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I MERCATI DI TRAIANO OSPITANO IL PROGETTO LE VOCI DI DENTRO,

L’INSTALLAZIONE SONORA DI IGINIO DE LUCA CURATA DA FRANCESCA GUIDA PER

L’ATELIER D’ARTISTA DI LIVE MUSEUM LIVE CHANGE. FINO AL 14 FEBBRAIO 2020.

Il grande complesso dei Mercati di Traiano, nel cuore di Roma si basa su progetti ed interventi

ideati presumibilmente durante l’era di Domiziano. La struttura comprende una

diversificazione di edifici tanto da poter pensare che la parte sottostante fosse associata ad

attività di natura commerciale, in diretta connessione con il restante Foro, mentre la parte

superiore era dedita ad attività amministrative e gestionali. Una progettualità architettonica

che non trova eguali nello scenario romano e che, con il passare del tempo ha cambiato pelle

numerose volte, fino a giungere all’operazione di “scoprimento” (tra il 1926 e il 1934)

sostenuta dal senatore Corrado Ricci. L’intento era quello di eliminare tutte le modifiche

apportate negli anni e riportare il sito allo splendore dell’architettura originaria. Il sito

subisce poi un periodo di abbandono fino alla metà degli anni ’80, quando ritorna vivo

l’interesse per i Mercati di Traiano e con esso i finanziamenti e le operazioni di restauro.
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LE VOCI DI DENTRO 

Le voci di dentro è un’installazione sonora ideata per i Mercati di Traiano dall’artista IginioIginio

De LucaDe Luca (Formia, 1966) e curata da Francesca Guida per l’Atelier d’artista di Live Museum

Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura

della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie anche alla

collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali. Il progetto ideato dall’artista vuole stimolare un ascolto attento

ed emotivo, capace di innescare visioni che attingono da un passato che rivive attraverso

connotati contemporanei. La nicchia sottostante i Mercati, scrigno aperto di reperti storici,

diventa uno studio di registrazione con microfoni altamente sensibili, cu!e, amplificatori,

casse audio e mixer capaci di raccogliere gli esili suoni prodotti dal contatto manuale con le

superfici marmoree che abitano lo spazio; un archivio sonoro che fa vibrare le antiche vestigia

e dà voce ai frammenti e alle mille storie che hanno ancora da raccontare. “Ascoltare lo spazio

per attualizzare un incontro. È un confronto che mi mancava, squilibrato e rischioso, quello

con il contesto pubblico e politico dei Mercati Traianei, uno scontro frontale tra la mia

esistenza e la natura millenaria del luogo dove, da secoli, il silenzio stratificato del tempo ne

arreda le mura. Il senso poetico e concettuale del mio progetto si genera dal contatto delle mie

mani con i reperti archeologici custoditi nelle nicchie”, spiega De Luca.
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L’INTERVENTO DI DE LUCA

In uno scenario storico artistico emblematico per Roma, l’artista riattiva il sito attraverso il

solo potere del suono, grazie ad una residenza della durata di 5 giorni, fino al 14 febbraio 2020.

Lo sviluppo del lavoro sarà documentato attraverso materiale video e fotografico, utile anche

a livello didattico e per la creazione di workshop dove il tatto, il suono e la comunicazione non

verbale saranno le fondamenta per dibattiti e ricerche. “È un’installazione sonora che

contempla un rapporto intimo con il luogo che si sottrae alla vista per generare linguaggi

evocativi che a!dano al suono la possibilità di creare un vocabolario ancestrale e misterioso;

pietre parlanti, frammenti di storia che, grazie allo sfregamento tattile, rivendicano la loro

anima e ne reclamano ancora la vita. In origine i Mercati erano sedi di u!ci amministrativi, di

pratiche che una burocrazia antica schedava e stipava, archiviando le memorie collettive e

private di un popolo, la vita intima e pubblica di una persona, la doppia veste di una stessa

anima insomma, come la mia oggi, in perenne bilico tra l’io e il noi”.

-Valentina Muzi
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HOME " IN AGENDA " Live Museum, Live Change, Iginio De Luca ha inaugurato con la sua

installazione

Live Museum, Live Change, Iginio De Luca
ha inaugurato con la sua installazione
# 18 Febbraio 2020  $ Redazione  % In Agenda  & 0

È stato Iginio De Luca a inaugurare venerdì 14 febbraio gli atelier artistici ai Mercati di Traiano per Live
Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura
della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie anche alla collaborazione con
Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Con il
suo “Le voci di dentro”, De Luca è stato invitato ad abitare per una settimana i Mercati di Traiano per
realizzare un’installazione site speci!c all’interno degli spazi museali di via Quattro Novembre. Sarà il
suo prestigioso lavoro ad aprire gli atelier che dalle settimane successive vedranno invece protagonisti
gli artisti selezionati dalla call per la realizzazione di interventi artistici ispirati ai Mercati di Traiano.

Predisporsi all’ascolto, sintonizzarsi sulla memoria

Predisporsi all’ascolto, sintonizzarsi sulla memoria di un luogo e attualizzare un incontro: questo il
senso poetico e concettuale del progetto proposto da De Luca per i Mercati di Traiano. Microfoni
altamente sensibili, cu"e, ampli!catori, casse audio e mixer saranno gli strumenti tecnici che
accoglieranno in modo capillare e fedele tutte le sfumature acustiche prodotte dai contatti. I suoni
generati, montati e organizzati come un #usso naturale di eventi, abiteranno lo stesso spazio, creando
un’installazione suggestiva e coinvolgente.

Custode di reperti archeologici, i Mercati diventeranno lo studio di
registrazione dell’artista

Custode di reperti archeologici, i Mercati diventeranno lo studio di registrazione dell’artista, la casa dei suoni
che reagisce al silenzio strati!cato del tempo che da secoli ne arreda le mura. Lo sfregamento epidermico e
caldo delle mani con le super!ci aspre, levigate e corrose di questi frammenti, sarà il pretesto tattile per
creare un archivio sonoro che identi!cherà acusticamente ogni blocco di marmo, catalogando in modo
sensoriale e immateriale queste presenze storiche. Un vocabolario illogico di voci sommesse, un bisbigliare
incomprensibile di frasi, un dialogo surreale tra pietre parlanti che rivendicano la loro anima e ne reclamano
ancora la vita. Uno scontro frontale tra l’esistenza dell’artista e la natura millenaria del contesto pubblico e
politico dei Mercati, fatta di u"ci amministrativi, di “voci” come pratiche schedate di una burocrazia antica
che sedimenta documenti, vite archiviate, timbrate e !rmate. (Iginio De Luca)

Iginio De Luca è un artista poliedrico

Negli ultimi anni la sua poetica si è concentrata soprattutto sulla produzione di video, di immagini
fotogra!che, ma anche di quelli che lui de!nisce blitz. Considerandoli a cavallo tra arte urbana e
performance, l’artista compie azioni a volte sorvolando con aerei, altre proiettando immagini o scritte
su edi!ci in rapidi raid notturni, altre ancora arrivando in luoghi con elementi di forte disturbo e impatto
visivo, come cartelloni !nto-elettorali. Ibridando etica ed estetica, tecnologia e azioni comportamentali,
De Luca reclama l’interazione con l’ambiente e il pubblico, denunciando, tra ironia e impegno, la crisi di
valori di questo nostro tempo.

L’utilizzo di molteplici e di$erenti registri linguistici ha da sempre caratterizzato la sua progettualità e
conseguentemente le scelte metodologiche ed operative, lasciando intendere che il denominatore
comune è nella necessità di scardinare le certezze, di rompere i codici della formalizzazione espressiva,
per tendere un tranello alla realtà, sorprendendola alle spalle. Decodi!care la trama della ragnatela che
l’artista tesse, costruendo funambolici equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico,
chiamato a una partecipazione attiva da un’interrogazione che non può essere elusa. Pur lavorando su
molti campi, nelle opere di Iginio De Luca si riconosce un’unità poetica e concettuale.
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Live Museum, Live Change. La nuova
anima dei Mercati di Traiano a Roma

di Azzurra Immediato

28/02/20

Iginio De Luca, Le Voci di dentro, Mercati di Traiano, Roma, © Fabio Caricchia

Live Museum, Live Change è un progetto pensato per l’Atelier Museo
Abitato dei Mercati di Traiano di Roma, con la volontà di trasformarlo in
luogo di nuova narrazione artistica in relazione allo spazio archeologico
Nato come pianiQcazione di PAV, tra i vincitori del bando ABC – Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio,

con la curatela di Francesca Guida la collaborazione di Regione Lazio Musei in Comune Roma, Roma Capitale, PAV

Eccom – Idee per la Cultura Melting Pro Visivalab, Live Museum, Live Change da febbraio in avanti vedrà realizzarsi

un ampio programma di residenze o Atelier d’artista, volti delineare i Mercati di Traiano come accessibile e corale

hub creativo, incentrato sul tema metaforico della “trasformazione”. I primi due protagonisti sono stati Iginio De

Luca con “Le Voci di dentro” e Sonia Andresano con “Permesso di sosta e fermata”.

Così, Iginio De Luca, in una videointervista, racconta “Le Voci di Dentro”, l’installazione sonora che ha animato gli

antichi Mercati di Traiano dal 10 al 14 febbraio 2020. Una performance che ha trasformato una nicchia

archeologica in un antro sonoro, in cui l’artista prima ed il pubblico poi, hanno avuto la possibilità di entrare in

contatto percettivo con un passato tangibile, frammenti di storia che si confondono con un quotidiano lontano

millenni da noi eppure, d’un tratto, così vicino. Iginio De Luca, in quello che ha deQnito un legame con tali reperti di

matrice “erotica” ha generato una sorta di compendio sonoro, una catalogazione sensoriale ma impalpabile, di

presenze storiche, mediante il carezzevole sfregamento epidermico, di cui Egli ha raccolto l’apparente voce del

passato. Assenza e presenza si sono affastellate in un luogo sì peculiare, mentre l’artista, munito di sensibili

microfoni e cu]e, è entrato in contatto diretto e contemplativo con gli elementi marmorei. Un dialogo empatico e

privo di parola: materia e suono, nell’equilibrata distorsione del tempo, ha gemmato un intimo legame in grado di

sottrarsi all’oblio della dimenticanza. Iginio De Luca ha scelto di portare ad emersione quanto ha affermato essere

“uno scontro frontale tra la mia esistenza e la natura millenaria del contesto pubblico e politico dei Mercati fatta di
u]ci amministrativi, di ‘voci’ come pratiche schedate di una burocrazia antica che sedimenta documenti, vite
archiviate, timbrate e Qrmate. Un confronto squilibrato, rischioso”. Oggi, come allora, all’assordante silenzio

dell’archeologia disposta come accumulo di oggetti numerati secondo burocratiche sequenzialità, De Luca ha scelto

di offrire una nuova identità, non più obnubilata in “quel che fu ma più non è” bensì in ciò che ancora può essere,

nell’incontro percettivo con l’osservazione della memoria, generando una meta realtà emozionale e cognitiva, del

tutto surreale, ove De Luca risponde con la poesia del ricordo, con un sorriso melanconico, tipico della sua ricerca

stilistica. “Le voci di dentro”, con la delicatezza sacrale dell’antichità, rappresentano una sorta di inno – ed Iginio sa

bene quanto valore abbia un “inno” – al futuro, all’importanza della conoscenza del nostro passato, magister vitae. Il

presente, labile, quello degli istanti della performance in situ del 14 febbraio scorso, non è scomparso ma eternato

dalle fotograQe e dai video che conserveranno il codex di tale nuova memoria.

Sonia Andresano, Permesso di sosta e fermata, Atelier d’artista – Mercati di Traiano, still video 1 – ph
courtesy, l’artista

Il secondo “Atelier d’artista” ai Mercati di Traiano, ha portato in scena il lavoro di Sonia Andresano “Permesso di

sosta e fermata”.

Sonia Andresano, ci accompagna nella lettura della sua opera, raccontata anche nella videointervista progettuale.

Dal 17 al 21 febbraio ha proposto un ideale viaggio metaQsico, oggettivato attraverso il racconto simbolico che ne

caratterizza la ricerca, emblema di rieessione interiore, qui condivida come non mai. “Permesso di sosta e fermata”

ha sancito il legame con lo spazio ma anche con il tempo, secondo una interessante rivisitazione della funzione di

un apparato e]mero. Come suggerito in incipit tutto prende avvio dalla terrazza superiore dei Mercati traianei, luogo

raggiunto dall’artista, solitamente vietato, occluso allo sguardo del pubblico che, invece, ne è divenuta inusitata

presenza. Sonia Andresano ha focalizzato la propria rieessione sul dialogo tra dimensioni: temporali, spaziali,

storiche, culturali ed antropologiche. Conversazione che ha avuto origine sostando su una sedia. L’artista ha

ricevuto in dono da amici ed altri artisti – Paolo Assenza, Marco Bernardi, Carlo Alberto Bucci, Simone Cametti,

Antonietta Campilongo, Marco Colazzo, Isabella D’Antonio, Iginio De Luca, Cristina Dinello Cobianchi, Gaia Flamigni,

Lia Giannotta – delle sedie (od anche poltrone e sgabelli), provenienti da studi, case, luoghi cari ad essi. Tali sedute

– allegoria della necessità insita nell’uomo di conquistare lo spazio, pubblico o privato, di transitarvi, abitandolo in

ogni sua direzione – sono allegoria dell’azione di ‘entrare’ e quella di “uscire” da un “quì verso un altrove”. In tale

tourbillon psicologico oltre che Qsico, atavico e primigenio, la Andresano ha scelto l’oggetto “sedia” come emblema

d’attesa, ove la commistione di presenza ed assenza vive nell’oggetto, elemento intimo e familiare, inviolabile al di

fuori dello spazio già abitato che, al contrario, separandosene, giunge in un luogo pubblico, a cielo aperto. L’azione,

reiterata e registrata da video e foto, – come sempre nella produzione site speciQc della Andresano – ha prodotto

una mise en scène delicatamente vivida. Asserisce l’artista: “Ma nonostante siano fermi, questi giacigli simili a sale
d’attesa, continuano a spostarsi, ad andare e tornare. Rumori di sedie e poltrone che si spostano, che strusciano sul
pavimento, che urtano come durante un trasloco ci conducono in un tempo sospeso, in transito”. Ruolo principe,

certamente, dell’intera pratica è stato a]dato alla percezione, atta a ‘sentire’ attraverso l’udito, ma anche la vista ed

il tatto, gli oggetti e le persone percorrere tragitti altrimenti vietati, spostarsi e abitare per un tempo limitato e

deQnito, aree adibite, in passato, al transito commerciale di merci e di idee – evidentemente –. La sedia, per così

dire, scelta da Sonia Andresano, ricercata, ricevuta, condivisa, fermata e spostata, ha gemmato un intrigante viaggio,

di cui il “Permesso di sosta e fermata” in una dimensione che è stata ideale, reale, onirica e mnemonica, emersione

dell’essenza e la grandezza di un istante universale.

Azzurra Immediato

Commenta con Facebook

“Veder sonnecchiare questi frammenti di Storia è stata una grande
attrazione, una fascinazione magnetica. […] mi ci sono avvicinato con una
coscienza ancora più desiderosa di contatto […] Ciò che è venuto fuori, in
maniera imprevedibile, è stato il contatto Qsico con i reperti, divenuto quasi
un rapporto d’amore, tattile e sinergico”

“

“Tutto inizia sulla terrazza superiore dei Mercati dove l’accesso di solito è
vietato ai visitatori. Ora lì vi è permesso sostare e la visione si apre a scorci
inaspettati. Sembra di stare fermi su questi giacigli ma dei rumori ci
ricordano che il viaggio è iniziato. Siamo immobili ma ci muoviamo lo
stesso. Su poi giù, in fondo, dentro e fuori, percorriamo insieme l’area
archeologica: è iniziata l’esplorazione. Transitiamo in tutte le direzioni e
anche quando ci sediamo qualcosa dentro di noi continua ad andare”

“
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Inchiesta fra critici e storici dell’arte, artisti,
galleristi, collezionisti, operatori culturali…

MACRO Asilo. I pro e i contro:
Barbara Martusciello, Antonio
Martino, Bruno Ceccobelli
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( 18 Apr 2013  10.33 am

Domenica 21 Aprile chi arriva in bici entra al
MAXXI con un biglietto ridotto. Un'iniziativa in
difesa…

Tutti in bici, tutti al MAXXI!
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( 16 Set 2015  1.11 pm

Gli arazzi medicei di Pontormo e Bronzino
arrivano a Firenze.

Dopo Roma e Milano, gli arazzi
medicei arrivano a Firenze
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Speciale mostre: inverno al museo. Le mostre
da non perdere in Italia durante queste
vacanze natalizie…

Inverno al museo. Le mostre da non
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“I Qgli so’ piezz’ ‘e core” diceva il vecchio
adagio napoletano, ma i…
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Giovanni Gaggia, Marco Baravalle,
Paolo Martore
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Sonia Andresano ai Mercati di Traiano: ci si
siede e si ascolta
Sonia Andresano con Permesso di sosta e fermata Permesso di sosta e fermata prosegue gli atelier artistici presso i Mercati di Traiano a Roma. 
Dal 21 febbraio 2020, al monumento di Via Quattro Novembre 94 a Roma, LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE si svolge nell’ambito
dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b) intervento realizzato da PAV
grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Dopo le Voci di Dentro di Iginio De Luca, sarà l’artista Sonia Andresano a proseguire gli innovativi atelier artistici ai Mercati di
Traiano per Live Museum Live ChangeLive Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione
Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie anche alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita
culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Sonia Andresano è tra i vincitori della call indetta da Live Museum Live ChangeLive Museum Live Change con il progetto Permesso di sosta e fermataPermesso di sosta e fermata,
un invito a viaggiare nel tempo e nello spazio tra le memorie, le storie e le bellezze narrate all’interno dei Musei dei Mercati di
Traiano, per comprenderne meglio le strati=cazioni culturali e sociali in dialogo con il presente.

“Sostare signiMca fermarsi in un luogo per un tempo più o meno lungo” spiega l’artista. “La sosta, il punto di vista collettivo,
l’esplorazione, l’attesa e lo spostamento sono i temi che intende raccontare questo progetto. I mercati di Traiano si popolano di
presenze che provengono da luoghi intimi e domestici: poltrone, sedie o sgabelli, traslocano dalle case dei loro donatori e giungono in
uno spazio aperto dove verrà data ad ogni seduta una postazione, offrendo così nuovi punti di vista dello spazio. Le sedute inviteranno a
guardare lo spazio dal punto di vista dell’artista, che accompagnerà la staticità dell’installazione con un’installazione sonora diffusa
nello spazio: rumori di sedie e poltrone che si spostano, che strusciano sul pavimento, che urtano come durante un trasloco e che ci
conducono in una dimensione diversa, dove l’attesa precede il movimento, in un tempo sospeso in transito. L’attesa come visione
interiore si oppone all’azione, alla fatica, in un dialogo fra la dimensione privata e la dimensione pubblica, in un continuo bisogno di
abitare”. 

Nata a Salerno nel 1983, Sonia Andresano vive e lavora a Roma. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma e conseguito la
laurea in Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nei suoi lavori tematiche come l’attesa, il viaggio, il nomadismo e
il cambiamento raccontano aspetti personali in continuo divenire. Scavando nella propria storia documenta gesti e movimenti,
isolando frammenti riconducibili al prima o al dopo di un tragitto. Identità e nomadismo delineano il binomio di una poetica emotiva,
una logistica movimentata tradotta attraverso oggetti, gesti e azioni che conducono inevitabilmente ad una nuova partenza. Le sue
opere spaziano dalla performance al video, dalla fotogra[a alla scultura.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network costruito con ECCOM-Idee per la Cultura, Melting Pro e
Visivalab.
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LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE
Sonia Andresano con Permesso di sosta e fermata

prosegue gli atelier artistici presso i Mercati di Traiano

Dal 21 febbraio 2020, h. 16.00 ai Mercati di Traiano, Via Quattro Novembre 94, Roma

nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio

Dopo le Voci di Dentro di Iginio De Luca, sarà l’artista Sonia Andresano a proseguire gli innovativi atelier

artistici ai Mercati di Traiano per Live Museum Live Change, progetto di PAV, realizzato nell’ambito dell’Avviso

Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), grazie anche alla

collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Sonia Andresano è trai vincitori della call indetta da Live Museum Live Change con il progetto Permesso di

sosta e fermata, un invito a viaggiare nel tempo e nello spazio tra le memorie, le storie e le bellezze narrate

all’interno dei Musei dei Mercati di Traiano, per comprenderne meglio le stratificazioni culturali e sociali in

dialogo con il presente.

“Sostare significa fermarsi in un luogo per un tempo più o meno lungo” spiega l’artista. “La sosta, il punto di vista
collettivo, l’esplorazione, l’attesa e lo spostamento sono i temi che intende raccontare questo progetto. I mercati di
Traiano si popolano di presenze che provengono da luoghi intimi e domestici: poltrone, sedie o sgabelli, traslocano
dalle case dei loro donatori e giungono in uno spazio aperto dove verrà data ad ogni seduta una postazione,
offrendo così nuovi punti di vista dello spazio. Le sedute inviteranno a guardare lo spazio dal punto di vista
dell’artista, che accompagnerà la staticità dell’installazione con un’installazione sonora diffusa nello spazio: rumori di
sedie e poltrone che si spostano, che strusciano sul pavimento, che urtano come durante un trasloco e che ci
conducono in una dimensione diversa, dove l’attesa precede il movimento, in un tempo sospeso in transito. L’attesa
come visione interiore si oppone all’azione, alla fatica, in un dialogo fra la dimensione privata e la dimensione
pubblica, in un continuo bisogno di abitare”.

Nata a Salerno nel 1983, Sonia Andresano vive e lavora a Roma. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma
e conseguito la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nei suoi lavori tematiche come
l’attesa, il viaggio, il nomadismo e il cambiamento raccontano aspetti personali in continuo divenire. Scavando nella
propria storia documenta gesti e movimenti, isolando frammenti riconducibili al prima o al dopo di un tragitto. Identità
e nomadismo delineano il binomio di una poetica emotiva, una logistica movimentata tradotta attraverso oggetti,
gesti e azioni che conducono inevitabilmente ad una nuova partenza. Le sue opere spaziano dalla performance al
video, dalla fotografia alla scultura.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si avvale del network costruito con ECCOM-Idee
per la Cultura, Melting Pro e Visivalab.
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Permesso di sosta e fermata di Sonia
Andresano ai Mercati di Traiano

Sonia Andresano è tra i vincitori della call

Per la rassegna Live Museum, Live Change, la mostra di Sonia Andresano, dal titolo “Permesso di sosta e fermata”, che

prosegue l’atelier artistico Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio presso i Mercati di Traiano, grazie anche alla

collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Sonia Andresano è tra i vincitori della call e ciò le ha permesso di esporre all’interno dei Musei dei Mercati di Traiano: un modo

per comprendere meglio stratificazioni culturali e sociali.

“La sosta, il punto di vista collettivo, l’esplorazione, l’attesa e lo spostamento sono i temi che intende raccontare

questo progetto”. Sono le sue parole per spiegare il suo lavoro. Quanto è importante fermarsi e guardarsi attorno? 

È essenziale. La sosta che precede il movimento è l’attimo in cui capiamo dove dirigerci, la strada da percorrere, se continuare il

cammino.

Il suo progetto ha una precisa collocazione storica o spazia nei secoli?

Permesso di sosta e fermata è un progetto in movimento, potrebbe non arrestarsi mai. Non ha una precisa collocazione storica,

transita nel tempo e cambia continuamente direzione ma ogni tanto effettua soste su “aree di servizio”.

Cosa rappresenta per lei questa mostra?

Non la definirei una mostra ma la scoperta di un luogo ancora non completamente svelato. Nei Mercati mi sono persa e ritrovata più

volte, mi sto ancora cercando. Sono rimasta piacevolmente intrappolata nei corridoi, nelle celle, nelle nicchie, nei cortili, tra i reperti:

è stato un inatteso viaggio intimo e corale, un’esplorazione condivisa.

Quanta arte c’è a Roma! Ma quanta arte c’è ancora da mostrare alle persone?

Roma è traboccante di arte come un recipiente troppo pieno, più si osserva e più se ne scorge. Questo era quello che Permesso di

sosta e fermata intendeva fare: suggerire visioni inedite da contemplare sostando in un luogo in perpetuo movimento.

Ci sono luoghi che possono essere ammirati solo attraverso il volersi soffermare attentamente?

Ci sono luoghi che si svelano solo se ci si soffermiamo attentamente, si manifestano all’improvviso quando ci sembrava di aver visto

tutto.

Qual è la sosta che lei, Sonia, ha racchiusa nel cuore?

Tornare a casa. Ogni movimento verso l’esterno diventa sempre un moto inverso dove tutto comincia e in cui tutto ritorna.

Grazie per la sua disponibilità!

Se il nostro servizio ti piace sostienici con una donazione PAYPAL
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Le voci di dentro di Iginio De Luca

Ilaria Piccioni

 by Ilaria Piccioni  —  19/03/2020  in Focus

Attraverso la modernità tecnica si ha la possibilità di ampliare la sintassi di un linguaggio creativo, di
rimodularne l’esperienza. Si possono esprimere e trarre suoni da contesti e oggetti, che nello stato normale
non rimandano alcuna sensazione uditiva. Sembra che a tale opportunità abbia fatto appello Iginio de Luca
(Formia, 1966) che nel suo progetto Le voci di dentro ai Mercati di Traiano – ideato per Live Museum, Live
Change, a cura di Maria Francesca Guida – affronta la dimensione della storia e della memoria in chiave
contemporanea. Dalla materia che ha avuto condizione inanimata e priva di suono si apre una nuova
possibilità di fruizione attraverso un rapporto Jsico ed intimo con le superJci.

Le voci di dentro inaugura gli atelier artistici (il 14 febbraio scorso) per Live Museum Live Change di PAV,
nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio; un progetto complesso che prevede
l’avvicendarsi di artisti contemporanei in un periodo di residenza, della durata di una settimana ciascuno, nel
dialogo tra installazioni site speciJc e struttura museale archeologica di grande rilevanza storica.

I reperti, i marmi stipati negli spazi dedicati dei Mercati di Traiano dei Fori Imperiali entrano nel lavoro ideato
da Iginio De Luca, con una condizione concreta e anche concettuale. Il Museo custodisce un articolato
tessuto di stratiJcazione storica, una sedimentazione di resti di epoche che sono parte fondante del
patrimonio collettivo. Le porzioni marmoree acquisiscono una nuova realtà grazie all’azione che lo stesso
artista aRda, attraverso il contatto delle mani, a ciò che è la nuova condizione ed esistenza di queste pietre
inanimate. A partire da una decisiva relazione col luogo, la ricerca e prassi artistica assume nuova forma e
identità per un intervento il cui cuore pulsante è il suono derivato dalla materia.

La reazione sonora della frizione delle mani sulla pietra, del contatto modulato e vissuto sensibilmente ed
emotivamente dall’artista, è generata ed accolta nello spazio dalla forte valenza simbolica. Un progetto site
speciJc che ha comportato un lavoro di registrazione ed ampliJcazione dei suoni, con la realizzazione di un
video e di un audio che ha la sua autonomia musicale. Il rapporto tra passato e presente è la traccia guida. I
frammenti originali, i calchi di colonne, parti di architetture di epoche imperiali, raccolti a scopo conservativo
e disponibili alla visione del pubblico, contribuiscono al progetto di De Luca in una dialettica atemporale. La
trasmissione di un linguaggio simbolico espresso nella traccia sonora che, attraverso l’elaborazione
tecnologica, attiva uno stimolo sensoriale come vissuto emotivo. Il suono è assorbito dai microfoni e
ampliJcato e rimandato da casse che diffondono le onde sonore vibranti, acute e morbide; risultati
“musicali” inaspettati.

Nell’elaborazione del linguaggio contemporaneo, con tutta la complessità dell’uso del medium e la
riconJgurazione di questo, nella relazione concettuale tra il passato e la trasformazione tecnologica, una
nuova realtà creativa emerge dal pezzo archeologico, dallo spazio e dalla storia. Lo stimolo, secondo
quanto racconta l’artista, è avvenuto anni fa proprio grazie alla visione di questi reperti nel contesto
grandioso dei Mercati, ambiente affascinante e sempre ricco di nuove visioni anche sulla città. Se nella
pratica artistica di De Luca il suono ha una connotazione simbolica o spaesante, in questo progetto assume
un’ulteriore condizione di sensibilità, trascinata dalla relazione tra il luogo e il passaggio emotivo sul reperto
che fa da tramite vivo e pulsante. Si attiva una nuova e intensa condizione di fruizione, entrando
profondamente sulle tracce della memoria; nella dialettica con la natura del sito archeologico ospite di
nuove realtà, sviluppate dagli artisti contemporanei nell’alternanza degli atelier artistici.

Iginio de Luca. le voci di dentro.

Mercati di Traiano Roma (al momento le visite sono sospese a causa dell’emergenza Coronavirus)

LIVE MUSEUM, LIVE CHANGE, nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio (P.O.R. FESR

Lazio 2014/2020 azione 3.3.1b), intervento realizzato da PAV

grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali

immagini (all) Iginio De Luca, photo: Fabio Caricchia media
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arti visive arte contemporanea television

Le voci di dentro. Il video di Iginio
De Luca ai Mercati di Traiano
Trasformare un luogo storico attraverso la
generazione sonora e la pratica dell'ascolto. In
questo video, l'artista romano Iginio De Luca
connette passato e presente nei suggestivi
spazi dei Mercati di Traiano ...
By  Redazione  - 1 aprile 2020

Le voci di dentro, 2020
Guarda più… Condividi
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TAG arte contemporanea Iginio de Luca performance roma Video

Un suggestivo intervento sonoro all’interno dei Mercati di Traiano a Roma, trasformati per

una settimana in atelier d’artista. Le voci di dentro di Iginio De Luca ha inaugurato, lo scorso

14 febbraio, l’iniziativa Live Museum Live Change, un progetto di PAV, realizzato nell’ambito

dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio in collaborazione con Roma

Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

De Luca è stato invitato ad abitare per una settimana i Mercati di Traiano per realizzare

un’installazione site specific all’interno degli spazi museali di via Quattro Novembre. Dopo di

lui, gli atelier vedranno protagonisti altri artisti, selezionati tramite una call pubblica.

Predisporsi all’ascolto, sintonizzarsi sulla memoria di un luogo e attualizzare un incontro:

questo il senso del progetto proposto da De Luca per questo luogo pieno di memoria.

Microfoni altamente sensibili, cu!e, amplificatori, casse audio e mixer sono gli strumenti

tecnici che hanno accolto in modo capillare e fedele tutte le sfumature acustiche prodotte dai

contatti. I suoni generati, montati e organizzati come un flusso naturale di eventi, abitano lo

stesso spazio, creando un’installazione suggestiva e coinvolgente.

Per lo sviluppo delle attività Live Museum, Live Change PAV si è avvalso del network costruito

con ECCOM-Idee per la Cultura, Melting Pro e Visivalab.
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Autore Iginio De Luca

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

  "   
 

Mi piace 463

Redazione

http://www.artribune.com

Artribune è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata all’arte e alla
cultura contemporanea, nata nel 2011 grazie all’esperienza decennale
nel campo dell’editoria, del giornalismo e delle nuove tecnologie.

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa)
Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa completa)

iscrivimi ora

Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo

Email *

CONDIVIDI # Facebook Twitter $ % Tweet

Filippo La Vaccara racconta la propria

ricerca artistica durante la quarantena

Il vetro come materiale artistico. La

mostra di Studio La Città

Il futuro delle gallerie d’arte: da Londra e

Napoli parla Thomas Dane

ARTICOLI CORRELATI DALLO STESSO AUTORE

arte contemporanea arte contemporanea arte contemporanea

&.

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

#MinimoComuneCreativo
CAPACCIO - MMMAC - MUSEO MATERIALI MINIMI D'ARTE
CONTEMPORANEA DI PAESTUM

Magia dei Castelli
BOLZANO - CENTRO TREVI

Artissima Junior
TORINO - OVAL

Artistamps / Interfolio all’Encyclopedie Covid-19
SALERNO - SPAZIO OPHEN VIRTUAL ART GALLERY 2.0

#iorestoacasa con il MAXXI - Collezione da

ascoltare
ROMA - MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Forzare le porte dell’abitudine
TORINO - DAVIDE PALUDETTO ARTECONTEMPORANEA

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

Il sale della terra. Online per una
sera il film di...

19 aprile 2020

Bandite. Un racconto corale sulle
partigiane in guerra

23 aprile 2020

Il Terzo Paradiso come profezia.
Intervista a Michelangelo
Pistoletto che ha...

23 aprile 2020

La Reggia di Caserta presenta il
nuovo logo. Talmente brutto
che...

22 aprile 2020

La storia incredibile della chiesa
progettata da Alvar Aalto in
Italia...

24 aprile 2020

EDITORIALE

L’arte rotta (XVI). Abolire ilL’arte rotta (XVI). Abolire il
superfluosuperfluo

 Christian Caliandro 27 aprile 2020

HOME

ABBONAMENTI

CHI SIAMO

CONTATTI

NEWSLETTER

PUBBLICITÀ

PRIVACY POLICY

ARTI VISIVE

PROGETTAZIONE

PROFESSIONI

ARTI PERFORMATIVE

EDITORIA

TURISMO

DAL MONDO

ARTRIBUNE TV

ARTRIBUNE MAGAZINE

ARTE INTORNO: LA APP

CALENDARIO EVENTI

INAUGURAZIONI

ARTRIBUNE srl – Via Ottavio Gasparri 13-17 – 00152 Roma - p.i. 11381581005 |@Artribune S.r.l. 2011-2020

ARTI VISIVE ' PROGETTO ' PROFESSIONI ' ARTI PERFORMATIVE ' EDITORIA ' TURISMO ' DAL MONDO ' ARTE INTORNO ' (

          #  )  *  +  "  ,HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ ABBONAMENTI APP CONTATTI CALENDARIO INAUGURAZIONI MAGAZINE TELEVISION PODCAST

-

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+voci+di+dentro.+Iginio+De+Luca+ai+Mercati+di+Traiano+a+Roma&url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/&via=Artribune
http://plus.google.com/share?url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/&media=https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2020/02/le-voci-di-dentro.jpg&description=Le+voci+di+dentro.+Iginio+De+Luca+ai+Mercati+di+Traiano+a+Roma
https://www.artribune.com/tag/archeologia-e-arte-antica/
https://www.artribune.com/tag/performance/
https://www.artribune.com/tag/roma/
https://www.artribune.com/category/arti-visive/
https://www.artribune.com/category/arti-visive/archeologia-arte-antica/
https://www.artribune.com/category/arti-performative/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Le+voci+di+dentro.+Iginio+De+Luca+ai+Mercati+di+Traiano+a+Roma&url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/&via=Artribune
http://plus.google.com/share?url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/&media=https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2020/02/le-voci-di-dentro.jpg&description=Le+voci+di+dentro.+Iginio+De+Luca+ai+Mercati+di+Traiano+a+Roma
https://www.artribune.com/author/valentinamuzi/
https://www.artribune.com/author/valentinamuzi/
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2020/02/le-voci-di-dentro.jpg
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/%23
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/%23
https://www.artribune.com/arti-performative/2020/04/teatro-bandi-lives-works-vol-8/
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/04/coronavirus-importanza-youtube-museo-egizio-etrusco/
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/04/archeologia-scoperto-tesoro-assiro-daesh/
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2020/02/iginio-de-luca-mercati-di-traiano-roma/%23
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/minimocomunecreativo/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/magia-dei-castelli/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/artissima-junior/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/artistamps-interfolio-allencyclopedie-covid-19/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/iorestoacasa-con-il-maxxi-collezione-da-ascoltare/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/forzare-le-porte-dellabitudine/
https://www.artribune.com/inaugurazioni/?type=0
https://www.artribune.com/arti-visive/fotografia/2020/04/video-il-sale-della-terra-online-film-di-wenders-e-salgado/
https://www.artribune.com/television/2020/04/video-bandite-un-racconto-corale-sulle-partigiane-in-guerra/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/04/il-terzo-paradiso-come-profezia-intervista-a-michelangelo-pistoletto-che-ha-sconfitto-il-covid-19/
https://www.artribune.com/arti-visive/2020/04/la-reggia-di-caserta-presenta-il-nuovo-logo-talmente-brutto-che-partono-le-parodie/
https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/04/alvar-aalto-chiesa-emilia-romagna-museo/
https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/04/cesare-leonardi-storia-italia/
https://www.facebook.com/artribune
https://www.instagram.com/artribune/
https://artribune.us10.list-manage.com/subscribe?u=dac4a3f480ace15f828415bfc&id=dc515150dd
https://www.artribune.com/feed-rss
https://twitter.com/artribune
https://www.youtube.com/user/artribunetv
https://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/chi-siamo/
https://www.artribune.com/pubblicita/
https://www.artribune.com/magazine_abbonati/
https://www.artribune.com/arteintorno/
https://www.artribune.com/contatti/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/
https://www.artribune.com/inaugurazioni/
https://www.artribune.com/magazine
https://www.artribune.com/category/television/
https://www.artribune.com/podcast/


Home !  arti visive !  arte contemporanea !  Live Museum, Live Change. L’opera di Sonia Andresano ai Mercati di Traiano 
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Live Museum, Live Change.
L’opera di Sonia Andresano ai
Mercati di Traiano 
Trasformare i Mercati di Traiano in uno studio
temporaneo d'artista. Il secondo
appuntamento del progetto Live Museum, Live
Change ha come protagonista Sonia
Andresano, autrice di un progetto sul tema
della sosta e dell'esplorazione ...
By  Redazione  - 21 aprile 2020

Sonia Andresano. Permesso di sosta e fermata - Roma, 2020
Copia link

 "   # Share on Facebook Tweet on Twitter $ %

TAG performance roma Video

Vi avevamo già parlato di Live Museum Live Change, il progetto che porta gli artisti

contemporanei dentro gli spazi storici dei Mercati di Traiano a Roma, realizzato da PAV

nell’ambito dell’Avviso Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio, con la

collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali.

Partito a febbraio con l’opera Le Voci di Dentro di Iginio De Luca, ha scelto per il secondo

appuntamento Sonia Andresano (Salerno 1983; vive a Roma), che ha presentato il progetto

Permesso di sosta e fermata, un invito a viaggiare nel tempo e nello spazio tra le memorie, le

storie e le bellezze narrate all’interno dei Musei dei Mercati di Traiano, per comprenderne

meglio le stratificazioni culturali e sociali in dialogo con il presente.

“Sostare significa fermarsi in un luogo per un tempo più o meno lungo” spiega l’artista, “la

sosta, il punto di vista collettivo, l’esplorazione, l’attesa e lo spostamento sono i temi che

intende raccontare questo progetto. I mercati di Traiano si popolano di presenze che

provengono da luoghi intimi e domestici: poltrone, sedie o sgabelli, traslocano dalle case dei

loro donatori e giungono in uno spazio aperto dove verrà data ad ogni seduta una postazione,

o!rendo così nuovi punti di vista dello spazio”.
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Dunque, non esiste una cosa chiamata silenzio.

Accade sempre qualcosa che produce suono.

John Cage

Iniziamo dal silenzio, mettiamoci in ascolto e, lentamente, ritorniamo alla memoria del tempo, il nostro. Un tempo
ora sospeso che ci permette di focalizzare e rafforzare ancor più il senso di un reperto, come scoperta e
acquisizione di una nuova consapevolezza di arte e vita. Ma torniamo indietro di qualche mese. A Roma è ancora
inverno, in un assolato giorno di febbraio, quasi un preavviso di primavera, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori
Imperiali ci immergiamo nella performance sonora Le voci di dentro di Iginio De Luca. Sembra siano trascorsi
anni da quel giorno, quel 14 febbraio in cui l’artista, dopo alcuni giorni di residenza ai Mercati di Traiano, inaugurò
con un progetto poetico e concettuale, gli Atelier d’arte di Live Museum, Live Change progetto di PAV, con la
curatela di Francesca Guida, realizzato grazie alla collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita
culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

Le voci di dentro, ma poi cosa è successo…fuori? Altre voci hanno preso il sopravvento, siamo stati travolti da
una silente e assordante pandemia. Catapultati in un presente remoto, quelle sonorità silenziose e nascoste nella
memoria di reperti assopiti che l’azione di De Luca aveva riportato in vita, hanno iniziato ad assumere una valenza
di senso oltre ogni immaginazione, il manifestarsi di un suono parlato e parlante. A seguito dei fatti emergenziali
che ci hanno investiti, con l’artista abbiamo optato necessariamente per una pausa, un respiro consapevole per
riflettere insieme, nel rispetto del tempo fuori e dentro noi stessi. Il comune silenzio ha nutrito nuove meditazioni
che ci hanno condotto a risentirci in modo differente, a vedere questo scritto verso prospettive e visioni ben oltre la
performance di un momento, certi che l’arte possa essere una via che illumini un cammino impervio. Abbiamo
voluto approfondire alcune considerazioni focalizzandoci sulla pratica dell’ascolto alla quale il progetto di De Luca
invita a porre attenzione, come anche una maggiore riflessione sul suono e soprattutto sul silenzio nel
suo significato essenziale, citando John Cage, di rinuncia a qualsiasi intenzione.

Ora risentendo Le voci di dentro di De Luca attuiamo quel superamento temporale, oltrepassando la memoria di
un luogo storico (I Mercati di Traiano). Quel reperto che vibra tra le mani dell’artista connesso a un passato
archiviato, diviene più che mai contemporaneo, si muove simbolicamente per abitare spazi umani più intimi nei
quali ritrovarsi ad ascoltare il proprio silenzio, un suono sconosciuto. Dall’esplorazione sensoriale e tattile con
l’archeologia De Luca ci guida verso sonorità più profonde, la storia si fa presente attualizzando l’incontro di
dentro con il fuori. Un nuovo modo di comunicare e relazionarsi che, in un clima di isolamento, risulta quasi
necessario per educare all’ascolto emotivo di frequenze sottili, vibrazioni invisibili che non riusciamo più a
percepire assuefatti da un inquinamento verbale sovraccarico di suoni assordanti.   

Le voci di dentro è un progetto oltre tempo, l’opportunità di una riflessione che rafforza l’idea di tradizione come
realtà sempre nuova, alla quale rifarsi per poi trasmettere un nuovo messaggio che ci riconnetta alla nostra
memoria storica. Le mani dell’artista sono in tal senso lo strumento relazionale di ricongiungimento a una
dimensione più sensibile, il contatto con il reperto permette l’amplificazione di un suono impercettibile, un
amplesso d’amore che riconduce l’uomo a sé stesso, allo stato primigenio. De Luca rende tale rapporto
partecipativo attraverso la mediazione performativa che restituisce la voce al dimenticato e rende l’ascolto del
silenzio determinante alla risonanza del processo creativo, attivando il risveglio di una consapevolezza sopita.

Il progetto di De Luca permette di esaminare temi contemporanei inevitabilmente connessi all’uomo e al momento
che stiamo vivendo.  Con l’artista abbiamo poi deciso di condividere alcune riflessioni sul tempo, il suono, il
silenzio e la pratica essenziale dell’ascolto. 

Amalia Di Lanno In questo momento, a due mesi dalla tua ultima performance, senti che è cambiato il tuo
rapporto con il silenzio, il suono e soprattutto il tempo in relazione con Le voci di dentro e… fuori?  

Iginio De Luca Oggi noi siamo il silenzio, quel suono sordo che ci attraversa e ci sospende a mezz’aria nel fermo
immagine di un tempo infinito, dilatato, incredulo. Lo spazio assoluto ridisegna i contorni stranianti e cristallini di
una città mai vista, sublime e tragica, aliena a se stessa prima che a noi. Mentre l’immaginario della nostra epoca
si preoccupava di negoziazioni, legami e coesistenze, ora il caos e l’imprevisto impongono all’uomo altri verbi e
altre forme. La nostra casa diventa metafora spaziale, allusione prospettica, trompe-l’oeil mentale che sconfina nei
luoghi di sempre e ora rimpianti. Gli spazi comuni sottratti diventano surrogati domestici in scala, alterazioni
proporzionali, slittamenti dimensionali che comprimono la memoria e l’immaginazione. L’attesa è un’apnea
prolungata che colma ogni orizzonte, congela il presente, segna le distanze fisiche e verifica quelle affettive. È il
momento della sottrazione e dell’assenza a cui ancora non sappiamo dare un nome, una fisionomia. La mia ultima
performance è avvenuta il 14 febbraio ai Mercati di Traiano, a conclusione di una residenza durata una settimana.
A ripensarla adesso sembra siano passate stagioni. È stata un’azione viscerale che traeva senso da una
condizione che ora, paradossalmente, è la meno praticata: la vicinanza. Un contatto passionale con qualcosa che
apparentemente ha poco di sensuale: i frammenti archeologici di età imperiale. Le superfici aspre e corrose di
questi reperti sono state il pretesto tattile per creare un archivio sonoro, per catalogare in maniera intangibile
queste presenze storiche. Un vocabolario illogico di voci sommesse, inquietanti, un alfabeto primordiale,
misterioso, un dialogo tra marmi parlanti che rivendicano la loro anima e ne reclamano ancora la vita. Le voci di
dentro, selezionate e organizzate come un flusso naturale di eventi, prima del blocco totale, avrebbero dovuto
abitare lo stesso spazio servito a crearle in un’installazione sonora immersiva ma allo stesso tempo discreta e
poco invasiva. A oggi queste voci vagano in attesa di una collocazione ma, inaspettatamente, rispecchiano
perfettamente il mio presente emotivo fatto di ansie, clausura forzata, leggerezze, introspezioni drammatiche,
speranze obbligate. L’eco della memoria si svela in nuove frequenze, attualizzando un momento quanto mai
incerto e sospeso.

Amalia Di Lanno In questo periodo di isolamento ma, al contempo, di estrema ‘vicinanza’ digitale, quanto ritieni
sia determinante l’educazione all’ascolto? In quest’ottica l’artista può stimolare frequenze sottili (?) e quali
potrebbero essere le modalità di azione affinché si generi un processo educativo consapevole?

Iginio De Luca Predisporsi all’ascolto è la condizione primaria di un’artista ma direi anche del vivere. Problemi di
qualsiasi natura, ciclopica o domestica, filosofica o spicciola, urlano prepotentemente la stessa forma d’amore
mancante: l’attenzione. Come se, smarrito Copernico e i visionari dell’astronomia, fossimo ancora nell’era
geocentrica e compulsivamente continuassimo a pensare di essere il perno dell’universo, senza mai alzare
l’orecchio e puntarlo fuori, all’esterno. In un tempo di tragico resettaggio si ricalcolano drammaticamente gli
itinerari futuri, pagando un prezzo globale per la sordità con cui abitiamo il mondo. Lo smarrimento di questi giorni
è un foglio bianco, una stanza sgombra, un luogo di sottrazione che l’universo digitale non riesce a colmare, ci
illude e involontariamente ne amplifica il vuoto. Mi vengono in mente John Cage e i suoi 4’33’’ di apparente
silenzio, il tasto in modalità “rec” non per dire ma per udire, la vita che suona nella sua logica e spietata casualità.
Un azzeramento acustico per un ascolto indiscriminato, imparziale e democratico, un suggerimento alternativo al
reale esistente. In certi lavori mi piace farmi da parte e diventare ponte discreto, dare parola a oggetti e contesti,
essere tramite sensibile poco invadente che connette territori inconciliabili e apparentemente distanti tra loro. Non
sempre è bene aggiungere altre cose al mondo per citare il testo di Emanuela De Cecco e il confronto visivo e
concettuale con i Mercati sarebbe stato per me certamente schiacciante. In questi casi il modo migliore per
interagire è sottrarsi allo scontro e aggirare l’ostacolo senza ingombrare o inserire altro. Il suono è stato per me il
canale vincente, alternativo, che si sottrae alla vista per generare linguaggi evocativi che negano l’apparenza.
Questo il senso e le ragioni che mi porto dentro, anche in questi lunghi giorni che mi sorprendono confuso,
provato, ma consapevole che l’uomo vive e metabolizza le circostanze problematiche che il presente gli offre e
l’opera d’arte, la più sublime tra le metabolizzazioni, rappresenta un interstizio sociale e poetico, inutile o
necessario, nella possibilità di creare significato camminando sui bordi dell’abisso. 

Lo sviluppo del lavoro di Iginio De Luca è documentato attraverso materiale video-fotografico, utile anche a livello
didattico e per la creazione di workshop dove il tatto, il suono e la comunicazione non verbale saranno le
fondamenta per dibattiti e ricerche. 

Live Museum, Live Change Iginio De Luca. Le voci di dentro

Mercati di Traiano – Musei Fori Imperiali, Via IV novembre 94 – Roma

Gli altri artisti e i rispettivi progetti selezionati tramite call pubblica.

Permesso di sosta e fermata – Sonia Andresano
Taccuini botanici – Gaia Bellini 
Via Auris – Claudio Beorchia
Dissezione Traiano – Corrado Chiatti e Mattia Pellegrini con i Nontantoprecisi
Il peso dell’effimera eternità – Fabio Pennacchia
Oltre la musica – Valerio Ventura (Menzione speciale per l’accessibilità)
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Le voci di dentro è un progetto ideato e realizzato da Iginio De Luca nell’ambito di Live Museum, Live
Change, l’Atelier Museo Abitato dei Mercati di Traiano di Roma. La performance offre l’opportunità di
una riflessione sul tempo, sulla tradizione come realtà sempre nuova, con la quale instaurare una
relazione d’amore che scopra sonorità sopite e che ci riconnetta alla nostra memoria identitaria.
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