Xing e Sant'Andrea degli amplificatori
presentano
giovedì 4 dicembre h 22
TOMOKO SAUVAGE (J/F)
performance per ciotole di porcellana, acqua e idrofoni
Raum
Via Ca' Selvatica 4/d Bologna

Giovedì 4 dicembre alle 22.00 Xing e Sant'Andrea degli amplificatori presentano a Raum la performance della
musicista e sound artist giapponese Tomoko Sauvage. Le performance di Tomoko Sauvage vertono su un
delicato equilibrio fra controllo e apertura al caso, alle percussioni accidentali di gocce, alle caratteristiche
acustiche dello spazio e alle fragili tonalità create a partire da materiali fluidi ed effimeri, in un processo di
costante movimento e dissoluzione. L'artista lavora con ciotole e recipienti di porcellana di diverse dimensioni,
riempiti d'acqua e amplificati con idrofoni. La sua ricerca nasce dall'acqua nelle sue diverse forme – gocce,
onde e bolle – dalle risonanze dei contenitori, così come dal feedback audio, dando origine a tessiture di drones
e overtones naturali.
Idrofoni: H2a-XLR/Aquarian Audio
Tomoko Sauvage, musicista e sound artist giapponese di base a Parigi, ha realizzato performance, mostre e
workshop in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Fra i suoi lavori più recenti, le long duration performances
al Centre Pompidou di Metz e al Borderline Festival di Atene e le installazioni al TÖNE festival a Chatman e al
City Sonic Park in Progress a Mons. Oltre alla sua ricerca in solo, Tomoko ha collaborato con musicisti e
coreografi fra cui Frédéric Nogray, Nicolas Lelièvre e Brigitte Chataignier. I suoi lavori sono stati pubblicati da
e/OAR (US), aposiopèse (BE), edizioni dokidoki (FR). Nel 2011, ha creato una nuova serie di ciotole in
porcellana durante la sua residenza presso La Pommerie (FR) in collaborazione con Ceramic Research Center di
Limoges (CRAFT).
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Col supporto di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Edizioni Zero, Radio Città del Capo.
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