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LA PARTE DEL SUONO
esplorazione nella musica contemporanea
17 febbraio 2012 ore 21:30
ENRICO MALATESTA (IT)
solo percussioni
yoursadness.blogspot.com
RENATO RINALDI (IT)
solo live electronics
entracte.co.uk/project/renatorinaldi-xxx/

19 febbraio 2012 ore 18:30
JOOKLO DUO (IT)
Virginia Genta - ance
David Vanzan - percussioni
jooklo.altervista.org

2 marzo 2012 ore 21:30
MANUEL MOTA (P)
solo chitarra
myspace.com/manuelmota
GULLI/DAL MONEGO DUO (IT)
Andrea Gulli - live electronics
Franco Dal Monego - batteria
dobialabel.com
myspace.com/francodalmonego

3 marzo 2012 ore 21:30
TENSIL TEST (USA)
Joe Rehmer - contrabbasso
preparato ed oggetti
Paul N Roth - contrabbasso
preparato, sax alto, oggetti
paulnroth.com

20 marzo 2012 ore 21:30
BOOKLET TRIO (UK, CND, AUS)
Tobias Delius - sax tenore,
clarinetto
Joe Williamson - contrabbasso
Steve Heather - batteria
sxsenterprise.com

1 Primo appuntamento con il
solo del percussionista cesenate
ENRICO MALATESTA, una delle
figure più interessanti della
scena sperimentale italiana ed
europea. Malatesta collabora da
anni con musicisti della scena
conetmporanea europea e cura
le musiche degli spettacoli della
compagnia Teatro Valdoca. Nella
stessa serata si esibirà RENATO
RINALDI, storico esponente della
scena elettroacustica italiana.

2 Di passaggio al Dobialab il
leggendario JOOKLO DUO, con
David Vanzan alle percussioni e
Virginia Genta ai sax. Uno degli
act free jazz più caldi di questi
anni. Questo combo, ormai di
lunga esperienza, che si rifà alle
sonorità alle radici della musica
libera e con coraggio esplora le
energie che stanno nel proprio
profondo.

3 Per il terzo appuntamento
sarà il turno dell’improvvisatore
chitarrista portoghese MANUEL
MOTA, con il suo stile inconfondibile sulla chitarra elettrica. A
seguire un’anticipazione della
prossima uscita Dobialabel: il
duo con FRANCO DAL MONEGO
alla batteria e ANDREA GULLI
all’elettronica.

4 Gli americani JOE REHMER
e PAUL N ROTH creeranno una
vera e propria installazione sonora
usando vari oggetti applicati
ad un contrabbasso e ad un
sassofono, portando la musica ad
incontrarsi con la logica dell’arte
contemporanea.

4

5 Appuntamento con tre giganti
del jazz e dell’improvvisazione:

Dobialab anticipa una parte del
festival DAE 2012 e propone
cinque appuntamenti nella propria
sede di via Vittorio Veneto 32
a Dobbia di Staranzano (GO)
dedicati alla ricerca sonora.
Le cinque serate alterneranno
musicisti di varia età ed estrazione
provenienti da Italia, Portogallo,
Stati Uniti, Inghilterra, Canada ed
Australia.
Il percorso della rassegna
guiderà l’ascoltatore dalla musica
totalmente acustica all’elettronica
pura passando attraverso vari tipi
di ibridazione.

TOBIAS DELIUS, STEVE
HEATHER e JOE WILLIAMSON
porteranno a Dobialab il
BOOKLET TRIO, formazione
cresciuta e sviluppatasi all’interno
della scena della musica creativa
berlinese. Il trio propone un
repertorio che prende ispirazione
dalle composizioni di Herbie
Nichols, Louis Armstrong,
Louis Tebugo Moholo, Misha
Mengelberg, Kachamba e Jimy
Hendrix per arrivare a momenti di
improvvisazione.

Dobialab anticipates a part of the DAE Festival 2012 and proposes five moments in its location in Vittorio
Veneto street n.32 in Dobbia/Staranzano (GO), dedicated to the sonic research. The five evenings will alternate
musicians of diverse age and backgrounds, coming from Portugal, USA, England, Canada and Australia.
The events path will take the listener from acoustic to pure electronic music moving through several kinds of
hybridation.
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ENTITATIVELY
Valeria Cosi - regia
Elisa Battistutta - musica
Nina Smolčić - performer

Entitatively gioca con il
performer utilizzandolo come
un mezzo attraverso il quale
mostrare la coesistenza dell’unità
e molteplicità che risiede in
ciascuno di noi. L’ambientazione
è data da uno spazio bianco. Dal
momento che l’esterno influenza
la nostra personalità e viceversa,
lo spazio, durante la performance
verrà modificato ed adattato alle
diverse scene: le pareti sono delle
strutture mobili che verranno
spostate, creando ogni volta uno
spazio nuovo e diverso.
La chiave per visualizzare la mol-

teplicità di personaggi che possono
esistere è anche data dall’uso
di telecamere e video proiettati
sulle pareti mobili. Parte di essi
saranno usati come live input (con
l’utilizzo di una camera GOPRO)
e parte verranno proiettati in
postprocessing e montati durante
lo svolgersi della performance.
La linea temporale scandirà
il succedersi delle scene che
descrivono diverse condizioni
umane usando i cambi di
scenografia ed anche diverse
tecniche video al fine di ottenere
sempre diversi punti di vista. La
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musica è stata composta specificamente per il pezzo e condurrà
l’evoluzione del performer.
Entitatively è come un gioco
casuale in cui lo spettatore segue
il performer e i suoi diversi punti
di vista. Lo scopo di questa defocalizzazione non è una nevrosi,
ma una chiara accettazione del
fatto che non saremo mai un unica
entità costante.

Transposing everything to a
performance we are playing with
the performer as our medium to
show the unity and multiplicity,
which reside in a single entity.
The performer will be placed in a
white space. As the external space
is influencing our personality and
vice-versa, the space is shifting
and adapting to the setting: the
walls are white mobile white walls
that will be moved, creating every
time a new space.
The key to visualize the
multiplicity of characters that can
exist just in one person is given

by the use of cameras. Videos will
be projected on the mobile white
walls. Part of the videos will be
used in postprocessing and mixed
live during the performance and
part of it will be used as a live
input from a GOPRO cam.
The timeline will split the scenes
that describe different state of
being of the performer using the
setting changes and also different
video techniques to obtain diverse
point of views . The music that has
been composed specifically for
the piece, will guide, through this
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evolution path, the performer.
Entitatively is like a random game
where we follow a character and
his/her own different points of
view. The aim of this defocusing is
not nevrosis, but clear acceptance
of the fact that we will never be a
constant unity.

www.valeriacosi.com
www.elisabatti.com
www.apescontainer.org

STRATEGIES TO RESIST:
le vie della Resistenza
Seminario-Workshop a cura di Frediano Bortolotti

20-21 Agosto
Seminario-Workshop: “STRATEGIES TO RESIST: le vie della Resistenza”
curato da Frediano Bortolotti
20\8
a-ANTINATIONALISTIC and ANTIFASCIST RESISTENCE
b-BODY&GENDER RESISTENCE
21\8
a-RESISTENCE FROM THE MARGINS: AGORAFILIA AGAINST AGORAFOBIA
b-STRATEGIES TO RESIST
c-TO CREATE A MESSAGE OF RESISTENCE
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DOMANDE:
– Come si può descrivere la nostra società
attraverso i nomi dei suoi luoghi pubblici?
– Perchè i luoghi pubblici, i nostri luoghi,
hanno quei nomi?
– Ci appartengono ancora i nomi delle nostre
vie e piazze?
– Ci appartiene ancora lo spazio pubblico?
– Ci appartiene ancora lo spazio privato?
– Perchè non ci sono vie dedicate a partigiane?
– A che personalità politico-pubblica si può
dedicare una via oggi?

QUESTIONS:
-How can be described our society through its
public places names?
-Why public places have those names?
-Do the names of public places still belong
to us?
-Is the public space still belonging to us?
-Is the private space still belonging to us?
-Why there aren’t streets dedicated to women
partisans?
-To which public/political personality is
possible to dedicate a street now days?

TO CREATE A MESSAGE OF RESISTANCE
La mia idea prevede di affiggere dei cartelli
adiacenti a quelli che indicano i nomi delle
vie del comune di Staranzano dedicate a
soggetti legati alla storia della Resistenza
e al periodo nazi-fascista. I cartelli saranno
costruiti durante il workshop utilizzando
materiali ecologici e/o riciclati, reperibili
nel territorio circostante, e saranno illuminati
di notte attraverso una lampadina alimentata
ad energia fotovoltaica. Su questi cartelli verrà
scritta una brevissima nota storico-biografica
riferita al nome della via corrispondente.
…
Intendo l'intervento nel suo complesso come
parte di un progetto più ampio ed esteso nel
tempo, che vede in questo lavoro la sua fase
iniziale. La finalità principale in termini
organizzativi è quella di coinvolgere un
pubblico più ampio a partecipare alle attività
artistico-culturali promosse nell'ambito di DAE
e di Dobialab, utilizzando a questo scopo lo
spazio pubblico delle strade e delle piazze. Il
seminario sarà un momento dove pensare e
realizzare un'azione dedicata al territorio e
alla percezione della memoria dei suoi luoghi
da parte dei suoi abitanti, intervenendo qui
nella toponomastica, intesa come la 'memoria
ufficiale (del) comune'. Ho scelto il filtro dei
nomi legati alla Resistenza e al Nazi-fascismo
perché rappresentano la discrepanza e la
contraddizione più evidente tra la situazione
attuale e le motivazioni storiche che ne
spiegano la scelta. Per di più questi nomi
purtroppo a molti cittadini non raccontano già
nulla e vorrei ragionare con loro sul senso di
questi nomi oggi.

TO CREATE A MESSAGE OF RESISTANCE
My idea is to hang plates next to the existing
ones indicating the names of the streets in the
Staranzano council, with subjects inherent with
the history of Resistance and the nazi-fascist
period. The plates will be made during the
workshop using eco and recycled materials
sourced in the surrounding territory, and lit
in the night by LEDs through solar panels.
On these panels will be briefly explained the
origin/bio of the related street name.
I see this initial action as a part in a bigger
project extended in time. The ultimate aim is
to bring together a wider participation in the
cultural activities of DAE and Dobialab, using
for this reason the public places.
The seminary will be a moment where to
think and realise an action dedicated to
the territory and the perception of the local
memory by its inhabitants, intervening on the
toponymy intended as “the official common
memory”. I’ve chosen the filter of Resistance
and Nazi-Fascism because they represent the
discrepancy and the most evident contradiction
between the actual political. Most of those
names unfortunately won’t mean anything
to the majority of people and I would like to
reason collectively about the issue.
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Animazioni 2

Cortometraggi italiani contemporanei / Italian contemporary short-films
VIDEOS BY: Chiara Ambrosio, Sergio Basso/Lorenzo Latrofa, Michele Bernardi, Marco Capellacci, Roberto
Catani, Nicola Console, Igor Imhoff, Ivan Manuppelli/Gianluca Lo Presti, Giovanni Munari/Dalila Rovazzani,
Beatrice Pucci, Alvise Renzini, Donato Sansone, Saul Saguatti/Audrey Coianiz, Alessia Travaglini.

Se l’industria dell’animazione
in Italia è pressoché silente da
più di un decennio, l’animazione
d’autore indipendente costituisce,
nel nostro paese, una realtà
sotterranea e vivacissima.
I primi dodici anni del nuovo
millennio hanno infatti segnato
una rinascita del cinema di
animazione italiano, un cinema
sostanzialmente low-budget,
autoprodotto, all’insegna dell’artigianalità più totale, nel quale
l’abilità tecnica coniuga originalità
e alta consapevolezza artistica.
Con le loro opere innovative ed

estremamente diversificate tra
di loro gli autori italiani hanno
conquistato le giurie dei festival
di cinema di animazione di tutto
il mondo.
Tuttavia, nonostante la vivacità
delle proposte e i riconoscimenti
ufficiali ottenuti, quello che
ancora manca in Italia è
un sistema di produzione,
finanziamento e distribuzione.
Per fronteggiare questa carenza
distributiva Paola Bristot, docente
di Linguaggi dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia delle
Belle Arti di Bologna, nonché
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direttrice artistica del Piccolo
Festival dell’Animazione di Udine,
e Andrea Martignoni, musicista
da tempo a contatto col mondo
dell’animazione in veste sia di
autore di colonne sonore che
di critico, hanno curato il dvd
antologico Animazioni, prodotto
dalle associazioni OTTOmani e
Vivacomix, edito in due release
rispettivamente nel 2010 e nel
2012.
ottomanilaboratori.blogspot.it
vivacomix.blogspot.it

If the animation industry in Italy
is pretty much silent in about a
decade, the independent animation
is, in our country, very lively and
underground. The first 12 years
of the millennium have indeed
represented the rebirth of the
animation Italian cinema, substantially low budget, self produced,
in pursuit of the most total artisan
approach, where the technical
ability marries originality and high
artistic consciousness. With their
innovative works and extremely
diverse amongst them, the Italian
authors have conquer the festival’s

juries around the world. However,
despite the vivacity of the projects
and the official recognition,
what is really missing on Italy
is a production, distribution and
funding system. In order to face
this distribution absence, Paola
Bistrot, professor of Linguaggi
dell’Arte Contemporanea
presso l’Accademia delle Belle
Arti di Bologna, and artistic
director of the Piccolo Festival
dell’Animazione di Udine, and
Andrea Martignoni, musician in
touch from long time with the
animation world either as author
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for soundtracks and critic, have
created the anthological DVD
“ANIMAZIONI”, produced by
the associations OTTOmani and
Vivacomix, in the two releases of
2010 and 2012.

Beniamino Noia

Composer and multi instrumentalist, Paolo has behind him several
experiences in bands (Infinity
Within, Descanto e Diva) and
theatrical pieces soundtracks (Tam
Teatromusica, Abracalam, Carichi
Sospesi). He’s being busy as well
as concerts and event organiser
and doesn’t dislike contaminations
with photography and visual
arts (see the collaboration with
Valentina Nieli aka Malta Bastarda
> this really is a good show
name!).

Polistrumentista e compositore,
Paolo ha alle spalle diverse
esperienze in gruppo (Infinity
Within, Descanto e Diva) e di
musiche scritte per spettacoli
teatrali (Tam Teatromusica,
Abracalam e Carichi Sospesi). Si
è dato da fare anche come organizzatore di concerti e di eventi,
e non disdegna la contaminazione
con fotografia e arti visive (vedi
la collaborazione con la Valentina
Nieli, aka Malta Bastarda, questo
sì un gran bel nome d’arte!). Il
suo primo album, “S/t”, uscito per
PBM, è del 2008. C’è già tutta

la sua vena malinconica, a tratti
minimalista, ma anche ritmi lievi
e spazzolati, songwriting e dance.
Questa la sua autopresentazione:
“Beniamino Noia nasce dall’incontro di diversi musicisti di talento
che un giorno mi hanno detto “
Paolo, noi usciamo un attimo a
comprare le sigarette, aspettaci
qui. “ Sono passati cinque anni.
Ma io sono tranquillo, so che
torneranno; hanno dimenticato
l’ accendino in sala prove. Oggi
Beniamino Noia è un progetto
che si basa su di una necessità,
una profonda e intima esigenza,
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His first album “S/t”, on PBM, is
from 2008. All his melancholic
feel is there, minimalistic
sometimes, but also faint rhythms,
songwriting and dance.
This is his self presentation :
“ Beniamino Noia comes from
the meeting of different talented
musicians that told me : “Paolo,
we are going out just a moment
to buy fags, wait here for us”.
“That was five years ago, but
I’m confident on their coming
back, they left the lighter in the
rehearsal room”.

quella di non dividere il cachet
con nessuno, per esempio. Per fare
musica si avvale della voce, di una
chitarra e di un basso elettrici, di
una loop station , di un computer
e di altri complessi macchinari tra
cui una Micra bianca del 95 dotata
di tutti i comfort, volante incluso,
che vende a prezzo stracciato”.

www.myspace.com/beniamino noia
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Today Beniamino Noia is a project
founded on a necessity, a deep and
intimate requirement : about not
having to share the budget with
some one else, for example.
To make music is using his voice,
guitar and electric bass, a loop
station, a computer and other
complex machinery as a white
Nissan Micra from ’95 with all
comforts, stearing wheel included,
a bargain for sale.

LABOR

LABOR

LABOR

monologo a più voci

Monologue with many voices

ideazione e interpretazione Giulio Morgan e Giorgio Pacorig
testi Vocabolario Zanichelli, Louis Ferdinand Celine, Simone Weil, Karl
Marx
voce Giulio Morgan
musiche Giorgio Pacorig
consulenza artistica Rodolfo De Gasperi
consulenza tecnica Enrico Giletti
produzione Omissis Festival dello spettacolo contemporaneo
co-produzione Gruppo Area di Ricerca Dobia.lab

Un attore e la sua voce.
Un musicista e il suo piano fender rhodes.
Un argomento sulla bocca di tutti: il lavoro.
Il lavoro che nobilita l’uomo. Quello che non c’è. Quello precario. Quello
fino a 68 anni. Il lavoro che unisce. Quello che abbruttisce. Quello che
rende liberi. Quello che ammazza. Quello nero, quello bianco, quello
rosso. Il lavoro come fatica e unione, gioia e violenza.
Dedicata all’attualissimo tema del lavoro, la performance si presenta
come un esperimento di rinnovamento del genere del teatro sociale,
attraverso la destrutturazione della drammaturgia, costruita non per
spiegare né per indignare: solo un insieme apparentemente disordinato
di testi, ispirati da letture classiche, per riflettere insieme sul fatto che,
forse, il presente non è tanto diverso da ieri.
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Giorgio Pacorig dal 1989 svolge
un'intensa attività sia come
pianista-tastierista che come
compositore dando vita a numerose
formazioni musicali che spaziano
dal jazz alla musica elettronica,
dalla musica per film alla musica
improvvisata e avendo modo di
collaborare con numerosi musicisti
di varia estrazione e provenienza.
Tutte queste esperienze lo portano
a suonare negli "spazi musicali"
più vari e disparati dai club ai
centri sociali dalle rassegne
di teatro ai festival jazz sia in
Italia che all'estero. Ha al suo
attivo una quarantina di incisioni
discografiche sia come leader che
come session man.
Giulio Morgan è attore e performer.
Lavora con la compagnia L’Argante
di Trieste. Collabora attivamente
con Mattatoioscenico e Dobia.lab.

Idea and interpretation Giulio Morgan and Giorgio Pacorig
Scripts Vocabolario Zanichelli, Louis Ferdinand Celine, Simone Weil,
Karl Marx
Voice Giulio Morgan
Music Giorgio Pacorig
Artistic Advice Rodolfo De Gasperi
Technical Consultancy Enrico Giletti
Production Omissis Festival dello spettacolo contemporaneo
Co-Production Gruppo Area di Ricerca Dobia.lab

An actor and his voice.
A musician and his Fender Rhodes Piano.
A subject on everybody’s mouth : Work.
Work ennobles the man. Work that doesn’t exist. The precarious one.
Work until you are 68 years old. The work the brings together. The work
that makes you free. The one that kills. The black work, the white and the
red one. Work like effort and union, joy and violence.
Dedicated to the very actual theme of WORK, the performance is
presented like an experiment of renewal of this kind of social theatre,
through desctructuring dramaturgy, built not for explaining neither to fill
with indignation : only an apparently untidy whole of scripts , inspired by
the classics, to think together about the fact that today might not differ
that much from the past.
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Giorgio Pacorig from 1989 has an
intense activity as piano player
as much as composer giving birth
to numerous musical ensembles
from jazz to electronic music, from
movies soundtrack to improvised
music having the chance of playing
together with several musician
of diverse backgrounds. All this
experiences bring him to play into
the most various “musical spaces”
from clubs to squats, from theatre
to jazz festivals, in Italy and
abroad. He has in his basket more
than 40 recordings as a leader and
as session man.
Giulio Morgan is an actor and
performer. Works with the
Argante Company from Trieste.
He’s actively collaborating with
Mattatoioscenico and Dobialab.

Orchestra Senza Confini

La DOB Orchestra, collettivo
d'improvvisazione che si sviluppa
al Dobialab, incontra il Kombo
di Zlatko Kaucic; ospite della
serata la cantante turca Saadet
Turkoz. Saadet, che proviene da
una famiglia kazaka emigrata in
Turchia a causa della repressione
politica, è una delle maggiori voci
della scena creativa ed improvvisativa europea. Il suo canto prende
spunto dalla tradizione etnica
turkmena e kazaka per arrivare
ad incontrare la sperimentazione
dell’espressione vocale contemporanea.

Il Meeting di improvvisazione
del 24 agosto manifesta l’intento
di proseguire con gli incontri tra
la scena improvvisativa slovena
e quella friulana con l'obiettivo
della formazione del collettivo
"Orchestra Senza Confini”
nell’ottica di creare una rete di
relazioni transfrontaliera e di
scambi di idee musicali.

L’ensemble propone un set in due
parti: la prima sotto la conduzione
di Zlatko Kaucic, la seconda sotto
la direzione di Giovanni Maier.
La serata è in collaborazione con
il festival "Brda contemporary"
che si svolge a Medana (SLO) a
settembre 2012 dove il collettivo
si incontrerà sotto la direzione del
trombonista berlinese Johannes
Bauer.

The DOB Orchestra, improvisation
collective developed in Dobialab,
meets the KOMBO of Zlatko
Kaucic, guest of the night the
Turkish singer Saadet Turkoz.
Saadet which belongs from a
Kazak’s family emigrated in Turkey
because of the political repression,
is one of the greatest voices in
the creative and improvisation
European scene. Her singing takes
inspiration from the Turkish and
Kazakh ethnic tradition in order
to get to the meeting with experi-
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mental expression of contemporary
vocalism.

Zlatko Kaucic – Conduction

Marko Karlovcec – Alto Sax

Giovanni Maier – Conduction

Flavio Brumat – Tenor Sax

The Improvised Music Meeting
of August the 24th does manifest
the intention of carrying on
with the meetings between the
musical improvised scene from
Slovenia and the Friulana one
with the target of a collective
“ORCHESTRA WITHOUT
BORDERS” aiming the creation
of a over-the-border relational
web and a mutual swap of musical
ideas.
The ensemble proposes a set in
two parts : the first part with the
conduction of Zlatko Kaucic and
the second one with the direction
of Giovanni Maier.
The evenong is in collaboration
with the “Brda Contemporary”
Festival taking place in Medana
(SLO) in September 2012 where
the collective will meet under
the direction of the trombonist
Johannes Bauer from Berlin.

Saadet Turkoz – Voice

Cene Resnik – Tenor Sax

Mariano Bulligan –Cello

Jost Drasler – Double Bass

Paolo Pascolo – Flute

Michele Spanghero – Double Bass

Mimo Cogliandro – Bass Clarinet

Carlo Franceschinis – Double Bass

Ugo Boscain –Contrabass Clarinet

Vid Drasler – Percussions

Gabriele Cancelli - Trumpet

Marko Lasic – Percussions

Gian Agresti – Alto Sax

Giorgio Pacorig –Fender Rhodes Piano

Enrico Sartori – Alto Sax

Andrea Gulli – Elettronic, Tapes

www.saadet.ch
www.giovannimaier.it
www.kaucic-zk.si
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Michael Vorfeld

Light Bulb Music è una performance audiovisiva che utilizza suoni generati
da diverse tipologie di lampadine e dall’azione di dispositivi elettrici. L’uso
di diversi controllers (fra cui switches, dimmers, relays, flashers) produce
cambiamenti nella luce e nel flusso di corrente resi udibili da una serie di
microfoni e pick-ups. Vengono inoltre amplificati e integrati nella struttura
musicale suoni meccanici generati all’interno dei controllers della luce. I
cambiamenti nell’intensità luminosa, l’incandescenza dei filamenti e la
varietà ritmica delle luci pulsanti e intermittenti è direttamente trasformata
in un dettagliato e microcosmico universo sonoro elettroacustico.
Michael Vorfeld, musicista e artista visivo basato a Berlino, lavora nell’ambito
della musica sperimentale e improvvisata e della sound art suonando
percussioni e strumenti a corde auto-progettati e realizzando pieces
elettroacustiche. Crea installazioni e performances con la luce e lavora
con pellicola e fotografia. Oltre ai suoi progetti in solo è membro di vari
ensembles e collabora con artisti interdisciplinari. Ha esposto i suoi lavori
e tenuto concerti e performances in Europa, America e Australia

Light Bulb Music is an audio-visual
performance utilising generated
sounds from a diversity of light bulbs
and the action of electrical devices.
The usage of diverse controllers
(switches, dimmers, relays, flashers)
produce changes in the light and in
the current flow becoming audible
through a series of microphones and
pick-ups.
They are further amplified and
integrated in the musical structure,
mechanical sounds generated in
within the light controllers.
The variations of the light intensity,
the filament incandescence and
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the rhythmic variation of the
pulsing and intermitting lights is
directly transformed in a detailed
microcosmic sonic electro-acoustic
universe.
M i c h a e l Vo r f e l d , m u s i c i a n a n d
visual artist is based in Berlin,
works around the experimental and
improvised music and SoundArt,
playing percussions and selfdesigned string instruments realising
electro-acoustic pieces. He creates
installations and performances with
light and works with photography
and photographic film. Other than
his solo projects he is member of

19

various ensembles and collaborates
with interdisciplinary artists. He
did play concerts and performances
in Europe, America and Australia.

www.michaelvorfeld.org

ilcanediPavlov!

Il cane di Pavlov è il nome con
il quale è passato alla storia
l’animale cavia del celebre
esperimento sul riflesso
condizionato del fisiologo russo
Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936).
La formazione del riflesso condizionato poteva essere dimostrata
osservando semplicemente il
comportamento «manifesto»
dell’animale (un esempio classico
è il seguente: il cane produce
la risposta incondizionata della
salivazione quando il cibo o
stimolo incondizionato entra in
contatto diretto con la mucosa
della sua lingua; se si fa precedere
il cibo dal suono di un campanello,
allora dopo un certo numero di
queste associazioni stimolo condizionato/suono e stimolo incondizionato/cibo, il cane produce la
salivazione o risposta condizionata
alla sola presentazione del suono;
il riflesso dapprima incondizionato
è divenuto condizionato, legato
alla condizione associativa
specifica). Pavlov ipotizzò vari
processi neurofisiologici alla
base della formazione dei riflessi
condizionati, ma non li studiò
mai direttamente con le tecniche
all’epoca disponibili delle lesioni
cerebrali o delle registrazioni

elettrofisiologiche. Per questo
motivo il sistema nervoso delineato
da P. fu considerato un «sistema
nervoso concettuale», fondato
appunto su principi concettuali e
non su osservazioni dirette.
ilcanediPavlov! è lo pseudonimo di
Alessio Galbiati, critico cinematografico, fondatore e direttore della
rivista “Rapporto Confidenziale”.

Pavolov’s dog is the name with
which is passed to history the test
animal of the renowned experiment
on the conditioned reflex by the
Russian physiologist Ivan Petrovič
Pavlov (1849-1936).The formation
of the conditioned reflex could

have been demonstrated simply
observing the “shown” behaviour
of the animal ( follows a classic
example : the dog produce the unconditioned response of salivation
when food or unconditioned
stimulation gets in contact with
the mouth mucosae ; if food is
anticipated by a bell sound, after
a number of these anticipations of
conditioned stimulation / sound
and unconditioned stimulation
/ food, the dog produce the
salivation or a conditioned answer
at the sole presentation of the
sound; the reflex first unconditioned, becomes conditioned, tied to
a specific associative condition).
Pavlov hypothesize several
neurophysiological processes
at the base of the conditioned
reflexes formation, but he never
directly studied them with the
available technics of the time used
to establish cerebral damages or
electrophysiological recordings.
For this reason the nervous
system shaped by Pavlov is been
considered a “conceptual nervous
system”, based on the conceptual
principles and not on direct
observations.
Pavlov’sDog! Is Alessio Galbiati
alias. Cinematographic critic,
director and founder of “Rapporto
Confidenziale” magazine.
www.rapportoconfidenziale.org

Marco
Cecotto
Marco Cecotto ha sviluppato la sua
arte del suono e la ricerca nella
musica sperimentale in parallelo
agli studi di filosofia, pensando
ad ognuno di questi due campi
come modi diversi di guardare
alla stessa cosa, usando l’uno per
spiegare l’altro e vice versa.
La sua pratica artistica è stata profondamente influenzata dall’estetica di John Cage e David Tudor:
la loro concezione di musica come
sociale e attività non gerarchica,
oltre agli sforzi di rompere con le
distinizioni tradizionali fra diverse
discipline, hanno portato Marco
nel considerare le installazioni
multimediali come una strada
piu contemporanea e complessa
per comporre, usando tecnologia
e tecniche ingenieristiche come
strumenti trans-disciplinari. Egli
tende a considerare questo tipo
di strumenti come strumenti non
imposti, cercando di reinventarli
per poter ottenere risultati imprevedibili seguendo l’estetica
dell’indeterminazione, chiave di
tutto il suo lavoro.
Coerentemente con il suo
approccio, la sua ricerca artistica
mira, da un lato all’esplorazione
auditiva dei panorami sonori e
sistemi complessi e nell’altro
alla costruzione di strumenti
elettronici autocostruiti e all’uso
di FLOSS (Free/Libre/Open Source
Software), spettacoli e installazioni
multimediali A/V.

Marco Cecotto developed his
sound art and experimental
music research in parallel with
his philosophy studies, thinking
about each one of these two ﬁelds
like a different way to look at the
same thing, using one in order to
explain the other, and vice versa.
His artistic practice has been
deeply inﬂuenced by the John
Cage and David Tudor aesthetics:
their conception of music like
a social and non-hierarchical
activity, and their efforts to
break down the traditional
distinction between different
disciplines, led Marco to consider

Per DAE 2012 Marco ha
presentato uno spettacolo di
suono e luce, dove entrambi
questi elementi interagiscono l’un
l’altro in un feedback continuo,
creando un ambiente audio visivo
controllato da sensori ottici.
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multimedia installations like a
more contemporary and complex
way to compose using technology
and engineering techniques like
trans-disciplinary tools. He tends
to consider this kind of tools as
not-given instruments, trying to
re-invent them in order to obtain
unpredictable results, according
with the aesthetics of indeterminacy that underlies all his works.
Coherently with this approach,
his artistic research is presently
aimed, on the one hand, at
the auditory exploration of
soundscapes and complex systems,
and, on the other hand, at the construction of handmade electronic
instruments and at the use of
FLOSS (Free/Libre/Open Source
Software) in A/V performances and
multimedia installations.
For DAE2012 Marco presented
a sound and light performance,
where both of these two elements
interact with the other in a
continuous feedback, forming
an audio-visual environment
controlled through optical sensors.

Ensemble
Economique

ENSEMBLE ECONOMIQUE è il
progetto solista di Brian Pyle degli
Starving Weirdos e RV Painting.
La sua musica è un involucro di
ritmi elettronici, loops sintetici
ed una voce, trafitta da effetti,
avvolta da strutture epiche e
cinematografiche.

Ensemble Economique is Brian
Pyle of Starving Weirdos and RV
Paintings. His solo project (hence
the slightly ironic moniker) has
previously released a CD on
Digitalis in 2008 and two recent
LP’s on Amish and Not Not Fun
Records. His music is highly
narrative and cinematic mixing
synth loops and electronic rhythms
with epic organic structures.
Crossing The Pass, By Torchlight
is the culmination of Pyle’s
previous works presenting his most
refined album so far.

Headoffice B

operatore culturale del territorio, considera indispensabile garantire
spazi di autogestione alle diversità espressivema altrettanto importante
assicurare ad ogni spazio una propria colonna audiovisiva amichevolmente disponibile per sostegni musicali a svariati eventi anche
privati privilegia gli spazi pubblici interessati alla sperimentazione
sonora, i progetti di gruppo e l’improvvisazione elettronica presente in
alcuni programmi per le rassegne regionali il fiume e le stelle, aeson,
summerlab, all frontiers, orchestrazione, eric satie festival, e dae ha
collaborato con pier grassetti, marino cedaca, michele spanghero, giorgio
pacorig in performance collettive per dae 2012 ha proposto un djset
notturno affiancato da enrico saba alla selezione musicale per il resto
lavora a staranzano e vive a monfalcone

Cultural operator on the local territory, consider essential to grant
the collective management of spaces towards the expressive diversity
but equally important to assure to every space its own audio visual
soundtrack. Amicably willing for musical support on different events,
also private. He does privilege public spaces interested in sonic
experimentation, group projects and electronic improvisation. Present
in some programs for regional seasons : Il Fiume e le Stelle, Aeson,
Summerlab, All Frontiers, Orchestrazione, Eric Satie Festival e DAE, has
partnered with Pier Grassetti, Marino Cicada, Michele Spanghero, Giorgio
Pacorig in collective performances. For DAE 2012 has offered a night dj
set backed up by Enrikez from Dobialab Soundsystem in charge of the
musical selection.
Is working in Staranzano and lives in Monfalcone.
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Mario
Del Nunzio

Nato a São Paulo nel 1983. Lavora
come compositore, improvvisatore
e performer.
Come performer ha partecipato
alle prime di diverse opere di
compositori brasiliani. “Vertebra”,
il suo primo CD solista, ha
pezzi scritti da cinque diversi
compositori, tutti dedicati a lui e
scritti specificatamente per questo
progetto. Nella sua pratica è
frequente l’uso di tecniche estese
ed elettronica suonata dal vivo.
Come compositore, lavora con
musica elettro acustica
(con 2 album prodotti con sue
composizioni : “Dance Music”
[2008] e “Mùsica Eletrônica 2004”
[2009]),lavori multimediali (come
la installazione/danza “Corpos
Urbanos” [2008] e la performance
danza/luci/musica “Trio” [2011])
e la musica da camera (lavori
recenti includono la String Trio
“r r” [2011], scritta per Ensemble
Nadar, e il quartetto per chitarra
elettrica “27s(pNM)”. Scritta per
Zwerm).
La sua musica spesso pone gli
artisti in situazioni estreme,
richiedendo un pieno coinvolgimento del corpo e mettendo in
questione la standardizzazione
delle tecniche, i materiali, forme e

avvicinamenti/accessi.
Lavora anche con produzioni/
diffusioni di musica contemporanea/sperimentale, essendo uno
dei responsabili per la serie di
concerti Ibrasotope, che ospitano
mensilmente concerti dal 2007, ed
ha organizzato Festivals nel 2008
e 2010, come anche il festival
multimediale “Conexões Sonoras”
nelle edizioni del 2010 e 2011.

Born in São Paulo, 1983. Works
as composer, improviser and
performer.
As a performer, has participated in
the premiere of several pieces by
Brazilian composers. “Vértebra”,
his first solo CD, has pieces
by five different composers, all
dedicated to him and written
specially for the project. In his
practice is frequent the use of
extended techniques and liveelectronics.
As a composer, works with
electroacoustic music (with
two album released with his
pieces: “Dance Music” [2008]
and “Música Eletrônica 2004”
[2009]), multimedia works (such
as the dance/installation “Corpos
Urbanos” [2008] and the dance/
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lights/music performance “Trio”
[2011]) and chamber music (recent
works include the tring trio “r
r” [2011], written for Ensemble
Nadar, and the electric guitar
quartet “27s(pNM)”, written for
Zwerm).
His music often puts the
performers in extreme situations,
demanding full engagement of the
body and questioning the standardization of techniques, materials,
forms and approaches.
Also works with production /
diffusion of contemporary / experimental music, being one of the
responsible for the concert series
at Ibrasotope, which hosts monthly
concerts since 2007, and has
organized Festivals in 2008 and
2010, as well as the multimedia
festival “Conexões Sonoras” in
2010 and 2011.

Simon Longo

Simon Longo, nome d’arte
Dithernoise, vive a Londra ed è un
artista audio-visivo, il suo lavoro
include performance compositive
e installazioni specifiche ai luoghi
espositivi. Il lavoro di Simon è
ispirato dall’elettronica, estetiche
digitali e organiche per arrivare
a creare arte interdisciplinare
con riferimenti alle neuroscienze,
sinestesia e principalmente
esplorare l’interazione percettiva
fra suono e visione.
Simon iniziò producendo vinili 12”
e CD sotto diversi nomi e alias algi
inizi degli anni 90 principalmente
con la label italiana Muzak, Tax
Disk e la sua Modern Innovation.
Simo attualmente lavora come
artista e ricercatore indipendente
sperimentando attraverso l’uso di
media basati sul tempo.

OVO

Simon Longo, aka Dithernoise, is a London based sound and audiovisual
artist, his work includes composition performances and site-specific
installations. Simon.s work is inspired through electronica, digital and
organic aesthetics to create interdisciplinary art with reference to neurosciences, synestesia and primarily exploring the perceptual interaction
between sound and vision.
Simon started with producing 12. vinyl and CDs under several artist
names and alias in early 90's released primarily under the Italian Label
Muzak, Tax Disk and its own UK Label Modern Innovation. Simon
currently work as independent artist and researcher experimenting
through the use of time based media.

https://vimeo.com/43532062
https://vimeo.com/43529441
https://vimeo.com/43527357
https://vimeo.com/42903871
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Gli OvO sono un duo formatosi
nel dicembre del 2000 composto
da Bruno Dorella e Stefania
Pedretti. Entrambi han sviluppato
e suonato in molti progetti
paralleli: Stefania come cantante
e chitarrista negli Allun e
?Alos, Bruno con Wolfango,
Bugo e Lava, sviluppando
contemporaneamente l'etichetta
Bar La Muerte. Lo spirito con
cui il gruppo iniziò l'attività fu
quello di suonare ovunque anche
a bassissimo budget e con una
strumentazione particolarmente
spartana, attitudine ispirata al
"do it yourself", che ha permesso
al gruppo di fare un gran numero
di concerti e di esser apprezzato
e conosciuto nell’underground di
tutta Europa.

Importanti sono anche le collaborazioni degli OvO con Hermit,
K.K.Null, Tremor e Nadja solo
per citarne alcuni. La loro ultima
fatica discografica si chiama “Cor
Cordium” ed è uscita nel 2011 per
la prestigiosissima etichetta dei
Malleus, la Supernatural Cat.

The OVO are a combo formed in
December 2000 by Bruno Dorella
and Stefania Pedretti. Both did
developed and played in many
parallel projects : Stefania as a
singer and guitar player in the
bands ALLUN and ?Alos, Bruno
with Wolfango, Bugo and Lava, in
the meantime developing the label
Bar La Muerte.
The initial spirit with which the
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band started was to play anywhere
it was possible, with low budget
and Spartan set up, the DIY
attitude allowed the band to play a
great number of gigs and achieve
appreciation in the underground
movement throughout Europe.
Important are as well the OVO’s
collaborations with K.K.Null,
Tremor and Nadja just to mention
a few. Their last effort is “Cor
Cordium” released in 2011 for the
prestigious Supernatural Cat label
of Malleus.

www.barlamuerte.com

UOCHI TOKI

Il duo, proveniente dai dintorni
di Alessandria, è formato da
Matteo "Napo" Palma, voce e
testi, Riccardo "Rico" Gamondi,
elettronica.
Nascono nel 2002, quando Rico
e Napo (già attivi nel duo hip
hop Laze Biose) incontrano Fele
e decidono di formare un nuovo
gruppo.
La prima uscita è Vocapatch nel
2003, 31 pezzi senza titolo con
basi sperimentali e minimali,
spesso composte da soli rumori e
testi nonsense urlati nel microfono
da Fele. Dell'anno successivo
è invece l'omonimo Uochi Toki,

che prosegue sulla strada del
precedente, lavorando sulla
sperimentazione e lanciando la
provocazione dell'abnorme numero
di tracce dell'album, ben 81.
Laze Biose del 2006 conta 13
brani che per la prima volta hanno
anche un titolo, e riporta lo stile
del gruppo su canoni più classici e
meno hardcore.
Nel 2007 il gruppo viene messo
sotto contratto dalla Wallace
Records che pubblica il loro
quarto album, La chiave del 20,
scritto con gli Eterea Post Bong
Band. Il disco è un concept album
su una serata in discoteca.
26

Nel febbraio 2009 è stato
pubblicato per La Tempesta
Dischi il loro quinto album, Libro
audio, che riprende il percorso
iniziato con Laze Biose. Nel
settembre 2010 esce, sempre per
La Tempesta, il loro sesto album,
Cuore amore errore disintegrazione.
Ad un anno e mezzo dal
precedente, nel marzo 2012,
esce, sempre per La Tempesta, il
settimo album intitolato Idioti.
Il 13 Maggio esce invece un EP
chiamato "Distopi", concepito per
essere ascoltato esclusivamente
tramite un vinile.

The duo, coming from the
surrounding of Alessandria, is
formed by Matteo “Napo” Palma,
voice and lyrics, and Riccardo
“Rico” Gamondi, electronics.
They started in 2002, when Rico
and Napo (already active in the
hip hop duo Laze Biose) met Fele
and decided to form a new band.
The first release is “Vocapatch”
in 2003, 31 tracks without a title
with minimal and experimental
bases, often made by only noises
and nonsense screamed-out lyrics
in the mic by Fele.
From the following year is the
namesake Uochi Toki following

the lead of the previous project,
working over on experimenting
and throwing the shocker of the
abnormal number of tracks on the
album, the beauty of 81!
“Laze Boise” from 2006 counts 13
tracks with titles for the first time,
and bring the band on more classic
body of rules and less hardcore.
In 2007 Wallace Records publish
their fourth album, “La chiave del
20” (The spanner size 20), written
with Eterea Post Bong Band; the
record is a concept album about a
night out clubbing.
In 2009 the label Tempesta
Dischi publish their fifth album,
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“Libro Audio”, and in 2010
always from the same label, their
sixth work, “Cuore Amore Errore
Disintegrazione” (Hart Love
Mistake Disintegration). A year
an a half from the previous one,
in March 2012, is released their
seventh album titled Idioti (Idiots
). The 13th of May is released an
EP called Distopi, conceived to be
listened only on vinyl.

www.fiscerprais.com/uochi/

EXHIBITIONS
Alessio Marini
Andrea Dojmi
Antonio Guiotto
Eeva Kukkonen
Cristian Natoli
Veronika Franceschini
Giovanni Di Natale
Devid Strussiat
Giulia Manfredi
Giulia Spanghero
Giulio Fornarelli
Stefano Azzano
Matteo Attruia
Vladimir Isailovic
Rocco Osgnach

Alessio
Marini

Andrea Dojmi

Alessio Marini ha una formazione in
diversi contesti mista fra capacità e
comprensione tecnica e intuizione/
visione artistica.

Alessio Marini has a mixed
background between ability and
technical comprehension and artistic
intuition/vision.

Nonostante una prolungata assenza sul
territorio è sempre stato interessato
e vicino all’evoluzione di DobiaLab e
nei princìpi perseguiti alla ricerca e
la realizzazione di una sopravvivenza/
resistenza necessaria di uno spazio
fisico per uscire da un ipertrofia
intellettuale purtroppo radicata e
frustrante.

Despite a prolonged absence on the
territory is always been interested and
close to DobiaLab evolution and on
the pursued principles of researching
and achieving a survival/resistance
which necessarily needs a physical
space to surface from an intellectual
hypertrophy unfortunately deep rooted
and frustrating.

“Ho voluto portare il mio apporto a
DobiaLab con l’uso delle fibre ottiche
che è una scelta di volume della luce
in una forma quasi organica oltre alla
possibilità delle variazioni del colore
che va ad incidere sui cambiamenti
umorali quindi volto a cambiare
imprescindibilmente la percezione
dello spazio astante.”

I wanted to contribute to DobiaLab
using optic fibres which is a choice
of light volume almost in an organic
form, other than the possibility over
the colour variations affecting moods
changes hence changing in a binding
way the perception of the surrounding
space.
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Artista visivo, filmmaker e surfista
oceanico, vive tra Milano e Roma.
La sua ricerca attraversa diversi
media: fotografia, film 16mm, super8,
single 8 in formato nipponico,
musica elettronica, installazioni e
performance.
“Nel realizzare i miei lavori video
utilizzo la pellicola super8, il 16mm,
mi tengo lontano da un utilizzo
particolare dei nuovi media, segnando
in parte la direzione della mia ricerca.
Mi piace pensare alla mia produzione
video, come ad un documentario, un
film “difettoso”, penso alle pellicole
super 8 o 16mm scolastico - educative
che venivano proiettate a sorpresa
a scuola, da bambino. Ho sempre
pensato ad un cinema spoglio della
narratività che è propria del cinema,
appunto, mirando ad un’immagine
non ri-creata, ma un set naturale,
“trovato”, perseguito, un’esperienza
vera, non ricostruita. Le immagini dei
laghi, dei boschi o dei bambini sono
assolutamente instabili e ambigue. Il
fuoco sta proprio nell’instabilità che
affiora e si cela in queste sequenze.”

Visual artist, film maker and oceanic
surfer, lives between Milano and
Roma. His research crosses diverse
media : film 16mm,super8, single8
in Japanese format, electronic music,
installations and performances.
“Realising my video works I use
super8 film, the 16mm, I stay
away from a specific usage of the
new media, giving in part a sort of
direction to my research. I like to
think of my video production, like a
documentary, a flawed film, I think
of scholastic-educative super8 and
16mm that were projected at school
when I was a child. I always though
of a cinema naked from a narrative
that belong to cinema, aiming towards
an image not reconstructed but a
natural set, “founded”, I pursue a real
experience, not created. Images of
lakes, glens or children are absolutely
unstable and ambiguous. The focus
is in the instability that surface and
concealed in this sequences.”
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Antonio Guiotto
Un giorno mi sono svegliato e ho
capito che l’Arte poteva essere
la strada giusta, ma come ogni
viaggio che si rispetti c’era
bisogno di un buon equipaggio,
il mio era la voglia di raccontare
delle storie e dico era, ma lo è
tuttora, che si tratti di sculture,
didascalie o opere inesistenti
fisicamente ma presenti sottoforma
di voce narrante, tutto fa parte di
una specie di grande disegno in
cui la volontà di dare un piccolo,
piccolissimo contributo è forte e
radicata.
Per quanto riguarda Contemporary
Art Cover Show, si trattava di
raccontare un pezzetto di storia
dell’Arte come fosse un insieme
di vicende (s)connesse, come nel
caso di The man, who realised
that he was not fat on May 5th
1994, and to celebrate, made a
striptease, and once he finished,
feeling naked, while collecting
his clothes, ho felt like he
was a venus, mi piaceva l’idea
di dar sfogo ad una specie di
performance danzante, nella quale
ho coinvolto qualcuno come Peter
Land, Erwin Wurm e Michelangelo Pistoletto, niente di che, per
something happens, slowly, but it
happens (15 Maggio 1915, lo svago
dell'acqua corrente dell'Isonzo
secondo Zeno, o secondo Svevo
o secondo Schmitz), con la scusa
di parlare di Zeno, e prendendo
l’acqua dall’Isonzo, anzi Facendola
prendere a Michele, si è innestata
l’idea che un libro, nel tempo,
possa cambiare, si dice no? Che
un libro letto in gioventù sarà
differente se riletto in età più
matura.
Lentamente accade, e l’acqua
dell’Isonzo ha fisicamente
cambiato per sempre le pagine di
quel libro.
Beh mi pare sia tutto.

I woke up a day and I understood
that Art could have been the right
way, but like in every respectable
trip there was the need of a good
crew, my one was the desire of
telling stories and I say WAS,
but still is, having to deal with
sculptures, captions or physically
no existing art works but presents
in the form of narrating voice, all
is part of a kind of a big drawing
where the will of giving a small ,
very small, contribution is strong
and embedded.
Regarding the Contemporary Art
Cover Show, it was about telling
a little piece of Art history like
it was a loose set of affairs
like the case of “The Man” who
realised that he was not fat on
May 5th 1994, and to celebrate,
made a striptease, and once he
finished, feeling naked, while
collecting his clothes, he felt
like he was a Venus, I liked the
idea to unleash a kind of dancing
performance bringing in somebody
like Peter Land, Erwin Wurm and
Michelangelo Pistoletto, not much
but something happens, slowly, but
it happens.
(15th of May 1915, the amusement
of running water of the river
Isonzo for Zeno, or for Svevo or
for Schmitz), with the excuse of
talking about Zeno and taking
the water from the river Isonzo, I
rather let Michele get the water,
took form the idea of a book that
would be changing in time, we can
say it, not? That a book read in
young age would change if read in
later days.
Slowly happens, and the Isonzo’s
water has physically changed
forever the pages of that book.
Well, looks like is everything.
www.antonioguiotto.it
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Eeva Kukkonen
EEVA
Eeva Kukkonen nata in
Finlandia(1985), ho studiato
pittura a Bologna, vivo e lavoro a
Berlino.
Nel mio lavoro sono rappresentate
un gruppo di persone in abiti
femminili, arricchiti da dei ricami.
Le forme sono ispirate ai costumi
bisiachi tradizionali, interpretate
da me e contaminate da elementi
ritrovati in vecchi libri illustrati
che mostrano i diversi sviluppi
dell'arte tessile tra le popolazioni
europee. La tecnica pittorica usata
è caratterizzata da una doppia
direzione di 'attraversamento'
della superficie dipinta, così
che l'immagine è stata creata sia
graffiando diversi strati pittorici
composti da vari colori stesi uno
sull'altro, sia dipingendo con
il pennello successivamente su
questa superficie per evidenziarne
degli elementi.
Descrivendo il lavoro vorrei
riportare le basi sulle quali ho
inteso sviluppare questo mio
progetto. Dipingendo su un
muro di Dobia ho voluto andare
incontro all'idea, espressa dal
presidente dell'associazione, di
produrre in occasione del festival
degli interventi permanenti
sullo spazio. Secondo, ho deciso
di concentrarmi su di un tema
proprio della narrativa femminista
per accompagnare una delle
tematiche centrali discusse nel
seminario Strategies to Resist,
organizzato sempre nell'ambito del
festival. Terzo, vorrei sottolineare
il perchè considero questo mio
intervento una critica alla
pittura sviluppata attraverso un
discorso di tradizione femminista:
la pittura, accademicamente
considerata secondo la tradizione
hegeliana la più elevata delle
espressioni artistiche figurative,

art in European populations. The
painting technique used is characterized by a double direction
of “crossing” the painted surface,
so that the image was created both
scratching different paint layers
composed of various colours laid
on each other, either by painting
with brush successively on this
surface in order to highlight the
elements.

non è stata mai 'cosa da donne',
mentre l'attività storicamente a
loro riservata è stata da sempre
l'arte tessile. In questo lavoro,
inserendo la trama di abiti e
ricami all'interno del quadro, ho
inteso decostruire un po' questa
storia di genere...

Eeva Kukkonen, born in Finland
(1985), I’ve studied painting in
Bologna, I live and work in Berlin.
In my work are represented
a group of people in women’s
wear, enriched by embroidery.
The shapes are inspired by the
traditional “bisiachi” costumes,
interpreted by me and contaminated by elements founded in
old illustrated books showing the
various development of the textile
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Describing the work I would like
to report the basis on which I
intended to develop my project.
Painting on a wall of Dobia I
wanted to meet the idea, expressed
by the president of the association,
to produce during the festival some
permanent interventions on the
space. Second, I decided to focus
on a topic of the feminist narrative
to accompany one of the central
issues discussed in the seminar
Strategies to Resist, also organized
during the festival. Third, I would
like to point out why I consider
my intervention a critique on
painting developed through a
discourse of feminist tradition:
painting, according to the
Hegelian tradition is academically
considered the highest artistic
figurative expressions, has never
been ‘women’s thing’, while the
activity historically reserved for
them has always been textile art.
In this work, entering the weave of
clothing and embroidery inside the
painting, I wanted to deconstruct
this gender story…..

www.ancapoterasu.com

Cristan
Natoli
CRISTAN NATOLI BIO
Nato a Gorizia nel 1981. Dal
1995 si dedica al teatro e alla
recitazione e, alla fine degli
anni ’90, si rivolge all’audiovisivo, dando vita ai suoi primi
esperimenti video e cortometraggi.
Dopo il diploma all’I.T.I.S. Galileo
Galilei di Gorizia, si iscrive al
DAMS di Gorizia (curriculum
cinematografico) dove segue
corsi e
laboratori di regia e di sceneggiatura con professionisti del
settore e realizza diversi lavori

tra cui videoclip, cortometraggi e
mediometraggi in qualità di regista
e direttore della fotografia. Il suo
lavoro “Áttörés: 20 anni dalla
caduta del Muro di Berlino” è in
concorso ai David di Donatello
2011.

CRISTAN NATOLI BIO
Born 1981 in Gorizia . From 1995
commits to theatre and acting and
then at the end of the 90tees turns
to audio-visual giving birth to his

first videos experiments and short
movies. After his graduation at
I.T.I.S. Galileo Galilei in Gorizia,
enrols at DAMS of Gorizia ( Cinematography CV ) where follows
courses and labs on directing and
screenplay with professionals and
realises several works like video
clips, shorts and middle length
videos as director and photography
director. His work “Áttörés: 20
years from the Berlin’s Wall Fall”
was in competition at the David

Veronika
Franceschini
Veronika Franceschini nata a
Gorizia nel 1994 è una giovane
fotografa.
Ha partecipato ad un concorso
indetto dalla “Leica Lab” nel
novembre del 2011. Nel giugno
2012 ha partecipato al documentario girato da Cristian Natoli come
fotografa e protagonista, fotografa
ufficiale per diversi eventi esprime

la sua poetica attraverso l’amore
per il dettaglio.

Veronika Franceschini, born in
Gorizia 1994 is a young photographer. She entered a competition
sponsored by Leica Lab in

Giovanni
Di Natale
Giovanni Di Natale (07-09-1979)
Docente di graphic-design, owner
di M A Y B E studio, artista “on
request”.
Presente di diverse mostre dove
unisce la grafica alla ricerca e
critica sociale.

Giovanni Di Natale (07-09-1979)
Teacher of graphic design,
owner of Maybe Studio, artist
“on request”. Present in several
exhibitions where brings together
graphics with research and social
criticism.
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November 2011. In June 2012
she took part in a documentary by
Cristian Natoli as photographer
and protagonist, official
photographer of various events
expresses her poetic through the

Allamhatar
Passaggi di confine

Allamhatar
Passages of borders

Video, fotografia e grafica che
dialogano tra loro.
L'estratto di un video reportage sui
confini e le foto realizzate dalla
protagonista del video durante
il lungo viaggio sono gli elementi
che vengono collegati visivamente
e concettualmente da un poster
le cui grafiche sono il collante
dell'intera opera.
L'opera, una sorta di totem multimediale, vuole analizzare il senso
contemporaneo dei confini fisici
ma anche dei limiti che l'arte, al
giorno d'oggi, spesso mescola e
modifica.

Video, photography and graphics
talking with each other.
The extract of a video reportage on
borders and the pictures token by
the video’s protagonist during the
long trip are the elements visually
and conceptually threaded by a
poster where the graphics are the
entire opera’s adhesive.
The opera, a kind of multi-media
totem, wants to analyse the
contemporary sense of physical
borders but also the art’s limits, in
our present days, often mixed and
modifies.
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Devid Strussiat

Dopo varie peregrinazioni da
alcuni anni muove terreno nei
luoghi più settentrionali del
mediterraneo. Grafico, designer
multimediale, fotografo e intrattenitore culturale per uno sviluppo
sostenibile.
Promotore e curatore del festival
“Aeson – arti nella natura” presso
la Riserva Naturale della Foce
dell'Isonzo e collaboratore con
altri festival del territorio.
Attualmente molto attivo nel
progetto di folk psichedelico de I
SALICI.

I percorsi artistici si sviluppano
come mantra conseguenti,
aggiungendo di volta in volta
ulteriori riflessioni interiori.
L'immaginare il se, il suo riflesso
informe, evocativo nel legame
tra uomo e il suo ambiente.
Ed attraverso questo connubio
raggiungere dimensioni oniriche
dove riconoscersi.
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Come spiragli d'archetipi
Il lavoro presentato per DAE
2012 accoglie l'idea di sogno ed
attraverso il contrasto di materiali,
soffici e metallici mira a stimolare
la percezione di chi guarda a
spazzi intimi interiori. Come
l'aprire degli spiragli ad archetipi
e abbandonare a chi guarda
l'interpretazione

After several pilgrimages, from
few years is moving in the Mediterranean’s northern territories.
Graphic and multimedia designer,
photographer and cultural
entertainer for a sustainable
development.
Promoter and curator of the
“Aeson-arts in nature” festival at
the Natural Reserve of Isonzo’s
River Outlet and in collaboration
with other festivals in the territory.
Now days very active with the
folk-psychedelic project I SALICI
(The Willows).

The artistic paths are developing
like consequential mantras,
adding time by time further inner
thoughts. To imagine the being,
its shapeless reflection, evocative
in the bond between man and
environment. And through this
union to reach oneiric dimensions
where to identify oneself.
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Like archetypal glimmers
The work presented for DAE 2012,
does welcome the idea of dreaming
through contrast of materials,
soft and metallic, aiming the
stimulation of the observer’s
perception in its inner moments.
Like opening archetypal glimmers
and leaving the interpretation at
the observer.

Giulia Manfredi

GIULIA STORNA
installazione video, 2010

GIULIA STORNA
Video installation, 2010

“Storna” è un video che gioca con
la relazione tra micro e macro
cosmo.
L’infinitesamente piccolo e
limmensamente grande spesso
seguono simili regole in natura.
Gli stormi d’uccelli, i batteri, o
un organismo che aleggia nello
spazio, sembrano essere dominati
dalla stessa energia.
Come in una turbolenta visione
primordiale “Storna” racchiude
in se un’esibizione caotica
dell’ordine naturale.
L’organismo metamorfico riflette
l’eterno conflitto, profondamente
radicato nella natura umana ed
animale.
Storna rispecchia la forza che
detta il cambiamento e che regola
il ritmo incombente dell’inevitabilità.

“STORNA” is a video playing up
with the relation between micro
and macro cosmos.
The infinitely little and the
immensely big are often subjected
to the same natural rules.
Birds flocks , bacteria or an
organism which wafts into space,
seems to be dominated by the very
same energy.
Like in a primordial turbulent
vision “STORNA” contains a
chaotic exhibition of the natural
order.
The metamorphic organism reflect
the eternal conflict, deeply
entrenched in human and animal
nature.
“STORNA” is mirroring the power
dictating the change that regulates
the impeding of inevitability.

Giulia manfredi è nata a
Castelfranco Emilia nel 1984, ha
studiato all’ Accademia di Belle
arti di Bologna laureandosi in
pittura col professor Massimo
Pulini.
Ha studiato all’ UDK di Berlino
seguendo corsi in comunicazioni
visive ed in arte applicata, ora
vive e lavora tra Berlino e L’Italia

Giulia Manfredi is born in Castelfranco Emilia in 1984, studied
at Accademia of Belle Arti in
Bologna with a degree in painting
with Professor Massimo Pulini.
Has studied at UDK of Berlin
taking courses in Visual Communications and Art. Is currently living
and working in between Berlin
and Italy.

Giulia Spanghero

Giulia Spanghero è grafica e
illustratrice freelance. Ha seguito un
percorso formativo personale, fatto
di progettazione grafica, serigrafia,
illustrazione e tantissimo disegno,
grazie al quale ha sviluppato uno
stile molto personale. Ha lavorato
come designer di giocattoli per la più
importante azienda italiana di giochi
in legno ed ha curato la grafica di
numerosi eventi in regione. Da anni
fa parte del collettivo Hybrida, che
si occupa di musica e comunicazione
contemporanea. Ne cura la grafica
e la realizzazione delJe proiezioni
luminose che accompagnano gli eventi.
Dal 2009 partecipa a diverse mostre
collettive, in Italia e all'estero. La
prima personale I am not myself è del
2010.

Giulia Spanghero is a freelance
graphic designer and illustrator. She
has followed a personal professional
training, made up of graphic design,
silkscreen printing, illustration and
a lot of drawing, thanks to that she
has developed a very personal style.
She used to work as a toy designer
in o ne of the most important Italian
companies specialized in wooden toys
an d she di d the graphics for a lot of
regional events. She is part of Hybrida
collective which organizes concerts
and is concerned with contemporary
communication: she does the graphics
and the visuals for Hybrida.
Since 2009 sbe bas participated in
group exhibitions, in Italy and abroad.
The fust solo exhibition is I am not
myself, in 2010.

www.giuliaspanghero.com

www.giuliamanfredi.blogspot.it
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Giulio
Fornarelli

Stefano
Azzano

Giulio Fornarelli, classe 1971,
si occupa di pittura murale e
ripristino e decoro di ambienti,
collaborando con vari artisti e con
i maggiori architetti regionali. Nel
2003 partecipa alla realizzazione
pittorica della Sala Consigliare del
Municipio di Turriaco; nel 2008
partecipa al restauro parietale del
Duomo di Pordenone e nel 2009
si occupa della decorazione del
Castello di Moruzzo e della stanza
del Canova del Museo Revoltella
di Trieste.

Stefano Saz Azzano, classe 1967,
ha avuto sin da ragazzo un’ispirazione artistica che, grazie al
suo spirito di ribellione e alla sua
grande curiosità lo hanno portato
a cimentarsi in diversi modi, dalla
musica all’espressione materica.
Da parecchi anni ha dato vita a un
laboratorio artistico con Fornarelli
e da lì ha iniziato ad esporre in
varie Gallerie, concentrandosi su
uno discorso crudo e sintetico che
porta nelle sue linee e nelle sue
costruzioni cromatiche il vissuto
dell’artista.

Giulio Fornarelli, born in 1971,
is known for mural painting,
decoration and restoration of
environments, collaborating with
various artists and architects
within the region. In 2003 he was
part of a team of illustrators for
the Council Chamber of the City
Hall of Turriaco, and in 2008
he worked on the restoration of
the murals of the Cathedral of
Pordenone. In 2009 he restored
the wall decorations of the Castle
of Moruzzo and the Canova room in
the Revoltella Museum in Trieste.

Stefano Azzano, that goes by the
artistic name of SAZ, was born
in 1967, and as a boy already
showed artistic inspiration with
his spirit of rebellion and his
curiosity which led him to engage
in a variety of medias; from
musical expression (he was the
singer/songwriter of the group
Dirtyworks), to visual operas. For
many years he is a partner in an
art workshop with Fornarelli and
from there he began exhibiting in
various galleries in Monfalcone
and Trieste. Focusing on a raw and
synthetic speech that carries in its
lines and its layering of colors the
experience of the artist.
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ORIGINE

ORIGIN

Nello spirito del ritorno agli
inizi, Azzano e Fornarelli hanno
compiuto una scelta difficile e
impegnativa: utilizzare materiali
d’uso comune come sabbia, legno
e gesso, evitando di impiegare
le moderne tecnologie, che
sottraggono all’artista l’attuazione
sequenziale e concreta della sua
creatività. Lo stesso itinerario
intrapreso per la costituzione
dell’uovo rispecchia l’arte del fare
delle origini, che tra difficoltà,
cadute, dubbi e soluzioni, ha
condotto i due artisti a misurarsi
tra di loro e con l’oggetto da
generare.
Origine è stato realizzato in
occasione della decima edizione
del Summerlab Festival e del
ventennale dell’associazione
Dobialab - Gruppo Area di
Ricerca, in collaborazione con il
Liberatorio d’arte Fulvio Zonch
di Romans d’Isonzo, ed esposto
per la prima volta nel suggestivo
scenario della spiaggia del Lido di
Staranzano.

In the spirit of “back to the
beginning”, Azzano Fornarelli
have made a difficult and
demanding choice: to use common
materials such as sand, wood
and plaster, avoiding modern
technologies, which can separate
the artist and, sequentially, the
implementation his creativity.
The same route taken for the
formation of the egg reflected
the art of constuction from it's
primal source. Amid difficulties,
stumbles, doubts and solutions,
it led the two artists to take stock
of each other and the object to be
generated.
Originally it was made on the
occasion of the tenth edition
of the Summerlab Festival and
the twentieth anniversary of
the association Dobialab - Area
Research Group, in collaboration
with the art promoter Liberatorio
d’arte Zonch Fulvio of Romans
d'Isonzo, and was unveiled for
the first time in the picturesque
scenery the beach of Lido di
Staranzano.
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Matteo Attruia

Vladimir Isailovic

NON SO STARE
non sostare, non so stare. come
spesso capita il cortocircuito è
già lì. basta solo riconoscerlo.
sosta vietata davanti all'opera e
testimonianza di un malessere (non
personale). invito a non fermarsi
ad osservare. come se ci fosse un
po' di vergogna. e forse c'è. incido
il muro, come capita non di rado.
segno la parete con un invito. con
un impegno. finito il lavoro non
posso sostarci davanti. vietato.

Vladimir Isailovic (1983,
Belgrado). Studi di incisione
all'Accademia di Arti Applicate
di Belgrado, e di pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna,
dove si laurea in 2008. Da 2007
vive a Berlino, dove attualmente
frequenta MA Art in Context
presso la Università d'Arte (UdK).

DO NOT HALT / I DON’T KNOW
HOW TO STAY . Like often
happens the short circuit is there
already. To recognise it is enough.
DO NOT HALT in front of the
opera is evidence of discomfort
( not personal ). Invitation to
don’t stop and observe. Like if
there was some sort of shame.
And maybe there is. I engrave the
wall, like often happens. I mark
the wall with an invitation. With
a commitment. When the job is
done I can’t halt in front of it.
Forbidden.

Vladimir Isailovic (1983 Belgrad,
Serbia).
Engraving studies at the Art
Academy of Belgrad and painting
at the Belle Arti Academy of
Bologna where he takes the degree
in 2008. From 2007 is living in
Berlin, where up to now days he
follows the courses of MA Art in
Context at the UDK, art university.

Video "IL MANUALE" (2012) è
un dialogo fra il sè e l'io sulle
manifestazioni del degrado umano
come parte dell'inarrestabile
ciclo simbolico di creazione e
distruzione. Qui, fattori della
gioia e delusione, solo apparentemente divisi per facilitare la (di)
agnosticabilità, fanno da sintomo
al Umano, malato di vita. Fatto
in collaborazione con Fabio E.
Manfredi nel ruolo di narratore.

www.matteoattruia.com
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The video “The Manual” (2012)
is a dialogue between the self
and the ego on manifestations of
human degradation as part of the
unstoppable symbolic cycle of
creation and destruction. Here,
factors of joy and disappointment,
apparently divided to facilitate
di-agnosticability, are the symptom
to the Human, sick of life. Done
in collaboration with Fabio E.
Manfredi in the role of narrator.
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Rocco Osgnach

"penso che la mia ricerca si
potrebbe definire ossimoricamente
come decorativa-concettuale. Un
tentativo di investigare l'ecologia
delle immagini, attraverso
l'interrogazione dei loro habitat:
i contesti della loro creazione e
diffusione, gli spazi in cui esse
vengono presentate e sviluppate,
siano esse cornici fisiche, spazi
virtuali o semplicemente mentali."
>>
Anche se completamente
eterogenei, i due lavori esposti a
Dobialab cercano di visualizzare le
più semplici e basilari dinamiche
della percezione: la costruzione
dell'oggetto e sel soggetto. Una
lente-occhio che replica se stessa
e un'ostruzione-limite che diventa
quadro.

“ I think that my research could
be described in an oxymoron as
decorative-conceptual. An investigation attempt about the ecology
of images, trough their habitats
interrogation : the contexts of their
creation and diffusion, the spaces
where they are presented and
developed, being physical frames,
virtual spaces or simply mental.”
Although completely heterogeneous, the two works exposed at
Dobialab are trying to visualise the
most simple and basic dynamics
of perception : the construction
of the subject and the object. An
eye-lens replicating itself and
an obstruction-limit becoming
painting.

www.roccoosgnach.com
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