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quadri d’estate

      IRRS \ 
Presenta

SCIAME SISMICO                                      ( new album )

))) IRRS ))) è il nuovo laboratorio semovente  in cui  si muovono 

privi                             di                   protezione

                                               

ANTONIO DENTI             YURI DEGOLA         FABRIZIO TAVERNELLI

Il progetto è una soundtrack in continuo divenire.Una performance 

visuale - musicale da cui   sgorgano a flusso   continuo suoni da 

vedere            e                 immagini         da ascoltare.

Una sensibilità cinematica che dà  vita a strutture     soniche e  

FREE                           -                            FORM.

L’ interazione tra strumenti    elettronici    suonati e l’ uso di 

macchine, aggeggi, giradischi  e truci selezioni  su  registratori 

spappolati, crea un flusso  automatico di atmosfere, ritmi, RUMORI  

ed                                                improvvisazioni.

Sono frammenti onirici,   FRAMES  di pellicole corrotte assemblate 

con spirito              DADA           -             SURREALISTA:

un micro \ cinema  musicato  in     tempo reale    da un’orchestra   

I       N        S         T        A     B       I     L       E.                                                       

                         \\\   GUEST   \\\

  NAZIM feat. MARTINO POMPILI\ULISSE TRAMALLONI\SIMONE FONTANESI

                 ::: DJ ROCCA ::: the O M ‘ s :::

                   ::: Il NO giusto R.S.V.P.:::

mercoledì 15 giugno ore 21.30 \ spazio gerra

Inaugurazione mercoledì 15 giugno ore 21.00

La mostra Quadri d'estate pone due suggestioni agli artisti partecipanti: l'estate, da intendersi 
come “tema libero” e di ampio respiro, in grado di porsi come "filo rosso" nel collegare opere 
di sicura eterogeneità, e la nozione di "quadro", per nulla scontata nell'arte contemporanea. 
Quadro come squarcio d'estate,  come finestra aperta su un paesaggio mentale, interiorizza-
to, spazio conchiuso all’interno del quale concentrare il proprio vissuto, le proprie idee, 
capace di farsi universo a sé, regolato da principi e certezze proprie. 

I tredici artisti che si confrontano in questa collettiva, tutti recentemente diplomati  
all’Accademia delle Belle Arti, sono:
Elisa Bigi, Marius Burnhan, Lorenzo Di Lucido, Riccardo Freddi, Andrej Georgescu, 
Asako Hishiki, Nasim Honayar, Collettivo KK'S, Alessandro Martinelli, Enrico Minguzzi, 
Valentina Perazzini, Manuel Portioli, Eldi Veizaj.

appuntamenti

Thank you for watching è una formula usata spesso in televisione o in internet per esprimere 
gratitudine verso il pubblico che si prende tempo per guardare programmi di non scontata 
notorietà. Con questo spirito nel giardino dello Spazio Gerra vengono proposte tutte le sere 
playlist di video da Youtube e Vimeo. Si tratta spesso di rifacimenti, remix e mesh-up di mate-
riali esistenti, satira o clip di band musicali che hanno trovato la loro notorietà attraverso il 
passaparola della rete. Nelle serate di Rock’n Roll Remix si ripercorrono tendenze musicali 
insieme a ospiti che commentano le loro playlist video in bilico tra la sacralità della leggenda e 
il suo profanamento nella reinterpretazione che ne fanno il fan video e il remix. Due appunta-
menti sono dedicati al protagonismo del pubblico nelle pratiche di produzione e di condivisione 
di contenuti in rete: con Michele Mezza, che presenta il suo recente libro “Sono le news, 
bellezza!”, si parla delle nuove forme di giornalismo partecipato (citizen journalism), mentre con 
Lucio Guidetti di un nuovo cinema che coinvolge il pubblico nella realizzazione del film stesso. 
In chiusura una happening di pittura e improvvisazione con Pietro Anceschi, Younesse de 
Vandalis, Manuel Portioli e Fabio Valentini. 

Sabato 18 giugno ore 21.30
Rock ‘n Roll Remix - Sacro e Profano
Le leggende del rock rilette attraverso i fan video di Youtube.

Mercoledì 22 giugno ore  21.30 
Sono le news, bellezza! Vincitori e vinti nella guerra della velocità digitale. 
Michele Mezza, giornalista RAI e autore del libro dialoga con Angelo Agostani sulle sfide che 
internet pone alla comunicazione e all'informazione e sulle nuove forme di partecipazione e 
produzione di contenuti da parte dei singoli cittadini

Venerdì 24 giugno ore 21.30 
Rock ‘n Roll Remix  - Italian Night Club
Viaggio sentimentale nella canzone italiana degli anni ’50 e ’60, con Marco Moser

Mercoledì 29 ore 21.30 
User Generated Cinema 
Il pubblico ai tempi della rete. Life In A Day e One Day On Earth,con Lucio Guidetti

Sabato 1 luglio ore  21.00 
Live painting con Pietro Anceschi, Younesse de Vandalis, Manuel Portioli e Fabio Valentini.
Sonorizzazione di S.Boyz e performance di Terre Natie.

Thank you for watching!
Tutte le sere dalle 21.00 alle 24.00, proiezione di playlist con video selezionati da 
Youtube e Vimeo, a cura di Lucio Guidetti.

Per tutto il periodo estivo è aperto il Garden Bar by Il Pozzo

informazioni: spazio gerra / piazza XXV aprile 2, Reggio Emilia / www.spaziogerra.it / info@spaziogerra.it / tel. 0522 455715 / 456557

nell’ambito di RESTATE  2011


