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Dobiarteventi festeggia il traguardo della sua decima edizione con sei
serate di musica, arte, danza, video e performance multimediali, all’insegna
di una ricerca eterogenea sui nuovi percorsi artistici e musicali, e con uno
sguardo che sappia guardare lontano senza perder di vista il proprio
territorio.
Il carattere internazionale della manifestazione si rinnova di anno in anno,
ospitando per quest’edizione artisti provenienti da Croazia, Finlandia,
Germania, Inghilterra, Islanda, Olanda e Svezia, e da molteplici parti
d’Italia e della regione, dando origine così a una situazione dalla quale
emergono con vitalità e stimoli sempre nuovi il confronto creativo, le
collaborazioni artistiche e la partecipazione umana.
Sperimentazione, contaminazione e multimedialità costituiscono anche
per quest’edizione le direzioni da percorrere, tra dub, jazz, musica
improvvisata e musica elettronica, performance corporea e performance
sonora, visuals e installazioni, grafica e video, dando corpo a una realtà
in cui eventi ed esposizioni interagiscono con l’allestimento creativo degli
spazi e con la loro libera condivisione.
In questo multiforme incontro di dinamiche creative, punto focale di una
straordinaria rete di relazioni, Dobiarteventi esprime appieno il proprio
carattere laboratoriale, fucina di nuovi progetti e produzioni, luogo di
nuove proposte e sperimentazioni, tra cui, decisamente rappresentativa
dello spirito e del lavoro del festival e dell’intero Dobialab, la neonata
etichetta discografica Dobialabel con quattro uscite al suo attivo e molte
altre in cantiere.
Dobiarteventi celebrates its 10th edition with six evenings full of music, art, dance, video and multimedial performances,
investigating heterogeneously new artistic and musical paths: gazing into the distance without moving away from its roots.
Once again it is an international cultural event, hosting artists from Croatia, Finland, Germany, England, Iceland, Netherland and
Sweden as well as national artists coming from different parts of the region and Italy, but most of all it is a moment for creative
exchange, artistic collaboration and social involvement to flourish with strength.
In the Dobiarteventi’s tenth edition, experimentation, hybridization and multimediality unravel through live acts of dub, jazz,
improvised and electronic music, performances, visuals and site specifics, graphics and videos: events and exhibitions complement
each other, shaping a creative mounting and favouring their free sharing.
In this multiform convergence of creative dynamics, Dobiarteventi fully expresses its workshop nature, where new projects and
productions are forged, such as the newborn Dobialabel record label that is well representing, with its four releases and future
plans, the festival and Dobialab’s spirit and work.

Simon Longo (London UK)

OVO (ITA)

martedì 23 agosto

martedì 23 agosto

DITHERNOISE (London - UK)
Interference Wave Patterns
(Live audiovisual set and Installation art)
La mia pratica artistica può essere descritta come
un percorso che parte da un’intuizione legata
alla ricerca scientifica e filosofica e che si conclude con la creazione di artefatti da pensare come
materializzazioni di modelli teorici: la concretizzazione di un concetto/processo in un medium/
oggetto artistico.
La mia volontà è quella di contribuire a una visione organicista ed olistica delle neuroscienze
attraverso l’arte, senza essere costretto al solo
metodo scientifico o allo studio di un singolo
processo, bensì tracciando linee trasversali tra
le discipline più disparate e proponendo una
prospettiva sciamanica nell’attuale contesto di
media e informazioni digitali interconnessi: ricercare informazioni esistenti e farle interferire
con metodologie artistiche, scomponendole,
ricombinandole e riconfigurandole.
With my art practice I intend to create works that materialize
intuition informed by scientific and philosophical research,
whose aim is to create artefacts as practical models of theories
to think and to contemplate upon. The intuition materializes
in the work as artistic gesture, artistic visualization and interpretation and the embodiment of a concept / process in the
artistic medium / object. My aim will be to contribute to an organicist and holistic view of neuroscience through art, without
the limitation of a reductionist scientific methodology and
without limiting the field of research to the study of a single
process but within distributed archives.
My intention is to draw transversal lines across disciplines, to
propose a shamanic perspective in the present context of digital interconnected media and information.
What I aim to do is to research existing information and through the artistic medium intended as interference pattern to
disperse, recombine and reconfigure as for the interference
pattern of a crystal when struck by light will distribute light
energy in different colour frequencies.

OVO è un progetto di musica e vita. OVO sono
Stefania Pedretti (anche voce e chitarra nelle Allun) e Bruno Dorella (ex Wolfango, Bugo, Lava, e
ora in svariati progetti tra cui Ronin e boss di Bar
La Muerte). Un duo aperto ma autonomo, che
abbia la possibilità di girare liberamente, con o
senza l’aiuto di altri musicisti. Un progetto di vita
dunque. L’ultima frontiera dell’autoproduzione,
o più semplicemente il massimo grado di libertà,
sia artistico-espressiva che logistica. Lo spirito è
proprio quello di suonare ovunque, senza particolari esigenze tecniche o economiche, solo per
il piacere di farlo. Ovo è un mix di improvvisazione, destrutturazione metodica, rimembranze no
wave e noise.

www.simonlongo.com
www.dithernoise.net
www.soundcloud.com/simon_longo

OVO is a project of music and life. OVO are Stefania Pedretti
(also singer and guitar player of Allun) and Bruno Dorella (ex
Wolfango, Bugo, Lava, now involved in many bands and boss
of Bar La Muerte records). An open but autonomous duo, free
to tour and record with or without the collaboration of other
musicians. A lifestyle project, so. Or the last frontier of DIY, or
the maximum freedom level. The spirit is: play everywhere,
with no particular technical or economical requests, just for
the pleasure of playing music.Ovo is a mix of free improv, methodic destructuration, no wave remembrances and noise.

www.barlamuerte.com/bands/ovo/

Emanuele Parrini/Giovanni Maier (ITA)

Martin Kuchen (Sweden)

mercoledì 24 agosto

mercoledì 24 agosto

“Liberta’ e creativita’ in presa diretta e senza limiti
di genere musicale.
Il jazz e’, in questo percorso, solo uno dei molteplici universi di riferimento; un altro e’ quello
dell’improvvisazione accademica; un altro ancora e’ quello del “rischio”, dell’azzardo dell’uomo,
dell’artista, nel cercare insistentemente l’attimo
creativo.. fino a farlo divenire un’espressione, una
comunicazione musicale ed em otiva, un territorio in cui possano agire le relazioni tra i soggetti
perché la musica improvvisata è musica relazionale e processuale e non certo un progetto
astratto figlio di un non ben definito spirito puro.
Energie, corpi, strumenti, vite.”
Giovanni Maier nasce a Trieste dove si diploma in
contrabbasso al Conservatorio G. Tartini, lo stesso istituto che oggi lo vede docente di jazz.
Nel corso degli anni ha consolidato la sua carriera
partecipando a numerosi progetti musicali ed altrettante incisioni, confermandosi come uno dei
migliori contrabbassisti jazz a livello nazionale.
Emanuele Parrini è un valente violinista toscano,
già membro dell’Italian Instabile Orchestra e fondatore del Dinamitri Jazz Folklore e ha all’attivo
una decina di dischi. Perfezionatosi a Siena Jazz,
nel corso della sua carriera ha già suonato con
musicisti come Luis Bacàlov Tiziano Tononi, Enrico Rava, G. Luigi Trovesi e Claudio Fasoli.

www.myspace.com/emanueleparrini
www.giovannimaier.it/

Sax solo performance

Freedom and creativity, direct and without musical genre limits.
Jazz is just one of the possible reference universes; another
one could be academic improvisation; another one still could
be “risk”, to venture to seek the creative moment and to turn it
into musical and emotive expression. Impovised music as a territory where the relations between subjects can act. Energies,
bodies, instruments, lives.
Giovanni Maier was born in Trieste where he graduated in doublebass at the Conservatorio G. Tartini, where he is currently
teaching.
He partecipated to a lot of musical projects and releases, establishing himself as one of the best jazz doublebassist in Italy.
Emanuele Parrini is a talented violinist from Tuscany, already
member of the Italian Instabile Orchestra and founder of the
Dinamitri Jazz Folklore.
He improved his technic at Sien Jazz workshops, played with
Luis Bacàlov, Tiziano Tononi, Enrico Rava, Gian Luigi Trovesi,
Claudio Fasoli and published more than ten records.

Musicista svedese (1966), suona il sassofono alto, tenore, soprano e baritono.
Suona spesso in tour internazionali di jazz e musica improvvisata.
Compone musiche per teatro, cinema e installazioni di poesia&suono.
Anche Trespass Trio, Angles e Exploding Customer si avvalgono delle sue composizioni.
Swedish Musician, plays alto-, tenor-, soprano-, and baritone saxophone.
Tours internationally within the fields of jazz and improrelated music.
Makes music for theatre, film, music to poetry and sound installations.
Composes for Trespass Trio, Angles and Exploding Customer.

www.martinkuchen.com

Femmehomme #6 (ITA)

Fractalia (ITA)

giovedì 25 agosto

giovedì 25 agosto

TOPENLAB + KRISTIAN STURI (TRIESTE)
PERFORMANCE FOR BODY AND DODECAHEDRON
(WOODEN HOOKS, WRAPPERS AND WOOL)

Frattale è un termine nato per spiegare non più
una forma geometrica fissa, ma la complessità
della natura nella sua crescita e trasformazione.
La natura non si rifà mai a forme geometriche
perfette, esse sono anomalie o punti di arrivo
che richiedono equilibri e forze che creano una
staticità. La vita cresce e si muove al di fuori
di questo. Allora si scopre che il caos ha le sue
regole e che la meraviglia nasce dal riconoscimento di queste.

Performer Valeria Cosi
Music Elisa Battistuta

Performance di danza ideata da e con Valeria Cosi. Rappresenta e denuncia l’uso del corpo femminile nella televisione italiana e gli effetti che esso ha nella società contemporanea in particolare nelle
nuove generazioni. Una riflessione sulla possibilità di un corpo diverso. Risvegliando una dignità femminile necessaria.

Dance performance by and with Valeria Cosi. It represents and denounces italian television’s exploitation of feminine body and
its effects on contemporary society and younger generations. A consideration on the possibility of a different body. Waking up a
necessary feminine dignity.

www.valeriacosi.com

Topenlab è un gruppo nato dall’incontro di
persone che praticano discipline diverse, che
hanno trovato una comunicazione tra loro e un
modo di ricerca. Questo percorso è iniziato nel
2008 con “Cielo d’acqua”, performance di danza
e videoproiezione che ha partecipato a vari
festival, e che in seguito ha visto le performance
di Cristiana Fusillo aprirsi a nuovi orizzonti e a
una comunicazione più profonda tra musica, teatro danza e pittura. Tra gli altri lavori realizzati:
“Ursus”- performance dedicata a una vecchia
gru di ferro in mezzo al mare nel golfo di
Trieste, “Noos” in occasione di “m’illuminomeno”
all’Università di Siena, “Prunus avium”, “Qualcosa
di strano”.
Fractal is a word invented to describe the complexity of nature in its growth and transformation instead of a immovable
geometric figure. Nature isn’t made of perfect geometric
forms, these are anomalies or forces match point. Life develops and moves outside that equilibrium. Then we find out
that chaos has its own rules and that wonder comes from the
identification of these rules.
Topenlab is a collective of people active in different disciplines that found a common research method. This path started
in 2008 with “Cielo d’acqua”, a video and dance performance
that partecipated to several festivals and led
dancer Cristiana Fusillo to open her performances to a deeper
communication with music, dance theater and paint.
Among other works there are: “Ursus”, “Noos”, “Prunus avium”
and “Qualcosa di strano”.

www.topenlab.com
www.kristiansturi.com

Mark Ernestus feat. TIKIMAN (Rhythm & Sound, Berlin)
venerdì 26 agosto

EL.SA. Bass Dept/
Electrosacher (ITA)
(OHM RECORDS-electroblog)

venerdì 26 agosto
Attraverso progetti e etichette quali Basic Channel, Maurizio o Main Street Records, il team di
produttori con sede a Berlino di Mark Ernestus
e Moritz von Oswald ha esercitato una decisiva
influenza sullo sviluppo mondiale della technohouse e della musica elettronica durante gli anni
‘90. Con il nome di Rhythm & Sound, Ernestus e
von Oswald sono stati i creatori di un ibrido di
Reggae, Dub ed Elettronica. In anni recenti si
sono affermati con una definizione di reggae
personale e totalmente unica.
Ad accompagnare Mark Ernestus ci sarà Paul St.
Hilaire a.k.a. Tikiman al microfono; St. Hilaire è un
vocalist reggae originario della Repubblica Dominicana, da svariati anni collaboratore di Ernestus e von Oswald.

Through projects and labels like Basic Channel, Maurizio or
Main Street Records, the Berlin-based producer team of Mark
Ernestus and Moritz von Oswald have exerted a decisive influence on the worldwide development of techno-house and
electronic music during the 90s. Under the name Rhythm &
Sound, Ernestus and von Oswald pioneered their own hybrid of
Reggae, Dub and Electronics. In recent years, they have come
up with their own and totally unique definition of Reggae.
Mark Ernestus play Dub and Reggae 45s, mostly instrumental,
ranging from deep roots to uptempo minimal electronic/digital, with live effect treatments and Paul St. Hilaire aka Tikiman
on the mic.

www.basicchannel.com
www.basicchannel.com
www.myspace.com/paulsthilairetikiman

Electrosacher è un collettivo di produttori/djs attivo a Trieste sin dal 1999, nato negli studi di Radio Fragola, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico. In questi 12 anni, il collettivo si è esibito in
più di 250 eventi in una dozzina di paesi europei
e non (è stato invitato al Medelink Festival in
Colombia nel 2008) suonando in festival e club,
esposizioni d’arte e sfilate di moda ma anche in
edifici occupati, squat e a manifestazioni, cercando di far ballare e pensare.
Electrosacher fa parte della direzione artistica
dell’Electroblog Festival di Trieste e dal 2007 organizza appuntamenti con la musica elettronica
(NoXcuses, Oh My God!) all’Etnoblog, nella stessa città.
Dal 2008 il progetto collaterale el.sa. bass dept
ha cominciato a esplorare nuove direzioni legate
a dubstep e bass sound.
Electrosacher is a producers/djs collective active in Trieste
since 1999, born in the studios of the communitarian Radio
Fragola, located in the former psychiatric hospital. During 12
years the collective played over 250 gigs in a dozen of European countries, (invited at Medelink festival, Colombia, 2008)
performing in festivals and clubs, art exhbitions and fashion
shows, but also in social spaces,squats and demos, trying to
match dancing feet and active minds. Electrosacher is part of
the artistic direction of electroblog festival in Trieste, since
2007, organizing electronic appointments at etnoblog in Trieste( NoXcuses, Oh My God!).
From 2008 the el.sa. bass dept sub-project started exploring
new directions, deeply involved in dubstep and bass sound.

www.ohmathome.com

Dobialab
Soundsystem
venerdì 26 agosto

Dobialab Soundsystem è un collettivo di dj attivo dal 2003 che opera principalmente nell’ambito delle manifestazioni culturali promosse da
Dobialab. Vantando un’esperienza maturata in
situazioni quali clubs, centri sociali, teatri, bar,
street parties e altro, Dobialab Soundsystem
propone un’ampia varietà di stili e generi, sempre coerentemente al contesto in cui si trova,
tanto all’interno di una serata di jazz/improvvisazione, quanto in un techno party: dal dub al
free jazz, dalla musica etilica alle ultime produzioni techno. Nel corso degli anni, ai fondatori
Enrikez e Psyco, si sono aggiunti alcuni artisti
Dobialabel quali Gullidanda e Oneballaround,
dj FAB e Omar, quest’ultimo attivo sin dalla fine
degli anni Novanta e collaboratore dell’etichetta
minimal techno londinese Metroline Records.
Con la nascita dell’etichetta discografica Dobialabel/DeD, il Dobialab Soundsystem si è ritrovato
a essere in un importante rapporto con questa,
in quanto cassa di risonanza delle proprie produzioni.
Dobialab Soundsystem is a dj collective active since 2003
mainly within Dobialab cultural events. They cut their teeth
spreading musical vibes in clubs, social centers, theatres, bars,
street parties and many other situations, presenting a wide
variety of genres and styles, always coherently with the setting, during a jazz/improvisation event as much as in a techno
party: from dub and free jazz, to world music and brand new
techno productions.
Over the years, some Dobialabel artists such as Gullidanda and
Oneballaround, dj FAB and Omar (spinning records since the
late ‘90s and collaborator of London based minimal techno label Metroline records) joined the founders Enrikez and Psyco.
Since record label Dobialabel/DeD was born, Dobialab Soundsystem became its leading sounding-board.

myspace.com/omarma
dobialab.net
soundcloud.com/dobialabel-ded

LOLE.KEE.BOLEK (Masa:Kru, PMS – Croatia)
venerdì 26 agosto

Lole.Kee.Bolek è un versatile duo interessato alla
sperimentazione in diverse aree dell’espressione
visuale quali video installazioni, teatro ma anche
TV, grafica e progetti fotografici, essendo dei
professionisti in questo settore. Abbiamo iniziato come resident VJ per il collettivo audio-visuale
“Masa Kru”, attivo a Rijeka in Croazia, e in seguito
abbiamo continuato a lavorare su vari progetti
artistici quali le video-scenografie per il Teatro
Nazionale Croato e il Museum of Modern Art di
Rijeka, e le video installazioni, i workshop e i VJset realizzati per numerosi festival musicali.

“ Lole.Kee.Bolek is dynamic duo interested in experiments in
different forms of visual expression: video installations, theatre, TV, graphics, video and photography projects, also working as graphic/video professionals.
Gathered first as resident VJs for “Masa Kru” audio-visual
collective based in Rijeka, Croatia, we continued working
together on various artistic projects like video scenography
projects for Croatian national theatre, Museum of Modern Art
Rijeka, and numerous music festival visuals and clubbing video installations and workshops.
We like moving pictures :) “

Jestern (Manzano–UD / Rotterdam-NL)

Steindor
Kristinsson (Iceland)

sabato 27 agosto

Lithium (ITA)
sabato 27 agosto

sabato 27 agosto

FALENE A/V performance

Alberto Novello a.k.a. JesterN è uno scienziato,
compositore, artista sonoro e visivo udinese. Ha
studiato piano e contrabbasso al Conservatorio
di Udine e suonato il basso elettrico con numerose band italiane. Laureatosi in Fisica all’ Università di Trieste ha messo insieme la sua passione
per la sperimentazione musicale e la scienza attraverso il master in “Arte, Scienza e Tecnologia”
all’Istituto Nazionale Politecnico di Grenoble. Già
insegnante di composizione di musica elettronica al Conservatorio Ghedini di Cuneo ha lavorato alla Philips Research di Eindhoven, Paesi Bassi
nel campo della percezione musicale del recupero delle informazioni musicali con numerose
pubblicazioni in riviste internazionali. Produce
numerosi pezzi audiovisivi esibendosi principalmente in Francia, Paesi Bassi e Italia.

www.dindisalvadi.free.fr
www.soundcloud.com/jestern
www.vimeo.com/jestern
www.myspace.com/jesternexp

Alberto Novello a.k.a. JesterN is a scientist, composer, sound
and video artist born in Udine. In his youth, he studied piano
and double bass at the Conservatory of Udine, and played
electric bass with several Italian bands. He graduated in Physics at the University of Trieste, he then joined his passion for
music experimentation and science completing the master in
Art, Science and Technologies at the Institut National Polytechnique of Grenoble, under the guidance of J.C. Risset, J.B. Barriere, and C. Cadoz. He was teacher of electronic music composition at the Conservatory Ghedini of Cuneo and he worked at
the Philips Research, Eindhoven, the Netherlands in the field of
Music Perception and Music Information Retrieval with several
publications in international conferences and journals. Since
2004 he produced several electronic audio visual pieces, performed mainly in France, Netherlands and Italy.

Membro del duo di musica elettronica islandese Einóma, Kristinsson è un artista del suono elettronico di base a Den Haag. Studia da
6 anni all’Institute of Sonology e si esibisce in
vari progetti a Den Haag e altre città europee.
Le sue performance si concentrano sulla fusione
ed interazione tra suoni e ritmi elettronici sperimentali.

Duo elettronico nato nel 2009 dalla passione
per la sintesi sonora, ricerca sonorità insolite ed
elaborate vicine all’electro con particolare inclinazione verso i suoni minimali.
Propone una performance live basata sull’utilizzo di sintetizzatori e drum machines,
senza l’ausilio di computer.
Sonic (Manuel Pitton), dj e electronic music producer (SAE certificate), dedito da sempre allo
studio dei suoni percussivi, con alle spalle un
lungo passato come batterista, si occupa dei
beat elettronici e groove synth (drummachines
/sequencers).
Il Matto (Antonio Del Mestre), tastierista, compositore e Sound designer, ha intrapreso lo studio
del pianoforte e della musica classica approdando poi alle tastiere in contesti Rock, Electropop e
Reggae, si occupa del comparto ritmico e melodico (keyboards/synths)

Steindór Kristinsson (a member of the Icelandic electronic duo
Einóma) is an electronic sound artist currently situated in Den
haag. He has (for the last 6 years) been studying at the Institute of Sonology and performing electronic music in various
projects: around Den Haag and other Europien cities. At this
point Steindór’s performance focuses on a fusion and interaction between experimental electronic sounds and rhythms.

Manuel Pitton (Sonic), a dj and producer devoted to the study
of percussive sounds (an interest that starts from his past as a
drummer in various rock groups) and Antonio Del Mestre (Il
Matto) a sound designer with a background in classical piano
and in the recent past a member of reggae and electropop
groups, are the two components of Lithium, an electronic duo
whose sound is created through the use of synthesizers and
drum machines.

www.myspace.com/einoma

www.myspace.com/lithiumliveset
www.soundcloud.com/lithiumliveset
www.minimalcontemporary.com

Hybrida Light Show (Tarcento - Ud)
sabato 27 agosto

L’associazione culturale Circolo Arci Hybrida (Tarcento - UD), si occupa da otto anni dell’organizzazione e della promozione di eventi e concerti
legati all’ambito della musica alternativa, d’improvvisazione e d’avanguardia contemporanea.
Dal 2007 l’associazione ha iniziato a produrre
delle performances tramite proiettori di diapositive, computer, videoproiettori, strumenti
autocostruiti e musica nel solco dei lightshows
degli anni ‘60. Lo scopo è quello di trasformare
lo spazio per mezzo della luce, del colore e del
suono: non è una performance costruita una volta per tutte, piuttosto, mutuando l’analogia dal
linguaggio teatrale, è una sorta di canovaccio
sensoriale, che si modifica in relazione al luogo
ed al contesto.
Cercando sempre la massima interazione con
gli spazi che le ospitano, queste performances
cercano di catapultare le esperienze percettive
degli spettatori in una visione attiva da sogno
lucido.

Hybrida cultural association from Tarcento, Udine, has been
organizing and promoting concerts and events of alternative,
improvised and contemporary avantgarde music since 8 years.
From 2007, Hybrida started to produce performances with
projectors, slide projectors, computers, self made instruments
and music that are directly connected to the experimental
lightshows from the ‘60’s. The purpose is to transform the space through light, color and sound: it’s an ever changing performance that it’s modified each time to fit in the place and the
context in which it will take place.
Trying to reach the maximum interaction with the hosting places, these performances catapult audience’s perceptions in an
active vision typical of the lucid dreams.

www.hybridaspace.org

Mats Gustafsson’s Swedish Azz (Sweden)
domenica 4 settembre

Mats Gustafsson saxophones and live-electronics
Per-Åke Holmlander tuba, cimbasso
Kjell Nordeson vibraphone
dieb13 turntables and electronics
Eric Carlsson drums

Il gruppo è formato da cinque “improvvisatori”
europei che amano, rispettano e suonano i capolavori del jazz degli anni ‘50 e 60.
L’epoca d’oro del jazz svedese risale alla metà
degli anni 50 ed è rappresentata da voci spiccate
e personali che si ispiravano al jazz della costa
occidentale Americana, ma che adattavano ai
colori e linguaggi svedesi, inserendo elementi
della propria musica tradizionale. Lars Gullin, Jan
Johansson, Bernt Rosengren, Georg Riedel, Lars
Werner, Berndt Egerbladh and later Per Henrik
Wallin facevano parte di questo movimento.
Swedish Azz esplora la possibilità di utilizzare
queste melodie fortemente liriche inserendole
in un panorama musicale e strutture contemporanee. Vogliono capire cosa succede mettendo in
connessione queste linee melodiche con l’elettronica live o sperimentare nella forma, usando
la libertà di improvvisazione.

The group consists of five European improvisers loving, respecting, and playing the Swedish jazz masterpieces from the
50´s and 60´s.
The Golden Age of Swedish jazz happened in the mid 50´s,
as we were told, and was represented by some very distinct
and personal voices that were all taking their main inspiration
from the American West Coast Jazz, but transforming it into a
Swedish colour and language, also including elements of traditional Swedish Folk Music. Lars Gullin, Jan Johansson, Bernt
Rosengren, Georg Riedel, Lars Werner, Berndt Egerbladh and
later Per Henrik Wallin were all part of this movement.
Swedish Azz wants to explore the possibilities to use these
wonderful and strongly lyrical melodies and put them in a contemporary structure and soundscape. They want to find out,
or at least try out, what happens when you put these melodic
lines in connection with live electronics, a.o., and experimentation in form, using the freedom of improvisation.

www.swedishazz.klingt.org
www.matsgus.com

Dobialabel è l’etichetta discografica nata all’interno dei laboratori creativi Dobialab con l’obiettivo di
testimoniare e diffondere le creazioni sonore degli artisti che fanno stabilmente parte di Dobialab o
che ne sono stati ospiti.
Il campo d’indagine è quello delle musiche di ricerca, dalla musica elettronica in tutte le sue declinazioni al jazz e alla musica improvvisata.
La necessità di pubblicare questi lavori deriva dall’attività organizzativa, sia artistica che tecnica intrapresa già dal 2000 e dalla vocazione del Dobialab stesso nell’essere punto di riferimento per artisti
italiani ed internazionali attivi in quest’area.
In particolare, l’esplorazione sonora degli ultimi anni ci ha portato a identificare due campi, quello
della musica suonata con strumenti tradizionali (e le loro relative ibridazioni) e quello della musica
puramente elettronica, dal dub e dall’ambient alla techno e alla musica sperimentale (da Ableton Live
a Max Msp passando per sintetizzatori analogici e giradischi).
Questa distinzione si riflette nella struttura di Dobialabel, avendo essa una sottoetichetta dedicata
esclusivamente alla musica elettronica: DeD (Dobialab Electronic Department).

www.dobialabel.com

Dobialabel is the label born inside Dobialab creative laboratories.
The goal is testify and spread sonic creations of artists who are stably part of Dobialab or have been guests of it.
The field of investigation is that of art music, ranging from electronic music in all its forms to musical situations related to jazz and
improvisation.
The need to release this works comes from the techincal and artistic organization of events (since 2000) and Dobialab’s vocation to
be reference point for italian and international artists involved in that area.
In particular, the sonic exploration of the last years led us to identify two fields, one of music played with traditional instruments
(and relative hybridizations) and the other of electronic music tout court, from dub and ambient to techno and experimental music
(from Ableton Live to Max MSP, through analogue synthesizers and turntables). This distinction is reflected in Dobialabel’s structure, having its own sublabel exclusively dedicated to electronic music: DeD (Dobialab Electronic Department).
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Anna Pontel (Trieste)

BA ABAT (Udine)

Piccole sculture decorative installazione

Il BiancoNonFaMale installazione
Intreccio Sentimentale Di Quattordici Tipi Di Bianco

In un confronto costante con la realtà contemporanea la ricerca di Anna Pontel ironizza delicatamente sul potere della pubblicità e della moda,
sulla dipendenza e sul gusto, ma anche sul sistema dell’arte e sul mercato. Un universo giocoso,
fatto di travestimenti e feticci, forme abitabili e
corpi inconsueti, popola il suo immaginario. Oggetti enormi e apparentemente superflui diventano rassicuranti metafore dei sentimenti umani,
suggerendo un’evasione dall’omologazione verso la fantasiosa creatività del mondo dell’infanzia e della femminilità (Laura Spolaore).

Le installazioni di Ba Abat sono il risultato di
un’indagine attorno al Colore e al suo legame
con la percezione.
Nella lavorazione dei filati ha trovato il mezzo
per scomporre il colore e sperimentarne le possibilità espressive.
Alla base dei suoi lavori vi è una ricerca sulla
materia e sulla fisicità: “è un’osservazione sulla
plasticità e sul movimento, sulla materia in relazione allo spazio”.
Una fisicità creativa ad ampio raggio: materica
e dinamica, percettivamente plurisensoriale in
rapporto agli ambienti, e in primis realizzativa,
per il senso ritmico e rituale della lavorazione
(“il tempo in cui mi siedo e ritmicamente compongo”) e per il suo carattere orginario, legato al
manifestarsi del primitivo e al ritorno del gesto
domestico dell’uncinetto, del gomitolo e dei ricordi d‘infanzia.

Ba Abat’s installations are the result of an investigation concerning color and its involvement with perception.
Working with laces and threads, she found a way to resolve
color and to experiment its expressive possibilities.
Her work is focused on matter and materiality: “it’s a observation on plasticity and movement, on matter in relation with
space”.
A wide physical creativity: material and dynamic, characterized
by a multi-sensorial perception related with the environment,
by a rhythmic feeling and a ritualistic manufacturing (“the moment when I sit down and rhythmically compose”). Because of
its original nature, it is connected to the primitivity and returns
to the domestic gesture of the crochet-hook and the ball of thread and to childhood memories.

Anna Pontel research is constantly confronting contemporay
reality and it’s delicately ironic about the power of advertising
and fashion, addiction and taste as well as art’s system and
market. Her imagery is a playful world, populated by fetishes
and fancy dresses, livable forms and unusual bodies. Huge and
seemingly superfluous objects become cheering metaphors of
human feelings, proposing an escape toward childhood and
femininity creativity.

www.kapanna.com

www.baabat.com

Bennet Pimpinella (Roma)

Claudia Cavallaro (Pordenone)

Burning Emina video
Studie No°13 - Tu Ti Buchi video
Romborama video

Animali Fiore ciclo di 15 disegni

Bennet Pimpinella, classe 1977, ha studiato cinema all’Accademia dell’immagine de L’Aquila e lavora stabilmente nel cinema e nella televisione,
è fra le altre cose assistente di Vittorio Storaro.
Bennet è un eccentrico sperimentatore di immagini in movimento, il suo cinema, integralmente
visibile dal suo sito, è pura gioia per gli occhi e
lo spirito. In equilibrio perfetto fra il paradigma
analogico e quello digitale è un perfetto esempio delle potenzialità messe a disposizione dalla
rete per l’espressione del proprio talento creativo.

Nasce a Pordenone nel 1982. Si laurea in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e si specializza in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.

Born in 1977, he studied cinema at the Academy of L’Aquila
and since then he’s been steadily working in cinema and TV.
Among his many experiences, he worked as an assistant to Vittorio Storaro. Bennet is an eccentric experimenter in moving
pictures. His cinema, entirely visible from its site, is pure joy for
both eyes and spirit. In perfect balance between analog and
digital paradigm, is a perfect example of the possibilities provided by the web for the expression of one’s creative talent.

Gli studi e i disegni sugli animale/fiore rappresentano alcuni appunti segnati durante il percorso.
L’interesse è intorno al concetto di potenziale
instabilità e variazione della materia. L’instabilità
scaturisce dall’adattamento all’esterno e mostra
le possibili combinazioni della materia che si manifestano nell’ambiente sotto forma di organismi
o cose inanimate. Così come il confine tra materia organica e materia inorganica non è sempre
netto anche il confine tra animale e vegetale si
confonde.

Claudia Cavallaro was born in Pordenone in 1982. She graduated at the Venice’s Accademia di Belle Arti in the painting
course and then had a master’s degree in Visual and Performing Arts.
Studies and drawings of animal/flower represent some notes
on her artistic path. Her interest focus on potential instability
and matter’s alterations due to external adaptations, to show
organisms and inanimate things as possible enviromental configurations: the boundaries between animal and vegetable are
blur as the ones between organic and inorganic matter.

www.bennetpimpinella.com

cla.cvl@gmail.com

Doppiosenso Unico (Roma)

Emmanuel Flores Elias (Den Haag - NL)

Alma [gotica] video

Construction video

‘Costruzione’ è una collaborazione tra l’artista video Emanuel Elias Flores e il poliedrico JesterN
che ne ha realizzato la musica: una ricerca sulla
ripetitivita’ di un elemento base nella costruzione di una struttura in evoluzione.
Emmanuel Flores Elias fa parte di quella nuova
generazione di artisti digitali il cui lavoro si focalizza sulla relazione tra la narrazione e le nuove
tecnologie. Emmanuel è un artista del codice
che trasforma ottusi linguaggi di programmazione in nuove forme di esperienza visuale e
cinematografica, facendo un lavoro di ricerca
scientifica qunto artistica. Tale ricerca prende in
considerazione anche nuovi modi d’interazione
tra pubblico e opera d’arte. Originario del Messico, Emmanuel Flores Elias attualmente vive e lavora a L’Aia in Olanda dove ha anche partecipato
alla fondazione della società Patchworks Media.

DoppioSenso Unico ha realizzato a partire dal 2004 una cospicua serie di operazioni artistiche (ad)
operando linguaggi differenti. Musica, immagine in movimento, teatro, fotografia. Sono giovani e senza finanziamento alcuno, underground ancorati ad una estetica agghindata da inizio secolo (scorso)
per il secolo in corso, memoria immaginaria d’un fare Arte parodistico e parossistico. Ivan Talarico e
Luca Ruocco dal 2004, incontrandosi, decidono di dare vita ad una propria compagnia teatrale che in
breve tempo s’è fatta contenitore di creatività, nome di battaglia attraverso il quale acquisire quella
maschera forse indispensabile per irridere e sovvertire. Factory si direbbe ad altre latitudini.
DoppioSenso Unico since 2004 realized many artistic operations in several fields: music, moving images, theater, photography. They are young and completely indipendet economically
and linked to the underground aesthetics of the beginning of
the past century: they are a fictional memory of a burlesque
and excessive artistic method. Ivan Talarico and Luca Ruocco
started with a theatral company on their own that soon developed into a creativity medium to mock and subvert.

www.doppiosensouni.com

‘Construction’ is a collaboration between videoartist Emmanuel Elias Flores and the ecletic musician/scientist JesterN
that composed the soundtrack: a research on repetitiveness
of a single basic element in the construction of an evolving
structure.
Emmanuel Flores Elias belongs to a new kind of digital artists,
whose work is centred around the relationship between story
telling and new technologies.
Emmanuel is a code artist, transforming obtuse computer
language into new types of visual and cinematic experiences,
making his work as much research as it is art. This research also
extends to new types of interactions between the public and
a piece of art. Originally from Mexico, Emmanuel Flores Elias
is now based in The Hague, Netherlands, where he also cofounded the company Patchworks Media.

www.emmanuelflores.net/v2

Eeva Kukkonen (Turku - Finland)

Elsa Salonen (Turku - Finland)

Lightbox installazione
Bode donation installazione

Her illness changed her way (to comprehend) video

Nata in Finlandia, ha studiato pittura a Bologna
e ha vissuto in seguito a Bucarest e Palermo per
poi trasferirsi a Berlino. Anche se non vive in
Finlandia da molti anni, le sue origini sono ben
visibile nei suoi lavori. La scelta dei materiali, dei
colori e dei toni, l’uso del legno, di supefici molto
chiare e di tenui contrasti, di leggere pennellate
e in generale la luminosità che caratterizza l’atmosfera generata dalle sue immagini ricordano
la luce scandinava, senza cancellare i riflessi dei
vari luoghi che l’hanno impressionata.
Born in Finland, then studied painting in Bologna and lived
thereafter in Bucharest and Palermo before moving to Berlin.
Even not living in Finland for almost ten years, her origin is very
visible in her work. As in the choice of materials, colours, tones,
the use of wood, very clear surfaces, a little contrast, light stroke, brightness that is always found in the atmosphere generated by her images, reminds the Scandinavian light, without
erasing the reflexes of various places that have struck her.

www.ancapoterasu.com

Dal 2004 al 2007 ha studiato arte a Bologna; vive
ora a Berlino dove lavora su serie di dipinti e videoinstallazioni, sviluppando così una ricerca
attraverso differenti media.
La sua poetica consiste nell’affrontare diverse
tematiche filosofiche e linguaggi attraverso la
propria identità e sensibilità.
She studied arts in Bologna from 2004 to 2007; now she’s living
in Berlin where she’s working on a series of video-installations
and paintings developing a research into several media and
languages, dealing with various philosophic topics filtered
through her own identity and sensitivity.

www.elsasalonen.com

Ilaria Bortolussi (Firenze)

Istituto Micropunta (Milano)

Hui scultura
Paesaggio #1 scultura
Paesaggio #2 scultura

Rocky video
The World Famous Pontani Sisters video
Growing By Numbers video

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Firenze,
è oggi un’artista poliedrica capace di dar forma
ai propri lavori con diverse tecniche e materiali. Attraverso la ricerca di una profonda sintonia
fra l’azione e l’immaginazione dell’artista con gli
elementi naturali della materia plastica nascono
sinuose sagome che rivelano origini biomorfiche e una matrice organica. Lontani dalla concezione rappresentativa della realtà, ma anche da
una mera figurazione formale, i rilievi e le sculture rivelano essere embrioni di paesaggi astratti,
psichici, in bilico tra tensione e intima armonia
dove spesso non è solo la materia, ma anche il
volume vuoto attorno ad essa a creare un ritmo
fluido di cavità e protuberanze che paiono erose
da agenti naturali.”

Fabrizio Vegliona e Monica Carrozzoni, in arte
Istituto Micropunta: coppia di fatto dell’audiovideo vantano una formazione eterodossa, atipica,
provenendo come amano dire loro stessi “dalla
strada e dall’arte”, e traendo da essa suggestioni
e stile, ma soprattutto una straordinaria attitudine per un linguaggio diretto. Hanno vissuto e
lavorato a Londra, Parigi e Berlino, sviluppando
una visione assai ampia del contemporaneo,
operando in parecchi ambiti dalla moda all’arte,
dal disegno ai media.
Vivono a Milano, sempre con la valigia pronta
per partire in qualche angolo di mondo che ha
una storia da essere raccontata.

Graduated from the Fine Arts Academy of Florence, Ilaria Bortolussi is an artist able to create her own works using several
technics and materials. Sinuous shapes revealing biomorphic
and organic origins grow from the research of a deep balance
between the artist’s imagination and action, and the natural
elements of the plastic medium.
Sculptures and reliefs do not represent reality, they reveal to
be cells of abstract, mental landscapes, coming from interior
tension and harmony, where often it’s not only the matter but
even the empty space around it that creates a fluid rhythm
made of hollows and protrusions that seem to be eroded by
natural agents.

„Diciamo che entrambi abbiamo naturalmente
un occhio incline verso le persone apparentemente normali, le persone comuni, che però
posseggono delle qualità speciali, fuori dalla
norma. La nostra è una cultura di strada e li in
mezzo andiamo a pescare i personaggi i volti
delle nostre storie. Persone comuni ma straordinarie, come ognuno di noi potrebbe essere se
solo non vivessimo così ovattati“
Fabrizio Vegliona (Istituto Micropunta)

www.micropunta.it

Fabrizio Vegliona and Monica Carrozzoni, aka Istituto Micropunta, come from an unorthodox and atypical background
that they define as “from the art and the streets” where they
get suggestions and styles and above all an extraordinary attitude for a direct language.
They’ve been living and working for several years in London,
Paris and Berlin where they developed a very broad view of
contemporary styles while working in several areas: from
fashion to arts, from drawing to videos. They currently live in
Milan, but they are always ready to head anywhere there is a
story that.
«We could say that we both spontaneously share a special interest towards the so-called ordinary people who nevertheless
possess peculiar qualities that stand outside the norm. Ours is
a street culture: it’s there that we catch the characters and the
faces for our stories. People both common and extraordinary
like all of us could be if we didn’t live in a muffled way.»

Lara Trevisan (Udine)

Marco Castellarin (Casarsa - Pn)

Studio sulla presenza umana
in ambienti naturali video

KetaBarcolana dipinto
Bianco dipinto
Senza titolo dipinto
Paesaggio dipinto

Lara Trevisan vive e lavora tra Udine e Parigi. Si
diploma all’istituto statale d’arte G. Sello di Udine, con indirizzo sperimentale in immagine fotografica, filmica e televisiva. Frequenta il corso
di laurea in scienze e tecnologie multimediali a
Pordenone. La sua formazione artistica deriva da
diversi settori come quello del teatro, del video e
del suono. La fotografia rimane da sempre la sua
costante; ha partecipato a diverse esposizioni
fotografiche ed eventi culturali e collabora con
musicisti di derivazione ambient.
Le immagini di Lara Trevisan esplorano la frontiera che si trova tra la realtà e l’onirico, creando
un immaginario intimo e visionario, sospeso in
attimi che si dilatano e che si eternizzano. Caratteristica riccorente nel lavoro di Lara Trevisan
sono un’ atmosfera (dis)incantata e una calma
inquietante che si ritrovano come un leitmotiv
lungo tutta la sua produzione artistica.

Lara Trevisan lives and works between Udine and Paris. She
formed her artistic personality in the fields of theatre, photo,
video and sound: she obtained a diploma in photographic,
film and television image at the National Institute of Art G. Sello in Udine and is currently on the Multimedial Sciences and
Technologies course at the Udine University.
Photography is the centre of her artistic production ever since
her first creations and exhibitions, organized together with
ambient musicians as acoustic and visual paths. Her images explore the edge between reality and dreamland, creating an intimate and visionary imaginary, characterized by a bewitched
atmosphere and a disturbing calm.

www.cargocollective.com/laratrevisan

Marco Castellarin è di Casarsa.
Vive a Trieste. Dipinge ovunque.
“La Forma svanisce restituendo nuovi paesaggi”.

Marco Castellarin was born in Casarsa.
He’s living in Trieste and is painting everywhere.
“The form vanishes creating new landscapes“.

Margherita Pevere (Trieste)

Matteo Attruia (Sacile - Pn)

Briefe installazione

Pubblicodimmerda installazione

Il presente lavoro appartiene alla serie Briefe
(=ted. lettere), di cui è il primo di ad avere un
carattere installativo. E’concepito per essere un
luogo interiore di ascolto e osservazione. In esso
arriva solamente l’eco delle voci del mondo.
Quale che sia il suo supporto, la scrittura è un’eco
del linguaggio, a sua volta eco plasmante di una
realtà mai afferrabile completamente. In questa
stratificazione di parole inafferrabili emergono
cocci ricomponibili, forse interpretabili, che a
loro volta indicano una realtà per cui non abbiamo, ancora, parole.
Il gesto dello scrivere viene giorno dopo giorno
rimpiazzato da un’altra forma di scrittura, a tastiera, che ha suono e ritmo diversi. Non vuole
questo essere un canto nostalgico, tutt’altro:
l’evocazione potrebbe essere di buon auspicio un “invito al viaggio”.

Briefe (the German word that stands for letters) is a series art
pieces of several types: the work presented at DobiArtEventi is
the first installation. It is conceived as an inner space for listening and observing the echoes of the world’s voices.
No matter how you do it, writing is an echo of language, which
itself is an echo, creating a never wholly seizable reality. In
this stratification of elusive words, fragments that can be reassembled and interpreted surface, suggesting a yet wordless
reality.
The act of writing is being replaced everyday by another form
of writing, with a keyboard and a different rhythm and sound.
It isn’t meant to be a nostalgic song, but a good omen evocation, a “voyage invitation”.

Senza titolo (per ora)

www.vimeo.com/margheritapevere

pubblico di merda + m. aggiunta di una lettera come di testamento. un giudizio ingrato per
svelare spesso se stessi. rapporti di bisogno e di
conflitto. in forma umoristica. un caldo abbraccio con un pensierino. la distanza si nega per
darci il compito di essere tutti pubblico. di tutti.
pubblico. dimmerda, appunto. oppure no. non
credo sia davvero importante a questo punto.
concentriamoci altrove. che c’è più spazio.

shitty audience (pubblico di merda) with an extra letter m
standing as a testament. an ungrateful judgement, often to
self-reveal. need and conflict relations, ironically. a warm hug
with a small present. no distance to give all the task of being
audience. everyone having a following: a shitty one, of course.
or maybe not. at this stage, I don’t consider it important anymore. let’s focus somewhere else, where there is more space.

www.matteoattruia.com

PMS Pixel Collective (Lubiana - SLO)

Giacomo Nanni + Gipi (Rimini + Pisa)

VIDEO BLENDER / random error installazione

Ricompensati video
Voglio comprarmi una persona video
L’autobus dell’amore video

Un software dal’ “istintivo funzionamento” registra, decompone e ricompone le testimonianze
raccolte all’interno del box creando sequenze
audiovisive dall’imprevedibile esito. Questo permette di ottenere un’istantanea unica ed irripetibile dell’esperienza confidenziale avvenuta all’interno del box stesso. Un sensore di rilevamento
del movimento attiva le registrazioni.
“Video Blender / random error” e’ un progetto
sviluppato dall’ingegnere giapponese Yosho
Karimuka, pioniere delle tecnologie audiovisive
nipponiche e portato a DAE dallo sperimentatore e videoatrista brasiliano Paulo Bellaro sull’asse
delle collaborazioni per i progetti audiovisivi di
PMS Pixel Collective, esclusiva di Dobialab.

Sono un ammiratore del lavoro di Giacomo Nanni. Da sempre credo, dalla prima volta che lo
incontrai, a Ravenna, che aveva delle pagine di
una storia in mano, una roba mai vista. Oltre ai
fumetti Giacomo ha cominciato ad aggiungere
delle animazioni alle bellissime storie che pubblica su Ilpost. Non mi ricordo chi ha avuto l’idea
di fare una cosa insieme. probabilmente entrambi. Probabilmente qualcuno lo ha proposto per
primo, ma davvero non ricordo chi. Una mattina, verso le cinque, mi sono svegliato di colpo
con delle parole in testa. Le ho scritte, pronunciate e messe in micromusica e le ho mandate
a Giacomo. Lui avrebbe fatto un’animazione su
quelle parole e quella musica... Da quel giorno,
settimane fa, ci siamo sentiti solo una volta. Oggi
mi è arrivata l’animazione completa. Si intitola
“Ricompensati”, con l’accento nel punto giusto
per intendere “due che saranno ricompensati”.
Ne faremo altre. - Gipi

A software based on an “intuitive functioning” is recording,
decomposing and recomposing the witnesses collected in the
box. This allows the creation
of an unpredictable output and a unrepeatable confidential
experience of what happened inside the box. A motion sensor
activates the recordings.
“Video Blender / random error” is a project developed by the
Japanese engineer Yosho Karimuka, a true pioneer of audiovisual technologies, which have been brought to DAE by the
experimentalist and video artist Paulo Bellaro on the axis of
audiovisual collaborations started with PMS Pixel Collective, a
Dobialab exclusive.

Gipi, all’anagrafe Gian Alfonso Pacinotti, e Giacomo Nanni sono tra i più validi autori italiani
di fumetti, ognuno con parecchie pubblicazioni
di successo. La loro esuberante creatività si è incontrata nella realizzazione di brevi e graffianti
animazioni nelle quali Gipi cura suono e testi e
Nanni il disegno.
Nel 2011 inoltre Gipi esordisce dietro la macchina da presa con il film “l’ULTIMO TERRESTRE” presentato alla 68ma mostra del cinema di Venezia.
www.giacomonanni.blogspot.com
www.giannigipi.blogspot.com

I am an admirer of Giacomo Nanni’s work. I’ve always believed,
since the first time I met him in Ravenna, that he has a few pages of a story never told and seen before. In addition to comics,
Giacomo has started to add some beautiful animations to the
stories he regularly publish on the website Il Post.
I really don’t remember who between him and me decided
to work together in the first place, probably it was a decision
made by both of us. One morning, at around five, I woke up
with a few words in my mind. I jotted them down, transformed
them in micromusic and then sent them to Giacomo.
He would later create an animation with those words and
music… Since then, we spoke to each other just once. Today
I received the completed animation. It’s called “Ricompensati”,
menaning “Rewarded”. We’ll work together again. - Gipi
Gian Alfonso Pacinotti, aka Gipi, and Giacomo Nanni are two
of the most talented italian cartoonists, each one having published best-seller graphic novels. Their exuberant creativity
combined to produce short and scathing animations, whose
sounds and texts were edited by Gipi whereas Nanni took care
of drawing. In 2011 Gipi debuted as a film director with “L’ultimo terrestre” (“The Last Earthling”), presented at the 68th
Venice International Film Festival.

Sette Secondi Circa (Milano)

Steffen Klaue (Berlin - GER)

Fenomeno della persistenza video
Rabbia di una Luce al buio video

Roofs of Berlin & Venice videoinstallazione

Sette Secondi Circa è il nome di un giovane collettivo artistico composto da Alessandro Capuzzi, Emanuele Dainotti, Marco Adamo Graziosi e
Dario Cristaldi. Meno di 100 anni in quattro, tutti
nati e cresciuti in un grande comune della cintura milanese – hanno un approccio particolare
all’arte: facendo delle loro individuali diversità,
interessi e esperienze una ricchezza, riescono a
lavorare sugli stessi progetti portando ognuno la
propria visione peculiare.
Attualmente sono impegnati nella fase di postproduzione del loro primo lungometraggio.

Steffen Klaue, di base a Berlino e laureato in Digital Media all’University of Art di Brema, è un’artista
visuale, programmatore creativo e designer interattivo.
I suoi lavori sviluppano una ricerca nell’audiovisivo che attraversa e incrocia diversi media, dall’arte
digitale alle videoinstallazioni. Dal 2006 Steffen insegna in varie scuole e istituzioni a Berma e Berlino.

Sette Secondi Circa is a young artistic collective whose members are Alessandro Capuzzi, Emanuele Dainotti, Marco Adamo Graziosi and Dario Cristaldi. They were all born and grew
up in the same town of Milan suburbia and their combined age
is less than one hundred years.
They elaborated a peculiar and rich (because full of diversity)
approach to art melting each other’s interests in every project
they develop.
Currently they are busy with the postproduction editing of
their first movie.
Steffen Klaue is a Berlin based interactive designer, creative
coder and visual artist.
He holds a BA in Digital Media at the University of Art Bremen.
Steffen has been involved in a number of art exhibitions, both
audio and visual, with numerous respected artists, both locally
and internationally.
From 2006 Steffen has been teaching to students in Bremen
and Berlin at various institutions.

www.settesecondicirca.com

www.steffenklaue.com

Tuia Cherici (Firenze)

Virgilio Villoresi (Milano)

Iconografia Della Luna video
They’re seen from outer places video

J video
The Rain video

Ispirata dai film di Svankmajer e dei fratelli Quay, realizza I suoi primi esperimenti in stop-motion con
Gregory Petitqueux; nello stesso periodo si dedica all’improvvisazione musicale con il clarinetto, cercando un dialogo spontaneo e sperimentale tra musica e immagini.
“La pratica dell´improvvisazione musicale in particolare con Eugenio Sanna, Edoardo Ricci, Jacopo
Andreini, Thollem Mc Donas, mi ha portato a sviluppare un metodo di improvvisazione per oggetti
(ottiche, liquidi, immagini, sculture, collages..), videocamera e proiettore. La propensione ad un cinema basato sull´esperienza diretta (alla Grifi) mi ha fatto prediligere, nel realizzare, montare, musicare
e performare, materiali e procedimenti molto artigianali e a bassa tecnologia, un equipaggiamento
agile e poco invasivo”.
Dal 2010 vive a Berlino dove filma, suona, performa, e organizza piccoli eventi musicali e cinematografici al “Sowiekino”.
Inspired by Jan Svankmajer and Brothers Quay movies, she made her first stop-motion experiments with Gregory Petitqueux. At
the same time she approached music improvising with clarinet, searching for a not-written, spontaneous, experimental dialogue
between music and motions.
“The practice of musical improvisation, particularly with Eugenio Sanna, Edoardo Ricci, Jacopo Andreini, Thollem Mc Donas conducted her to develop a method in improvisation with objects (lenses, liquids, images, sculptures, collages...), camera and projector. Her propensity for direct-experience based cinema (just like Grifi) is reflected in the way she produces her works: she edits,
soundtracks and performs with customized materials and techniques, made with an agile and low impact equipment.
Since may 2010 she has been living in Berlin where she runs a small experimental cinema, “Sowiekino”, and goes on improvising
and filming.

www.manucinema.blogspot.com
www.dcatchers.blogspot.com
www.sowiekino.blogspot.com

Virgilio Villoresi è un genio dell’animazione fuori dall’ordinario, ma pure dal tempo e da noi.
Quello che si fatica ad afferrare, che sfugge e ci
oltrepassa, è come caspita sia stata fatta quella
o quell’altra cosa. Nei suoi lavori, dunque nel
suo cinema, si sentono gli echi della sinestesia
alchemica di Harry Smith, l’ontologia strutturale
di Jonas Mekas, ma pure Jack Smith e Kenneth
Anger.
„Ho studiato al DAMS, indirizzo cinema, ma non
mi è servito a niente a livello pratico… Ho imparato tutto da solo, guardando i film. La mia
scuola è stata la visione domestica di centinaia
di film, guardati con l’occhio di chi vuole imparare... Ci sono fondamentalmente due correnti
cinematografiche da quando è nato il cinema: la
corrente Lumière e la corrente Méliès. Io faccio
parte di quella Mélièsiana… Il mio tratto distintivo…una realtà che non esiste, degli oggetti che
si animano sulla terra, sferica ovviamente, che
si è completamente unta di sapone e scivolano,
scivolano, scivolano...“
Virgilio Villoresi is a genius in the animation field, extraordinary, out of time and far from us they ar. He learnt alchemical
synthesis from Harry Smith, structural ontology from Jonas
Mekas, how to make art of garbage from Jack Smith, ritual magic from Kenneth Anger.
“I’ve been studying cinema at DAMS but this didn’t help me
at all in my work practice… What I learnt, I learnt it myself by
watching films. My real school was the domestic screeening
of hundreds of films watched with the intention to learn from
them. There have been basically two currents of cinema since
its birth: the Lumière’s and the Méliès’. I feel I am part of the
Méliès one. My distinctive tracts are a reality that doesn’t exist, the objects that come alive on an earth (that’s obviously
spherical) which is fully covered in soap and slides, slides and
slides”

www.virgiliovilloresi.com
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