manifestazione
artistica
multimediale
IX edizione

31 agosto - 4 settembre 2010

Presentazione

DobiArtEventi, giunta alla sua nona edizione, si ripropone ancora una volta come evento che, intrecciando diversi percorsi e linguaggi creativi, cerca di cogliere e di accogliere la dinamica vitalità delle
traiettorie artistiche del territorio, scoprendo straordinarie affinità e nuovi stimoli, e confrontandosi
con esperienze e artisti provenienti da diverse parti del mondo.
Opere pittoriche e multimediali, allestimenti e installazioni, e una considerevole focalizzazione sulla
videoarte, entrano in rapporto con gli spazi di dobialab, che si aprono per le cinque serate del festival
(e due anteprime) per ospitare performance legate alla danza e alla gestualità, alla parola e all’immagine, al suono e alla musica, coniugando l’interesse per l’espressione creativa elettronica con quello
per l’espressione e l’interazione corporea.
I curatori del festival proseguono di anno in anno muovendosi nell’ambito della ricerca, dell’eterogeneità, delle nuove proposte, della sperimentazione e della contaminazione, perseguendo l’idea di un
attraversamento dei confini fisici, linguistici e mentali, di un arricchimento dei percorsi esistenziali e di
una spinta alla diffusione e condivisione di idee, progetti ed esperienze, in opposizione all’invadenza
della mercificazione culturale massmediatica e all’abbruttimento del pensiero standardizzato.
Accanto alle contaminazioni e alle proposte artistiche, DobiArtEventi riscopre una profonda dimensione relazionale che rappresenta indubbiamente la linfa vitale senza la quale le ricchezze espresse in
queste giornate rimarrebbero mera esposizione, anziché mostrarsi attraverso quel carattere dialettico
ed eclettico in cui è possibile riconoscere un comune e condiviso spirito partecipativo, emotivamente
e fisicamente coinvolgente.
La nona edizione di DobiArtEventi è pronta ad accogliere tutti coloro che avranno il piacere, la sensibilità, la voglia, lo stupore di esserne partecipi.

sabato 12 giugno
DEADBEAT Montreal

technodub

DUBSPENCERSOUND Macerata
dubstep

martedì 29 giugno
HYPERACTIVE KID Berlin
jazz

martedì 31 agosto
MADE IN CHINA Portogruaro
Performance di Giacomo Sandron
ANDREA GULLI/GIOVANNI MAIER duo Dobialab
live electronics/violoncello

PETER BRÖTZMANN solo GER
reeds

mercoledì 1 settembre
ORKO TRIO Dobialab
jazzrock

TT - TRACEY TALES Dobialab

live performance di Piera Cattai e Silvia Profumi

HYBRIDA UD
videoinsallazioni & soundsystem

events:
giovedì 2 settembre
IN ZAIRE ITA/GER
noise rock

LUCERTOLAS Vittorio Veneto
rock/postpunk

venerdì 3 settembre
SONIC UD
elettronica minimale
WANG INC BO
idm/techno

OMAR Dobialab Sounsystem
techno

ilcanediPavlov! MI

vjing

sabato 4 settembre
MEETING IN DUB
WARRIOR CHARGE UD
ROOTS COLLECTIVE PN
DUB ENGINE BO
WEEDING DUB Lille, FRA
visuals of the festival: LYNOLEUM & PMS PIXEL COLLECTIVE LJ

Deadbeat (Montreal)
sabato 12 giugno

Scott Monteith, in arte Deadbeat, viene da Montreal ma è oggi particolarmente attivo a Berlino con la
sua miscela di dub ed elettronica minimale che lo contraddistingue, e grazie alla quale è stato ospite
di alcuni dei più importanti festival al mondo come il Sonar di Barcellona, il Transmediale di Berlino e
il Mutek di Montreal.
Scott, dal 1999 al 2003, ha lavorato per la Applied Acoustics Systems come responsabile di una serie
di sintetizzatori software, per dedicarsi poi alla musica a tempo pieno, grazie a una notevole capacità
compositiva e una straordinaria sensibilità sonora; l’esperienza in azienda gli ha lasciato la passione
per lo sviluppo di nuove interfacce creative ed una profonda conoscenza di alcune delle tecnologie
più all’avanguardia nel settore.
Che sia la caleidoscopica house o la techno, la dancehall digitale, o la dub pesante, la ricerca musicale
di Scott prosegue da oltre un decennio con gran successo sia di pubblico che di critica, sia nelle sue
performance live sia nei suoi lavori di studio, pubblicati da prestigiose etichette come Cynosure, Scape
e Wagon Repair.

www.myspace.com/deadbeatcomputermusic

Dobialab Soundsystem

Dubspencersound (Macerata)

sabato 12 giugno

sabato 12 giugno

“don’t give people what they want. give them what they need”
Dobialab SoundSystem è un collettivo di djs che opera nell’ambito delle manifestazioni culturali promosse da Dobialab e da associazioni e situazioni nelle quali riconosce un’affinità d’intenti.
I djs sono in prima persona promotori e organizzatori degli eventi che si svolgono all’interno e all’esterno della struttura, intesa come apparato fisico e virtuale in un’ottica necessaria di network.
Oltre ai fondatori Enrikez e Psyko, ne fanno oggi parte anche Omar e F.A.B., perseguendo un’attitudine
creativa che si distanzi dai canali ordinari e mercificati del mondo musicale a favore di una ricerca
eterogenea di percorsi d’ascolto e condivisione tra ritmo e sperimentazione.
Le diverse esperienze e passioni musicali dei membri del collettivo si orientano principalmente
nell’universo della musica elettronica, intersecando itinerari sonori dall’elettronica più sperimentale
ai battiti della tekno fino ad arrivare al dub contemporaneo.

www.dobialab.net
www.myspace.com/omarma

Dub Spencer Sound nasce nel 2006 da un’idea di Ganji-Killah, famoso mc della scena underground
d’n’b/hphop/dancehall, e da Dj Foster, dando vita a un mix di dub digitale e dubstep, supportando il
formato vinile e l’uso creativo dei campionamenti.
Il loro progetto spazia da radioshow in SubFM a produzioni musicali, sino alle live performance che li
han visti suonare a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Leeds, Londra, Bristol, Amsterdam, insieme a nomi
come Benga, Pinch, Storm, Calyx, Noisia.

www.myspace.com/dubspencersound

Hyperactive kid (Berlin)
martedì 29 giugno

Giacomo Sandron (Portogruaro)

Philippe Groppe sax
Ronny Graupe 7strings guitar

martedì 31 agosto

Christian Lillinger drums

Hyperactive Kid is a Berlin based trio playing in a rather unconventional constellation. The bassless
setup allows saxophone, guitar and drums to go on other musical paths. Since 2003 Hyperactive Kid
fuses different styles in music - Jazz with Rock, HipHop, Free Music, Drum & Bass and Modern/Contemporary Music. The band has been invited to play concerts around the world.

www.hyperactivekid.de
www.myspace.com/hyperactivekid3

Peter Brötzmann (GER)
martedì 31 agosto

Peter Brotzmann è, con gran merito, considerato uno dei musicisti più rappresentativi del Free Jazz
mondiale con il suo modo di suonare particolarmente pronunciato ed energico, affermatosi persino
come stile sotto il nome di “brotzen”. Nel corso della sua lunga carriera Brotzmann ha collaborato con
musicisti quali Bill Laswell, Mats Gustaffson, Sonny Sharrock, Ken Vandermark, dedicandosi anche alla
produzione e fondando insieme ad altri artisti la Free Music Production di Berlino.
Oltre alla ricerca sonora e all’espressione musicale come sassofonista basso, Brotzmann si è cimentato
anche con il clarinetto e il tàrogatò, suonando in moltissime formazioni e attraversando e contaminando diversi generi, eseguendo inoltre performance in solo particolarmente impegnative e coinvolgenti,
come nella serata a dobialab.

www.peterbroetzmann.com
www.myspace.com/peterbrotzmann

Andrea Gulli/Giovanni Maier Duo (Dobialab)

TT | Tracey Tales

martedì 31 agosto

mercoledì 1 settembre

di e con Piera Cattai
video e luci Silvia Profumi
musica Ben Frost
con il supporto tecnico di ma++a+oioscenico e dobialab

Giovanni Maier e Andrea Gulli si sono incontrati ai workshop di musica improvvisata organizzati dai
laboratori creativi Dobialab che hanno dato vita all’ensemble DOB Orchestra.
In seguito al consolidamento di questa formazione e alla registrazione di un disco in uscita per la Palomar Records, hanno sentito l’esigenza di approfondire il rapporto tra violoncello e laptop.
Il duo si propone di indagare le possibilità offerte dal processare il suono acustico del violoncello in
tempo reale unendolo al live electronics, passando da momenti ambientali a dialoghi più tipicamente
legati al contesto improvvisato, in un continuo susseguirsi di situazioni generato dal rincorrersi dei
due musicisti.
www.myspace.com/resetta
www.giovannimaier.it

Orko Trio (dobialab)

Hybrida (UD)

mercoledì 1 settembre

mercoledì 1 settembre

L’Orko Trio è composto da Enrico Giletti (basso elettrico), Giorgio Pacorig (fender rhodes, korg MS20),
Michele Cuzziol (batteria), un ensemble di musicisti dalle provenienze musicali più disparate, dando
vita a una miscela di jazz, acid jazz, rock e stoner, frutto delle diverse esperienza e formazioni musicali
dei componenti del gruppo.
Attivi dal 2008, anno del loro primo concerto all’interno della manifestazione artistica multimediale
Dobiarteventi, tornano in palinsesto nell’edizione 2010 del festival presentando il loro primo lavoro su
cd, registrato nella sala prove dell’associazione gruppo area di ricerca con sette brani originali ed una
cover del pianista Tehelonius Monk.
Il cd Orko Trio, dal titolo omonimo, è inoltre la prima uscita della neonata etichetta indipendente Dobialabel il cui scopo è di portare all’attenzione degli appassionati di musica una realtà pulsante ricca
e variegata, una realtà presente ovunque nel mondo, che da anni forma il substrato sopra il quale
l’industria musicale prolifera riservandosi di diffondere esclusivamente ciò che “qualcuno” definisce
“cool”; una realtà che alla luce di questo non può trovare la giusta visibilità ed i giusti spazi; una realtà
di nicchia fatta di passione sudore e sacrifici alla quale dare il giusto peso. Un altra sasso nello stagno
segno di una coscienza in cambiamento.
www.myspace.com/orcotrio

L’associazione culturale Circolo Arci Hybrida, con sede a Tarcento (UD), da sette anni si occupa 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 anche a produrre delle performances elaborate in tempo reale tramite proiettori di diapositive, computer, videoproiettori, strumenti autocostruiti e musica nel solco dei
lightshows degli anni ‘60. Tra le produzioni: “The Old New Thing” per Udin&Jazz 2008 (UD), “The Red
And The Blue Gods” per Il Suono di Pan 2010 (PN), e la performance per l’inaugurazione del Premio
Valcellina 2010 (PN). Queste performances ambientali cercano sempre la massima interazione con gli
spazi che le ospitano: una sorta di expanded cinema improvvisato basato su un arsenale di effetti visivi che cercano di catapultare le esperienze percettive degli spettatori in una visione attiva da sogno
lucido.

ww.hybridaspace.org
www.myspace.com/hybridaspace

In Zaire (ITA/GER)

Lucertolas (Vittorio Veneto)

giovedì 2 settembre

giovedì 2 settembre

In Zaire is post atomic psychedelia!
Italian sonic bordello, a psychedelic tribal trio involving the members of the italian duo G.I.joe and
Claudio Rocchetti. Probably the most powerful and immersive post-punk, free jazz, core act in Italy at
the moment. GI JOE and Claudio Rocchetti (3/4HadBeenEliminated, Olyvetty) give us warm echoes,
nervous drumming, powerful bass and cruel electronics.

Il gruppo nasce nel 2003 e nell’anno successivo esce con il nome di Superlucertulas il loro primo lavoro
“Homo Volans”, pubblicato dalla 8mm di Luca Massolin. Il disco li porterà a suonare con gruppi come
Oneida, Kid Commando, G.I. Joe e Wounded Head.
Il loro secondo lavoro “Tragol de Rova” esce nel 2007, con l’aiuto di Giulio Favero (ex One Dimensional Man): un noise tagliente e mozzafiato, che dritto per la propria strada si incrocia a suoni noise e
rimandi a una visione psichedelica, un intrecciarsi di schegge dirette e taglienti, mescolate a strutture
ambient dilatate. Seguono molte esperienze live, che li hanno portati a condividere il palco con band
come Zu e Red Worms Farm.
A maggio 2010 (grazie alla collaborazione tra Robotradiorecords e Macinadischi) è uscito il loro terzo
lavoro dal titolo “The Brawl”, 13 pezzi elaborati verso atmosfere di stampo rock e incursioni di noise
ambientale, che non abbandonano la furia e la potenza delle esperienze passate in un continuo inseguirsi di atmosfere crude e sanguigne senza tregua per l’ascoltatore, trascinato in un vortice mozzafiato senza vie di uscita.

www.myspace.com/inzaire

www.myspace.com/lucertulas
www.robotradiorecords.com
www.macinadischi.altervist.org

Sonic (UD)

Wang Inc (BO)

venerdì 3 settembre

venerdì 3 settembre

Manuel Pitton (Sonic), dj e producer, dedito allo studio dei suoni percussivi,
interesse nato dal suo passato come batterista in alcune formazioni rock, da
due anni con il progetto LITHIUM (liveset-electronica).

www.myspace.com/manuelsonic

PMS Pixel Collective (LJ)
venerdì 3 settembre

PMS pixel collective è un camouflage dietro il quale si nasconde l’eclettico Lyno-Leum, artista visuale e virtuale, che
dal vjing e dalle produzioni video si è evoluto verso videoinstallazioni ambientali in sinergia con la musica live.
Lyno-Leum, da oltre un anno emigrato nella (artisticamente)
fertile Slovenia, si accompagna ad ospiti di volta in volta differenti nelle sue visite a dobialab, sotto il nome di PMS (Pre
Menstrual Syndrome), contribuendo ad animare gli eventi e
le serate. PMS è così un’esclusiva di dobialab, senza loghi né
foto di scena, con l’obiettivo di reinventare gli spazi visivi e
partecipare creativamente e festosamente alla vita artistica di
dobialab.

www.myspace.com/vjlynoleum

Bartolomeo Sailer è nato a Vipiteno nel 1971.
E’ conosciuto principalmente come WANG INC.
Leggende narrano che abbia sperimentato con
la campionatura digitale all’inizio degli anni 90,
ha suonato in una rock band a metà degli anni
90 e ha fatto il dj in radio e clubs per tutti gli anni
90.
Nel 1999 ha pubblicato il suo primo disco con
l’etichetta SONIG posseduta e diretta dai Mouse on Mars. La sua missione musicale è quella
di portare i suoni della musique concrete nella
cultura dance e vice versa. I suoi suoni preferiti
sono quelli di tutti i giorni: gli oggetti quotidiani
hanno un suono che può essere bellissimo se lo
si ascolta con attenzione.
Dopo SONIG pubblica anche per BIP-HOP,
CONTEXT.FM, PERSITENCEBIT, MICROLABEL e
40033RECORDS.
In quegli anni ha anche iniziato a collaborare
con diversi video artisti. Saul Saguatti ha realizzato il video per Backwood Roads Are Like Snakes e hanno fatto più di una tournè insieme. Poi
è venuta la collaborazione con Yuri Ancarani e
la realizzazione di Cose Trasparenti. Attualmente oltre che con Yuri e Saul collabora anche con
Federico Pepe.
Ha collaborato e suonato con: Vincenzo Vasi, Fx
Randomix, Lucio Morelli, Nicola Negrini, Dimitri
from nowhere, Amarcord, Roy Paci, Matmos,
Moltheni.

www.myspace.com/wanginc

Warrior Charge (UD)

Roots Collective (PN)

sabato 4 settembre

sabato 4 settembre

Warrior Charge è un soundsystem attivo dal 2006, pioniere della bass culture in Friuli, che in linea con
le sue radici libertarie ed autogestionarie diffonde il battito della dub music attraverso un potente
impianto autocostruito.
in questi 5 anni ha promosso eventi slegati dalle mode e dal business ad ogni costo, collaborato con
alcune delle realtà musicali e culturali più vitali del territorio e suonato con personaggi del calibro di
Zion train, Aba shanti, Disciples, Channel one, Jah free ecc.,il tutto in un’ottica di cooperazione e non
di competizione con gli altri soundsystems, per uno sviluppo della scena locale basato sulla passione
e non su fama e soldi.
dal febbraio 2009 radio onde furlane ospita la sua trasmissione stil salvadi, interamente dedicata al
roots reggae-dub dagli anni 70 ad oggi.

www.myspace.com/116039546

Roots Collective nasce ufficialmente nel 2005 dall’unione di due crews già attive in diverse aree del
Friuli-Venezia Giulia; da allora ad oggi la formazione è variata diverse volte. Costante è rimasto l’impegno individuale di ognuno di noi nel vivere la musica come spunto incessante e continuo di ragionamento, di preghiera, di azione, di confronto e di dialogo; uno strumento di riflessione che coinvolge la
nostra quotidianità e la nostra interpretazione del mondo che ci circonda, e allo stesso modo riguarda
il modo che abbiamo di rapportarci agli altri e all’esterno. Sono da sempre fondamentali il principio e
la volontà di non risolvere la dimensione collettiva al momento della session, ma di intenderla come
convergenza di intenti e percorsi anche nella realtà di ogni giorno. Il messaggio umano, sociale e
spirituale che Roots Collective promuove è il fondamento del suo progetto, espresso in parole, suoni
e potenza. La scelta di usare un solo giradischi, sirene, effetti e un microfono fa in modo che la musica
mantenga il ruolo principale della serata, catturi la yard con efficacia e la guidi in una dimensione
che può uscire dall’aspetto strettamente ricreativo e coinvolgere un livello più spirituale. Con queste
finalità ha suonato in svariate yards italiane ed estere; è resident crew del HYPERLINK “http://www.
myspace.com/black_lion_club”Black Lion Dub Club di Pordenone ed ha ospitato artisti come Jah Free,
A & O + Paul Fox e Dan I, Cultural Warriors, the Disciples + Jonah Dan, Weeding Dub + Webcam HiFi...
Roots Collective promuove musica strettamente educativa, prestando grande attenzione ai contenuti:
non suona canzoni violente, nè volgari, nè omofobiche e le sue selezioni spaziano dalle produzioni
Jamaicane degli anni settanta fino ai contemporanei steppers in stile digitale. I vostri dischi sono le
parole dei nostri discorsi !!!
www.myspace.com/roots_collective

Dub Engine (BO)

Weeding Dub (Lille, FRA)

sabato 4 settembre

sabato 4 settembre

DUB ENGINE è un progetto nato a Bologna nel settembre 2009 e composto dal dub producer Nicolò
Tucci aka TUX (keyboards, dubmaster) e Sabrina Ferro (voce, percussioni, flauti).
DUB ENGINE affonda le proprie radici nello stepper dub, proponendo una potente miscela di sperimentazione e roots tradizionale, influenzata dalla scena dub inglese (Bush Chemists, Alpha & Omega,
Vibronics, Iration Steppa…), new french-dub (Zenzile, ODG, Panda Dub, Ackboo, Dawa Hi-Fi, High
Tone…) e dub-reggae jamaicana (Lee Perry, King Tubby…).
Nel 2010 pubblicano il loro primo album “Dub Engine” per la net label italiana “Irie On Air” sotto licenza
gratuita Creative Commons.
Con la partecipazione di “Warrior In The Fight” nel sesto capitolo della serie francese di compilation
stepper/electro-dub “STEP-4i” si è avviata una prolifica collaborazione con la Original Dub Gathering,
per il loro prossimo album, un lavoro denso di contaminazioni ethno-dub e roots.
Tra le ultime release: “Warrior In The Fight” (+ version), “Sahara”, “Dubcat Is Coming To Town”, “Murjah
Steppa”, “Revelation Dub”.
IN SQUARE SUB WE TRUST. EARTHQUAKING STEPPA INNAH DIGITAL STYLE !

www.myspace.com/dubengine

I Weeding Dub vengono da Lille, nel nord della Francia, e sono attivi da molti anni con le loro live
session dub in gran parte d’Europa. Il loro dub digitale è largamente influenzato sia dalla scena dub
inglese (da Aba Shanti a Iration Steppas, passando per Bush Chemists, Disciples, Vibronics) sia da quella francese (Miniman, Improvisators Dub, Manutension).
Oltre ai loro live, i Weeding Dub sono parecchio prolifici anche su disco, con molte apparizioni su compilation e dischi propri, dall’esordio del 2004 “Steppactivism” all’ultimo lavoro uscito da poco “Sound
of reality”.
www.myspace.com/weedingdub

exhibitions:
Alessio Galbiati
Eva Sale
Frediano Bortolotti
Gabriele Bonato
Gabriele Cancelli
Giulia Manfredi
Ideart-Group
Kristian Sturi
Manuel De Marco
Matilde Serrini & Benedetta Ciabattari
Pietro Commisso
Rebecca Benjamin Salvadori
Steffen Klaue
Tommaso Lizzul
Ugo Carmeni
Valentina Cesarini

Alessio Galbiati (MI)

M. Serrini / B. Ciabattari (Firenze)

vjing

elaborazione fotografica

ilcanediPavlov! (MI)
video
Alessio Galbiati è critico, giornalista e grafico
freelance. Laureato in Discipline delle Arti della
Musica e dello Spettacolo, presso l’Università di
Bologna. Nella vita si (dis)occupa principalmente
di cinema, con particolare interesse al cinema indipendente ed artigiano. Ha lavorato e collaborato con un gran numero di realtà editoriali, culturali e commerciali, principalmente in ambito
cinematografico. Nel 2007 ha fondato Rapporto
Confidenziale - rivista digitale di cultura cinematografica, progetto che si concretizza in un sito
web ed un mensile distribuito gratuitamente
in formato pdf e rilasciato con Licenza Creative
Commons. Per RC è direttore editoriale, editor
e grafico, nonché firma presente dal primo numero. Nel 2010 ha diretto “Scerbanenco, Milano,
Pinketts”, primo di una serie di documentari di
prossima pubblicazione, ed il corto “Il Quinto
Stato (città dolente)”. Dal 2006 con il nome ilcanediPavlov! è attivo in ambito performativo attraverso la pratica del VJing e del montaggio live.
Vive a Milano.

Sospensione dell’ Incredulità
La sospensione dell’incredulità o sospensione del dubbio è un particolare carattere semiotico che
consiste nella volontà, da parte del lettore o dello spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche
allo scopo di ignorare le incongruenze secondarie e godere di un’opera di fantasia.
(wikipedia_ sospensione incredulità)
Quello che abbiamo fatto con il nostro progetto è stato partire proprio da questo concetto per lavorare sul tema della sospensione da noi interpretata anche come il momento tra l’idea, il suo concepimento e l’azione, uno stop emozionale, temporale, fluttuante. Un istante dedito al labile confine tra
l’istinto e la ragione, il reale e il non reale, il presente, il passato, il futuro.
Progetto
Il progetto nato dalla collaborazione tra la fotografa Matilde Serrini e la visual designer Benedetta Ciabattari, ha visto la sua nascita intellettuale durante l’anno 2009, aspettando di manifestarsi attraverso
mostre che potessero raccontarlo.
Si prevede perciò la produzione di pannelli circa 50*50 cm (ridimensionabili a seconda della disponibilità di allestimento) in numero minimo 3.
L’opera esposta prevede una elaborazione fotografica e grafica di alcune immagini rappresentative
sul tema.
Collettivo Temporaneo
A riguardo si è costituito un collettivo temporaneo di “punti di vista” che raccoglie al suo interno artisti
di varie città, Torino, Milano, Firenze, Bari, Venezia.
Tale collettivo, si scioglierà in data da definire durante Dicembre 2010, preventivamente comunicata.
L’ esposizione collettiva che si terrà in tale data, sarà l’unico momento in cui poter conoscere gli elaborati, nonché la struttura del collettivo stesso che morirà il giorno successivo. Quello che vogliamo sottolineare è l’importanza dell’attimo stesso, il viverlo consapevolmente in maniera sospesa, partendo
dall’autocoscienza della sospensione dell’incredulità.

www.rapportoconfidenziale.org

Eva Sale (MI)

Frediano Bortolotti (Staranzano-Berlin)

fotografia

installazione

Eva Sale è nata a Trieste il 02.07.1985.
Nel 2004 ottiene il Diploma in architettura e arredamento con 93/100 presso l’Istituto Statale d’Arte
Nordio di Trieste. Nel 2008 consegue la Laurea triennale in grafica d’arte e progettazione presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila con 110 e lode.
Nel 2010 completa il Master professionale di fotografia presso l’Accademia John Kaverdash, dove oggi
vi lavora come assistente.

Nasce nel 1983 a Trieste e consegue la maturità scientifica nel 2002 presso il Liceo M. Buonarroti di
Monfalcone. Nel 2006 ottiene il diploma di Laurea Triennale in Metodologia della ricerca storico-artistica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; attualmente vive e lavora a Berlino.
Nel 2009 collabora all’allestimento dell’esposizione collettiva Demolition Berlino presso lo spazio progetti HBC. Nello stesso anno si occupa a livello organizzativo e curatoriale (concetto, testi) della mostra Endenovo, dal Decameron ad Alexanderplatz tenutasi presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio,
Verona.
Sempre nel 2009, presenta alla mostra collettiva %vol presso Kultur Able, Salon Petra, Raumfahrer,
Mamabar a Berlino la performance Moechten sie ein bisschen alkohol?( un po’ di alcol?) con K. Hubner
e V. Isailovic e, nella stessa città, una seconda performance, Alkohol, pulver um die augenbrauen zu
farben (Alcol, polvere per tingere le sopracciglia) con M. Orazi alla galleria Kaleidoskop-art-gallery in
occasione dell’iniziativa Artvent.

Gabriele Bonato (TS)

Gabriele Cancelli (TS)

installazioni pittoriche/dipinti

installazioni pittoriche/dipinti

Gabriele Bonato, nato a Palmanova (Ud) il 19/04/1980, è artista autodidatta, scenografo, pittore, performer.
Dai suoi primi approcci con la Street Art negli anni novanta che lo han portato anche a vincere il
premio “ Spray Art”, si trasferisce a Monfalcone nel 2002 dove comincia ad eseguire lavori su tela con
tecniche classiche.

Gabriele Cancelli, nato a Trieste nel 1/11/1985, residente a Trieste.
Diplomato all’Istituto Statale d’Arte Nordio di Trieste; frequenta attualmente il conservatorio “G. Tartini” di Trieste.
Come musicista ha preso parte a seminari di musica improvvisata diretti dal violoncellista americano
Tristan Honsinger nel 2006 e 2007; ha suonato in concerti e festival in Italia e Slovenia assieme a musicisti tra i quali Giovanni Maier, Giorgio Pacorig, Enrico Sartori, Daniele Dagaro, Phil Minton, Tristan
Honsinger con il quale fonda, assieme al flautista Paolo Pascolo, l’”Honsinger trio”.
Fa parte dell’orchestra di musica improvvisata “DOB ensemble”, nata nell’ambito dei laboratori creativi
Dobialab. Attualmente è tromba solista nel gruppo di tendenza balkan RadioZastava.

Nel 2003 viene selezionato per la mostra d’arte “Extramoenia” presso la galleria d’arte contemporanea di Monfalcone ed espone in
diverse collettive. Nel 2004 si trasferisce a Trieste e comincia a collaborare con la “Galleria la Colomba”, per la quale realizzerà la sua prima
personale “Materia” (2006) e le successive “Utopie” (2007) e “Re-Bus” (2009), interamente su carta.
Nel 2006 si esibisce a Barcellona in una performance dal vivo nel programma “ITALOSPAGNOLO”, condotto da Fabio Volo, trasmesso in
seguito da MTV, e vince il concorso “ManinFesto”, organizzato dal Centro d’arte Contemporanea di Villa Manin a Passariano, con l’opera
“LAPIS”.
Nel 2007 viene chiamato a partecipare ai workshop organizzati dal centro culturale Kons dove collabora con Kristian Sturi realizzando
un’istallazione ed esponendo le opere a Capodistria, Trieste, Gorizia; realizza inoltre una performance visuale-sonora per Dobiarteventi.
Nel 2008 conosce il più grande esponente della musica improvvisata Tristan Honsinger con il quale comincia una collaborazione. Realizza le scenografie per lo spettacolo “Abbastanza” ideato da Honsinger, e si esibiscono insieme in vari spettacoli di improvvisazione dove
suono e immagine si fondono. Nello stesso anno è a Roma al Palazzo delle Esposizioni tra i vincitori del Premio Tema nella Categoria
Gigawatt.
Nel 2009 espone a New York presso il Chelsea Art Museum, e a Milano presso la Galleria Cortina con la personale “Forme Pensiero”.
Nel 2010 partecipa alle collettive Unnatural-Nature presso il Museo d’arte Moderna Ugo Carà a Trieste, e Fucking-Kunst alla Galerie
Friedrichshohe di Berlino.

www.myspace.com/morte3
www.gabrielebonato.com

Come scenografo ha realizzato le scenografie per i seguenti testi e spettacoli: Zio Vanja (Fantasia musicale su Offenbach), Nozze di Figaro di Beaumarchais. Medea di Anohuil, Lo speziale di Haydn, Atti unici
Campanile, L’anfora di A. Campanile, L’Anniversario e Sala d’attesa di Travan, La Criside di Piccolomini,
Il Letterato Vincenzo di Saba, CPT 70% d’acqua (allestimento scenico e light designer), Abbastanza di
Tristan Honsinger (allestimento scenico e light designer).
Ha curato l’allestimento scenico di DobiArtEventi 2007 per il quale realizza anche un Live Painting. Collabora con il ma++a+oioscenico per il progetto Omissis – Festival dello spettacolo contemporaneo,
dove cura l’organizzazione tecnica.

Giulia Manfredi (Berlin)

Ideart-Group (Monfalcone)

video

video

Classe mista ’84/85, la videoband RACOZZI/BABICH dal 2009 si esibisce in videoperformance a 4 mani.
Le loro sabbie e i videoAnimation prendono ispirazione semplicemente dalla continua necessità di
sperimentazione di nuove tecniche e di collaborazione con parallele forme artistiche. Ultime loro produzioni hanno accompagnato il tour “Heart” della cantante Elisa Toffoli.

Nasce a Bologna nel 1984. Si iscrive nel 2002 alla facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, si laurea nel 2008 con una doppia tesi sulla video arte e i nuovi media, presentando un’animazione della fotografia satellitare.
Dal 2007 studia Visuelle Kommunikation con il Prof. Hito Steyerl presso la facoltà di Belle Arti della UDK
(Universitaet der Kunst) di Berlino.
Vincitrice per tre semestri consecutivi della borsa di studio Erasmus, sta frequentando corsi di animazione classica (stop motion) e digitale.
Attualmente vive e lavora a Berlino.

Nel 2001 espone presso il The School of the Art Institute di Chicago (USA), mentre nel 2003 partecipa alla rassegna d’arte Millenniuma
Bologna.
Interviene nel 2004 ad un’esposizione ospitata dal Laboratorio d’Arte TPO di Bologna e nella stessa città espone nel 2005 in uno spazio
di Via Petroni.
Sempre nel 2005 aderisce a Firenze alla rassegna Corpomatica ad una esposizione presso la Ex Chiesa di San Carlo dei Barnabiti. Nel 2007
partecipa alla mostra fotografica Far Reaching Consequencesin Danzigerstrasse 16 a Berlino e al saggio finale (Rundgang) della classe
di Visuelle Kommunikation della UDK.
Fra il 2008 e il 2009 espone a Istambul (Turchia), Berlino (Germania) e Belgrado(Serbia) in occasione della prima Biennale Itinerante di
Teheran Urban Jealousy.
Nel 2009 presenta con Kevin Blechdom e il team di Sonig una performance all’HBC di Berlino e fa parte del gruppo di artisti che espongono alla mostra Endenovo, dal Decameron ad Alexanderplatzpresso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio a Verona.
Nello stesso anno inoltre espone in occasione di Metamorphoses – Visions contemporainespresentata a Parigi dallo studio InkLink e alla
collettiva %vol, in Able Kulturverein a Berlino.

www.giuliamanfredi.it

www.ideart-group.com

Kristian Sturi (Gradisca d’Isonzo)

Manuel De Marco (UD)

installazioni

video: ://OVERLOAD

Sturi KristianNato a Gorizia il 17/08/1983. Vive e lavora a Gradisca d’Isonzo (GO). Diplomato all’Istituto
Superiore d’Arte “Max Fabiani” di Gorizia. Laureato in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università
degli Studi di Trieste, frequenta la Specializzazione in Storia dell’Arte presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Trieste.

2003 - DobiArtEventi - Equilibrio, Dobbia, Staranzano
Silenzi, sottili materie dai contorni come…, Auditorium di via Roma, Gorizia
2004 - Silenzi, sottili materie dai contorni come…, Musei provinciali di Casa Morassi, Borgo Castello, Gorizia; Sala espositiva Comune
di Fiumicello (UD).
DobiArtEventi, Dobbia, Staranzano.
…Loading…deposito di scambio, Teatro Comunale di Monfalcone.
2007- Interars, workshop internazionale di arti visive, installazione con Gabriele Bonato, Giasbana/Jazbine.
Kons, Progetto internazionale di arti visive INTERARS, auditorium Loize Bratuš, Gorizia.
2008 - Kons, Progetto internazionale di arti visive INTERARS, Palazzo Pretorio, Koper/Capodistria, SLO; Sala “Narodni Dom”, Trieste.
Tracciti Urbani Adriatici, Ex-Asili di via Tombesi dall’Ova, Ravenna.
Kons, Progetto internazionale di arti visive INTERARS, Teatro stabile sloveno, Trieste.
OMISSIS 08 Exposition - Vittime e Carnefici/Victims e predators, a cura di ARTerrante, Gradisca d’Isonzo.
Arhipelag _ Festival sodobne umetnosti, Kroberški Grad/Castello Kromberg, Nova Gorica (SLO) – Piazzale della Transalpina/Želeniška
postaja, Nova Gorica (SLO) - Gorizia.
Artefatto 08, Serra del parco di Villa Revoltella, Sala Umberto Veruna di Palazzo Costanzi, Sala Comunale d’Arte, Trieste.
2009 - Urban Jealousy, 1st International Roaming Biennial of Tehran, a cura di Amirali Ghasemi e Serhat Koksal, Istanbul – Berlin – Beograd, CZKD – Centar za Kulturnu Dekontaminaciju/ Center for Cultural Decontamination, Beograd/Belgrado, Republika Srpska/Serbia.
Scenografie per lo spettacolo teatrale “E se il mondo fosse a testa in giù”, Teatro Comunale di Cormons.
Drops, Urban Arts Exposition, Istituto Italiano di Cultura, Ljubljiana/Lubiana, SLO
2010 – Unnatural-Nature; Gabriele Bonato, Davide ERON Salvadei, Federica Gif, Sturi Kristian, Museo d’Arte Moderna Ugo Carrà, Muggia
Trieste, 30aprile – 25 maggio 2010.

www.myspace.com/sturikristian

“Solitamente, nelle arti figurative, la parte più significativa della figura umana è considerato il volto,
luogo deputato per l’espressione delle emozioni. Ma
Manuel De Marco, giovane artista friulano, compiendo una scelta coraggiosa e rivoluzionaria ha saputo
costruire un’intera produzione artistica utilizzando,
di quella stessa figura, soltanto la parte inferiore. Ha
così sviluppato un proprio personale filone tematico,
concretizzatosi poi in varie versioni passando dalle
installazioni alla versione video. Unite l’una all’altra le
numerose creazioni si pongono come tante tappe di
un unico percorso, ognuna delle quali aggiunge un
diverso punto di vista o nuove riflessioni in un continuo arricchimento della tematica portante. Dalle
prime opere in cui aveva privilegiato l’installazione
puntando sul fascino inquietante della figura immobile, De Marco giunge oggi ad un nuovo approdo
con l’immagine in movimento del video. In esso la
“figura dimezzata” si anima lentamente, arrotolando
su sé stessa il proprio vestiario, in un gesto dal sapore
liberatorio. Vestiario che acquista così un forte valore
metaforico. La verità sul mondo e le risposte ai tanti
perchè dell’esistenza, appaiono ancora incomprensibili e lontani per noi gente del Terzo Millennio, sembra dire De Marco. Tutto giace ancora sotto una coltre spessa e la luce della nostra intelligenza è ancora
troppo fioca per riuscire a filtrare tra le trame dalla
pesante tela del conformismo che soffoca e nasconde l’essenza vera delle cose.”
Cristina D’Angelo

www.myspace.com/manueldemarco

Pietro Comisso (Monfalcone)

Rebecca Benjamin Salvadori (Berlin-London)

stickers

video: While my closet is burning

Sono nato a Monfalcone nel 1986, nel mese in
cui comincia la scuola e sfiorisce l’estate. A causa
della mia pigrizia continuo ad essere un perpetuo studente. Non voglio dare altre informazioni
su di me, perchË mi risulta tutto tedioso e fastidioso. Per quanto riguarda i miei lavori posso
soltanto dire che non ho mai avuto l’intenzione
di renderli pubblici (quindi non abbiatemene a
male se in qualche modo Ë successo) e che non
sono altro che “la radicalizzazione del mio cattivo gusto”, cercando di coniugare il nichilismo autodistruttivo degli anni ‘70 del secolo scorso con
il praticismo distratto del copia incolla degli anni
zero del terzo millennio. Resta su tutto il lento
scolorire delle giornate, il decadimento di idee
e ideologie,il declino dei buoni sentimenti di cui
Ë marcio il mondo e la molesta presunzione di
“essere qualcuno” di chi si atteggia ad artista. Io
non esisto. Voi non esistete.

Rebecca Benjamin Salvadori nasce a Milano nel
1984.
Dopo essersi laureata con tesi “ studi sul video
musicale. approccio pratico ad un lavoro teorico”
nel corso di Arti Visive e dello Spettacolo allo
I.U.A.V. di Venezia si trasferisce nel 2007 a Berlino
dove prosegue a lavorare con il video focalizzandosi sul ritratto dˆartista.
Si delineano nel percorso diverse collaborazioni con gallerie, festival di musica e compagnie
di teatro. Nel 2010 il primo documentario sulla
vita e opere del musicista americano Andre Vida
ed il trasferimento a Londra per seguire un MA
in Screen and Film Studies alla Goldsmiths di
Londra.
A dobialab presenta il video While my closet is
burning su musiche di Thomas Lauren.

Steffen Klaue (Berlin)

Tommaso Lizzul (TS)

videoinstallazione

fotografia

Nasce in Germania dove sviluppa la maggior
parte delle sue attività e porta avanti i suoi studi:
dal 2003 intraprende il corso di Digitale Medien
presso la Hochschule für Künste di Brema, studia
un anno (2006) a Vienna alla Facoltà di Design
Industriale dell’Università di Arti Applicate e nel
2007 si laurea. Nell’anno accademico 2005-2006
copre il ruolo Tutor di Special Visual Effects Processing la propria università a Brema.
Nel 2005 espone l’opera Einstürzende Leuchttürme Krasser Schimmer ad una mostra temporanea presso l’Hafenmuseum Speicher XI a Brema.
L’anno successivo partecipa alla creazione
dell’installazioni interattive Flüsterwald il festival
Design Mai di Berlino, e dei Black Boxes Bösesituati in dieci luoghi differenti in Germania.
Fra il 2007 e il 2008 insegna Fine Arts Generative
Media presso la Hochschule für Künste di Brema,
mentre nel 2008 si sposta a Berlino dove lavora
come ricercatore (research and concept for e-Paper products) presso la compagnia Einhorn Solutions. Nella stessa città 2009 insegna Creative
Coding presso il Berlin Technical Art College. Dal
2003 è inoltre direttore generale della compagnia infinity.lab a Dessau e Berlino. Attualmente
vive e lavora a Berlino.

I soon discovered a deep passion for images and their expressive power. So I decided to embrace
creation of images artistically and professionally.
I currently work on a diverse range of projects from fashion to still life to architecture and interiors;
delving in both commercial and artistic realms.

www.steffenklaue.com

www.tommasolizzul.com

Ugo Carmeni (VE)

Valentina Cesarini (Empoli)

fotografia/grafica

fotografia

“arte: trovato l’antidoto”

Non solo fotografia per Ugo Carmeni, che con la trilogia Arte, trovato l’antidoto! mescola diversi media. L’opera è stata esposta per la prima volta in occasione della mostra dueannitremesiediecigiorni ai
Magazzini del Sale di Venezia ed ora fa parte della collezione permanente S.a.L.E. Docks.
E’ una tragica metafora tutta italiana. Ugo Carmeni pone l’attenzione, con sarcastica ironia, sul cupo
scenario che incombe sul mondo della cultura in Italia.
L’espressione artistica, dal volto antropomorfo, trattiene un grido creativo che vorrebbe librarsi
nell’iperuranio delle forme, ma è soffocato da un pezzo di carta, sottomesso al volere di uno stato che
troppo poco investe sulla cultura in Italia (un misero 0,3% del pil).
La trilogia è il grido del dissenso comune. E’ sfogo e rabbia che esplode nell’urlo finale di chi si ribella,
di chi fa e vive la cultura e sa che l’arte non è un luogo comune, ma un antidoto contro il vuoto e la
povertà d’animo. E’ il siero salvifico che libera l’animo dalla prigionia della banalità, che tutto appiattisce ed omologa.
Marianna Perazzini

www.ugocarmeni.com

Valentina soffre di una grave patologia, nota
come Sindrome di Peter Pan.
Nasce nel 1983, in provincia di Firenze.
Laureatasi in Psicologia alla facoltà di Firenze, decide nel 2009 di trasferirsi a Milano per ottenere
l’abilitazione alla professione, e una stanza con
pareti bianche da arredare.
Si interessa alla fotografia come strumento narrativo capace di evidenziare attraverso una lente
d’ingrandimento dettagli minimi non visibili altrimenti. Territori evanescenti, malinconici, ricerca di personaggi chimerici. Ogni scatto è velato
di un’opaca patina che restituisce la sensazione
di incertezza e dolce oblio tipica di chi non riesce
ad abbandonare il mondo onirico.
Si appassiona inoltre al mondo della musica, e
stringe alcune collaborazioni tra cui l’organizzazione di eventi musicali privati SalottoLive (www.
salottolive.com) e il network di documentazione
mediale Indie-Eye (www.indie.eye.it). Grazie a
queste ha l’opportunità di ritrarre artisti del calibro di Ben Harper, Cocorosie, Mogwai, Cristina Donà, Simone Cristicchi, Patrizia Laquidara,
Gianmaria Testa, Riccardo Sinigallia, Tre allegri
ragazzi morti, Lombroso, Mariposa.
Nel 2009 vince il concorso nazionale PagineBianche d’Autore istituito da SEAT PagineGialle, che
determina la pubblicazione della propria opera
sulla copertina delle Pagine Bianche 2009, regione Toscana

www.myspace.com/istantaneamente
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