IL COLORE DEL SUONO
Teoria e pratica della sinestesia
5 incontri con Adriano Abbado, Claudia D’Alonzo, Otolab, Dina Riccò
Biblioteca del Conservatorio
Ingresso libero.
Il ciclo di 5 incontri è dedicato al tema della sinestesia nelle sue vaste accezioni e in special modo nel
suo versante artistico come relazione tra arti non narrative e musica/suono, che sia orientata a un
rapporto di parità e non a una subordinazione “d’uso”.
In particolare vengono affrontati i temi della visual music e della sound-art.
La visual music, termine originariamente connotato storicamente e autorialmente, viene qui riferita
alla possibilità di esprimere una relazione esplicativa e simmetrica tra suono e video, così da
comprendere varie pratiche artistiche come la sonificazione dell’immagine, la visualizzazione (anche
come infografica) del suono/musica, ma anche la videoarte e il VJing.
Il termine sound-art porta invece la relazione tra suono e immagine verso una sintesi che supera le
differenze sensoriali e si orienta verso la pratica artistica dell’installazione sonora, con o senza la
presenza di video o di altre componenti extra-aurali.
Più in generale, visual music e sound-art connotano una relazione tra suono e immagine (o altre
modalità sensoriali) che è alternativa al paradigma della cosiddetta Gebrauchmusik, come la musica
per il cinema o per la danza, e vogliono piuttosto indicare forme d’arte in cui la musica e il suono
interagiscono senza prevaricazione o sudditanza intenzionale con altre forme espressive.
Sabato 16 marzo, 14.30-17.30: incontro con Otolab
L'incontro verterà sulla presentazione del lavoro di Otolab nel contesto della relazione tra suono e
immagine e in particolare nell'idea di sinestesia.
Nella seconda parte dell'incontro verranno brevemente presentati i progetti degli studenti che sono
stati scelti per essere sviluppati sotto la guida di Otolab.
Otolab nasce nel 2001 a Milano da un gruppo di affinità che vede musicisti, dj, vj, videoartisti,
videomaker, web designer, grafici e architetti unirsi nell’affrontare un percorso comune nell’ambito
della musica elettronica e della ricerca audiovisiva. Otolab è un’associazione culturale che produce
live media, progetti audio e audiovisivi, installazioni, seminari e workshop. Negli anni è stato ospite
di festival, manifestazioni culturali, musei e gallerie nazionali e internazionali in città come New
York, Montreal, Berlino, Parigi, Praga, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Barcellona, Oslo, Atene, Il
Cairo, Istanbul, Città del Messico e tante altre.

