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https://pietropirelli.it

LINK VIDEO IDROPIRO MANTOVA:
https://www.youtube.com/watch?v=byrLTqZO
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Il mio approccio con la luce è musicale: anche la luce è un

divenire tra suono e silenzio. Penetrando materie in

movimento, liquide e solide, essa vibra riverberando infinite

forme.

Quest’opera fa parte del mio progetto/invenzione

Idrofono, strumento acquatico con cui scolpisco la luce,

suonandola.

Il moto ondoso dell’acqua, qui mosso da una musica

inudibile, genera riverberi luminosi in un ipnotico

ritornello. Il laser blu, che rimbalza nell’acqua vibrante

del piccolo pelago, ha acceso un fuoco perpetuo: Il mio

Idrofono diventa Idropiro.

Pietro Pirelli è musicista e artista visivo, liutaio del suono e

della luce, compositore e percussionista. Ha incluso la luce

nella sua ricerca artistica, creando opere visive e

performance multisensoriali.

Pirelli trasforma poeticamente la percezione dello spazio,

suonando luce e suono oppure offrendo un’esperienza

immersiva al pubblico, ospite delle sue installazioni

multisensoriali.

Pietro 
Pirelli

La parte grafica di questa edizione é stata ideata e curata da due studenti del corso di

Architettura del Politecnico di Torino: Gloria Damonte @gloria.damonte e Lorenzo Calabrese @_lorenzocalabrese_

https://pietropirelli.it/
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Ha operato in teatri e sale da concerto, musei, antichi

palazzi, luoghi spirituali, strade, ponti e ambienti naturali.

Presente in gallerie d’arte con mostre personali e collettive.

Pirelli si è costruito i propri strumenti con materie come la

pietra, la luce laser, l’acqua, il ghiaccio.

Tra le creazioni: Vertical Circular, Musica in Voga, Arpa di

Luce (con Gianpietro Grossi), Idrofoni, Suono Liberato,

Artificiale-Naturale e Idrofanie.

Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Stati Uniti,

Brasile, Corea del Sud, Giappone, India, Israele. Tra le

Istituzioni: Milano Musica, Piccolo Teatro, Chiesa di San

Celso, Castello Sforzesco, Teatro Franco Parenti a Milano.

Ravenna Festival, Macro e Palazzo Venezia a Roma,

Biennale Musica Venezia, Pio Monte della Misericordia

Napoli, Teatro Metropolitan, Tokio.

Attualmente è in corso una collaborazione con lo storico

centro di Video Art Studio Azzurro nell’ambito di Vapore

d’Estate e del Fuorisalone del Mobile, Milano 1/15 settembre

2021.
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