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consegna
Realizzazione di materiale informativo/distribu-
tivo inerente la mostra multimediale di Pediconi 
Beatrice, artista che lavora sperimentalmente con 
l’acqua, realizzando fotografie, video, polaroid e 
progetti cartotecnici. 
In occasione della mostra presso la Collezione 
Maramotti, viene incaricato il gruppo musica-
le “Icarus Ensemble” di eseguire delle partiture 
basate sulla campionatura di suoni realizzati con 
l’acqua. Anche in questo caso forte è il concetto 
di sperimentazione.

• effettuare una ricerca approfondita
• produrre una mappa mentale il più possibile 

esaustiva 
• indicare le prime scelte progettuali (formato, 

tipo di carta, colori ...)
• proporre 3 ipotesi progettuali

concetto
sperimentazione con l’acqua

ricerca testuale
Beatrice Pediconi 9’/ 
Unlimited, Reggio Emilia
DA ALMAMATER STUDIORUM - BOLOGNA
6 ottobre 2013 - 31 gennaio 2014
9’/ Unlimited, la nuova opera realizzata da Beatri-
ce Pediconi per la Collezione Maramotti, costitu-
isce un ulteriore sviluppo nella sua ricerca, in cui 
l’artista si misura non soltanto con l’impiego del-
la fotografia (polaroid e scatti di grande formato) 
ma realizza un vero e proprio ambiente in cui il 
visitatore entra e viene avvolto da un firmamento 
di pigmenti in movimento, uno spazio visivo che 
come in una navicella spaziale lo conduce in altri 
territori possibili. La mostra presenta anche una 
selezione di polaroid realizzate durante il proces-
so di produzione dell’opera e si accompagna ad 
un libro d’artista.

ARTRIBUNE
Un viaggio da Roma a New York e un ritorno in 
Italia carico di esperienze e ispirazioni. Beatrice 
Pediconi è ora in mostra alla Collezione Maramot-
ti di Reggio Emilia con una videoinstallazione am-
bientale affascinante e ambiziosa.
Un progetto ambizioso, una video installazione 
ambientale e site specific, dal titolo 9’ / Unlimi-
ted (visitabile fino al 31 gennaio 2014), che Marina 
Dacci, direttrice della Collezione, introduce così: 
“La mostra evidenzia come sia possibile fare un 
altro tipo di pittura, pittura che potremmo defini-

re  ‘mutante’ […] spostata su un piano percettivo 
differente da quello a cui ci ha abituato la pittura 
tradizionale”. In questa mostra, Beatrice Pedico-
ni mette a frutto sette anni di lavoro, coniugando 
pittura, fotografia, installazione video, musica e 
sperimentazione. Il tutto basato sulla performati-
vità della materia, alla quale s’ispira fin dall’inizio 
della sua carriera.
Nell’installazione i filmati sono girati con una cine-
presa Red ad altissima definizione e molto costo-
sa, che si usa per il cinema.

trascrizione intervista artribune a Bearice 
Pediconi

Rispetto al progetto per la Collezione Maramotti, 
quanto ha influito vivere nella Grande Mela?

Credo che abbia influito anche sul mio rapporto con la 
sperimentazione. Un anno fa, sono stata invitata a parteci-
pare a Lux, an Art and Science Exhibition, una mostra alla 
Cornell University di Itaca (NY), finalizzata a evidenziare 
il rapporto tra arte e scienza. Organizzarono una confe-
renza con cinque artisti invitati a interagire con altrettanti 
scienziati. Io ero in colloquio con Roald Hoffman, premio 
Nobel per la chimica: un’esperienza per me molto signi-
ficativa.

Il tuo lavoro trae origine da una chimica domesti-
ca. Che rapporto hai con questa scienza, la stai 
studiando?

No, assolutamente. Uso un approccio più empirico. Per 
ogni nuova serie cambio le sostanze con cui scelgo di 
dipingere e non c’è nessuno studio alla base. Ogni volta 
è una sorpresa, sono stupita da quanto accade e questa 
sensazione di meraviglia vorrei trasmetterla all’osservato-
re.

Lo stupore e la meraviglia sono anche concetti 
metafisici, che Socrate pone all’origine della filo-
sofia.
La natura è meravigliosa e crea delle forme che 
sono più belle di quelle che l’uomo possa mai 
fare.

Sei un po’ alchimista, ritrai la performance della 
materia che, nella sua domesticità, ha qualcosa di 
grandioso…

L’acqua reagisce a qualsiasi mio movimento e stimolazio-
ne, è un elemento che si muove, è viva, è come se io 
avessi un partner che ogni volta dialoga con me. Mi piace 
il fatto di non controllare tutto, che ci siano reazioni inat-
tese e casuali.

In “Corpi sottili” veniva fuori più il disegno, ades-
so cosa cerchi nell’immagine finale?

Mi piace non avere il controllo totale dell’opera o della 
sua interpretazione. Non voglio imporre una mia lettura. 
Lascio che le interpretazioni si generino liberamente.

L’installazione in mostra, rispetto alle tue serie 
precedenti di “Corpi sottili”, “Untitled” e “Red”, 
usa il mezzo video per registrare quella trasforma-
zione che si carica di significati emotivi, mentre la 
fotografia non può coglierli, forse, perché è più 
estetizzante.

L’acqua racconta un dinamismo, un movimento, un’in-
stabilità, che è quella in cui noi tutti viviamo. In Italia la 
lettura è più formale, men tre a New York è più impor-
tante l’origine concettuale del lavoro. Se poi risulta una 
bella immagine, tanto meglio. Noi italiani abbiamo una 
profonda eredità culturale, la bellezza è ovunque, e forse 
è più naturale per l’artista avere un movimento, nel dise-

gno, dotato di una migliore estetica. Ma a me interessa 
creare una sostanza in movimento, vedere i suoi tempi di 
reazione e raccontare qualcosa che ha una sua evoluzione 
e non si ferma.

Che rapporto hai con la pittura?

Adoro andare alla ricerca di differenti materie e mischiar-
le con tempere e oli, renderle fluide, estrarre colori da 
sostanze organiche e vegetali per poi contaminare una 
superficie in movimento ed entrare in un altro mondo. 

Hai concepito 9’ / Unlimited come una camera 
in cui immergersi, che passa dal bianco totale al 
nero più profondo. Si vede bene la tua passione 
per la dualità.

È vero, sono ossessionata dall’idea del doppio, il lato ne-
gativo del positivo, la coesistenza degli opposti, la bellez-
za nella distruzione, la gioia nella sofferenza, la trasforma-
zione di uno stato all’altro per poi ricominciare da capo. I 
miei video sono sempre in loop: un ciclo continuo. Pensa 
alla bellezza agghiacciante della bomba atomica: produ-
ce la massima distruzione eppure crea una forma di rara 
bellezza. Il che rende tutto ancora più crudele. Questi due 
aspetti, nel loro coesistere, creano un dilemma. Da dove 
vengono?

Il video dell’installazione è quasi un piano-se-
quenza, ha un solo stacco, quindi non è un video 
montato ma è la ripresa “in diretta” di una per-
formance della materia, che tu controlli fino ad un 
certo punto. Ti prepari e, consapevole delle spe-
rimentazioni fatte prima, metti in scena lo spet-
tacolo della materia, così come essa si presenta. 
Dimostri un grande rispetto concettuale per la 
materia, non volendo farla essere altro da sé.

È l’unico modo per raggiungere quella sorpresa che cer-
co e che vorrei trasmettere al pubblico. È ovvio che io 

decido come partire, ma non ho il pieno controllo del 
processo. Nella video installazione ci sono momenti che 
forse non sono così belli esteticamente, ma trovo che sia-
no meravigliosi nella loro casualità.

Da dove nasce l’idea di avvolgere il fruitore?

Dalla prima visita alla Collezione Maramotti. Mi dette la 
sensazione di trovarmi in un tempio dell’arte, dove puoi 
prendere il tuo tempo davanti a un’opera, in un silenzioso 
protettivo. Mi piacque pensare a un luogo che fosse quasi 
fruibile da una persona alla volta.

Nelle polaroid, esposte nella prima sala, si vede 
bene il tuo tratto fortemente sperimentale.

Nelle polaroid questa volta ho usato più materie e mi-
schiato molte più sostanze, arrivando anche a sporcare 
l’immagine finale. Non mi interessa la forma della com-
posizione ma la contaminazione. Lasciando la natura fare 
il suo corso si creano mondi meravigliosi e diversi. La po-
laroid è istantanea ed è forse il mezzo più espressivo per 
registrare tale ricerca.

Il tuo lavoro mette in relazione formale due di-
mensioni estreme: il micro e il macro. Anche que-
sto allestimento lo dimostra.

Volevo esporre due aspetti diversi del mio lavoro che 
hanno origine dalla stessa vasca d’acqua. Passare da una 
sala enorme con piccole polaroid, a una sala piccola dove 
grandi immagini ti sovrastano. Nella prima devi fare lo 
sforzo di attraversare la sala e di andare a vedere, men-
tre nell’altra sei passivo e totalmente invaso. Sono due 
aspetti totalmente antitetici.

La mostra è nata per la Collezione Maramotti, 
come si è sviluppato il rapporto con il collezioni-
sta? 

Durante l’anno e mezzo di formazione del progetto, nei 



unità didattica cartotecnica            docente silvia castagnoli       modulo from source to sea            alunno anita magnani             classe 2P             anno scolastico 2017/18 unità didattica cartotecnica            docente silvia castagnoli         modulo from source to sea            alunno anita magnani             classe 2P             anno scolastico 2017/18

Scuola Internazionale di Comics Scuola Internazionale di Comics4 5

La mostra è nata per la Collezione Maramotti, 
come si è sviluppato il rapporto con il collezioni-
sta? 

Durante l’anno e mezzo di formazione del progetto, nei 
momenti di dubbio mi ha suggerito delle porte da aprire, 
al di là delle quali ho sempre trovato strade interessanti 
da percorrere per continuare la ricerca e trovare le solu-
zioni che cercavo.

Ad esempio?

Dovevo realizzare un libro d’artista che potesse racconta-
re la mostra. Non l’avevo mai fatto e Luigi Maramotti mi 
suggerì di andare a vedere l’esposizione di Ed Ruscha da 
Gagosian a New York. Una serie infinita sospesa di “libri/
opere”. Uscita di là, ho pensato: azzeriamo tutto, non si 
tratta di libro ma di materia. Fondamentale è stato anche 
il supporto vitale, sensibile e attento di Marina Dacci, la 
direttrice della Collezione. 

Come hai concepito il libro?

Come una scatola che rappresenta il volume dell’installa-
zione video. Un contenitore da scoprire piano, per ricrea-
re anche il percorso della mostra e le varie parti integranti 
di tutto il mio progetto. Non ci sono testi critici, ma una 
poesia haiku di Momoko Kuroda, una formula chimica, 
scritta dal chimico della conservazione Andrew Lerwill e 
una partitura musicale di Lucio Gregoretti che, metafori-
camente, ne accompagnano le varie fasi. Sono tutte nate 
da collaborazioni e incontri un po’ magici.

da ATP DIARY

La mutazione della materia nell’opera di 
Beatrice Pediconi

In occasione della sua seconda mostra alla galle-
rie z2o Sara Zanin, Beatrice Pediconi presenta un 
insolito progetto che da titolo alla mostra, Dimen-
sioni Variabili: nove libri, realizzati interamente a 
mano dall’artista. Altre opere presenti, dei lavori 
inediti installati a terra e, nella sala principale della 
galleria, un video di recente produzione che espli-
cita l’idea del movimento e della permutazione 
della materia, legata alla tecnica – tutta in divenire 
– della pittura ad acqua.

Segue il testo di Lyle Rexer, “Transparency, Blin-
dness, Water” (traduzione di Franco Nasi, in Bea-
trice Pediconi – Something Alien…, 2016, Danilo 
Montanari Editore)

Trasparenza, cecità, acqua

Proveniamo da una oscurità che non conosciamo né ricor-
diamo come oscurità. Velo di questo non sapere è l’acqua 
interna da cui siamo emersi alla nascita. In quell’istante, 
e per molti altri momenti successivi, siamo interamente 
sensazione, e lo sguardo non è ancora sguardo o visione, 
ma caos di forme, confusione plurima; un eccesso sinapti-
co che deve essere limitato, diviso, rimosso, fissato se vo-
gliamo passare dal liquido al solido, se vogliamo vedere. 
Chi può dire quando diventiamo sudditi del regno dello 
sguardo, quando siamo iniziati attraverso il linguaggio? Il 
corpo si oppone a questo assoggettamento. Il corpo ri-
corda cose invisibili, indicibili, che sono però imbalsamate 
dalle parole, oscurate per sempre dalla falsa trasparenza 
dello sguardo. Impariamo le regole del vedere. Imparia-

mo le regole del discorso e del pensiero. Sono questi gli 
strumenti che ci rendono maghi. Chi vi rinuncerebbe per 
l’oscurità, per la confusione dei sensi, per l’incomprensi-
bilità?

Nei libri di Beatrice Pediconi recuperiamo l’imme-
diatezza fisica (e metafisica) del non conosciuto. 
Perdiamo la vista per riacquisire la visione, una 
visione che trova una corporeità. Da decenni Pe-
diconi ha intuito che il primo luogo per rompere 
la maledizione della trasparenza è con il soggetto. 
Con le normali pellicole trasparenti, aveva cattu-
rato i motivi dell’inchiostro nell’acqua, e in questo 
richiamava i maestri giapponesi del sumi-e. Face-
va disegni del nulla. Che cosa era questo spazio 
fluido, organico nel quale ci invitava ad entrare se 
non un inconscio ottico, lascito del surrealismo, in 
cui le categorie di base dell’esperienza possono 
essere riformate? Non c’era alcuna intenzione di 
formulare programmi sociali, di promuovere un 
utopistico “nuovo mondo”. Al contrario queste 
astrazioni portavano a compimento una sfida per-
sonale, una sfida che gli artisti affrontano da seco-
li: Abbandonare il sonno. Pediconi ha reso opaca 
la trasparenza e, estendendo il progetto al video, 
ha cercato di far rivivere il senso primordiale di 
essere nata nell’acqua.

9 minuti di video in loop, in un ciclo a non finire, in 
un flusso al di là del tempo e dello spazio comu-
nemente intesi.

da COLLEZIONE MARAMOTTI

Beatrice Pediconi 9 ‘/ Unlimited

Una lunga conversazione con Beatrice Pediconi, 
in occasione della sua mostra personale 9’ / Unli-
mited alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia. 
Con lei ho visto e attraversato i tre momenti della 
mostra: la prima sala dove sono esposte una serie 
di polaroid, un ambiente più intimo dove ‘entrare’ 
nel suo libro d’artista e, dopo aver attraversato un 
lungo corridoio, l’ambiente ‘immersivo’ della sala 
con quattro proiezioni video.

ATP: Mi ha incuriosito, nella descrizione della tua 
pratica pittorica, la definizione di ‘pittura mutan-
te’. Mi introduci al tuo modo di lavorare?

Beatrice Pediconi: Il concetto di ‘pittura mutante’ nasce 
dall’atto del dipingere sull’acqua, elemento che inevita-
bilmente si muove. La pittura nasce nei momenti di at-
tesa, che possono anche essere molto lunghi. In pratica 
prendo delle grandi bacinelle d’acqua e ci dipingo sopra 
e dopo scatto delle polaroid. Non sempre le immagini 
riprendono l’esatto momento del dipingere. Molte volte 
aspetto di vedere l’evoluzione. C’è una stretta relazione 
tra il mutare della pittura sull’acqua e la mia volontà di fer-
marla attraverso delle immagini. Questo tipo di processo 
fotografico, molto istantaneo, mi permette di bloccare 
l’istante che voglio. Se non fosse stato fissato, l’istante 
si sarebbe evoluto. Nel caso del video in mostra, si vede 
e capisce il processo di cui parlo. E’ come se l’azione di 
questo tipo di pittura non avesse mai fine e continuasse 
a mutare. Non è un caso, infatti, che i miei lavori video 
siano sempre in loop. Non ci sono degli esatti momenti di 
inizio e fine, bensì è come se la narrazione si sviluppasse 
in modo circolare e continuo. Nella sala video i visitatori 
possono entrare quando vogliono e osservare il video per 

un tempo a loro discrezione. Nella sala dove ho installa-
to la serie di polaroid racconto, per ‘stazioni’, quello che 
è stato il percorso, se vogliamo, della realizzazione del 
video.

ATP: Che percorso ti interessa rilevare in questa 
mostra?

B.P.: Mi interessava, al di là di presentare i lavori che mi 
hanno portato a fare il video, mettere in evidenza la scel-
ta delle varie sostanze che ho utilizzato – all’inizio provo 
varie sostanze differenti e poi le immortalo con delle po-
laroid, per vedere che effetto ottengo... tempera nera, 
tempera bianca, olii o molte altre sostanze - quindi que-
sti scatti sono una sorta di tappe del percorso che mi ha 
portato alla realizzazione del video. In questa mostra ho 
evitato di produrre delle grandi stampe, con misure di 
oltre un metro, e passare all’istantaneità delle polaroid 
con il loro formato piccolo. Le loro ridotte dimensioni, 
le fanno apparire come delle miniature a cui il visitatore 
si deve avvicinare molto per apprezzarne i dettagli. Mi 
piaceva questa dimensione ravvicinata con il lavoro, che 
è opposta alla sala immersiva dove ci sono le proiezioni 
video. Da un parte dunque la scelta del visitatore di avvi-
cinarsi all’opera e dall’altra, un’atmosfera dove i visitatori 
sono obbligati, quasi, a subire l’opera; ne sono investiti. 
Le polaroid in mostra sono un processo fondamentale 
dell’intero progetto. Utilizzando molte sostante, giran-
do e mutando punto di vista attorno alle vasche piene 
d’acque che utilizzo, l’istantaneità della polaroid mi è utile 
non solo per documentare ma anche per memorizzare il 
mutare delle sostanze tra loro. Non riuscirei mai a ricor-
darmi tutto ciò che succede mentre dipingo.

ATP: Acqua, luce, aria: elementi eterei, inafferra-
bili, a comunque molto importanti per determina-
ti effetti visivi. 
Se penso all’acqua e alla sua non-forma, è già di 
per sé altamente pittorica e spazialmente strati-
ficata. Un dipinto è piatto, bidimensionale e sia-
mo noi con la pittura che creiamo profondità. Nel 

tuo lavoro, invece, c’è già profondità in quanto 
dipingi su un volume. Nelle tue opere è come se 
sintetizzassi pittura e scultura (volume) assieme.

B.P.: Alcune volte l’acqua scompare, altre volte resta visi-
bile. Quando la pittura si mischia all’acqua diventa den-
sa, l’acqua non è più percepibile. Ritorna a diventare una 
superficie opaca, quasi bidimensionale. Senza contare 
che alcune sostanze non ‘entrano’ nell’acqua. In alcune 
polaroid si notano ad esempio delle polveri di rame o 
d’argento. Le polveri resistano sulla superficie e poi piano 
piano vanno a fondo.

ATP: Perché hai optato per questo tipo di soluzio-
ne per installare le polaroid?

B.P.:La scelta della cornice trasparente è motivata dal fat-
to che volevo riportare nelle immagini una sensazione di 
sospensione. Si vedono solo le foto ed è azzerato tutto 
il resto. Volevo mantenere, per certi versi, una dimensio-
ne effimera, di qualcosa che può scomparire in qualsiasi 
momento. Le polaroid, registrando qualcosa che accade 
in pochissimo tempo, mantengono una memoria molto 
densa di ciò che accade... hanno un che di molto malin-
conico.

ATP: La bellezza di queste immagini, a mio pare-
re, nasce proprio dall’ambiguità delle forme cre-
ate dalle varie sostanze. Senza contare che molti 
scatti sembrano immortalare dei paesaggi lunari, 
altri sembrano galassie, altre ancora sembrano 
superfici polverose immortalate da molto vicino.

B.P.: E’ quello che mi piace di questo lavoro, che man-
tiene un’alta dose di ambiguità e qualcosa di misterioso, 
inspiegabile. Ovviamente c’è anche della narrazione, dei 
trapassi di luce e buio .. la materia scura che entra in quel-
la chiara. Come la luce si interseca con il buio. L’aspetto 
ritmico per me è molto importante: è parte integrante di 
una superficie in movimento.. si crea un ritmo anche in-

momenti di dubbio mi ha suggerito delle porte da aprire, 
al di là delle quali ho sempre trovato strade interessanti 
da percorrere per continuare la ricerca e trovare le solu-
zioni che cercavo.
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volontario.

ATP: Come nasce il libro d’artista che hai realizzato in occasio-
ne della mostra alla Collezione Maramotti?

B.P.: Il libro nasce dalla richiesta di Luigi Maramotti di un libro d’artista 
che accompagnasse la mostra. Sono partita dall’idea di ‘scatola’, che in 
qualche modo richiamasse la ‘scatola’ più grande dove ci sono le quattro 
proiezioni video. Se noti, per accedere alla visione dei video, bisogna 
attraversa un percorso, un lungo corridoio. Volevo che la scatola-conteni-
tore riprendesse il tragitto della mostra. Il primo passaggio raccoglie una 
poesia. Per raccontare il progetto ho chiesto ad una poetessa giapponese 
Haiku, di dare una sua interpretazione. Lei si chiama Momoko Kuroda 
ed è la più importante poetessa vivente di Haiku in Giappone. Gli ho 
mandato il rendering del video e lei ha scritto una poesia. Non volevo e 
non voglio spiegare troppo il mio lavoro e una poesia Haiku mi sembrava 
un modo per avvicinarsi alla mia opere senza svelare troppo. Di questi 
componimenti poetici, dove si utilizzano pochi versi, mi piace il fatto che 
consentano delle infinite interpretazioni. Vorrei che fosse così anche per il 
mio lavoro. Nel concepire la scatola che raccoglie tre passaggi significativi 
del progetto alla Collezione Maramotti, volevo mantenere la suddivisione 
in tre parti. E’ come se le tre aperture della scatola simboleggiassero tre 
momenti diversi del mio lavoro. Il secondo passo, prima di arrivare alla 
descrizione del video, è una formula chimica. Ho chiesto al chimico An-
drew Lerwill (ingegnere inglese in scienze della conservazione; lavora al 
Getty alla conservazione dei pigmenti pittorici per il restauro dei dipinti), 
di scrivere la sua interpretazione del mio lavoro secondo la sua disciplina. 
Lui era molto affascinato dai pigmenti e per come li utilizzo. La formula 
chimica che ha scritto, riguarda la trasformazione della melanina. Questo 
pigmento ha sia un lato benefico, ma anche un dark side. La terza par-
te, che per me è quella più intensa e che sento più vicina, è quella che 
riguarda la fase della musica, del ritrmo. Ho chiesto ad un compositore 
italiano, Lucio Gregoretti, una composizione sonora, anche se la mostra 
in Collezione è assolutamente silenziosa. Volutamente ho deciso di non 
mettere il suono nel video. Ho collaborato con varie musicisti ma qui, per 
una serie di motivi, ho scelto il silenzio. Il suono è dentro alle immagini, o 
per lo meno io lo percepisco. La consistenza delle sostanze che introduco 
nell’acqua è diversa: da cui la sensazione delle diverse velocità dei vari 
elementi. Alcune parti sembrano a rallenti, altre, invece sembrano andare 
molto più veloci. In realtà c’è sempre la stessa velocità di ripresa. E’ come 
se questi elementi conservassero dei suoni, delle musica silenziosa. 

ricerca iconografica
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mappa concettuale
vedi allegato fisico “a mano”
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percorso mostra

polaroid ambente grande
contaminazione
mescolanza sostanze
istantanea
micro nel macro
immagine finale sporca
mutazione (pittura mutante)

libro d’artista ambiente intimo
scatola
materia
contenitore
scoperta lenta
unione arte e scienza 
(partitura musicale Lucio Gregoretti / 
poesia Haiku Homoko Kuroka / 
formula chimica Andrew Lerwill)

proiezioni 
video

immersione
site specific
movimento
reazione
dinamismo
sovrastazione
macro nel micro

tipo di 
percorso

apertura

immersione

mescolanza

unione

tipo di 
procedura

disorientamento

intimità

tipo di 
sensazioni

soffocamento sovrapposi-
zione

passaggio scoperta

tipo di 
reazione

tipo di tecnica

pittura

materico

ciclico

liquido

etereo

staticoscrittura

video 

tipo di stadio tipo di stato

moto sorpresa

infinità di interpre-
tazione

allontanamento

tipo di movimento

avvicinamento

attraversamento
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movimento/ritmo mutazione della 
materia

mescolanza di 
sostanze

contaminazione

evoluzione

concept

trasformazione

grafica texture colori e luci

bianco/nero

positivo/
negativo

luce/ombra

forma

trasparenza/
oscurità

mescolanza di texture
materiche/liquide/

eteree

ricerca audiovisiva
video sulla mostra e interviste a Beatrice Pediconi

https://www.youtube.com/watch?v=X6TgmXm7BiM
https://www.youtube.com/watch?v=bpaxGW2vJwg
https://www.youtube.com/watch?v=rNOfbAXjOfM

ricerca materiale grafico realizzato sulla mostra

https://www.behance.net/gallery/49565247/
From-Source-to-Sea

sovrapposizione

ciclo/spirale

lucidità/
opacità

infinita/ciclica

stratificazione
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Fronte del pieghevole per invito al concerto di Icarus Ensamble dedicato a Beatrice Pediconi realizzato da caucaso 
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restro del pieghevole per invito al concerto di Icarus Ensamble dedicato a Beatrice Pediconi realizzato da caucaso 

ricerca testuale
icarus ensemble - from source to sea
Concerto per elettronica, strumentisti mascherati e altro ancora

Performance musicale interamente dedicata alle sonorità dell’acqua. 
L’evento è un omaggio alla video installazione 9’/Unlimited di Beatrice Pedi-
coni, che sarà inaugurata il 5 ottobre 2013. 
Un omaggio all’acqua che si articolerà su partiture elettroniche apposita-
mente create dall’Ensemble e su un omaggio a George Crumb. Icarus cam-
piona una serie di suoni, l’acqua e il suo ciclo di vita, suoni a cui non viene 
data attenzione, che rimangono sordi. 
La prima parte From Source to Sea si compone di partiture elettroniche, ela-
borazioni appositamente create dall’Ensemble per l’occasione. 
Il lavoro nasce da registrazioni sonore effettuate partendo dalle sorgenti del 
fiume Secchia in Val D’Ozola (una delle valli più suggestive dell’Appenni-
no Tosco Emiliano) sino al suo sbocco al mare, impiegando la tecnica del 
soundscape: il paesaggio acustico è costituito non soltanto dallo scorrere 
dell’acqua, ma da una pluralità di segni sonori ai quali spesso non si presta 
attenzione o che non è possibile percepire durante una normale escursione. 
L’intervento dell’uomo viene ad integrarsi ai suoni naturali con successive 
manipolazioni/elaborazioni elettroniche per restituire sonorità stratificate e 
inusuali.  
L’acqua è ancora protagonista della seconda parte della performance musi-
cale con uno speciale omaggio al compositore americano George Crumb, 
spesso presente nei programmi dell’Ensemble sin dal 1994. Di Crumb saran-
no presentati estratti da Makrokosmos I (per pianoforte; 1972) e Vox Balenae 
(per tre esecutori mascherati: flauto, violoncello e pianoforte; 1971). 
L’omaggio a Crumb sarà preceduto da alcuni brani di Henry Cowell, che può 
essere considerato il suo significativo precursore. 
L’ensemble eseguirà alcune delle composizioni maggiormente note come 
Aeolian Arp (1923), citata da Crumb all’interno di Makrokosmos I, e The Ti-
des of Maunaunaun (1917).

george crumb
 Dopo le iniziali influenze di Anton Webern, Crumb si interessò ben presto 
all’esplorazione di nuovi ed inusuali timbri strumentali; molto spesso nella 
sua musica ricorre all’uso di tecniche non convenzionali, quali lo spoken flute 
(il flautista parla nello strumento mentre immette l’aria), l’overpressure (ne-
gli strumenti ad arco, l’arco viene utilizzato con pressione esagerata. Molto 
spesso viene richiesta l’amplificazione degli strumenti acustici. Crumb usa 
inoltre con una certa frequenza elementi di natura teatrale nella sua musica, 
prescrivendo agli esecutori di uscire o rientrare sul palcoscenico durante l’e-
secuzione, ove non addirittura richiedendo certe precise gestualità mimiche. 
Inoltre, ha utilizzato spesso una scrittura musicale del tutto inusuale; in alcuni 
suoi lavori la musica è disposta in configurazioni circolari, o a spirale. 

Black Angels (1970) è un lavoro che dimostra il suo interesse nell’esplorare 
una grande varietà timbrica. Scritto per quartetto d’archi amplificato, agli 
esecutori viene richiesto di suonare anche vari strumenti a percussione oltre-
ché di usare in modi del tutto non convenzionali i loro strumenti. Black An-
gels è uno dei lavori più noti di Crumb, è stato spesso eseguito e registrato 
dal Kronos Quartet.

Un altro lavoro importante di Crumb sono i quattro libri del Makrokosmos 
(1972-1974). I primi due libri sono per pianoforte solo, mentre il terzo (chia-
mato anche Music for a Summer Evening) è per due pianoforti e percussioni 
ed il quarto (noto anche con il titolo Celestial Mechanics) per pianoforte a 
quattro mani. Il nome di questo ciclo allude ai sei libri pianistici del Microco-
smos di Béla Bartók; come il lavoro di Bartók, il Makrokosmos è costituito 
da una serie di brevi pezzi dal carattere differenziato. Oltre a quella di Bartók, 
George Crumb ha riconosciuto in questo ciclo influenze di Claude Debussy, 
sebbene le tecniche compositive utilizzate siano molto differenti da quelle 
di entrambi gli autori citati. Il pianoforte viene amplificato e preparato siste-
mando vari oggetti sulle sue corde; in alcuni momenti il pianista deve canta-
re o gridare alcune parole mentre sta suonando.



unità didattica cartotecnica            docente silvia castagnoli       modulo from source to sea            alunno anita magnani             classe 2P             anno scolastico 2017/18 unità didattica cartotecnica            docente silvia castagnoli         modulo from source to sea            alunno anita magnani             classe 2P             anno scolastico 2017/18

Scuola Internazionale di Comics Scuola Internazionale di Comics22 23

anton werben
L’apprendistato con Schoenberg, che durò fino al 1908, fu determinante per 
la sua maturazione. 
Nonostante lo scherno e l’indifferenza con cui furono accolte le sue compo-
sizioni, egli proseguì con fede lungo la strada intrapresa. Webern compose 
la sua prima opera dodecafonica con i Tre canti popolari sacri op.17, dove 
mostra di realizzare in senso ancor più rigoroso il metodo dodecafonico del 
maestro; e si potrà poi dire che, mentre Berg mira ad integrare la dode-
cafonia recuperando il passato, Webern, al contrario, spinge alle estreme 
conseguenze le nuove conquiste sonore di Schönberg sino ai limiti dell’ine-
sprimibile.
Per molti anni, Webern scrisse pezzi liberamente atonali, molto simili ai primi 
lavori atonali di Schoenberg. I Drei Geistliche Volkslieder (Tre cantici spiri-
tuali, 1925) furono il suo primo lavoro basato sulla “tecnica dei dodici suoni” 
codificata da Schoenberg; Webern la usò ed approfondì in tutti i suoi lavori 
seguenti. Il Trio d’archi (1927) fu sia il primo lavoro puramente strumentale 
con questa tecnica (le altre opere erano canzoni), che inoltre veniva per la 
prima volta utilizzata nell’ambito di una forma musicale tradizionale. 
Webern non fu l’adepto completamente acritico di Schönberg che molti os-
servatori distratti hanno pensato sia stato. Schönberg stesso notò una volta 
che Webern, benché spesso deviasse dal tracciato del suo maestro, vi torna-
va sempre in una sorta di “oscillazione di ritorno”.

dodecafonia
La dodecafonia è una tecnica di composizione ideata da Arnold Schoenberg 
(1874-1951), esposta in un articolo del 1923 intitolato Komposition mit 12 
Tönen (“Composizione con 12 note”). Ha lo scopo di sostituire le funzioni 
presenti nella musica tonale e permettere al compositore di creare brani 
complessi strutturati sul principio della pantonalità (termine usato da Scho-
enberg in luogo di atonalità, che egli respingeva in quanto intrinsecamente 
contraddittorio). Affermava che “nella musica non c’è forma senza logica e 
non c’è logica senza unità”. La dodecafonia, secondo alcuni, non va consi-

derata come un momento di rottura con la musica del passato, ma il tenta-
tivo di conciliare le scoperte espressive della musica contemporanea ed in 
particolare della musica espressionista con la tradizione. La legge fonda-
mentale della dodecafonia può riassumersi nel principio seguente: tutta una 
composizione musicale è basata su una determinata serie comprendente i 
dodici suoni della scala cromatica. Una siffatta serie, denominata serie fon-
damentale, dà origine a tre altre da essa derivanti: a) al suo moto retro-
grado (che si ottiene procedendo dall’ultima nota verso la prima); b) al suo 
moto contrario (che risulta dal capovolgimento degli intervalli della serie 
fondamentale: così una terza minore ascendente diventa una terza minore 
discendente e così via); c) al moto contrario del moto retrogrado. Il com-
plesso di queste quattro possibilità offerto dalla serie è definito quadrinità 
(ted. Vierfältigkeit).

atonalità
In musica, modalità di scrittura che ignora gli schemi del sistema tonale. Con 
questa tecnica il singolo compositore definisce autonomamente le regole 
per la realizzazione del brano, dando maggiore importanza all’effetto pro-
dotto dai suoni piuttosto che alla loro appartenenza ad un assegnato sistema 
tonale: per apprezzare un brano di musica composto secondo questi canoni, 
il solo ascolto è sufficiente, e non deve per forza essere integrato da uno 
studio dello spartito.

Dall’enciclopedia Treccani

ermine recentissimamente introdotto nella teoria musicale. Esprime la negazione di quel 
punto fisso di riferimento e generatore di armonie che si chiama tonica (v.), intorno al 
quale, in un modo o nell’altro, abbiano a gravitare gli altri suoni. In regime di atonalità i 
rapporti che vengono a determinarsi nella compagine armonica non dipendono da rela-
zioni con un suono fondamentale, ma soltanto da relazione di suoni tra loro. Teoricamen-
te l’atonalità implica l’abolizione della tonica, ma essendo ciò praticamente impossibile, 
l’atonalità si riduce ad un continuo mutamento di toniche e ha per sfera d’azione l’intera 
serie dodecafonica.Il complesso di queste quattro possibilità offerto dalla serie è definito 
quadrinità (ted. Vierfältigkeit).

collezione maramotti
La Collezione Maramotti è una collezione di arte contemporanea privata che 
ha aperto al pubblico nel 2007, nella sede storica della società Max Mara, 
a Reggio Emilia, dal desiderio del fondatore del brand, Achille Maramotti.
Consta di una significativa selezione di oltre duecento opere che rappresen-
tano solo una parte del patrimonio iconografico costituitosi in quarant’anni 
di appassionato collezionismo.

Oltre a presentare un’esposizione Permanente, la Collezione organizza mo-
stre temporanee, invita artisti internazionali a realizzare progetti site specific, 
predispone conversazioni a tema, organizza concerti di musica contempora-
nea, commissiona spettacoli di danza in collaborazione con I Teatri Fonda-
zione di Reggio Emilia - Festival Aperto e partecipa a momenti di incontro 
dedicati ai libri d’artista.

La Collezione è costituita da diverse centinaia di opere realizzate dal 1945 
a oggi, che rappresentano alcune delle principali tendenze artistiche italia-
ne e internazionali affermatesi nel secondo Novecento. Comprende opere 
europee indicative delle tendenze espressioniste e astratte degli ultimi anni 
Quaranta e primi anni Cinquanta definite informali, e un gruppo di opere 
protoconcettuali italiane. Presenta poi un nucleo significativo di dipinti della 
cosiddetta Pop Art Romana, seguito da opere di Arte Povera. A queste suc-
cedono diverse opere del neo-espressionismo italiano (Transavanguardia) 
oltre ad esempi di neo-espressionismo tedesco e americano. Fa seguito un 
nucleo di lavori della New Geometry americana degli anni Ottanta-Novanta, 
ai quali succedono le più recenti sperimentazioni inglesi e americane.

Oltre centoventi artisti sono rappresentati con opere significative che intro-
ducevano, all’epoca della loro realizzazione e acquisizione, elementi di so-
stanziale innovazione e sperimentazione nella ricerca artistica.
La Collezione si presenta come finestra aperta sul mondo dell’arte contem-
poranea, partendo dalla storia e dalla visione del collezionista fondatore ver-
so un continuo accrescimento del proprio patrimonio culturale, ma anche 
come luogo di riflessione, confronto e studio.

site specific
da WIKIPEDIA

La denominazione inglese site-specific (specifico di un sito) è generalmente 
usata nell’ambito dell’arte e della creatività contemporanee per indicare un 
intervento che è pensato e si inserisce in un preciso luogo.

L’interazione con l’ambiente circostante è stretta e fa riferimento a tutti gli 
aspetti della sua identità, dalla storia all’architettura, dalla struttura spaziale 
alla cultura. 

Sono da intendersi interventi site-specific tutti quelli che vengono concepiti 
direttamente in relazione ad uno spazio che esiste a prescindere dall’opera 
d’arte. E’ corretto, dunque, definire site-specific anche tutte quelle opere 
d’arte in ambienti deputati (musei, gallerie d’arte, white cube), in cui la for-
ma dell’opera coincide con e dipende direttamente dallo spazio in cui viene 
concepita e realizzata. Tuttavia, è più usuale riferirsi al concetto di site-spe-
cific per interventi legati a spazi non convenzionali, siano essi edifici, spazi 
urbani o paesaggi (in quest’ultimo caso si rimanda alla voce land art).
Nell’arte contemporanea degli anni 2000 le pratiche site-specific hanno avu-
to una particolare diffusione, con la crescita di progetti pensati per spazi non 
museali. In questi anni il concetto di site-specific evolve e diventa più com-
plesso nella definizione di arte ambientale. 

paesaggio sonoro
Per paesaggio sonoro, traduzione dall’inglese soundscape: un concetto ela-
borato per individuare i suoni degli ambienti in cui viviamo. Rispetto agli 
studi musicali contraddistingue un ambito contiguo o traversale, interessato 
a come le esperienze uditive mediano la comprensione della realtà e la qua-
lità della vita.
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concetti da approfondire

innovazione

sperimentazione

ciclostratificazione

trasparenzaevoluzione

trasformazione

contaminazione

sovrapposizione

innovazione

TRECCANI
1. L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre 
nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di 
produzione e sim.: la nostra società richiede una 
profonda i., o, al plur., profonde i.; i. politiche, so-
ciali, economiche. b. In senso concr., ogni novità, 
mutamento, trasformazione che modifichi radical-
mente o provochi comunque un efficace svecchia-
mento in un ordinamento politico o sociale, in un 
metodo di produzione, in una tecnica, ecc.

2. Con sign. specifico, in linguistica, ogni cambia-
mento fonetico, morfologico, lessicale, sintattico, 
che ha inizio in un dato punto di un’area linguisti-
ca ad opera di un individuo o di un particolare am-
biente sociale, e che s’irradia quindi in altre parti 
dell’area o in aree vicine, venendo a contrasto di 
volta in volta con la situazione o le situazioni pre-
cedenti e superandole in grazia del prestigio di 
cui gode il centro innovatore.

sperimentazione
TRECCANI
La pratica e l’attività di sperimentare, il fatto di 
venire sperimentato, come metodo di ricerca e 
di verifica: un motore ancora in fase di s.; la s. 
positiva di un nuovo farmaco; s. biologica (spe-
cificando s. genetica, terapeutica, tossicologica, 
ecc.), attuata su animali (cani, gatti, conigli, topi, 
cavie, ecc.) o anche su piante che si possono te-

nere facilmente in laboratorio. La sperimentazio-
ne sull’uomo, non sempre facilmente distinguibile 
dalla terapia, è considerata giuridicamente lecita 
quando concorrano condizioni oggettive (rispetto 
della vita e della salute del paziente, rigore del 
metodo sperimentale utilizzato) e condizioni sog-
gettive (il soggetto su cui si sperimenta deve pre-
stare un consenso reale, personale dopo essere 
stato adeguatamente informato).

sperimentale
Di attività intesa a ricercare e sperimentare nuove 
forme, applicazioni, tecniche e metodologie nel-
la produzione di beni naturali, nella creazione di 
opere dell’ingegno o in attività varie. Nelle varie 
forme di attività artistica, l’aggettivo qualifica le 
ricerche tendenti a innovare i canoni espressivi, 
con soluzioni originali nella forma e nei contenu-
ti, sperimentando nuove tecniche di realizzazione 
delle opere.

informale
TRECCANI
1. Nella storia dell’arte del sec. 20°, termine con 
cui (in contrapp. a figurativo) è qualificata una 
corrente artistica (arte i.) – di particolare rilievo 
in campo pittorico (pittura i.) ma con interessan-
ti manifestazioni anche nel campo della scultura 
(scultura i.) – che esclude la rappresentazione di 
una forma definita e oggettiva; sviluppatasi dopo 
la seconda guerra mondiale, esalta nell’opera, in 
opposizione al costruttivismo geometrico astratti-
sta, l’importanza della materia e del gesto, consi-

derando l’opera d’arte come un blocco di realtà a 
sé, diversa (altra) da quella dell’esperienza quoti-
diana e soprattutto sganciata da ogni esperienza 
artistica anteriore.

contaminazione
CORRIERE DELLA SERA
1 Dispersione nell’ambiente di materiali o sostan-
ze che deturpano, sporcano, inquinano: c. radio-
attiva
2 fig. Perdita della purezza morale, spirituale SIN 
corruzione: c. dell’anima
3 In un testo, mescolanza, fusione di elementi trat-
ti da fonti diverse: c. di modelli letterari
4 ling. Sovrapposizione, incrocio di forme o co-
strutti diversi da cui risulta una forma nuova; p.e. 
l’it. greve deriva dalla c. tra il latino gravis e il suo 
contrario levis. 

stratificazione
TRECCANI
1. L’azione, l’operazione di stratificare e, più co-
munem., il fatto di stratificarsi e l’effetto; disposi-
zione a strati, e in senso concr. il complesso degli 
strati sovrapposti, la loro posizione e giacitura. 
2. Sovrapposizione storica o strutturale di feno-
meni diversi: s. di fatti culturali, di esperienze arti-
stiche; più genericam.: la s. dei ricordi.
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sovrapposizione
1. L’atto, l’operazione di sovrapporre; il sovrap-
porsi, l’essersi sovrapposto: s. di due figure; s. 
d’immagini in una fotografia; in senso fig.: s. di 
un potere a un altro; s. di concetti, di idee. 2. Con 
sign. tecnici partic.: a. In tipografia, stampa per 
s., stampa policroma in cui alcuni colori non sono 
stampati con una tiratura a parte, ma sono otte-
nuti sovrapponendo altri colori (per es., il verde 
ottenuto sovrapponendo il giallo all’azzurro).
Azione di mettere un oggetto sopra un altro, spec. 
facendoli combaciare.
2 fig. Imposizione: s. di un potere a un altro; ag-
giunta, interferenza.

trasparenza
CORRIERE DELLA SERA
1. Proprietà di un corpo che lascia trapassare la 
luce.
2 Purezza, limpidezza.
3. In senso concr., disegno che rappresenta le 
parti interne di un oggetto, di un impianto, di un 
meccanismo, vedute attraverso la struttura ester-
na tracciata nelle sue linee essenziali, come se 
fosse trasparente. Anche, in senso più generico, 
immagine realizzata su supporto trasparente.
4. Estrema chiarezza: la t. di una frase || dir. prin-
cipio di t., diritto del cittadino a essere informato 
e a partecipare ai procedimenti amministrativi che 
lo riguardano.

trasformazione
1 Mutazione, cambiamento di forma, di aspetto. 
2. L’atto, l’azione o l’operazione di trasformare, il 
fatto di trasformarsi o di venire trasformato, che 
comporta un cambiamento, per lo più profondo 
e definitivo, di forma, aspetto, strutture o di altre 
qualità e caratteristiche.
3. chim., biol. Parziale o totale cambiamento di 
struttura e composizione di una sostanza, di un 
gruppo, di una molecola.
4. mat. Operazione attraverso cui viene fatto cor-
rispondere a ogni elemento di un insieme uno o 
più elementi di un altro insieme.
Una trasformazione ciclica di un sistema è un 
processo fisico nel quale lo stato finale del si-
stema coincide con quello iniziale.

ciclo
1. Serie di fenomeni che si ripetono identici a in-
tervalli di tempo regolari; periodo di tempo ne-
cessario al loro compiersi: c. delle stagioni.
2. Elemento compositivo di parole formate mo-
dernamente e di termini scientifici (come ciclome-
tria, ciclostomi, chilociclo, triciclo, ecc.), nei quali 
significa «giro, cerchio, ruota, forma circolare o 
cilindrica», o indica riferimento a ciclo (spec. nel 
sign. biologico: per es. ciclogenesi) o andamento 
ciclico, periodico (per es. ciclotimia).

ciclico

Che si ripete periodicamente SIN periodico: fe-
nomeno c.
2 chim. Relativo a composto organico i cui atomi 
sono disposti ad anello
• avv. ciclicamente, in modo c., a intervalli regolari

pittura materica
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stratificazione

movimento/ritmo mutazione della 
materia

mescolanza di 
sostanze

contaminazione

evoluzione

concept

trasformazione

grafica texture colori e luci

bianco/nero

positivo/
negativo

luce/ombra

forma

trasparenza/
oscurità

mescolanza di texture
materiche/liquide/

eteree

sovrapposizione

ciclo/spirale

lucidità/
opacità

infinita/ciclica

stratificazione
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tipo di 
percorso

apertura

immersione

mescolanza

unione

tipo di 
procedura

disorientamento

intimità

tipo di 
sensazioni

soffocamento sovrapposi-
zione

passaggio

tipo di tecnica

pittura

materico

liquido

etereo

scrittura

video 

tipo di stadio

scoperta

tipo di reazione

ciclico

statico

tipo di stato

moto sorpresa

infinità di interpre-
tazione

allontanamento

tipo di movimento

avvicinamento

attraversamento

proporzioni

micro nel macro

macro nel micro
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mappa concettuale definitiva
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ricerca flyer /pieghevoli/ broshure dal web
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partitura a spirale di George Crumb dodecafonia
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anton webern partitura musicale

prima proposta pieghevole
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seconda proposta pieghevole terza proposta pieghevole
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quarta proposta pieghevole

La quarta proposta risulta più indicata per comunicare il tipo di evento, 
in quanto riproduce materialmente l’esperienza del fruitore durante la 
mostra/evento: l’attraversamento di un percorso che va dalla visione 
delle polaroid (micro nel macro), all’immersione nel video dinale (ma-
cro nel micro). Il fruitore prima si avvicina per vedere meglio l’immagi-
ne che è piccola rispetto allo spazio che la circonda, poi quando entra 
nell’ultima stanza deve quasi fare un passo indietro per non essere 
sovrastato dal video che è totalizzante (riempie tutte le pareti.
Questo movimento di avvicinamento seguito da un allontanamento è 
reso visibile nel pieghevole dalla piegatura a fisarmonica. 
Il quadrato in copertina, che simboleggia la polaroid appesa a una 
parete, si trasforma in fessura da cui guardare la parte interna del pie-
ghevole (lo schermo con il video). 
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mappa mentae grafico/cartotecnica
elementi comuni a Icarus Ensemble e Beatrice Pediconi selezionati dagli incroci della mappa 
concettuale

trasparenza carta da lucido 
(architetto)

trattamento font / 
disposizione testi

alternanza liscia/
bagnata

bagnata

acqua sperimentazione

suono

materia

riflessione

contaminazione contaminazione testo 
/ immagine

sovrapposizione sovrapposizione 
pagine

immagine finale 
sporca

trasformazione

piegature a 
fisarmonica

movimento

dualismo colori bianco / nero /
neutro

evoluzione tipo di lettura

cambiamento testi speculati e 
rovesciati

formato A5 chiuso / 
metà A4 in lunghezza 

aperto 


