Xing
presenta
RAUM
programma
gennaio/febbraio 2013

Ripartono le attività di Raum, distribuite tra gennaio e febbraio 2013, con un programma scandito in cinque
appuntamenti che privilegiano per questa stagione invernale la ricerca sonora e il suo intreccio con le arti visive.
Prosegue pertanto la collaborazione con Sant'Andrea degli amplificatori che invita il duo Klaus Filip, pionere del
laptop e Agnes Hvizdalek alla voce e microfono, esponenti della scena impro elettro-acustica viennese (16
gennaio) e l'irriverente sound-artist spagnolo Rubén Patiño (7 febbraio). Ritorna a Bologna Claudio
Rocchetti (31 gennaio) con The Fall of Chrome, live sonoro per nastri, eseguito in occasione della
presentazione del libro omonimo, una raccolta di contributi grafici e testi di 20 artisti internazionali legati alla
tape music. L’ospedale fantasma/Walsgrave Hospital Coventry, è il soggetto di ispirazione della performance
audio-visiva nata dalla collaborazione tra Richard Crow, sound-artist inglese, e Margherita Morgantin,
artista visiva (14 febbraio). Conclude il programma OO + OO, azione sonora di Riccardo Baruzzi e Enrico
Malatesta (28 febbraio) che creano segmenti sonori articolati nel tempo, in una proposta che si colloca
indefinitamente tra musica e sound art.
_______________________________________________________________________________
GENNAIO
mer 16 gen h 22 - Klaus Filip/Agnes Hvizdalek (A/N) - live
a cura di Sant'Andrea degli amplificatori
gio 31 gen h 22 - Claudio Rocchetti (I) - The Fall of Chrome
FEBBRAIO
gio 7 feb h 22 - Ruben Patino (E) - live
a cura di Sant'Andrea degli amplificatori
gio 14 feb h 22 - Richard Crow/Margherita Morgantin(UK/I) - L’ospedale fantasma/Walsgrave Hospital
Coventry
gio 28 feb h 22 - Riccardo Baruzzi/Enrico Malatesta (I) - OO + OO
_______________________________________________________________________________
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