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SOUNDKINESIS
laboratorio sonoro


SOUNDKINESIS é un laboratorio sonoro orientato ad artisti e musicisti (voce, strumenti tradizionali, acustici ed elettriconici, movimento-danza, gesto, teatro) ed aperto anche  alla partecipazione come uditore di altri interessati (appartenenti o no al mondo delle arti).

L'obbiettivo del corso é quello di studiare, attraverso un lavoro di pratica diretta, il rapporto tra suono e immagini/movimento (video, danza, animazione etc).

Si lavorerá concretamente su un cortometraggio dell'artista e danzatrice Maya Deren  intitolato  AT LAND  (15 min. BN - New York 1944). 
I ritmi del film  e le cadenze delle scene serviranno da conduttore per una musica originale creata con i partecipanti. I materiali sonori e gestuali vengono preparati durante le giornate di laboratorio. 
La pellicola viene considerata come punto di partenza per un lavoro creativo, una partitura cinetica, che ci suggerisce durate, intensitá, movimento o stasi.
 Non si tratta di musica per cinema muto, ma di un lavoro di variazione obliqua che fa nascere un nuovo pezzo di movimento-danza-arte-sonora. 
Si tratta di un esercizio creativo per familiarizzare con questa fusione di elementi che ormai fa parte del nostro mondo in maniera abituale.
Il lavoro si concretizza in una performance finale con e senza la proiezione del film.


Durata 3 giorni:
2 giorni di lavoro e performance il terzo giorno.

Gruppo: (massimo) 10 musicisti/artisti sonori, 10 danzatori  - uditori fino a 30.

nota per i musicisti : non é necessario che i partecipanti sappiano leggere una partitura musicale tradizionale, tantomeno che conoscano l'improvvisazione di tipo jazzistico (non importa di quale stile). Si richiede una certa padronanza dei mezzi (strumenti musicali, e  altre fonti sonore) e una curiositá creativa per il mondo dei suoni in generale. Certamente le conoscenze musicali aiuteranno moltissimo.

 A livello teorico sará interessante vedere come si struttura un discorso sonoro su uno visuale pre-esistente, analizzarne le possibili alternative e scegliere la soluzione piú adatta. 
 Al livello pratico si tratta di trovare i ruoli per i vari strumenti, affidare a sottogruppi determinate scene e momenti del film e in una parola, coreografare la musica e la danza all'ombra del lavoro filmico. Memorizzare i materiali anche tramite segni e partiture non convenzionali (lettere, numeri, gesti) sará una opzione, ma principalmente il film sará considerato come una partitura.
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PIANO DEL LAVORO

Primo giorno:

>>  Prima parte.

- Introduzione di Spiritini sul concetto di Variazione Obliqua.
Discorso su synestesia, cinema e arti trasversali (videoarte, installazione sonora, performance, poesia visuale e poesia sonora). Esempi vari e discussione con i partecipanti. 

- Visione del film di Maya Deren. 

>>Seconda Parte

- Sezione di riscaldamento con i musicisti e/o artisti sonori che puó comprendere brevi esercizi di improvvisazione di gruppo, ed ascolto di materiali sonori disponibili. Sezione a parte per i danzatori (Chiara Frigo)

- Scelta e codificazione, da parte di Spiritini dei materiali con cui lavorare, applicabili a determinate sezioni del film (idem per i danzatori con Chiara Frigo).

- Visione ed ascolto dei movimenti e del materiale sonoro. Discussione di gruppo coordinata da Spiritini e Frigo. Identificazione degli elementi corrispondenti nel movimento e nel suono.  Ulteriore visione del film (o di una determinata sezione) e assaggi di applicazione di suono e movimento. 

Prova sonora con il Film. Prova danzata con il film. Prova danzata con il suono ed il film.  Prova senza Film (il film visibile in schermo piccolo come partitura cinetica per i musicisti).

Secondo Giorno

- Approfondimento ed applicazione dei materiali sonori sulle scene. Prova sonora.

- Idem per la danza.

Preparazione della performance.

Terzo Giorno
 
- Prova e Performance pubblica al Tag & Dans. 

Programma:

Riccardo Massari Spiritini
AT LAND (Film di Maya Deren con musica in diretta- gruppo di partecipanti con Spiritini - 15 min.)

WUNDERKAMMER (lavoro per acusmatica e video  di Pere Ginard e R.M.Spiritini - Solo Spiritini - 15 min)

CADENZE OBLIQUE (nuova versione del pezzo, dedicato alla pianista  Sonsoles Alonso - 7 min. Spiritini solo piano con acusmatica)

AT LAND VARIATION #1  (danza e musica con gli allievi del laboratorio coordinati da Spiritini e Frigo - 15 min.)


(durata totale della performance: 60 minuti + presentazione/spiegazione del lavoro svolto)

NOTA: Il programma puó essere soggetto a variazioni




ALTRE INFORMAZIONI

Proposta aperta a tutti gli strumenti musicali, voci e vocalitá, rumorofoni inclusi  acustici, elettrici ed elettronici. 
Si richiedono disciplina ed ascolto ai partecipanti, non necessariamente nozioni musicali, ma grande sensibilitá per le arti cinematiche (musica, video, danza). 

per informazioni e domande contattare massarispiritini@yahoo.es



NECESSITÀ TECNICHE:

DVD player che manda il segnale a
- un Proiettore con schermo grande 
-o a scelta (per altre sezioni del laboratorio) manda il segnale ad uno schermo (televisore) ridotto. (tale schermo non sará visibile al pubblico nella performance)  

Amplificazione stereo professionale

Mixer  (da un minimo di 12 canali)

Microfoni (2 microfoni cardioidi vanno bene, con supporti)
