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Concept e video reattivo: Aurelio Andrighetto.

Improvvisazione musicale: Riccardo Sinigaglia

(sintetizzatori), Francesco Giorgio (corno).

Scopo del progetto è esaltare il cambio di luce al crepuscolo,

inaugurando un punto di osservazione del paesaggio dal

lungolago di Lesa.

Da una barca al centro del lago, che poco a poco affonda nel

buio della notte, un corno lancia dei richiami agli spettatori

che si trovano sul lungolago e che da lì assistono al magico

e misterioso cambio di luce. Dalla postazione a riva

rispondono i sintetizzatori, che rielaborano i suoni del corno e

al tempo stesso ne producono di nuovi intessendo un

dialogo, mentre un testo luminoso proiettato sul pontile

raggiunge la riva frangendosi insieme alle onde lacustri e

sonore che provengono dal largo.

Transitions è un progetto sul paesaggio e sulla “veduta”, un

genere grafico e pittorico che ha trovato una grande fortuna

in Italia e che ha influenzato il nostro modo di vedere.

Inaugura un nuovo modo di osservare dalla riva del lago

quello che guardiamo ogni giorno, senza vederlo: il

crepuscolo.

Sia il crepuscolo che la riva sono dei confini tra una cosa e

l’altra. Il confine non è una linea netta ma una sfumatura, una

transizione, come quella tra il giorno e la notte, tra il suono

acustico del corno e quello elettronico dei sintetizzatori, un

confine simile alle attuali frontiere geopolitiche. In questo

senso Transitions è, oltre che un progetto sul paesaggio e la

veduta rivelata dalla luce del crepuscolo, anche un progetto

sul confine lungo il quale transitano tecniche, codici,

linguaggi, popolazioni e culture.

È un progetto complesso che attraverso la costruzione di uno

sguardo include anche un invito al rispetto di ciò che è sacro

e inviolabile, perché non ci appartiene: lo specchio d’acqua

lacustre e la luce che s’inabissa.
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Aurelio Andrighetto è un artista interdisciplinare.

Ha esposto le sue opere e presentato le sue teorie sullo

sguardo in occasione di eventi e mostre collettive e personali

presso fondazioni, centri di ricerca e gallerie (tra le quali

BACO a Bergamo, Galleria Continua a San Gimignano,

E/static e Franco Soffiantino a Torino, Galleria Milano e

Mudima a Milano, Neon a Bologna), musei (GAMeC a

Bergamo, GASC a Milano, Great North Museum: Hancock a

Newcastle upon Tyne, HDLU a Zagabria, MAN a Nuoro, Mart

a Trento e Rovereto, MLAC a Roma). Curatore di mostre e

progetti sullo scambio tra codici e linguaggi nelle culture e

sub-culture del contemporaneo, ha pubblicato interventi

d’artista, brevi saggi, narrazioni e articoli in riviste tra le quali:

ATP Diary, Doppiozero, Il Verri, Ipso Facto, Nuova Prosa,

Riga.

Riccardo Sinigaglia ha insegnato Composizione Musicale

Elettronica al Conservatorio di Milano dove ha studiato negli

anni settanta con Angelo Paccagnini. Sinigaglia appartiene

alla prima generazione di compositori che hanno iniziato il

lavoro elettroacustico a Milano. Per lo sviluppo di questa

ricerca in Italia è stata molto importante l'esperienza dello

Studio di Fonologia Musicale, in quegli anni la punta più

avanzata della sperimentazione elettroacustica, dove

Sinigaglia ha studiato. Ha studiato anche al Centro CNUCE,

istituito nel 1965, con Pietro Grossi, che per primo in Italia ha

lavorato sul suono con un computer IBM 7090 offerto

all'Università di Pisa. Nel 1985 ha fondato con Mario Canali il

gruppo Correnti Magnetiche, cominciando a lavorare con

sistemi digitali.

Francesco Giorgio si è diplomato in corno francese presso

il Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani. Ha collaborato

con alcune orchestre italiane, tra cui quella del Teatro della

Scala, l’Orchestra del Luglio Trapanese, l’Orchestra

dell’Università Statale di Milano.
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