Eventi Segrete Tracce di Memoria XIV edizione
venerdì 28 gennaio ore 17.30
Torre Grimaldina di Palazzo Ducale
La memoria del suono
performance musicale di Edmondo Romano

In una stanza ai lati opposti due persone, il musicista fermo con davanti a se diversi
strumenti a fiato che provengono da differenti epoche storiche e diverse zone
geografiche del mondo, dall’altra parte della stanza uno spettatore, l’uditore.
Intorno il pubblico silenzioso
L'uditore inizia lentamente a camminare verso il musicista fermandosi davanti a lui
Il musicista attento all’invisibile trasmesso dal corpo dell’ascoltatore (il suo passo, il suo
viso, la sua forma) sceglie in pochi attimi il suono e lo strumento che nel suo sentire
incarnano la persona che lo ha raggiunto ed inizia a suonare
La melodia che il musicista creerà sul momento sarà volutamente unica ed improvvisata
perché comandata dall’incontro tra le due persone
L’uditore è al tempo stesso ascoltato ma anche ispiratore delle note musicali, musicista
e persona scelta tra il pubblico sono parte integrante della musica in atto
La memoria del suono è un viaggio nella sinergia e nella memoria senza parole che si
può creare tra due esseri dove il musicista è il recettore della memoria silenziosa della
persona che ha davanti a se. Ogni memoria è unica, ogni essere umano è unico, ogni

ricordo è unico e quindi ogni singolo momento creato tra i due è unico e non ripetibile.
La memoria di un evento è in noi e si può comunicare in molteplici modi, infiniti. La
memoria silenziosa che ognuno possiede è una di queste e questo evento cerca di dar
voce a questo spazio interiore.
La ricerca nella singola memoria diviene collettiva perché il processo viene ripetuto 7
volte, il numero della completezza, il numero della giusta memoria del nostro cervello
in psicologia.
Terminato il viaggio ascoltatori e pubblico escono in silenzio dalla stanza. In questo atto
la memoria creata svanisce. Una volta che il collettivo si divide il ricordo comune si
suddivide, presente in ogni singolo ricordo di ogni singolo spettatore.
Evento con pubblico contingentato, prenotazione obbligatoria:
artcommission.genova@gmail.com
Per accedere all’evento esibire il GreenPass
Diretta streaming: Canale You Tube di Art Commission - Facebook pagina di Segrete
Tracce di Memoria

