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film muti, i testi si trasformano in altri media.
La mia storia tende a suilupparsi secondo dei
fino a quando cioi sono sicuro di qualcosa
in termini di conoscenza e poi posso contraddirmi
aprendomi a nuoui territori. Per questo, all'inizio
degli anni nouanta ho deciso di intraprendere un
"

cicli,

discorso
uergere

in cui suono e imntagine ltol?ssero conin un singolo spazio. Quello clte mi piace

di questa situazione, che si ripropone spesso negli
ultimi anni in termini di pratiche di sculrura o
Pittura

e

suono

messe

insieme,

i

che

in qualche

maniera presenta delle relazioni irrisolte. Piuttosto clte ualorizzare I'ahro elemento, come

il ci-

nemafa con la musica, le due cose tendono a
separarsi l'una dall'abra, come fratelli che nascono dalle stesse idee ma ltanno personalitA e tra-

di uista fisico I'estetica handmade dei
miei lauori sonori. A dtfferenza di questi ubimi,

dal punto
perb,

i

miei dipinti tendono a

essere

piuttosto

pieni di colori, e pertanto sono certllmente piil ttggressiui uerso I'ambiente esterno, rispetto

ai lauori

sonori. Quello c/te cerco di fare i sempre seguire le
mie tendenze naturali, piuttosto che tentare di
manipolare gli spettatori. Non mi piace I'idea di
sedurre intenzionalmente qualurno, ragion per
cui cerco di far uenire fuori semplicemente /e mie
tendenze naturali, quando lauoro. Per esempio, se
ho in mente di lauorare a un dipinto che rlletta
trn determinato stato d'ltnimo personale, non lo
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fari in modo letterale, e in qualche

modo non si

bdtta fieppure di una sceha uolontaria, quanto di
una mia incapacitd a farlo" .
L'approccio mediale di Roden, che lega diverse discipline in un continuum concettuale
intelligibile lungo rurto il percorso esrerico
dell'autore, pud muovere dall'integrit) connessa
alla sorgente per ogni medium (" degli stencil genereraTtno dei dbegni, mefitre se qualcosa ha a che

fare con il tempo o la luce genereri

un

flm,

e

una

registrazione genereri un lauoro musicale ") oppure manifestarsi secondo altre modaliti: il
suono pud generare disegni, sculture, perfino

iettorie dffirenrl'1 In "tansmissions",
installazione presentata per la prima volta nel
2005 presso il Metropolitan Museum of Art
and Science di Fresno, una serie di barattoli di
latta contenenti dei piccoli altoparlanti e luci
colorate pende dal soffitto. Ancora una volta lo
spettatore viene invitato in modo semplice e
diretto all'esplorazione pura, fisica e Fenomenologica, a prescindere dal medium utilizzato. A
dispetro del disordine apparente in cui vengono collocati gli oggetti e anche se la logica
formale sottesa all'intera architettura installariva non risulta immediatamenre intelligibile al
pubblico, l'ambiente d pervaso da una latente
sensazione che rimanda alla sfera della familiariti, del ricordo, di quel paesaggio chimerico, il
"possible landscape" a cui piil volte allude I'autore nei suoi lavori, un orizzonte fatto di suggestioni archetipiche scavate all'interno dei
materiali della sua ricerca: gli oggetti, i suoni,
le mappe, le canzoni, i testi, le immagini.
Roden prende le mosse da componenti concrete per discgnare partiture immaginarie. in
cui le logiche che regolano il funzionamento e
l'approccio complessivo al lavoro sono celate
all'esterno, spazio in cui trovano epifania solo
le trasformazioni finali degli elementi materici
n-ressi in gioco. Come ha affermato Daniela
Cascella, al.vicinarsi ogni volta a un lavoro di
Steve Roderr, significa confrontarsi con qualcosa di vagamente familiare ma allo stesso
tempo indisrinto, slocaro, per riscoprire men-rorie perdute che riappaiono filtrate dal
rempo, dagli anni, dall'esperienza come relirti
di un tempo arcano, di un'epoca deformata dal
ricordo.
Come nel suo ultimo lavoro discografico,

"Proximities" (LINE, 201 1), all'artista californiano accade spesso che un testo scritto diventi
un punto di partenza dal quale muovere. In
questo caso specifico, la manipolazione awiene
sulla sequenza t.rnalc di alcune note registrate
da un vecchio sintetizzatore analogico Paia Oz,
in combinazione con alcune lettere dell'alfabeto
reperite in un testo dello scultore minimalista
Donald Judd. Registrate piil volte da diversi di-
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liana debbano

?erson€ di abri Paesi, in queL'installazione d composta da
uno speaker aperto, collegaro a un lettore CD,
da un elemento architettonico dello spazio (una
colonna di ghisa) che accoglie il lavoro, da un
filo di lana ancorato da un lato alla membrana
dello speaker e dall'altro lato alla colonna. La
essere

sto caso francesi".

registrazione della campana provenienre dal lettore produce un duplice effetto sonoro (la registrazione della campana diffusa nello spazio) e
visivo (la registrazione della campana fa vibrare
la membrana dello speaker che trasmette il movimento al filo). Il rapporto di interdipendenza
tra passato e presente prende forma attraverso
" ilfl rouge cbe racconta il rapporto di interdipendenza tra passato e presente: se non ci fosse la colonna a permettere l'ancoragio, il passato non
potrebbe uibrare e quindi esistere; se non ci fosse
uno spazio (inteso come spaziofsico che contiene
una mAssA d'aria), il suono non potrebbe propagarsi e quindi uiuere".
Con "Dodici srorie a bassa densiti da Milano citti" (201012011), Inverni raccoglie dodici storie e aneddoti relativi a Milano,
collezionati nel corso di un progetto di residenza nella citti, svolrosi tra gennaio e marzo
2010, e che vengono racconrari per mezzo di
rcsti ("Nel metterli insieme ho assecondato il caso
e la curiositi"). Il lavoro si sviluppa su due formati: un libro stampato in edizione ultralimitata e una sound performance tenutasi nella
citti lombarda lo scorso aprile, in cui i dodici
testi, letti da residenti, hanno dialogato con gli
ambienti sonori costruiti da Giuseppe Ielasi.
Nell'operare dell'artista piemontese, d evidente
che i media non vengono plasmati, per essere
piuttosto adoperati nel modo pii trasparente
possibile, giungendo a qualcosa che Ii oltrepassi, cosi come efficacemente mostraro in
"Ora d il tempo di sempre" (2011), un lavoro
in cui i assente la componente sonora, ma che
d particolarmente significativo in relazione al
tema della poetica della memoria. In quest'opera, Inverni realizza un "prelievo" di una
parte del soffi tto tardosettecentesco affrescaro
da Andrea Appiani nella Galleria Milano, chiedendo poi alla madre di dipingerlo su quarrro
piatti di porcellana, in scala 1:1, a specchio rispetro al soFfirro. Alla fine i quatrro piatti vengono allestiti esattamente sotto la parte di
soffitto "campionata". "Nelle intenzioni, il la-
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"Nel mio lauoro, il suono
collega

gli

spazi

fisici

e non

i un medium

fisici della

che

nostra

per-

cezione, nel ricordo e nell'immaginazione".

Anche l'operare di Miki Yui si snoda lungo la
direttrice della memoria, del ricordo delle esperienze vissute e che non sono pil, atrraverso
una topicalizzazione di immagini e suoni catturati nella loro dimensione frale, nel loro
breve permanere per poi dissolversi nel vuoto
dell'assenza. L'artista giapponese di base a Colonia mantiene saldi i legami con ii proprio
vissuto, con la propria storia e con quella degli
oggetti appartenenti a un mondo scomparso e
da rievocare, rispetto al quale testimoniare, sul
duplice piano acustico e visivo, l'assenza di cid
che non d pii sotto il dominio dei nosrri sensi.
E una poetica dell'absentia che trova la sua definizione, anche in questo caso, all'intersezione
di discipline diverse: musica, video, pittura.
Buona parte dei lavori composti da Miki Yui
insistono direttamente nel campo del suono e
trovano radicamento nel concetto di "small
sound": " si pui parlare di small sound a propo-

soffice tripudio di combinazioni armoniche e
sinusoidi. Se l'obiettivo in partenza era quello
di disegnare una mappa di percorsi "tra paesagi acustici e memorie amorfe", il risultato pud
considerarsi senz'altro raggiunto.
Nel 2005, Ia galleria E/Staric di Carlo Fossati, di stanza a Torino, di alle stampe "Small
Sounds Meet Small Music" lavoro realizzato a

quattro mani da Miki Yui con Rolf Julius, che
racconta di una performance improwisata avvenuta lo stesso anno in un ambiente domestico e intimamente conviviale. Racconta
Fossati a tal riguardo: "Il'piccolo concerto'ebbe
luogo la sera di sdbato 16 aprile, a partire dalle
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circa.

Miki

mente P€r Poco

e

Julius suonzrono magntfica-

piil di un'ora,

e ci

fu un mo-

mento in cui perfino la pioggia, battendo sul
tettl to?ra di noi, si uni a loro. Poi tuui insieme,
come preuisto, ci spostammo in cucina, per la
giusta conclusione, festlsa e piaceull^sima, di un

il

euento cosi particolare. Quel che accadde dopo
concerto, in cucina, nella memoria di tutti gli

i

astanti, che ne potrebbero sobanto parlare: sapori
e profumi sono incomunicabili, persi per sempre
sito dei suoni abbandonatL A uolte, mi capita di
ormai. Quello che inuece au€aamo Potuto udire
(e uedere anche) prima, assistendo al piccolo contuare degli strumenti come fonte acustica per
comporre proprio questi small sottnd. In generale,
certo, i ora a disposizione di tutti: racchiuso nel
ogni azione, ogni pensiero sono informati da me- piccolo cerchio all'interno della busta, i pronto a
morie che abitano il nostro corpo, altclte se nln
dffindersi ancort unA uolta nell'aria, ?er €ssere
siamo pienamente consci di essi. Senza queste me- ancora udito, e apprezzato" . Cinque anni pitr
morie, la nostra uita quotidiana non potrebbe
tardi, Miki Yui e RolfJulius lavorano a "MaIl
suono
i
certamente
parte
una
di
magoto", performance/installazione che viene
funzionare.
queste memorie fisiche o clrporee. Poichi gli small presentata in anteprima ancora a Torino e poi
sound deriuano dai suoni che tutti conosciamo,
a Hong Kong in una versione differente,
per quanto uaghi o astratti essi possano apparire,
prima che la dipartira di Julius nel febbraio del
ci ricordano in ogni caso di qualcosa di cui ab2011 interrompa una serie di ulteriori perforbiamo auuto esperienza nel passato. Gli small
mance previste in Europa. Il focus del lavoro d
sound mediano tra il nostro spazio corporeo di ri- questa volta il cibo: "mamagoto" d una parola
cordi e lo spazio immaginario di cui facciamo
che in giapponese si riferisce all'imitazione per
esperienza".
gioco da parte dei bambini delle pratiche culiCon all'attivo cinque lavori discografici,
narie degli adulti; nel corso della performance
Miki Yui debutta nel 1999 proprio con "Small vengono preparati, registrati e serviti dei suoni
Sounds" (Bmb Lab), CD in tiratura limitata al su un vassoio, che poi al termine diventa inquale seguiranno a distanza cadenzata due
stallazione. L'intero processo d ispirato alla gealbum pubblicati dall'etichetta di Richard
stualiti, alla scansione dei tempi di
Chartier: il primo d "Lupe Luep Peul Epul"
preparazione e all'utilizzo combinato di mate(LINE,2001), che d a tutti gli effetti un proriali semplici, poveri (a Hong Kong una penlungamento del primo capitolo discografico e
toia di ceramica e una ciotola di riso) e
si basa su una serie di suoni catturari in diversi
strumentazione analogica handmade (piccoli
luoghi e introiettati in diciannove piccole e in- altoparlanti, piccoli dispositivi elettronici).
tricate compoisizioni. Il soundscape di Yui si
Tutto riporta, una volta ancora, all'estetica
uoro mette in discussione il concetto di memoria
"small sound". Che si tratti di indagare la luce,
dipana nell'immediato intorno della superficie
come insieme di ricordi e oggetti che prouengono
d'ascolto, tra silenzi, vibrazioni appena intelliil suono, lo spazio, lo spettro del visibile o
da lontano, temporalmente o geografcamente.
gibili e flebili risonanze, tiepide tonalit) e loop dell'udibile, Ia scia o le tracce lasciate da suono
Wene inuece proposto un approccio uiao, basato stt gentili: l'effetto d quello di un illusionismo soe immagine prima di dissolversi, Miki Yui
quella disponibilith d'animo che permette di conoro che disegna un fondale atmosferico imesorta lo spettatore/ascoltatore ad abbandonare
gliere e raccogliere i segni del passato che ci circonmobile fino a sembrare quasi trasparente; il
ogni tipo di approccio frammentario ed episodano di continuo e in modo inaspettato. Inobre, le secondo lavoro d "Silence Resounding" (LINE, dico nei confronti dei propri lavori, per imdinamiche di trasmissione intergenerazionale che
2003) in cui la strada maestra d quella delle
mergersi in una visione fenomenologica
sono proprie della memoria sono riprodotte nella
due esperienze antecedenti: cio che colpisce in
complessa della realt), in una dimensione in
creazione del lauoro, alla quale ha contibuito
questi lavori d la potenza evocativa del suono,
cui la memoria, l'assenza, 1'attesa confondono
mia madre realizzando i dipinti su porcellana" .
che si muove lungo la linea del silenzio, in un
i propri connotati.
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