Tom Smith, Dave Phillips, Reto Mäder), forma un duo assieme alla cantante e performer Doreen Kutzke, 
e, in solo, opera con lo pseudonimo di Raionbashi o con il proprio nome di battesimo. Ha collaborato in più di una occasione con 
Leif Elggren, Mattin, e Column One. Ha fondato Tochnit Aleph, etichetta specializzata in musica concreta, poesia sonora, multipli 
d'artista e noise, curando pubblicazioni di Hermann Nitsch, Artur Zmijewski, Rudolf Eb.er, Dave Phillips, Gerhard Rühm, Hartmut 
Geerken, Wolf Vostell, Zeitkratzer, Jean Dubuffet, Henri Chopin, Florian Hecker, Franz Mon, Dominik Steiger, Valeri Scherstjanoi, 
Toine Horvers, Roman Signer. Dal 2008 fonda e dirige a Berlino la galleria & record-shop Rumpsti Pumsti (Musik), dove ha curato 
installazioni ed eventi con Wolf Vostell, Toine Horvers, Joke Lanz, Michael Barthel, Jürgen Eckloff, Gerhard Rühm, Roman Signer, 
Valeri Scherstjanoi, Hartmut Geerken, Wolfgang Müller & Max Müller, Mario de Vega e altri. 
www.tochnit-aleph.com/raionbashi 
www.Rumpsti-Pumsti.com 
 
Doreen Kutzke è attrice, performer, compositrice, cantante, insegnante specializzata nell'arte dello yodel. Cresciuta in Germania 
nella regione delle Harz-Mountain, ha iniziato a cantare all'età di sei anni. Fra le sue molteplici attività, concerti e performance, 
suona con The Österreicher (band specializzata in Swing e Country), con PARABELLES assieme alla cantante Ute Waldhausen, come 
Kutzkelina & Raionbashi assieme al performer Daniel Löwenbrück, collabora con la compositrice Myriam van Imschoot, e si 
esibisce in solo con lo pseudonimo di Kutzkelina. Ha fondato la Jodelschule Kreuzberg a Berlino e trasmette questa singolare 
tradizione sonora in tutto il mondo. 
www.kutzkelina.de 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
venerdì 11 aprile  > h 23.00 >  MAMbo 
 
MSHR (USA) 
Time Blade~Liquid Hand 
 
sound performance 
 
Time Blade~Liquid Hand, performance di MSHR, duo fondato da Birch Cooper e Brenna Murphy, è al contempo un'installazione, 
una scultura ed una performance, dove il corpo dello spettatore si trova al centro di una relazione dinamica, immerso in 
un'esperienza iper-energetica di suono e luce. Time Blade~Liquid Hand nasce da un unico sistema di feedback fono-luminoso 
attivato da improbabili sintetizzatori, supporti elettronici primitivi auto-prodotti e strane interfacce-scultura decorate da segni 
indecifrabili e glifi. Nel suo insieme questa installazione può ricordare la plancia di comando di un'astronave aliena, nella versione 
mitologica che ipotizza un'origine extra-terrestre delle antiche civiltà amerinde. Ma evoca anche uno scenario burroughsiano, un 
luogo di meditazione nella foresta pluviale con insetti ignoti e punto di trasmissione di segnali da entità bizzarre. In mezzo a 
questo apparato i due performer attivano i sistemi di interazione con i movimenti del corpo e guanti fotosensibili, dando vita a un 
scintillante caleidoscopio di suono, rumore e baluginii luminosi. "Il suono è rigido ma flessibile. Onde quadre traslate in brandelli 
di pilastri". Il senso dell'opera sta nel rappresentare un’estensione della realtà, non un vincolo. 
 
MSHR, organismo flessibile per produzioni creative, nasce nel 2011 a Portland dalla precedente esperienza della Oregon Painting 
Society, un collettivo di cinque artisti. MSHR si pronuncia mesher. Il loro nome funge da format attraverso cui creare su più media 
riuniti in un comune universo estetico. "Volevamo che la struttura del nostro nome fosse un organismo modulare e che riflettesse 
il nostro metodo operativo. Così abbiamo messo insieme una sigla basata su 4 parole che contengonoono diversi aspetti del 
nostro mondo: "Mushroom Spirit Human Replicator", "Mayan Stoner Hand Recording, “Mirrored Sentient Hydra-Reflection”, “Mental 
Synthesizing House Renderer”, “Micro-Synthetic Helio-Regeneration”, “Moon Stylus Hovering Realm”, “Meshing Sexual Hypno 
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Room”, “Morphed Style Hyper-Realism”, “Meta Sky Hackers Resting”. I due hanno un laboratorio progettuale e gestiscono anche 
una pubblicazione editoriale, MSHR media. Si sono esibiti a Le Dictateur a Milano, al Kunstverein di Dusseldorf, al Yerba Buena 
Center di San Francisco, all'Eyebeam e Family Business a New York, a Palazzo Peckham alla Biennale di Venezia, e al Western Front 
di Vancouver. 
www.mshr.info 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
venerdì 11 aprile  > h 24.00 >  MAMbo 
 
Enrico Boccioletti (I) 
#AERIAL: The Floating Body in a Distraction Economy 
 
live media, prima assoluta, produzione Xing/Live Arts Week 
 
#AERIAL è una diffusione sonora e speed-lecture per voce umana, due sintetizzatori, laptop e video multicanale. Enrico Boccioletti 
produce tenendo presente l'opportunità costante di ciò che avrebbe potuto essere ma si è scelto di non fare. Nell'atto di far 
qualcosa, tutte le altre opzioni muoiono, non nate; resta il riverbero, eterno, di ciò che si sarebbe potuto fare, di tutto ciò che hai 
scelto di non fare. "An accelerated lifestyle. There is no better place to stay than entropy. Le mie mani non arrivano a toccare il 
viso, non c’è distanza. È infinita. Endless scroll. Scivolo nel vuoto che mi abbraccia. Cado e cado, e ancora. Shoot footage, shoot 
footage, shoot footage. Just keep shooting, accumulate, layering, multiplexing. Eccomi, l’aria mi lascia passare, cadere, senza 
tempo. Sono più pesante di lei. Lei è nelle immagini, è nello spreco di tempo, nell’eccesso di dati. Lei è nei cavi sotto l’oceano, è 
nelle server-farm, in 13000 satelliti, è la sindrome di Kessler. And/or: floating bodies and the impossibility of love in a distraction 
economy". 
 
Enrico Boccioletti, artista e musicista internet-aware basato a Milano, è in attività sotto diversi nomi: Death in Plains, 4SICSX, 
spcnvdr o Enrico B. Nel suo lavoro la coesistenza di possibilità multiple si disperde per emanazioni: come un insieme di 'gesti' non 
sistematici, in cui lo sforzo centrale è il tentativo di infondere un residuo di non-sense all’interno di rigide strutture formali. 
"Fortuna vuole che la tendenza al caos sia più forte rispetto a quella di qualsiasi sistema ordinato delle cose. La scelta simultanea 
di molteplici direzioni. Nel caos di work-in-progress e beta-versioning, ogni lavoro può, deve, dovrebbe sfuggire di mano. È 
auspicabile la libertà dall’assillante presenza del sé." Boccioletti lavora con Mousse Magazine e Vdrome a Milano. Come artista ha 
esposto e performato alla Fondazione Pastificio Cerere, Roma; 319 Scholes, New York; Istituto Svizzero di Roma, Milano; Viafarini, 
Milano; MADRE, Napoli, Offset Festival, London, Mediterranea 16, Ancona; Fabio Paris/Link Center for the Arts of the Information 
Age, Brescia, Centrale Fies, Dro; Interno 4, Bologna. 
www.spcnvdr.org 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
sabato 12 aprile  >  h 18.00 >  Cinema Lumière 
domenica 13 aprile  > h 16.00 Film Marathon >  MAMbo 
 
Ben Rivers/Ben Russell (GB/USA) 
A Spell Toward of the Darkness 
 
film, 95', 2013 
 
A Spell Toward of the Darkness, titolo del primo lungometraggio nato dalla collaborazione tra i registi Ben Rivers e Ben Russell, 
guarda alla storia del cinema come sogno e rituale, invocando quella forma di magia che un tempo animava la natura ma che la 
modernità ha bandito dal mondo. Un uomo (Robert AA Lowe, musicista noto con il nome di LICHENS) si muove al centro di tre 
diverse situazioni, ognuna delle quali ritrae un paesaggio e un contesto sociale diversi: 15 persone appartenenti ad una comune 
su un'isola Estone, un casa isolata nella Finlandia del nord, ed un club di Oslo, in cui è in corso un concerto Black Metal, ripreso in 
un'unica lunga sequenza di quasi mezz'ora. Per Ben Rivers i tre scenari "esplorano dei modi possibili di essere nel mondo, nel 
senso positivo del termine, per certi versi sono delle utopie temporanee". Comunalità e solitudine sono negoziati davanti alla 
cinepresa mediante la relazioni tra i corpi e i paesaggi. A Spell Toward of the Darkness non è fiction ma neanche un documentario: 
è un documento ibrido su un passato/presente/futuro che solleva la questione su come potremmo vivere e perchè fare 
determinate scelte. 
www.aspelltowardoffthedarkness.com 
 
Ben Rivers, artista e filmaker inglese, ha studiato arte alla Falmouth School of Art, partendo dalla scultura passando poi alla 
fotografia e al super-8, per approdare al cinema 16mm. Nel suo lavoro di filmaker, a cavallo tra documentario e fiction, parte 
spesso da materiale grezzo, costituito da riprese effettuate con persone in qualche modo separate dalla società, che avvicina e 
segue con la cinepresa: materiale che gli fornisce il punto di partenza per la creazione di narrative oblique che suggeriscono 
esistenze alternative in un mondo marginale. Ha ricevuto numerosi premi tra i quali il FIPRESCI International Critics Prize, del 68° 
Festival del Cinema di Venezia, per il suo primo lungometraggio Two Years At Sea, il Robert Gardner Film Award nel 2012; il 
Baloise Art Prize, ad Art Basel 42 nel 2011. Fra le mostre più recenti: Slow Action, Hepworth Wakefield, 2012; Sack Barrow, 
Hayward Gallery, London, 2011; Slow Action, Matt’s Gallery, London e Gallery TPW, Toronto, 2011; A World Rattled of Habit, A 
Foundation, Liverpool, 2009. E' co-fondatore della Brighton Cinematheque, nata nel 1996, di cui ha curato la programmazione per 
10 anni, attività che oggi prosegue in forma nomadica in svariati luoghi. 
www.benrivers.com 
 
Ben Russell è un artista americano che si occupa di media, filmaker e curatore itinerante. I suoi film, installazioni e performance, 
esprimono una profonda attenzione per la storia e la semiotica dell'immagine-movimento. La sua ricerca formale sulle relazioni 
storiche e concettuali tra cinema delle origini, antropologia visiva e strutturalismo cinematografico, si traduce in esperienze 
immersive che perseguono un'idea di 'etnografia psichedelica' e che considerano l'atto del guardare dello spettatore come un rito 
comunitario. Il suo Let Each One Go Where He May ha vinto il Guggenheim Fellow e il FIPRESCI 2010. Ben Russell cura la 
programmazione del Magic Lantern a Providence-Rhode Island, ed è stato co-direttore dello spazio Ben Russell di Chicago. Ha 
portato i suoi programmi di cinema, video e performance in tutto il mondo. Inoltre suona come batterista con il trio di double-
drum Beast. Fra le mostre più recenti: Arts sous influence, La maison rouge, Parigi, 2013; PhotoCairo 5, Townhouse Factory Space, 
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Cairo, 2013; Uh Oh It’s Magic, ThreeWalls, Chicago, 2011; Trypps #7 (Badlands), Wexner Center, Columbus, 2011; 12×12: Ben 
Russell, Museum of Contemporary Art, Chicago, 2010.  
www.dimeshow.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
sabato 12 aprile  > h 22.00 >  MAMbo 
 
Marco Berrettini (CH) 
iFeel2 
 
performance, prima italiana 
direzione artistica e ideazione Marco Berrettini 
interpreti Marco Berrettini, Marie-Caroline Hominal, Samuel Pajand 
musica Summer Music 
set design e luci Victor Roy 
distribuzione Tutu Production 
produzione *MELK PROD. 
co-produzione adc Genève 
residenze produttivae adc Genève, Mottatom 
col sostegno di Ville de Genève, Pro Helvetia Fondation Suisse pour la Culture, Loterie romande, DRAC Île-de-France, Ernst Göhner 
Stiftung 
 
iFeel2, performance del coreografo Marco Berrettini, è una sorta di warm-up esistenziale. O piuttosto una disputa fIlosofica in 
forma di battaglia danzata, infinita e priva di alcun drammatico finale. Marie-Caroline Hominal è Raymonda*, Marco Berrettini è 
Taylor**. Una danza incomincia... I due si muovono in un pas de deux molto speciale, un sonnambulismo interiore. 
Fronteggiandosi, si esauriscono e si rianimano reciprocamente. C'è un tocco di antropologia critica nei loro ritornelli. Dopo iFeel 
(2009) dove regnava la collera della società moderna, e Sì,Viaggiare (2010) dove era tentata una comunione tra agli esseri, iFeel2 
mostra le mutazioni, le evoluzioni e le metamorfosi dell'individuo nella società. Influenzato dalle tesi del filosofo Peter Sloterdijk, 
questa volta Berrettini è partito dal suo testo Devi cambiare la tua vita. Marco Berrettini, in scena con Marie-Caroline Hominal, 
mostra una virtuosità danzereccia quasi acrobatica, dalla quale emergono pensieri spirituali che flirtano con la psicanalisi, le 
religioni, la ricerca interiore, l'ombra jungiana. Spettacolo multitraccia, iFeel2 è una coreografia che parte dalla musica poppish 
composta dallo stesso Berrettini assieme a Samuel Pajand. 
(*Raymonda è la protagonista di un balletto in 3 atti, 4 scene con apoteosi, creato nel 1898 da Marius Petipa per i Teatri Imperiali 
di San Pietroburgo. **Paul Taylor, pioniere della danza moderna americana, si è occupato di guerra, pietà, spiritualità, sessualità, 
moralità e mortalità. Ha creato danze con famiglie disfunzionali, idealisti delusi, imperfetti leader religiosi, angeli e insetti). 
 
Marco Berrettini, coreografo italo-tedesco, vive e lavora a Ginevra. All'età di 15 anni, in Germania, è stato campione nazionale di 
disco-dance. Formatosi come danzatore alla London School of Contemporary Dance e alla Folkwangschulen di Essen con Pina 
Bausch, ha studiato scienze teatrali, etnologia europea e antropologia culturale. Il suo percorso di interprete è tanto eterogeneo 
quanto lo sono le fonti che ispirano le sue coreografie. Ha danzato in una compagnia jazz, in un corpo di balletto classico e nelle 
compagnie di danza contemporanea di Georges Appaix, François Verret, Noémie Lapsezon. Nel 1986 fonda la compagnia 
Tanzplantation, ribattezzata nel 2000 *Melk Prod., con cui ha all'attivo più di venti creazioni. Dal 2004 al 2007 dirige la sezione 
Movimento alla Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande a Losanna. Artista temerario e non sottomesso a norme e convenzioni, 
promulgatore di una 'danza per tutti' e contro lo 'spettacolarmente corretto', segue la massima di Nietzsche: bisogna danzare la 
vita. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
sabato 12 aprile  > h 24.00 >  MAMbo 
 
Porter Ricks (Thomas Köner/Andy Mellwig) (D) 
Live 
 
live act, prima italiana 
 
Dopo anni di assenza, Porter Ricks ritorna sul palco con un Live-show che si estende dalle origini sino al nuovo album in uscita 
per la Raster-Noton nel 2014. Porter Ricks è uno snodo magico che raccorda insiemi mitologici della cultura elettronica '90 nei 
suoi anni autenticamente auratici e rivoluzionari. Intrigante oggi come nel passato, il duo suona assolutamente attuale, coi suoi 
paesaggi sonori rimasti insuperati. Il concerto a Live Arts Week è una rara opportunità di pagare il tributo a due producers 
visionari, oltre che perdersi nella loro visione sonora unica. 
 
Porter Ricks è il progetto nato dalla collaborazione tra il compositore e sound artist tedesco Thomas Köner e l'ingegnere del 
suono e techno producer Andy Mellwig. Il doppio album di debutto, Biokinetics, uscito nel 1996, è considerato una pietra miliare 
della techno sperimentale. L'album battezzò la cifra stilistica della Chain Reaction di Berlino, sub-label della Basic Channel, fondata 
dal duo Mark Ernestus e Moritz von Oswald, antenati leggendari della techno-dub. Biokinetics assemblava 3 precedenti uscite 12” e 
3 nuovi lavori, a costituire una serie di astratte meditazioni oceaniche, contrapposte alle basi iper-saturate in 4/4. Köner e Mellwig 
hanno avviato la Basic Channel caratterizzandone l'estetica grazie a paesaggi sonori contraddistinti da oscillazioni ondose, 
scandagli che si inabissano in profondità oscure, fino a creare una tensione eruttiva analoga all'embolo sopportato dai polmoni di 
un sommozzatore. Fondendo con disinvoltura organicismo e meccanicismo, Biokinetics, ha contrassegnato un cambiamento 
epocale nel panorama musicale degli anni '90, liquefacendo la distinzione arbitraria tra la sound art e l'elettronica di matrice 
industrial. Biokinetics è stato ripubblicato successivamente su disco e cd dalla Type, la stessa etichetta statunitense per la quale è 
uscita la trilogia ambient di Thomas Köner Nunatak • Teimo • Permafrost. Porter Ricks, titolo del secondo album, pubblicato dalla 
Mille Plateaux nel 1997, esprime un ulteriore spostamento, aprendosi ad influenze funk e techno-pop. Infine, il terzo e ultimo 
lavoro, Symbiotics, uscito per Force Inc. Music Works nel 1999, è stato prodotto in collaborazione con Techno Animal (Martin e 
Justin Broadrick). Il duo ha inoltre collaborato con Sonic Boom (aka Pete Kember) alla realizzazione del progetto E.A.R. 
Experimental Audio Research project. 
www.koener.de/porterricks.htm 
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domenica 13 aprile  > h 16.00 Film Marathon >  MAMbo 
 
Neil Beloufa (F) 
Kempinski 
 
film, 14', 2007 
 
Kempinski di Neil Beloufa è un racconto contemporaneo dove esseri umani, animali e cose sono una stessa e identica cosa. Come 
un gruppo di apostoli, alcuni attori non professionisti se ne stanno sotto le luci al neon nella notte di una periferia di Bamako, 
capitale del Mali, ed espongono le proprie idee su come sarà il futuro. Usano la forma verbale al presente e si rivolgono 
direttamente alla videocamera. Un giovane uomo sostiene di vivere assieme a centinaia di buoi, unico essere umano, mentre la 
luce al neon che tiene in mano illumina le teste cremisi degli animali che lo circondano. Un altro racconta di creature fantastiche, 
macchine parlanti, case mobili che vagano per i continenti e di colline che si spostano da un continente all'altro. Un altro ancora 
critica la civiltà e immagina una vita senza automobili e telefoni. Si parla anche di telepatia e velocità della luce, in un clima 
sospeso tra fantascienza e misticismo. Cicalii simili a trasmissioni extraterrestri escono dagli speakers di uno stadio abbandonato, 
come predisposti per una platea aliena. O è forse l'osservatore occidentale l'alieno, in questo contesto? Nessuno dei personaggi 
coinvolti da Beloufa crede più all'assunto postmoderno che "tutto è possibile". Eppure, la loro idea di futuro si trova ancora sotto 
l'influenza di questo assunto. 
 
Neil Beloufa, artista visivo e filmaker francese di origine algerina, lavora fra scultura e film. Ha studiato all'École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts e l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs a Parigi, il California Institute of the Arts di Valencia, 
la Cooper Union di New York e Le Fresnoy–Studio National des Arts Contemporain di Tourcoing, in Francia. Le sue opere trovano 
spazio in gallerie, centri d'arte e musei - con mostre personali presso ICA a Londra (2014), Kunstraum Innsbruck (2012), 
Kunsthaus Glarus, (2012), Palais de Tokyo, Parigi (2012), New Museum, New York (2011) - quanto in festival e rassegne 
cinematografiche, fra cui il Toronto International Film Festival (2011), l'International Film Festival di Rotterdam (2009, 2012), e 
Kurzfilmtage di Oberhausen, dove ha vinto il gran premio sia nella 54a sia nella 57a edizione. Con Kempinski, Beloufa ha vinto tre 
premi internazionali come migliore cortometraggio. Nel 2013 affronta il primo lungometraggio, Tonight and the People, girato in 
una Los Angeles immaginaria. Elementi tipici della ricerca di Beloufa sono lo slittamento fra fiction e realtà fondato sulla fantasia, i 
personaggi sospesi in una condizione fra essere impersonati e impersonare, l'analisi sociologica che scivola nella finzione ma 
assume toni iper-reali, l'oscillazione fra dilettantismo e professionismo, i toni fra fantascienza e paranoie dietrologiche. 
www.neilbeloufa.com 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
domenica 13 aprile  > h 21.30 >  MAMbo 
 
Rashad Becker (D) 
rashad becker plays traditional music of notional space 
 
sound performance, prima italiana 
 
rashad becker plays traditional music of notional space, il titolo del solo di Rashad Becker in cui evita le maiuscole per stare 
nell'ombra, è l'applicazione esecutiva dell'acclamato album Traditional Music of Notional Space, uscito come suo esordio nel 2013 
per la PAN. Rashad Becker è un nome fino ad oggi conosciuto solo all'interno di una vasta ma specialistica nicchia di ascoltatori, 
comparendo nei credits produttivi di innumerevoli pubblicazioni audio, dischi e cd. Non altrettanto si può dire della sua musica. 
Lavora quotidianamente come ingegnere del suono negli studi berlinesi della Dubplates and Mastering, dove instaura un dialogo 
creativo con gli autori prodotti, finalizzato a tradurre i loro intenti compositivi nel mastering finale. Ciò che sorprende in questa 
sua uscita in veste di musicista - attività che ha comunque sempre svolto irregolarmente in parallelo al lavoro di ingegnere del 
suono - è l'estrema precisione con cui produce sequenze di toni discreti e frizzanti, con un tocco di improvvisazione che può 
ricordare vagamente i primi lavori sperimentali della Mego, tra Pita e Florian Hecker. La maggior parte delle frequenze utilizzate in 
quest'ultimo lavoro si sviluppano all'interno dello spettro della voce umana e suonano come un lungo flusso di coscienza, un 
fraseggio costituito da brevi sillabe, interiezioni elettroniche, mormorii, battibecchi sonori. Come in una lenta e imponente marea, 
la sua musica sembra accogliere dolcemente le scorie e i frammenti variegatissimi di un'intera civiltà appena riemersa dalle acque 
dopo uno tsunami. 
 
Rashad Becker musicista di origine siriana basato a Berlino, è oggi tra i più stimati sound artists del circuito internazionale di 
musica astratta e sperimentale. Il suo approccio alla composizione cerca di costruire tramite una ritmica intrigante, delle narrative 
sonore armonicamente dense, ispirate da teorie sociali, dalla fisicità dei corpi e con un profondo orecchio per gli accenti e le 
timbriche strumentali. Come sound engineer ha lavorato ad oltre 1200 registrazioni di musica elettronica, dance e sperimentale, 
costruendosi un'ottima reputazione sulla cura del suono, specie per il vinile. 
www.pan-act.com 
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