ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
IN VALLE D’AOSTA

Presentiamo con piacere, nell’ottica di valorizzare
il sistema Castelli della Valle d’Aosta, questa stagione di eventi al Castello Gamba, Museo d’Arte
moderna e contemporanea, che proponiamo a residenti e turisti.
Una stagione ricca di suggestioni e di proposte
culturali innovative che hanno l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla contemporaneità coniugandola con il valore unico del patrimonio materiale e immateriale dei tanti tesori presenti nella
nostra regione, tra i quali quello del Castello Gamba, ancora da conoscere a fondo.
24 momenti culturali dal 3 ottobre al 26 gennaio
che comprendono performance, incontri, dibattiti, visite guidate, concerti, proiezioni, appuntamenti per le famiglie, momenti enogastronomici:
un programma di ampio respiro, capace di incontrare gli interessi più vari.
Vi invitiamo, pertanto, a prendere parte a questa
stimolante stagione di eventi che saprà valorizzare uno dei nostri beni monumentali e stimolare
l’amore per la cultura.
Laurent Viérin
Assessore al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali
della Regione autonoma Valle d’Aosta

CASTELLO GAMBA
Museo d’arte moderna
e contemporanea
in Valle d’Aosta
Località Crêt-de-Breil
Châtillon - Valle d’Aosta
www. castellogamba.vda.it

Informazioni, costi e prenotazioni:
+39 0166 563252
eventicastellogamba@regione.vda.it

¾

Potremmo immaginarlo
e rappresentarlo così!

Un castello, pietroso, tetragono, affascinante a tratti
austero, dalla pianta armonica, quadrilatera, con un
logo scelto a sintetizzarlo formato da due rettangoli
paralleli, uno dentro l’altro inclinati di pochi gradi verso
sinistra, una serie di stanze interne, regolari come tanti
parallelepipedi giustapposti e sovrapposti gli uni sugli
altri. Il numero 4 sembra, non a caso, permeare la
raffigurazione di questo sito che si pone tetra-mente
così, stabile, solido, disciplinato.
E poi l’incursione dell’evento che per sua natura accade,
che è contenuto, ma sfugge, permea, vivifica, ma non
risiede. Non riempie tutte le misure del tempo, solo
una parte, solo tre su quattro, con un ritmo claudicante
come la camminata di Charlot, ironica, ammiccante,
senza paura del pericolo.
La programmazione degli eventi del Gamba si inscrive
così, come un triangolo cangiante, talvolta equilatero
il più delle volte scaleno, sempre curioso – perché
essere curiosi è un dovere - all’interno di un spazio
rassicurante, accogliente, rettangolo capace di contenere l’accadimento, di sostenerlo facendo vanto delle
proprie intime bellezze.
Enrico Montrosset
Direttore artistico
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OTTOBRE

11 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE
RÉSISTER RESISTERE di Silvia Bigi
Montagna Sociale Contemporanea 2019
Un progetto a cura di Alessio Zemoz
RÉSISTER RESISTERE è la mostra personale di Silvia Bigi, artista alla
quale è dedicata la seconda edizione del progetto Montagna Sociale
Contemporanea – una Residenza per un Artista in Valle d’Aosta che nel
2019 si è svolta ad Emarèse e che ha impegnato l’artista ospite attorno
al tema: “il dominio”. Partendo dall’idea che la storia non sia verità
ricostruita, ma creazione antropologica culturalmente determinata,
RÉSISTER RESISTERE cerca di tracciare una nuova topografia del
territorio di Emarèse. La ricerca non segue una linearità spazio-temporale e vede piuttosto la coesistenza di fenomeni che hanno attraversato
il territorio e che si sono depositati sulla sua terra, formando strati compresenti e comunicanti. Sono le storie invisibili, dimenticate, che qui riaffiorano e si materializzano in una nuova iconografia, a ricordo di quelle
strategie che tutt’oggi si ripetono davanti ai nostri occhi, sforzi di subordinazione messi in atto attraverso un processo di marginalizzazione.

03 OTTOBRE
Gli incontri del Gamba

Gilles Gressani: La scala pertinente,
sulla situazione contemporanea della
geopolitica europea
La maggior parte delle crisi politiche contemporanee
sembrano caratterizzate da
un elemento geopolitico. Nel
mio intervento proporrò di
partire dal concetto di scala
geografica per proporre un
itinerario tra i più importanti
cantieri aperti della grande
ricomposizione politica continentale, tra città, neonazionalismo e nuovi imperi.

Gilles Gressani
in poche battute
un progetto a cura di
framedivision
progettoSKIA
con il sostegno di
Consiglio regionale della Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura
e Beni culturali della Regione
autonoma Valle d’Aosta
in collaborazione con
Castello Gamba
Arte moderna
e contemporanea
in Valle d’Aosta
Centre d’études Abbé Trèves
con il patrocinio del
Comune di Emarèse
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ORE 18.00 - 19.30

Gilles Gressani è presidente
del Groupe d’études géopolitiques, un think thank europeo fondato all’École normale
supérieure di Parigi con collaboratori in più di cinquanta
città. Si occupa della rivista
Le Grand Continent e di recente ha curato l’edizione del
libro Une certaine idée de
l’Europe con contributi, tra
gli altri di Thomas Piketty e
Elisabeth Roudinesco.

12 OTTOBRE

2 LABORATORI: ORE 15.30 E ORE 17.00

17 OTTOBRE

ore 21.00 - 23.00

Atelier creativo per ragazzi

Gli incontri del Gamba

Link come associazione di idee

Doppio incontro sul tema della vita e del vitalismo
con l’astronoma Marta Burgay e il filosofo Giulio Piatti

Le attività artistiche e creative proporranno la declinazione specifica del link
come associazione di idee. L’obiettivo è quello di liberare la fantasia dei partecipanti portandoli a lavorare sulla potenza del legame analogico, associativo tra
colori, azioni, pensieri e gesti artistici. Visita guidata alla collezione permanente
del Museo Gamba, Link come percorso possibile.

Pulsar
Orologi cosmici nelle pieghe dello spazio-tempo

Un museo si può visitare e godere in molti modi. Quello che proponiamo per
questa giornata è quello che mette in relazione tra loro alcune delle opere della
collezione permanente del Museo Gamba unite tra loro da un legame ideale,
estetico, poetico, storico, formale o di contenuto. Un percorso siffatto è tutto da
scoprire e da farsi scoprire e offre la possibilità originale di conoscere le opere
del Castello a partire da uno sguardo inedito.

A 100 anni dalla formulazione della teoria della Relatività, anche le più
incredibili previsioni di Einstein sembrano essere state confermate. Cosa
rimane da capire? Lo studio delle pulsar, cadaveri stellari che ruotano
vorticosamente su se stesse, si sta rivelando uno strumento unico per
mettere ulteriormente alla prova le teorie del genio tedesco.

2 laboratori (ore 15.30 e 17.00) e una visita guidata (ore 15.30)

Pensare il cosmo

13 OTTOBRE

Sul rapporto tra scienza e filosofia
ORE 15.00 - 19.00

Le performances del Gamba

Prospero di Stalker Teatro
Progetto e regia di Gabriele Boccacini, musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Ruggeri, performer: Erika Di Crescenzo, Dario Prazzoli, Stefano Bosco, Adriana Rinaldi; produzione: Stalker Teatro, in
collaborazione con il Dipartimento Educativo del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea. Con
il sostegno di Mibact, Regione Piemonte, Città di Torino, 23 Milhas, residenza artistica, Ilustração à Vista
Festival (Ílhavo- Porto PT), prima internazionale Greenwich e Docklands International Festival (London
UK), award: selected for the International Preview GDIF - Platforms 2019 (London UK).

L’ultima produzione della compagnia Stalker Teatro: una performance/installazione interattiva dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico
eterogeneo, curioso e attento alle novità. Uno spettacolo immersivo e coinvolgente, un ponte tra arti visive e performance art, che può essere presentato
anche in luoghi non convenzionali.

Stalker teatro in poche battute
La compagnia Stalker Teatro è attiva professionalmente dagli anni ‘70 nel campo della performance art ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; sviluppa la propria ricerca nel
rapporto tra performance e arti visive, producendo spettacoli ed eventi partecipati con una forte vocazione sociale. Dal 2002 Stalker Teatro ha sede operativa
a Torino, dove ha creato in intesa con la Città di Torino e la Regione Piemonte,
le Officine per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea “Caos” e dove svolge un
programma articolato di stagione, festival e residenza artistica.
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Lo straordinario sviluppo dell’impresa scientifica dalla fine dell’Ottocento a oggi ha reso inadeguati molti dei termini che utilizziamo per comprendere la realtà: l’esigenza di sintetizzare i dati sperimentali in una
visione complessiva del cosmo sembra diventare sempre più pressante.
È ancora possibile un’alleanza tra scienza e filosofia?

26 OTTOBRE 2019

DALLE ORE 17.00

Château Miel
All’interno del programma della XVI edizione della Sagra del Miele e
dei suoi derivati, che si svolge dal 25 al 27 ottobre, il Castello Gamba
ospita Château Miel. Un’esperienza unica nella suggestiva cornice
del Castello Gamba abbinando cultura ed enogastronomia.
Il percorso prevede uno show cooking nei pressi delle scuderie con mercatino dei prodotti agricoli valdostani; seguirà la visita guidata alle sale
del castello con percorso didattico e degustativo dei mieli del territorio
con i prodotti tipici di Monti, città del miele sarda e le DOP e i prodotti di
eccellenza del territorio valdostano, il tutto abbinato con vini e cocktail
preparati dagli studenti dell’Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon supportati dai professionisti di settore appartenenti alle
associazioni di categoria.
Per concludere, l’assaggio del dolce di Châtillon, vincitore del Concorso 2019.

Marta Burgay in poche battute
Marta Burgay, astronoma valdostana, è ricercatrice presso l’Osservatorio di Cagliari, dove si occupa principalmente di radioastronomia e, in
particolare, di pulsar. Nel 2003, durante il dottorato, scopre il primo, e
ad oggi unico, sistema di due pulsar, che le vale, tra gli altri, il premio
Cartesio (e l’1 orizzontale sulle parole crociate dell’Unione Sarda!).

Offerta minima € 15.00
comprendente visite guidate
e degustazione.

Giulio Piatti in poche battute
Giulio Piatti, dopo aver conseguito il dottorato in Scienze filosofico-sociali presso le Università di Roma Tor Vergata e Toulouse Jean Jaurès, è
Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Torino.
Si occupa del rapporto tra realtà, esperienza e percezione nella filosofia
francese novecentesca (H. Bergson, G. Deleuze, G. Simondon).
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11

14 NOVEMBRE

ORE 18.00 - 19.30

Gli incontri del Gamba

NOVEMBRE
INCONTRARE CONTEMPORANEO I:
POST-UMANO

Contemporaneo è anche il tentativo, per alcuni impraticabile, di comprendere l’essenza dell’oggi vivendolo. Contemporaneo è un luogo attivo di sintesi delle tendenze, dell’espressioni, dei sentimenti del presente. Contemporaneo è, come ogni azione di presentificazione, una
sospensione dinamica tra le prassi in essere e gli scenari possibili, tra le
narrazioni accettate entro le quali ci rispecchiamo, e che intimamente
ci costituiscono, e le prefigurazioni delle strade future che già stiamo
tracciando e in parte percorrendo.
Il Museo Gamba propone due momenti entro i quali incontrare il contemporaneo: questo di novembre, che intende riflettere sul presente
con gli occhi rivolti al futuro, e quello di gennaio che, invece, lo fa con lo
sguardo orientato alla tradizione.
Due momenti ricchi di proposte di varia natura, provenienti da differenti discipline, distribuiti su tre giorni: l’intenzione nell’organizzarle e nel
proporle è di condividere una piattaforma di riflessione allargata con i
partecipanti, magari iper-stimolandoli rispetto alle attuali richieste di
attenzione, ma, siamo convinti, offrendo loro un’esperienza unica.
La post-umanità, la trans-umanità, la necessità di una co-evoluzione
dell’umano con le macchine e i dispositivi tecnologici, l’incursione sempre più massiccia della robotica nelle prassi e nelle visioni dell’uomo, la
nanotecnologia, le profilazioni algoritmiche delle esistenze, questo e altro fanno parte del nostra attuale vita, con i connessi traumi e traguardi
e di questo si vuole occupare questo primo appuntamento di novembre.

La vita oltre la pelle
Arte e postumanità
Incontro con la storica dell’arte Federica Fontana, ideatrice, curatrice
e redattrice di Inanimanti, un blog sul post-umano nell’arte.
La nostra è un’età di profondi cambiamenti tecnologici, scientifici e socio-culturali. La rivoluzione digitale e le innovazioni in campi come genetica, biotecnologie, neuroscienze, robotica ed ecologia hanno avuto
un impatto tale da rimettere in discussione il concetto stesso di uomo,
ma cosa si intende esattamente per postumano e come si esprime
nell’arte contemporanea? Qual è il contributo degli artisti nel progettare
le forme di un’umanità non più al centro dell’universo? Un’introduzione
al tema per orientarsi tra corpi ibridi e nuove forme di esistenza.

Federica Fontana
in poche battute
Federica Fontana è storica e critica
d’arte. Dal 2016 è managing editor di
Digicult, una delle principali piattaforme internazionali che analizza l’impatto
delle tecnologie digitali e della scienza
sull’arte, il design, la cultura e la società
contemporanea. In parallelo si occupa
di content writing e content management per il settore culturale battendosi
per la diffusione di contenuti chiari, accessibili e grammaticalmente corretti.
Ha pubblicato articoli su testate online
e cartacee, riviste scientifiche e cataloghi; attualmente scrive di arte contemporanea per il magazine Collectible
Dry e cura una rubrica sulle intersezioni tra arte e cinema per il portale
Mediacritica. Nel 2014 ha fondato il
progetto Inanimanti, un blog dedicato
al postumano nell’arte, ambito di cui
continua ad occuparsi come ricercatrice indipendente.
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15 NOVEMBRE

ORE 14.00 - 17.00

Experimenting Artificial Intelligence in Art
Laboratorio attivo e partecipato con Riccardo Mantelli relativo al
mondo degli algoritmi.
Un laboratorio pratico dove sperimentare gli algoritmi di intelligenza artificiale per la creazione artistica. Una panoramica sugli strumenti operativi per la generazione e sperimentazione dei processi di produzione
di opere AI. Il laboratorio è accessibile a qualsiasi tipo di pubblico.

Riccardo Mantelli in poche battute

ORE 17.30 - 18.30

Gli incontri del Gamba

Futuro Fragile
Incontro con il filosofo Leonardo Caffo sulle domande e le riflessioni
della filosofia relative alla post-umanità.
L’antropocentrismo è stata la grande narrazione del nostro passato e
del nostro presente, basato su una nostra presunta superiorità rispetto
alle altre forme di vita. In realtà siamo della stessa sostanza di tutti gli
altri esseri viventi, un cambiamento di paradigma che ci porta inesorabilmente a pensare un futuro inesorabilmente diverso. L’umanità, oggi
fragile come non mai, sta per entrare in una nuova e inaspettata era
della sua evoluzione. Scopo di questa conferenza è capire insieme che
forme, questo futuro così fragile, potrebbe avere.

Leonardo Caffo
in poche battute		

Riccardo Mantelli è un pioniere tecnologico multidisciplinare creativo
con una sana ossessione per la codifica creativa, la matematica e l’arte
generativa. Ha una forte convinzione nell’intersezione del design e della tecnologia. Sempre pronto a prototipare nuove idee, è immerso in
un’esplorazione continua. La sua ricerca è stata sostenuta dalla Central
Saint Martins College of Arts and Design di Londra. Insegna Interaction
Design e Physical Computing presso la NABA ·Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e la Domus Academy dove tiene lecture e laboratori
sperimentali sulle nuove tecnologie.
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Insegna Filosofia del Progetto al Politecnico di Torino. Crede che gli animali
abbiano il nostro stesso diritto di stare
al mondo, adora l’architettura e l’arte
contemporanea, crede nell’ecologia
come relazione. Dal 2017 insegna anche Scrittura non-creativa alla Scuola
Holden di Torino, Curatela II al Dipartimento di Arti Visive della NABA a Milano ed Eco-design al Made Program
dell’Accademia di Belle Arti di Siracusa. Scrive per il Corriere della Sera e
per L’Espresso. Ha scritto alcuni libri di
filosofia, e non solo. Insieme alla sua migliore amica, Valentina Sonzogni,
dirige la rivista Animot: l’altra filosofia. Ha difeso la teoria che ha chiamato
antispecismo debole nel suo libro Il maiale non fa la rivoluzione (Sonda,
2013). Sperando abbia la stessa fortuna sta lavorando all’idea di un postumano contemporaneo insieme ad alcuni artisti e non solo: si chiamiamo
Waiting Posthuman Studio, produciono visioni, oggetti e concetti tra arte,
design, filosofia. Nel 2015 ha vinto il Premio Nazionale Frascati per la filosofia. Nel 2014 su La Repubblica è stato individuato come uno dei più promettenti filosofi d’Europa. Nonostante tutto, crede ancora nell’umanità.
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ORE 19.00 - 20.00

Gli incontri del Gamba

Roberto Prosseda
& TeoTronico
Incontro con il Maestro Roberto Prosseda e con il suo alterego pianistico
e robotico TeoTronico, Un’occasione per riflettere, senza accademismo e
con ironia, sui principi dell’espressione musicale, e per riscoprire la grande tradizione interpretativa custodita negli antichi rulli di pianola.

Roberto Prosseda in poche battute
Roberto Prosseda ha recentemente guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di
Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 10 CD (2005-2014),
pubblicate in un unico cofanetto nel 2017 Mendelssohn Complete Piano
Works. È vincitore di numerosi premi discografici, tra cui lo CHOC di Le
Monde de la Musique-Classica, il Diapason d’Or, il Best of the Month di
Classic FM, il Best of the 2012 del Leipziger Volkszeitung, il Supersonic
della rivista Pizzicato (1/2013), la nomination ICMA International Classical Music Awards. Dal 2005 Roberto Prosseda suona regolarmente con
alcune delle più importanti orchestre del mondo. Nel 2010 la Deutsche
Grammophon ha selezionato dodici incisioni di Prosseda per inserirle
nel cofanetto Classic Gold, pubblicato nel maggio 2010. Roberto Prosseda è presidente dell’Associazione Mendelssohn Italia, consulente artistico di Cremona Musica International Exhibitions e co-fondatore e direttore artistico dell’Associazione di volontariato “Donatori di Musica”.

TeoTronico in poche battute
TeoTronico è un robot pianista, ideato e progettato da Matteo
Suzzi e realizzato dalla start up TeoTronica di Imola. La versione
1.0, dotata di 29 dita, è stata ultimata nel 2007. A partire dalla
versione 3.0 (2012), TeoTronico è stato implementato con
53 dita azionate da elettromagneti pilotati dinamicamente, in grado di abbassare con varie gradazioni
dinamiche i tasti di qualsiasi pianoforte acustico. Grazie ad una scheda a microcontrollore
progettata ad hoc, può leggere partiture
musicali in formato digitale o MIDI, suonandole al pianoforte con un’aderenza letterale. È anche in grado di riprodurre le incisioni su rullo (convertite in
MIDI) dei grandi pianisti del passato.
È dedicatario di nuove composizioni
scritte ad hoc per i suoi mezzi espressivi da parte di vari compositori,
tra cui Nicola Campogrande, Stefano Ianne, Gabrio Taglietti e Michael
Glenn Williams.
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16 NOVEMBRE

ORE 16.00 - 17.30

ORE 18.45 - 20.00

I concerti del Gamba

Gli incontri del Gamba

Electro-Silentconcert
Elusive Balance
di OZMOTIC

Orizzonti algoritmici
Arte e intelligenza artificiale, di
Riccardo Mantelli
Il mondo che ci circonda sta cambiando rapidamente. Ogni giorno
entriamo in contatto con numerosi algoritmi che stanno modificando i nostri comportamenti.
Nell’arte si sta aprendo una breccia che porta a intravedere una
sorta di mundus imaginalis algoritmico. Un’esplorazione degli
orizzonti che stanno emergendo nel profondo dei processi informatici.

Towards human-centric Artificial Intelligence
Il ruolo sempre più importante che i dati e gli algoritmi hanno nella nostra
società ci porta ad esaminare e ridisegnare il delicato e complesso rapporto
tra gli esseri umani e l’Intelligenza Artificiale. Occorre creare le condizioni ottimali per sfruttare le potenzialità della IA pur
mantenendo il pieno controllo umano. Nel
talk verranno indagati e raccontati questi
aspetti, evidenziando i problemi e le soluzioni che stanno nascendo.

Luca Gilli in poche battute
Luca Gilli è un imprenditore e ricercatore nel campo dell’IA “Umano-Centrica”.
Ha conseguito un dottorato di ricerca in
matematica applicata presso la TU Delft
nei Paesi Bassi. Ha una forte esperienza
internazionale nello sviluppo di software
scientifico e di algoritmi di Machine Learning con un focus nell’analisi di incertezza.
Attualmente è a capo del reparto Artificial Intelligence di ClearBox AI Solutions,
una innovativa start up italiana supportata
dall’incubatore del Politecnico di Torino.
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Un modo unico per godere della collezione permanente muovendosi
tra le sale del Castello Gamba e ascoltando con cuffie wi-fi le
straordinarie ambientazioni sonore suonate dal vivo di uno dei più
significativi gruppi di musica elettronica del panorama internazionale
Elusive Balance affonda le proprie radici nel tema dell’equilibrio e della
sua provvisorietà: un’incessante ricerca di stabilità che diviene motore
evolutivo e spinge la realtà verso forme altre, generando nuove armonie. Elusive Balance esplora l’equilibrio instabile ed elusivo esistente nel
rapporto tra uomo e natura, alla continua ricerca di nuovi, armonici approdi.“La bellezza è una cosa rara e possiamo incontrarla per brevi e
fugaci momenti... spesso corrispondono a quelle fasi in cui riusciamo a
cogliere quel sottile filo rosso che esiste tra noi e il mondo che ci circonda”. Dal punto di vista musicale gli aspetti concettuali vengono declinati
in termini di risoluzione dei contrasti sonori, nella continua ricerca di
una sensazione emotiva che si manifesti allo stesso tempo come uno
stato di tensione e quiete.

OZMOTIC in poche battute
OZMOTIC è un progetto artistico multidisciplinare che fonda le sue
radici nella musica elettronica e strumentale e che s’ispira a sonorità
contemporanee. Profondamente affascinati dalle dinamiche legate alla
società contemporanea, dalle architetture, dall’urbanità delle metropoli
e dai grandi spazi incontaminati, creano mondi sonori caratterizzati da
un’intensa varietà timbrica e da una raffinata ricerca ritmica. L’interazione tra la musica elettronica e l’arte visiva digitale in tempo reale è un
tratto imprescindibile dell’estetica di OZMOTIC.
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21 NOVEMBRE

ORE 17.00 - 18.00

Gilbert Impérial
in poche battute

My Favorite Thing
Il percorso del cuore attraverso
le opere della collezione permanente
del Castello Gamba
a cura di Marco Bettio

Marco Bettio in poche battute
Dopo il liceo artistico frequenta la sezione di Pittura dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia. In questi anni partecipa
e organizza le prime esposizioni in spazi pubblici e privati. Nel 1996 si trasferisce a Pistoia dove espone e inizia a collaborare con studi di architettura
e interior design. Dal 2002 al 2014 vive e lavora a Milano, collaborando
con diverse gallerie e spazi indipendenti (annotazioni d’arte, galleria
e-studio, galleria Antonio Battaglia, galleria Eclettica, Open Art gallery).
Dal 2014 vive tra Torino ed Aosta, collabora con varie gallerie tra cui Gilda Contemporary Art di Milano, Zaion Gallery di Biella, Veniero Project
di Palermo e Arionte Arte Contemporanea di Catania.

ORE 18.00 - 19.30

I concerti del Gamba

Spettri di Romitelli
Focus sulla musica di Fausto Romitelli,
Hugues Dufourt e Tristan Murail
con Gilbert Impérial e Vincenzo Santarcangelo
Fausto Romitelli è oggi uno dei compositori italiani più conosciuti ed
eseguiti al mondo. Eppure i suoi rimangono ancora “oggetti sonori non
identificati” per il modo davvero unico in cui riescono ad amalgamare
high e low art, acustico ed elettrico/elettronico, musica scritta e musica non scritta, generi che spaziano dalla classica al rock, dalla techno
all’ambient.
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Gilbert Impérial, chitarrista, si dedica da diversi anni all’esplorazione del repertorio contemporaneo per chitarra classica e chitarra elettrica. Particolarmente
attratto dalla composizione non
convenzionale e dall’elaborazione del suono ha inciso il DVD
Another possibility, incentrato
sul repertorio sperimentale per
chitarra classica ed elettrica.

Vincenzo Santarcangelo
in poche battute
Vincenzo Santarcangelo insegna
Filosofia della Musica al Conservatorio «Arrigo Pedrollo» di
Vicenza e Tecniche di Comunicazione al Politecnico di Torino.
Il suo ultimo libro è Il suono. L’esperienza uditiva e i suoi oggetti
(Raffaello Cortina, 2018). Scrive
per il Corriere della Sera, la Lettura e il Giornale della musica.
È autore di Have Your Trip.
La musica di Fausto Romitelli
(Auditorium, 2015).
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GENNAIO
DICEMBRE

INCONTRARE CONTEMPORANEO II:
L’INTERPRETAZIONE
DELLA TRADIZIONE

DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Château Noël: il villaggio incantato nel parco
del Castello Gamba di Châtillon

Il secondo appuntamento con Incontrare contemporaneo si incentra
sulla relazione che il presente intrattiene con la tradizione, in quella forbice che si muove tra gli opposti dell’appartenenza e del rifiuto, della
azione di sintesi e di quella di superamento.

Nei week-end del 7-8 e del 14-15 e dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i
giorni (eccetto il 25) il Castello Gamba ed il suo meraviglioso giardino si
trasformeranno in un parco a tema per bambini dove, al calare del sole,
prenderà vita un villaggio incantato animato da personaggi, storie, alberi parlanti e giochi che coinvolgeranno i più piccoli accompagnandoli
alla scoperta di un mondo fatato.

Gli appuntamenti in programma intendono fornire stimoli tra loro differenti per guardare alle nostre spalle, vicino, e anche molto distante
,in maniera agita e riflessa, per cercare di costruire un futuro prossimo
congruo ma anche inatteso.

All’interno del castello divertenti laboratori con i mitici mattoncini LEGO,
laboratori di robotica e un’interessante mostra dedicata ai principali e
più famosi giochi prodotti nel tempo.
Inoltre non mancheranno ateliers creativi dedicati all’arte e alla pittura e,
mentre i bimbi si divertono, visite guidate speciali per i più grandi!
E naturalmente tanti dolci, caramelle, cioccolato e musica per far vivere
ai bambini e alle loro famiglie la magia e l’incanto del Natale.
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12 E 19 GENNAIO

ORE 14.00 - 18.00

24 GENNAIO

ORE 18.00 - 19.00

Lo schermo del Gamba

I concerti del Gamba

cineArt happening

Solo, per batteria preparata

Una doppia maratona visiva e installativa con le migliori produzioni audiovisive e cinematografiche relative al mondo dell’arte contemporanea, selezionate dalla direzione artistica di Frontdoc.

di Roberto Dani, Corpo/spazio/suono. Una riflessione a partire dal silenzio

FrontDoc in poche battute
Nato nel 2008, come “vetrina” sul cinema documentario in Valle d’Aosta, FrontDoc è cresciuto anno dopo anno, consolidandosi come Festival Internazionale del Cinema di Frontiera e guadagnandosi un posto
di riferimento nel panorama europeo delle manifestazioni dedicate al
cinema documentario, con una sua precisa identità e una costante attenzione alle contaminazioni di genere e alle innovazioni di linguaggio.
Un festival che propone una ricca selezione di film in concorso, molti
dei quali presentati per la prima volta in Italia, dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo: opere capaci di raccontare la
realtà contemporanea, i suoi drammi e le sue problematiche.
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“A cavallo tra composizione pura ed improvvisazione, Dani si è da tempo distinto nel panorama internazionale come uno dei più straordinari musicisti in attività, autore di performance che coinvolgono mente, corpo e suono in un tutt’uno di grande potenza espressiva”.
Carlo Boccadoro
“Musicista indefinibile Dani ha creato uno spazio che va oltre i dualismi fino all’ambito
dell’immanenza: uno spazio che proprio per questa ragione è indefinibile. È difficile pensare l’immanenza: il modo per avvicinarsi ad essa è vivere l’esperienza. Non bisogna ridurre
questo concerto alle etichette: ciò che conta è quanto la precisione del dettaglio sonoro e
dell’azione scenica abbia trovato la sintesi tra naturale e soprannaturale”.
Elia Moretti

		

Roberto Dani in poche battute
Musicista autodidatta, la sua ricerca è incentrata sull’improvvisazione. Oltre a
collaborazioni con Stefano Battaglia Trio per la prestigiosa ECM e con Annette Peacock, dal 2003 privilegia la performance solitaria per batteria
preparata. Il suo inusuale stile lo ha portato a confrontarsi frequentemente con il teatro contemporaneo e la sound-performance:
come percussionista/performer nel progetto Klangmobil con
l’Ensemble Interface, nello spettacolo multimediale Duell(O)
di Michele Tadini, nell’Opera Il Sogno di Una Cosa di Marco Baliani, nei progetti Luce Nera e Non Ricominciamo
la guerra di Troia per sei batterie e la voce recitante
di Patricia Zanco. Ha collaborato con l’Ensemble di
musica contemporanea Sentieri Selvaggi nell’esecuzione di musiche di Carlo Boccadoro e successivamente, sempre con il compositore,
incidendo musiche per balletti commissionate dal Teatro La Scala di Milano. Ha all’attivo un’intensa attività
concertistica in tutto il mondo e
didattica nel campo dell’improvvisazione attraverso
la conduzione di laboratori musicali interdisciplinari chiamati
Forme Sonore.
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ORE 21.00 - 23.00

Gli incontri del Gamba

Dalla strada al museo

25 GENNAIO

ORE 16.00 - 17.00

My Favorite Thing

Al di sotto della street art, il Louvre

Il percorso del cuore attraverso le opere
della collezione permanente del Castello Gamba a cura dello scultore
Daniele De Giorgis.

Incontro con Cyrille Gouyette, Chef de l’Unité Education Artistique Service
Education Direction de la Politique des Public et de l’Education Artistique
Musée du Louvre, Paris.

Daniele De Giorgis
in poche battute

È possibile pensare la street art a partire dalla Storia dell’arte? Nata in opposizione o come alternativa alle culture dominanti, la street art moltiplica le citazioni e le deviazioni di opere patrimoniali. Cosa guida gli artisti a scegliere di
riprodurre in strada i capolavori del museo? Come interpretare la loro scelta?

Daniele De Giorgis, classe 1975, scultore di formazione, ma anche sceneggiatore, grafico e insegnante, lascia che nelle sue opere la dimensione estetica e quella intellettuale si intreccino, in un continuo richiamo alla valenza simbolica della materia, unito alla profonda e sentita
riflessione sulla storia della Valle d’Aosta, intesa nella sua dimensione sia
individuale sia collettiva.

Cyrille Gouyette in poche battute
Storico dell’arte, Cyrille Gouyette si laurea d’un DEA a l’Université de Paris I,
Panthéon Sorbonne. Interessato ai legami che si possono istituire tra le arti e le
epoche storiche, ama raffrontare, mettere in relazione opere e artisti. In organico al Museo del Louvre da venticinque anni, ha sviluppato numerosi progetti di
educazione artistica proponendo ogni volta degli approcci multidisciplinari alle
collezioni del Louvre, facendo dialogare all’interno del museo, musica, danza
e teatro. Desideroso di ampliare l’accesso all’arte, ha concepito una collezione
di opere tattili (Un autre regard) in favore delle persone ipo o non vedenti. Nel
2017, a seguito di un vero e proprio choc estetico che gli rivela la portata dell’arte urbana, decide di invitare, nel quadro di una programmazione educativa, degli street artists affinché possano confrontarsi con le opere del Louvre. Risultato
di questo incontro inedito, all’Università di Paris-Nanterre, sono state realizzate
delle opere monumentali a partire dai capolavori del Louvre da parte di artisti
urbani di varia estrazione, che hanno così portato uno sguardo attuale sull’arte
delle epoche passate.
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27

ORE 17.30 - 18.30

I concerti del Gamba

Le Lavatrici Rosse
Rilettura della tradizione popolare musicale
Riccardo Ruggeri, voce ed elettronica
Andrea Beccaro, batteria ed elettronica
Come la parola tradizione si dimena tra il tramandare ed il tradire così le
Lavatrici Rosse si muovono tra echi e moduli della tradizione popolare
ed un’elettronica fatta di live looping and soundscape. I due strumenti
origine da cui l’uomo ha mosso verso le forme musicali, la voce e la percussione, qui si lanciano in improvvisazioni miste ad un frammentario
songwriting elettronico. Melodie antiche dei canti delle alpi, delle tammuriate e dei canti narrativi e polivocali di provenienza popolare contadina si mischiano alla scrittura originale della band affrontando il tema
della contemporaneità, della memoria e della “liquidità” dei rapporti tra
gli esseri umani.

Le Lavatrici Rosse in poche battute
Un progetto nato 15 anni fa votato alla ricerca nell’ambito dell’elettronica, della vocalità e delle percussioni. La musica spazia dalla ripresa di
elementi di musica tradizionale, al rock, dalla contemporanea all’elettronica, con riferimenti ad artisti quali James Blake, Laurie Anderson,
Mark Guiliana, Bobby McFerrin, Mike Patton, Bjork. Le Lavatrici rosse
hanno un disco pubblicato all’attivo e ottenuto nel tempo alcuni importanti riconoscimenti, tra i quali: Premio Percfest 2002, Biennale di Napoli 2005, premio Demetrio Stratos 2006. Di rilievo le partecipazioni ad
Aosta Classica, Balla coi cinghiali, Jazz al Leu, reload soundfestival 2016.

ORE 20.00 - 23.00

Spettacolo teatrale

Otello
di William Sheakspeare
Messo in scena da Tournée da Bar, il teatro dove meno te lo aspetti
Lo spettacolo prende vita da una considerazione: tutti conoscono per sentito dire il geloso Otello, ma forse non tutti possono dire di conoscere veramente la storia del grande combattente moro, che dopo essere stato
circuito dal diabolico Iago arriva ad impazzire di gelosia e ad uccidere la
bellissima e cara Desdemona, che tanto amava. Come è potuto succedere? È proprio questa la domanda da cui è cominciato il nostro lavoro di
riscrittura del classico e a cui abbiamo cercato di rispondere raccontando
la storia nel più semplice dei modi e con i mezzi semplici ma potentissimi
che abbiamo a disposizione: il racconto, la fantasia e l’immaginazione.

Tournée da Bar in poche battute
Tournée da Bar è una giovane impresa culturale che produce e offre eventi
di intrattenimento basati sui grandi classici del teatro all’interno dei luoghi
della quotidianità creando situazioni informali che coinvolgono attivamente il pubblico per risvegliare il cuore e la mente degli spettatori. Una vera
e propria tournée che intende diffondere il teatro, la cultura e l’amore per
i classici in luoghi teatralmente non convenzionali, svolgendo un’azione di
audience development, audience engagement e alzando il livello medio
dell’intrattenimento serale. Un evento colorato, gioioso, e festoso in grado
di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran numero di persone, tra cui
molti giovani, per far loro riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura.
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26 GENNAIO

ORE 14.00 - 17.00

Gli incontri del Gamba

Incontrare Contemporaneo II
Performance teatrale

Movimento in 3

ORE 18.00 - 19.00

Ideazione e realizzazione: Gilles Cheney
Costumi: Elvis Pernet
Luci: Rocco Andreacchio
Performer: attori della compagnia Qu.bi

Movimento in 3 prende spunto dalle Moire, figure raccontate nella mitologia greca: tessitrici del destino dell’uomo, decidevano il percorso di vita di
ogni essere umano. Nessuno poteva modificare la loro decisione, neppure
gli dei. Nella contemporaneità il destino è un concetto quasi anacronistico,
seppur presente. Quello che rimane è la convinzione che l’essere umano
non possa mutare il proprio percorso, che la propria condizione sia atavica,
l’unica possibile. Il credo del cambiamento è un’utopia, un “dio inesistente”.
Quello che il progetto vuole indagare è come, attraverso le figure delle
“Moire” artefici del nostro destino, l’uomo contemporaneo non prende atto
della propria realtà e si rifugia dietro una quotidianità quasi evanescente
e mai soddisfacente. Il cambiamento del proprio “destino” è visto come
impossibile seppur auspicabile. L’uomo di conseguenza si trova in una sorta di vertigine, di movimento continuo, di contorsione dell’intestino di chi
“vuole vivere ma non sa come vivere”.

Il recupero
del classicismo
e la riflessione
sulla tradizione
nell’arte figurativa
Incontro con l’artista,
urban-visual-artist,
Andrea Ravo Mattoni

Andrea Ravo Mattoni in poche battute
Qu.bì in poche battute
Qu.bì prende forma sul territorio valdostano il 23 ottobre 2012. Nasce
dalla volontà di alcune persone, che hanno conosciuto differenti esperienze teatrali, di creare una compagnia in cui ogni singola individualità
possa esprimersi attraverso la forma teatrale. Si vuole costruire un percorso duraturo in cui ognuno possa avere un ambito di competenza per
condividerlo insieme: dalla formazione alla recitazione, dalla scrittura
alla scenografia e ai costumi per arrivare infine alla messa in scena di
uno spettacolo.
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Andrea Ravo Mattoni, in arte Ravo, è un artista di Varese con una grande
passione per la storia dell’arte e per i grandi pittori del passato, in particolare verso il Barocco e Caravaggio. Coltiva il sogno di riuscire a realizzare il prima possibile una sorta di museo a cielo aperto. Il suo desiderio
di creare un ponte tra passato e presente ha dato vita al suo progetto
del recupero del classicismo nel contemporaneo. La sua la formazione è
quella di uno studente uscito dall’Accademia di Brera con un’adolescenza da “graffitaro”, pur avendo alle spalle una famiglia di artisti affermati.
Dai disegni con matite e pastelli, fin dall’adolescenza, l’artista ha avuto
modo di comprendere quale fosse la sua personale visione creativa.
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Scarica l’app!
Téléchargez l'appli !

castellogamba.vda.it
lovevda.it

