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Via Ca' Selvatica 4/d Bologna
Mercoledi 8 marzo alle 22.00 Xing presenta a Raum Fill All My Holes (Renouveau n°15), performance
audio-video dell'artista francese Scenes from Salad.
Fill All My Holes (Renouveau n°15) è il titolo della live-flanerie e della strana presenza di Scenes from Salad
a Bologna, ed è anche un omaggio a LVT & CG che in Nymphomaniac ripete questa frase, perchè semplificando brutalmente- la vita è solo una questione di riempire & svuotare, in un loop di tensioni opposte.
Melanconico e realista, Scenes from Salad, si porta dietro una certa dose di urgenza e desiderio
(autodistruttivo?), di gusto per l'insignificanza, di understatement riguardo a fama e simili questioni. Questa
volta si tratterà di un ennesimo rinnovamento di involucro (il 15esimo). Stufo di termini come noise e di altre
etichette, preferisce inventarsene di proprie, dato che noise, sperimentale, etc etc, non significano più nulla, da
parecchi anni. Manipolatore di umori, produce musica lounge e pop sperimentale con mezzi analogici ed
elettronici minimi, ed è decisamente anti-archivio (persa ogni traccia del suo precedente progetto Black
Lagoya). A partire da queste premesse Scenes from Salad -nickname di Jean Charles Delarue-, eseguirà il suo
solo, accompagnandolo con proiezioni video che lo riprendono in alcune delle sue attività preferite, banali a
prima vista, ma forse, come la sua musica, propizie ad una nuova forma di psychagogisme.
Scenes from Salad aka Jean Charles Delarue, è un artista part-time basato a Parigi. Coniando il termine di
New Lounge Musique (NLM), manipola stati d'animo tramite oscillatori fatti in casa, nastri, plastica, voci, loop e
qualche effetto (solo un tremolo). Un viaggio povero influenzato da Eric Serra, Morton Subotnick, Ultra-Red,
The Pastels e Bogdan Raczynski. Organizza concerti a Parigi come French Deposit series e collabora con
Hendrik Hegray (Molière), Romaric Sobac (BHL), Erik Minkkinen & Andy Bolus (K7 Straub), Nate Davis (City
Band), Max Kaario (frgttn) e altri. Videasta, propone alcuni no comment (momento), cortometraggi raccolti in
giro per i resti dell'Europa dove le informazioni esistono malgré tout. Narrativi, i suoi video sono stati presentati
a Ginevra assieme a Nelly Haliti, al MIM Studios di Talinn, alla Argh galerie di Berlino e a Parigi con Cairos
Edition. Ha suonato innumerevoli volte, in tutti i tipi di situazione.
jeancharleslagoya.blogspot.fr
scenesfromsalad.bandcamp.com
Col supporto di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Cheap On Board, Edizioni Zero.
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