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Proiezione performata nello spazio pubblico di Venezia
Un progetto di Ariane Michel

Terzo capitolo della serie 3 Easy Pieces prodotta da Lab'Bel
(Laboratorio artistico del Gruppo Bel) durante la Biennale
d'Arte di Venezia 2022

Il cineconcerto si svolgerà di notte in una piccola piazza
di Venezia.

Il film inizia sotto un cielo notturno illuminato dalla luna, sui
ghiacciai di una montagna. La neve si frantuma, le crepe si
incrinano, le gocce cadono. Ci avviciniamo agli elementi e
possiamo vederli e sentirli chiaramente, tutto si sta sciogliendo.

Mentre entriamo in questo film notturno, l'acqua comincia a
scorrere a fiotti, i nostri occhi si abituano all’oscurità e
possiamo distinguere un coro nelle vicinanze. I suoni che
sentiamo "uscire" dalle immagini sono infatti prodotti da
persone reali, con una quindicina di bocche e una trentina di
mani. Dotati di pezzi di plastica, resti metallici, oggetti riciclati
o strumenti più vivaci o complessi, questi abitanti di Venezia
fanno suonare l'acqua che si trasforma e scorre verso la
Laguna di Venezia, pronta a inghiottirla. I suoni, iperrealistici,
riempiono lo spazio e suggeriscono la presenza dell’acqua,
pur essendo prodotti dall’uomo. Dall’insieme scaturisce una
diffusa sensazione dimusica.

L'acqua è la protagonista del film, una telecamera con un
punto di vista volante, senza corpo né occhi come in un sogno,
la riprende a diverse distanze e scale. L’acqua, talvolta gigante,

Le performance avranno luogo nello spazio pubblico veneziano il 20, 21 e 22 aprile, il 24 e 25 giugno e il 25 e 26 novembre.
Luogo e orari da annunciare.

talaltra microscopica, prende vita strappata alla sua
immobilità dal riscaldamento climatico, si contorce e
dispiega la sua pesantezza, poi si annoda, si ammassa,
forma delle onde e prende forza. Non si tratta tanto di una
cosa ma di un essere o di un essere in divenire: l'acqua
che ammutolisce, fruscia, sussurra e poi esplode. L’acqua
che parla, sfuggente e viva nei suoi molteplici stati.
L'acqua (ri)diventata verbo.

Nel corso di questo ruscellamento il film esamina, in mezzo a
immagini filmate in paesaggi reali, porzioni di paesaggi
dipinti o scolpiti. Dettagli, sfondi e bordi di opere del Quattro
e Cinquecento. A volte si possono intuire le figure, la religione
e la storia di una età dell'oro a Venezia. Si può sempre intuire
il pennello del pittore, che si mostra per raffigurare l'acqua.

La performance propone a studenti, musicisti e amici
veneziani di riprodurre esattamente ciò che l'acqua
"direbbe" nelle immagini del film, e suggerisce allo stesso
tempo una fedele pittura sonora che potrebbe ricordare gli
approcci del Rinascimento, una sorta di cerimonia in cui ci si
"rivolge a", un momento di chiamata o di parola condivisa.
Immergendo gli interpreti e gli spettatori nelle realtà
sensibili dell'acqua, la performance li fa incontrare ed
entrare in sintonia con questo elemento per produrre un
momento di co-animazione, di co-percezione. Vedremo poi
se la musica che emerge in questa narrazione condivisa può
portarci insieme in una sorta di tempo del sogno che include
Venezia, i fiumi, il continente e le sue montagne, la terra e i
suoi ghiacciai che si sciolgono e alzano il livello del mare.

Le Concert de l'Eau
Il Concerto dell’acqua



Ariane Michel, screenshot, La Forêt des Gestes, 2006



Biografia di Ariane Michel
Nata a Parigi nel 1973, vive tra Parigi e il Finistère (FRA)

Da una quindicina d'anni Ariane Michel si avvicina ad animali,
piante e minerali munita di strumenti di registrazione, ma
anche oggetti o scarti dei quali intravede il potenziale di vita.
Attraverso un raffinato lavoro di elaborazione, i suoi film,
installazioni o performance ricompongono sistemi sensibili
che si dice siano suscettibili di “deantropocentrizzarci”
(Philippe Descola). Come una sciamana, lancia così tele
percettive realizzate in percorsi incrociati di osservazione o di
ascolto, che permettono a coloro che lo desiderano di aprire
brecce nelle nostre concezioni del mondo “moderne” ed
europee, e, quindi, di ritessere pazientemente nuove
geografie mentali.

Le sue opere sono state presentati in centri d'arte, festival e
cinema, foreste, corridoi della metropolitana, vetrine, luoghi di
culto o fiumi. Un elenco non esaustivo comprende il Fid a
Marsiglia, il festival di Locarno, Art Basel, il Jeu de Paume, la
Fondation Ricard, Jousse Entreprise o il MAMVP a Parigi, il
MoMA, l'Anthology Film Archives o il Bronx Park a New York, il
Centre d'art La Criée a Rennes, il giardino della HKW (Berlino,
Les Rencontres Internationales), dei cinema di Hong Kong o la
grande moschea di Parigi durante la Notte Bianca 2020.

Per informazioni, sotto questi due link troverai due
video di Ariane Michel:

La Forêt des gestes (2020)
https://vimeo.com/357334977
mot de passe: viewing235

The Screening (2007)
https://vimeo.com/
28541768/01a1280d43

3 Easy Pieces
Una serie di interventi nello spazio pubblico
veneziano di Lab’Bel

3 Easy Pieces è il titolo di tre brani (un valzer, una polka e una
marcia) composti da Igor Stravinsky nel 1915 per insegnare ai
suoi figli a suonare il pianoforte a quattro mani. Il titolo è stato
adattato, un secolo più tardi, da Lab’Bel (Laboratorio Artistico
del Gruppo Bel) per una serie di interventi nel cuore dello spazio
pubblico veneziano, iniziata nel 2015.

Tre artisti, tre progetti basati su concerti, interventi site
specific e film in una città unica: Venezia

Le opere, eventi e happenings di 3 Easy Pieces si basano su
una profonda conoscenza della città, dei suoi abitanti e della
sua struttura sociale, per invitare il pubblico a riconnettersi con
il ritmo così particolare della città dei Dogi. Questo si
contrappone al movimento frenetico imposto dal turismo
culturale di massa, che è stato recentemente rimesso in
discussione dalla pandemia, e ripensa la città con e attraverso i
suoi abitanti. Basandosi su delle proposte discrete e
pienamente integrate alla logica della vita locale, il progetto si
propone come una sorta di contrappunto alle grandi
produzioni che occupano lo spazio pubblico di Venezia
durante la Biennale dell’Arte. Nel 2015 Michael Staab ha fatto
suonare assieme le orchestre dei tre caffè storici di Piazza San
Marco; nel 2019 David Horvitz, autore di diversi progetti sparsi
per il sestiere di Dorsoduro, ha invitato i bambini di Venezia a
suonare l’antico organo della famosa Chiesa di San Rocco;
nella primavera dell’anno 2022 l’artista francese Ariane Michel
presenterà il suo Concerto d'acqua, un progetto composto da
un film e da un concerto che si terrà nei campi della città.

Ariane Michel, screenshot, Les Yeux ronds, 2005



Progetti precedenti -
Concertino Unisono (2015)
Concertino Unisono, opera dell'artista, regista e curatore
tedesco Michael Staab, si è svolto nell'iconica Piazza San
Marco, uno degli scenari architettonici più belli d'Europa.
Questo intervento effimero e partecipativo era destinato a
rimanere nella memoria di coloro che lo hanno visto o che vi
hanno preso parte, senza lasciare tracce tangibili.

Questo happeningmusicale realizzato in maniera
performativa ha tenuto conto delle caratteristiche del luogo e
della presenza di tre orchestre. Da diversi secoli, infatti,
quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli, questi
gruppi di cinque musicisti suonano uno dopo l’altro, un pot-
pourri di canzoni per i clienti seduti nelle terrazze del Caffè
Florian, del Gran Caffè Quadri e del Caffè Lavena, creando
uno spettacolo musicale perpetuo che è diventato esso
stesso un'attrazione turistica.

Sono le 17:00, suonano le campane del campanile e un uomo
in frac appare al centro della piazza, facendo dei gesti verso le
tre orchestre. In modo inaspettato, queste iniziano a seguire le
sue indicazioni e a suonare contemporaneamente. Regna il
caos, poi gli strumenti gradualmente si sincronizzano, fino a

suonare insieme e far risuonare la piazza con gli accenti di Sul
Bel Danubio Blu. La musica si mescola alle discussioni dei
turisti, al tubare dei piccioni e ai suoni della laguna per
formare la trama sonora del Concertino Unisono. Terminato il
valzer, Michael Staab raggiunge il direttore d'orchestra al
centro della piazza e colpisce due cembali in maniera molto
forte, facendo volare via i numerosi piccioni ancora presenti
nel sito. Questa immagine iconica indica la fine della
performance.

Trascorso questo momento di convivialità, le chiacchiere e i
commenti dei passanti compongono di nuovo l'atmosfera
sonora di Piazza San Marco, e nessun manufatto, nessuna
reliquia oggi testimonia della realizzazione di quest'opera
effimera, che rimane impressa nella memoria di coloro che vi
hanno partecipato.

L'artista ha riflettuto a questo progetto per quasi quindici
anni, durante i suoi vari soggiorni a Venezia, e ha scelto con
cura il momento della rappresentazione, la sua durata e il suo
modo di inserirsi in questo luogo che Napoleone definì "il più
bel salotto d'Europa".



Progetti precedenti -
435 Ponti e qualche scorciatoia (2019)
Il secondo capitolo di 3 Easy Pieces, denominato 435 Ponti
et qualche scorciatoia, fa scoprire o riscoprire Venezia
utilizzando una mappa disegnata dall'artista e poeta
californiano David Horvitz, che a questo fine ha percorso tutti
i ponti della città.

Il progetto è il risultato di una lunga preparazione svolta in
collaborazione con molti artigiani, musicisti, istituzioni e
abitanti della città di Venezia. Costruito anch'esso in antitesi
ai grandi eventi della Biennale dell’Arte, 435 Ponti e qualche
scorciatoia si afferma come una passeggiata propizia a
scoperte azzardate, sia per l'artista che per lo spettatore.

Durante questa passeggiata poetica erano in programma
diversi eventi come un reading in libreria e una recita
collettiva di una poesia su una barca in occasione della festa
del Redentore. Ma anche progetti gastronomici, come la
degustazione di gelati al gusto di mare Adriatico della
Gelateria Alaska, o l'acquisto di dolci avvolti in carta

appositamente disegnati dall'artista presso la pasticceria
Colussi, tra gli altri. Molti erano anche i progetti spontanei e
le micro performance proposte ai visitatori in luoghi tipici
ma non turistici della città lagunare.

Al di là del calendario di eventi e spettacoli, questo
progetto si presentava nella forma di una mappa della città
che mostrava i luoghi in cui i progetti potevano apparire e
scomparire. La deambulazione artistica di David Horvitz
costituiva anche un elogio alla grande vicinanza che gli
abitanti di Venezia mantengono tra loro, e per i quali lo
spazio privato si fonde spesso con lo spazio della
collettività. Per godere appieno di 435 Ponti e qualche
scorciatoia e delle sue situazioni, non bisognava avere
fretta, a volte bisognava anche tornare sui propri passi,
perché i vari elementi del progetto erano disseminati tra
calli, campi e campielli della Città dei Dogi, in luoghi
insolitamente lontani dai centri nevralgici dell'arte
contemporanea.



Lab'Bel è stato creato nella primavera del 2010 per sostenere la creazione artistica
contemporanea. Le attività di questo laboratorio di idee e di innovazione dal tono impertinente
si dividono tra la costruzione di una collezione, attualmente in deposito al Musée des Beaux-
Arts di Dole (FRA), e la produzione di mostre ed eventi artistici in Francia e in Europa. Lab'Bel
ha anche avviato una serie di progetti performativi e trasversali in cui l’arte contemporanea si
interfaccia con l'architettura modernista, la poesia e la musica.

Parallelamente, Lab'Bel realizza pubblicazioni ed edizioni artistiche, alcune delle quali,
come le scatole da collezione La Vache qui rit che sono commissionate ogni anno a grandi
artisti contemporanei, sono realizzate in stretta collaborazione con i team del Gruppo Bel
e servono da cornice a vari tipi di ricerca e sperimentazione.

www.lab-bel.com

À propos de Lab’Bel, le
Laboratoire artistique du Groupe Bel




