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cos’è Abbecedario Sonoro?
è esperienza espressiva che si compie su più livelli
è site-specific
è site-responsive
è presentazione di un libro
è texture di sculture sonore in un ambiente
è suono del legno dei clarinetti
è increspata sintesi sonora dell’elettronica
è indole acustica di una location
è risposta emotiva e sonora del pubblico
Al centro c’è sempre musica necessaria
della quale non si potrebbe fare a meno,
che non può tacere,
come lo stormire delle fronde di un pioppo, al vento.
“Quando si tratta di suonare, di ascoltare,
di camminare, di leggere,
nulla è scontato.
Sono azioni di cui occorre prendersi cura”

IL LIBRO
La Guerra Fredda, Mattei, il 4’33” di Cage, i boschi,
la neve, i concerti, la moglie Chiara, i figli Agata e
Jacopo, i funghi e il senso dell’orientamento.
Francesco Ganassin crea suggestioni per raccontare
la musica e sua assenza; le esperienze sonore pervasive dei
concerti e quelle inaspettate della vita
quotidiana.
“Non metto a fuoco il rumore che, attorno ai
duemilacinquecento giri del motore, il meccanico mi
suggerisce con un cenno del sopracciglio. Non lo riconosco
proprio. Inarco il labbro ed alzo il mento,
senza dire nulla. Il ragazzo mi guarda, spegne il motore,
scende dall'auto e lascia la porta aperta per
cedermi il posto del guidatore. Quando mi passa le chiavi mi
dice: “Ci vuole un minimo di orecchio…”

Francesco Ganassin è musicista e didatta.
Clarinettista e improvvisatore.
Compone ed esegue musica per il teatro.
La sua attenzione è rivolta al dialogo tra suono e paesaggio,
tra musica ed altre forme espressive (teatro, cinema, calligrafia,
sound art, gioielleria, fiaba, scultura, pittura)

Vasco Mirandola è attore e poeta.
Lavora nel teatro e nel cinema.
Ha pubblicato libri di aforismi e poesie.
Si occupa della diffusione della poesia attraverso laboratori di lettura,
reading e spettacoli che utilizzano vari linguaggi: teatro danza,
concerti poetici, conferenze poetiche, video poesie.
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