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Largo ad Almodóvar, il matador del cinema spagnolo

Paola Iasci
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Pedro è un nome abbastanza comune in Spagna, anche
se direi che è in declino. Ultimamente si preferiscono
gli Alejandro e gli Alvaro. Negli anni 60 andavano
invece per la maggiore i Pedro, gli José, gli Antonio,
ecc. Ma se parliamo di cinema spagnolo
contemporaneo, Pedro è ancora attualissimo. Un nome
acclamato, amato, invidiato, gridato - come quel
Pedrooooooo, amplificato dal microfono della sala degli
Oscar, urlato a squarciagola dalla bella Penelope
quando nel 1999 Tutto su mia madre vinse l'ambita
statuina - ma anche odiato, imitato, criticato e
osteggiato. Mi riferisco a uno degli ultimi episodi di
quella che potremmo definire una telenovela
cinematografica accademica, cioè la polemica scaturita
nel seno dell'Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas. Pedro Almodóvar e suo fratello
Agustín hanno deciso qualche mese fa di ritirarsi dalla
lista dei membri ufficiali perché non erano d'accordo
con il sistema di votazione interno, in realtà per
incomprensione e ostilità manifesta. Era da anni che
l'Accademia bistrattava gli Almodóvar non
concedendogli praticamente alcun premio Goya (i
corrispettivi cinematografici dei nostri premi Donatello,
per intenderci). Pedro si è sentito poco amato - in
un'intervista ha addirittura affermato di sentirsi più
amato in Italia e all'estero che nella propria terra natale,
figuratevi -, poco considerato, affatto riverito. E di
questo si tratta: Almodóvar ha già dalla sua una fetta
considerevole di pubblico, è stranoto, arciconosciuto,
un'icona del cinema ma anche della società attuale (è
spesso intervenuto in atti pubblici contro la guerra in
Iraq, ha fatto dichiarazioni sul governo di turno, si è
pronunciato sulla vicenda degli attentati dell'11 marzo,
ecc.). Quello che gli manca è forse il riconoscimento
accademico, una dignificazione ufficiale che lo consacri
definitivamente quale grande mostro sacro della storia
del cinema patrio. Ed è indubitabile che Almodóvar sia
molto più venerato ed idolatrato all'estero che in
Spagna. Gli italiani lo adorano, i francesi lo adulano, gli
americani lo censurano (e questo vuol dire che per lo
meno le sue ipotetiche perversioni sono prese in seria
considerazione dai benpensanti statunitensi: mi riferisco
al caso di Kika, che nel 1995, quando uscì in America,
venne considerato un film quasi pornografico e pertanto
classificato con una X).
Gli spagnoli, invece, sono restii ad ammettere che il
cinema di Almodóvar possa essere considerato all'estero
lo specchio delle idiosincrasie ispaniche. Né i
personaggi dei suoi film né le situazioni che Almodóvar
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esperienze, l'immaginazione dell'autore
per poi riversarsi su un pubblico che lo
assimila e rielabora a modo suo. La
società e la settima arte sono, in
questo caso, strette alleate.
La sapiente caratterizzazione dei tipi
almodovariani - non dimentichiamoci
però che il cinema del manchego è
anche pieno di complessi personaggi
dai risvolti psicologici unici ed
irripetibili (a nostro avviso, il travestito
interpretato da Carmen Maura in La
legge del desiderio è forse il
personaggio più drammatico e più
elaborato di tutta la sua carriera) - è
corroborata da un uso e un trattamento
particolari di quelli che sono i piccoli
riti della quotidianità. Almodóvar
rielabora, in versione cinematografica,
una serie di comportamenti, usanze,
rituali tipici della Spagna di ieri e di
oggi, divenendo così il portabandiera
delle peculiari idiosincrasie rituali e
feticiste del “suo” popolo spagnolo
immortalato sullo schermo. Pensiamo a
tutti gli altari, i santini, e l'iconografia
religiosa che circola nei suoi film; alle
feste, alle sobremesas familiari
(chiacchierate informali che si
improvvisano attorno alla tavola subito
dopo il pranzo) o agli atti sessuali
(l'amore per María Cardenal e Diego
Montes, i protagonisti di Matador, è un
vero e proprio rito, un'orgasmica messa
in scena rituale in cui eros e tanatos si
compenetrano e si annientano allo
stesso tempo). Tutto ciò, assieme ad
una scenografia che sa sfruttare
appieno la specificità caratteristica
dell'arredamento - il divano in
similpelle e la carta da parati a quadri
di Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze
del mucchio ricordano il classico
salotto kitsch dei primi anni della
transición - della cucina tipica - l'osso
di prosciutto con cui Carmen Maura
uccide il marito in Che ho fatto io per
meritarmi questo? o il gazpachosonnifero somministrato ai poliziotti di
Donne sull'orlo di una crisi di nervi - o
degli oggetti vari che da noi fanno
tanto Spagna, configura un universo
almodovariano perfettamente
identificabile, dotato di un marchio
proprio e inconfondibile e, in ultima
analisi, facilmente esportabile.
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immagina corrispondono a una società
in continua evoluzione che non si
riconosce nei tipi e nei riti messi in
scena dal regista manchego. Perché
molti dei personaggi che Almodóvar
crea nella sua immaginazione e plasma
sullo schermo sono effettivamente dei
tipi codificati (pensiamo, non
foss'altro, alla portiera chiacchierona e
curiosona o alla nonna campagnola
urbanizzata piena di tic e di
atteggiamenti rurali, entrambe
interpretate da Chus Lampreave in Che
ho fatto io per meritare questo o Il
fiore del mio segreto; o alla prostituta
ingenua e simpatica di Kika (Veronica
Forqué) o al travestito tragicomico di
Tutto su mia madre (mi riferisco a quel
gioiello recitativo che è il personaggio
di Agrado, a cui dà vita la splendida e
riuscitissima Antonia San Juan). Ma ce
ne sono sicuramente molti altri che
scaturiscono dall'immaginazione più
fantasiosa del loro creatore ed esulano
da qualsiasi ritratto umano che si
voglia accostare seppur minimamente
alla realtà: ricordiamo, tra tutti, il
tassista eccentrico (Guillermo
Montesinos) di Donne sull'orlo di una
crisi di nervi, o il rocambolesco
inseguimento in moto interpretato da
una gelida Julieta Serrano nei panni
dell'inviperita e stravagante moglie
tradita dello stesso film. E dire che
alla realtà - da quella del piccolo paese
di provincia in cui il regista è
cresciuto, accompagnato fin dalla sua
infanzia da ricamatrici di tombolo e da
vicine pettegole (Che ho fatto io per
meritarmi questo e Tutto su mia
madre), a quella smisurata della
movida madrilena dei primi anni
Ottanta, tutta droga, sesso &
rock'n'roll, che fa da sfondo ai suoi
primi lungometraggi, Pepi, Luci, Bom
e le altre ragazze del mucchio e
Labirinto di passioni - Almodóvar si rifà
spesso, soprattutto a quella che ha
vissuto direttamente in prima persona.
Questo non vuol dire che nel suo
vissuto personale si rispecchino o
meno gli spagnoli che adorano o
odiano il suo cinema, ma si può
comunque affermare che l'immaginario
collettivo creato dai film di Almodóvar
si retroalimenta con i ricordi, le
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Il cinema spagnolo non è fatto solo di grandi personalità classici ancora attuali come Erice o Saura - né di autori
internazionalmente famosi - Almodóvar o Amenábar - ma
anche di altri registi, alcuni molto giovani, altri meno,
sempre con un solido bagaglio cinematografico alle spalle, che hanno dimostrato negli ultimi anni quanto il cinema spagnolo sia in buona salute e sappia costantemente
rinnovarsi. Le nuove generazioni puntano ad accaparrarsi
una propria fetta di pubblico confezionando film di vario
genere.
Ci sono drammi intimisti, come Rencor di Miguel
Albadalejo, vera commedia dei sentimenti, con punte di
puro humour, ma anche momenti di straziante intensità
emotiva. “Lolita”, la figlia minore della famosa ballerina
di flamenco Lola Flores (scomparsa alcuni anni fa), interpreta il ruolo di una mediocre cantante che cerca in tutti
i modi di vendicarsi di un vecchio amante: questa performance le ha fruttato il “Goya” (gli “Oscar” spagnoli)
come migliore attrice rivelazione. L'amante è interpretato
dall'istrionico attore cubano Jorge Perugorría, noto per i
successi ottenuti con Fragole e Cioccolato e
Guantanamera, entrambi diretti da Tomás Gutiérrez Alea.
Non poteva passare inosservato Las horas del día, vincitore del premio Fipresci al Festival di Cannes 2003: opera
prima di Jaime Rosales, è un film particolarissimo, girato
con pochi mezzi, gelido e spietato quanto ricercato nei
dettagli. Racconta la vita di un uomo qualunque, in un
quartiere qualunque della Barcellona di oggi, con un lavoro qualunque e una fidanzata qualunque. Ma un giorno le
cose cambiano e nella sua mente scatta qualcosa d'incomprensibile.
La vita che ti aspetti - che verrà presentato in anteprima
nazionale e alla presenza del regista nel corso della rassegna “Pedro… y los otros”-, è l'ultimo lavoro del veterano
Manuel Gutiérrez Aragón, autore di diversi film di culto
come La metà del cielo o Demonios en el jardín. Si tratta
di un dramma rurale dalle forti tinte, pieno di colpi di
scena, magistralmente interpretato dall'attrice esordiente
Marta Etura e dal pluripremiato Luis Tosar. Ambientato
nelle verdi praterie delle Asturie, racconta una realtà rurale poco conosciuta ma tipicamente spagnola. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dal regista e da
Angeles González-Sinde, una delle sceneggiatrici più in
voga del momento. Dato particolare sia per la notevole
qualità del lavoro di scrittura, ma anche per il fatto che
non sono molte le donne che in Spagna si dedicano a
questa professione.
Il cinema spagnolo contemporaneo non è solo fiction, ma
anche documentario: En construcción, di José Luis
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martedì 10 ore 20.30
Pepi, Luci, Bom
e le altre ragazze
del mucchio
1980 Regia:
Pedro Almodóvar

Rencor
2002 Regia:
Miguel Albadalejo

mercoledì 11 ore
20.30
Labirinto di passioni
1982 Regia:
Pedro Almodóvar

L’indiscreto fascino del
peccato
1983 Regia:
Pedro Almodóvar

martedì 17 ore 20.30
Las horas del día
2003 Regia:
Jaime Rosales

Donne sull’orlo
di una crisi di nervi
1988 Regia:
Pedro Almodóvar

mercoledì 18 ore
20.30
Che cosa ho fatto io
per meritare questo?
1984 Regia:
Pedro Almodóvar

Tacchi a spillo
1991 Regia:
Pedro Almodóvar

martedì 24 ore 20.30
La vita che ti aspetti
2004 Regia:
M. Gutiérrez Aragón

La legge del desiderio
1987 Regia:
Pedro Almodóvar

mercoledì 25 ore
20.30
Il fiore del mio segreto
1995 Regia:
Pedro Almodóvar

Pepi, Luci, Bom
e le altre ragazze
del mucchio
1980 Regia:
Pedro Almodóvar

martedì 31 ore 20.30
En construcción
2001 Regia:
José Luis Guerín

Kika
1993 Regia:
Pedro Almodóvar
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Guerín, ci mostra con rara maestria una Barcellona
lontana dalle solite immagini delle Ramblas o della
Sagrada Familia, dove le storie individuali dei protagonisti, muratori catalani ed extracomunitari, si
mescolano con quelle degli abitanti di un barrio in
ricostruzione. Un film dalla trama minima e ammaliante, anomalo non solo per la produzione cinematografica spagnola, ma anche per quella europea,
che ha avuto uno straordinario successo tra il pubblico spagnolo e che ha lanciato il regista alla fama.
C'è spazio anche per commedie giovanili come Días
de fútbol, del regista debuttante David Serrano
(aveva comunque già partecipato in qualità di sceneggiatore al fenomeno cinematografico di un paio
d'anni fa, Al otro lado de la cama). Una commedia
scanzonata dove i protagonisti sono impegnati, più
che nel vincere partite di calcio, nelle proprie battaglie personali: il film fa dunque ridere e divertire,
ma ha il pregio anche di presentare uno spaccato
della realtà quotidiana dei giovani trentenni della
capitale, i loro desideri, le loro sconfitte, le loro
discussioni appassionate.... L'attuale cinematografia
spagnola si dimostra dunque orientata a costruire
un rapporto privilegiato con la società che la circonda, rivolgendosi alle sue problematiche più urgenti
attraverso la forma del realismo critico: andando al
di là della semplice trasposizione del reale i registi
ne propongono una rilettura complessa, facendo del
cinema uno strumento di conoscenza e un motore
del cambiamento sociale.
Tale tendenza, delineatasi già sul finire degli anni
'90, rappresenta una novità per il cinema spagnolo,
segnato dall'incapacità o dall'impossibilità di rivolgersi con obiettività e schiettezza alla realtà del suo
tempo, prevalentemente per ragioni politiche: il
ritardo della democrazia ha avuto ripercussioni sulla
vita culturale del Paese, segnata dalla scarsa libertà
di espressione, condizionata in particolare dall'arbitrio della censura. Il cambiamento è segnato dall'aumento dei film di argomento sociale e dalla fortuna del genere del documentario, cui sempre più
spesso vengono dedicate rassegne, festival e l'intera
programmazione di alcune sale cinematografiche.
Inoltre il protagonismo del mondo del cinema come
collettivo, laddove i cineasti si fanno portavoce del
sentire comune e sono costantemente invitati a
manifestare il loro pensiero alla stregua di opinionisti, dimostra la reciproca attenzione che il mondo
del cinema e la società spagnola nutrono l'uno per
l'altra. Il cinema spagnolo s'inserisce nel vivo di
processi in via di svolgimento per definirli e interpretarli, arriva a farne parte e acquisisce la potenzialità di cambiarne il corso: un cinema che ambisce dunque a rivestire un ruolo che va ben oltre
quello del semplice intrattenimento, ma che si avvicina molto più a quello di attore sociale.
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Michele Marangi esplora l’importanza di una didattica dell’audiovisivo
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Il cinema è stato a lungo considerato con diffidenza dall'istituzione scolastica, sia per motivi morali, a causa della sua
presunta carica corruttoria, sia per la difficoltà strutturale a
confrontarsi con un medium eccentrico agli schemi didattici
prevalenti, improntati a una concezione letteraria e scientifica del sapere e mal disposti verso uno stile comunicativo di
grande coinvolgimento emotivo. Gli atteggiamenti prevalenti
sono stati spesso quelli della marginalizzazione, con i film
intesi come attività ricreativa, al di fuori dei programmi e
degli orari scolastici ufficiali, oppure dell'uso ancillare, per
illustrare i contenuti delle altre materie, dalla letteratura alla
storia alle discipline scientifiche. Da una ventina d'anni, e in
alcune realtà anche da più tempo, il cinema è finalmente
entrato a scuola dalla porta principale, considerato come
oggetto di studio in sé, con una particolare attenzione alle
specificità linguistiche e narrative dei codici audiovisivi.
Non sempre ciò è sufficiente. E' infatti ricorrente la tentazione di utilizzare e applicare schemi di studio e di analisi
eccessivamente formalizzati e rigidi, spesso desunti da altri
sistemi comunicativi e narrativi, che considerano il film solo
nella sua veste oggettuale, dimenticando la fitta rete di scambi che si crea nella dialettica tra testo e spettatore e nell'importanza del contesto, sia esso produttivo che di consumo e
fruizione del film stesso.
Ciò non significa ovviamente negare l'utilità e la necessità di
strumenti di tipo semiotico, ma piuttosto evitare che l'analisi
diventi un mero esercizio meccanico, che applica definizioni
e riconosce occorrenze linguistiche e narrative, ma semmai
non sa - non riesce, non vuole - stimolare interpretazioni argomentative, ricerche di significato più complesse ed elaborate,
con un taglio interdisciplinare.
Ecco perché, pur nella schematicità di queste poche righe,
credo che sia utile invitare ad un uso didattico del cinema
capace di attivare percorsi dinamici, evitando un semplice
apprendimento nozionistico, ma viceversa stimolando negli
studenti non solo l'acquisizione di nuove competenze, ma
anche la capacità di interagire attivamente con le immagini,
interpretandole, rielaborandole, e comprendendole meglio
attraverso l'esplicitazione del proprio punto di vista e delle
proprie emozioni. Ciò permetterebbe di realizzare concretamente quella che Alain Bergala definisce "pedagogia dello
spirito critico", tesa ad una promozione di consapevolezza e
di abilità interpretativa, fondata su alcune scelte irrinunciabili: la centralità dell'alunno/spettatore; la valorizzazione delle
sue interpretazioni; la ricreazione di un clima ludico, che non
vanifichi in sede di analisi il piacere della visione; la capacità
di perseguire un modello analitico dinamico e generativo; la
consapevolezza dell''ambiguità del senso, costantemente
variabile a seconda dei contesti e degli oggetti esaminati, che
esclude ogni rigida normatività.

Michele Marangi è docente
di Didattica del cinema
degli audiovisivi,
presso il DAMS
all’Università di Torino.
Autore di Insegnare cinema
(UTET, 2004), ha tenuto
l’incontro di chiusura
del corso per insegnanti
Giocare a guardare
organizzato da Cinemazero
in collaborazione con
l’Istituo d’arte di Cordenons.

800 ore di intervento in classe per il gruppo attività didattiche per imparare a guardare

gni grado di insegnamento, dalle materne
agli istituti superiori, della provincia di
Pordenone ma anche di Portogruaro, di
Ormelle e di Ponte di Piave-.
Senza dubbio, un intervento così imponente a livello di didattica degli audiovisivi
nelle scuole è stato possibile grazie al
finanziamento che la Regione FVG ha promosso per l'anno scolastico 2004-05:
150.000 euro per le scuole che avessero
presentato un progetto volto a promuovere
la cultura cinematografica e in molti,
com'era prevedibile, si sono fatti sentire.
Segno evidente, questo, che nella scuola
c'è l'esigenza di lavorare sui e con gli
audiovisivi, ma che spesso mancano i fondi
necessari per sostenere progetti di questo
tipo.
L'augurio da parte di Cinemazero, come di
tutti gli enti e le associazioni che si adoperano da tempo nella promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, è quello che la didattica degli audiovisivi, per il
momento ancora legata alla realtà sperimentale di progetti e moduli provvisori,
venga riconosciuta a livello istituzionale
come insegnamento anche nella scuola
dell'obbligo, così da garantire quella continuità che qualunque disciplina necessita
per venire acquisita e padroneggiata.
Didattica dell'audiovisivo accanto a italiano, matematica,
inglese, storia…utopia?

Per informazioni
sulle attività e sui progetti per l'AS 2005-06:
Mediateca Pordenone
di Cinemazero
Piazza della Motta, 2
33170 Pordenone
tel: 0434.520945
fax: 0434.520584
mediateca@cinemazero.it

Elisabetta Pieretto

Una scuola dove si insegna il cinema e
attraverso il cinema, dove si analizza la
televisione sia come flusso continuo di
immagini in movimento che come oggetto
d'arredamento divenuto accessorio d'obbligo nella casa di ognuno al pari del frigorifero; una scuola dove la tesina per la maturità diventa un'occasione per scrivere e realizzare un documentario sull'emigrazione
di ieri e l'immigrazione d'oggi; una scuola
che si interroga sull'importanza culturale
che l'audiovisivo ha ormai assunto nella
società attuale, dove tutto è immagine in
movimento, dalla televisione satellitare a
internet ai videotelefonini agli spot che si
rincorrono sui monitor alla stazione e a
quelli che si muovono aderenti alle pareti
dei bus di linea.
Una scuola, insomma, che cerca di costruire un percorso didattico laddove lo studente ha già maturato da sé un vasto background visivo, dal momento che fruisce
quotidianamente circa 400.000 immagini
artificiali: enorme bagaglio ipermediale
che non è in grado spesso di gestire in
modo critico e consapevole. Questa scuola,
in grado di colmare il vuoto appena denunciato, c'è.
Di certo l'hanno sperimentata i 19 istituti
che hanno collaborato con il gruppo
attività didattiche di Cinemazero
nell'anno scolastico
2004-05. Un
lavoro eterogeneo più di 26
progetti tarati
sulle esigenze
dei gruppi classe
e sui programmi
didattici, dai corsi
sul linguaggio cinematografico ai laboratori di produzione
multimedialee
intenso - sono circa
800 le ore svolte
dai formatori di
Cinemazero nelle
classi di scuole d'o-

Cinema&Didattica

Una scuola a misura di audiovisivo

7

Ambizioso progetto di cinema, didattica e multimedialità

Tommaso Lessio

Cinema&Didattica

I paesi del cinema
nell'era del digitale
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che nel tempo hanno coinvolto il territorio
E' oramai prossima la presentazione (è
e la collettività anche grazie ad alcuni link
prevista infatti per il 23 maggio 2005 a
che porteranno a ulteriori spazi di
Maniago) dell'elaborato multimediale I
approfondimento. Un progetto ambizioso,
paesi del cinema - Maniago, che ha coindunque, in un territorio incerto perché
volto nella realizzazione Cinemazero e un
ancora in gran parte inesplorato e in contigruppo di studenti e docenti interclasse
nuo evolversi: quello
del Liceo Scientifico
della didattica del cinee
dell'Istituto
“Non occorre aspettare
ma, delle nuove tecnoProfessionale
di
nessuna invenzione.
logie e delle loro possiStato “E. Torricelli”
Il mondo digitale è qui,
bili applicazioni neldi Maniago. Per la
già adesso. E' un fatto
l'ambito scolastico. Si
sua complessità e
aprono, così, nuovi orizper la sua valenza
quasi genetico.
zonti che ci obbligano a
tale laboratorio spicIn quanto ogni generazione
ripensare le forme delca in particolar modo
sarà più digitale di quella
l'insegnamento e le
nell'offerta didattica
modalità dell'apprendida noi proposta al
che l'ha preceduta.
mento ma che ci conmondo della scuola
I bit di controllo di questo
ducono anche a profonin questi anni e
futuro digitale sono più
de riflessioni sui modi
coglie uno dei tratti
fondamentali della che mai nelle mani dei giovani. nuovi del fare e dell'utilizzare il cinema.
nostra metodologia:
Nulla mi potrebbe fare
quello di affiancare i
più felice.” (Nicholas Negroponte) La rivoluzione “democratica” del digitale,
contenuti teorici alle
infatti, con le sue tecattività pratiche.
nologie leggere ed ecoDopo aver individuanomiche può costituire
to il filmato d'epoca
Ritratto di un paese - ed il laboratorio I
Maniago 1949 di
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Lee Ranaldo alle prese con l’opera d’avanguardia del cineasta Stan Brakhage

Text of Light

LEE RANALDO - Musicista, scrittore, artista visivo, Lee Ranaldo è noto principalmente per essere uno dei pilastri del gruppo rock Sonic Youth fin dalla loro nascita
nel 1981, a New York. I Sonic Youth si
possono considerare la formazione più
importante della scena underground,
capaci di coniugare il furore inquieto di
Velvet Underground e Stooges con le
provocazioni post-punk e le intuizioni delle avanguardie del '900. La
carriera di Ranaldo si svolge anche sul piano solista, testimoniata da
dischi come Dirty Windows e Amarillo Ramp. Tra i suoi libri ricordiamo Bookstore, Road Movies, Moroccan Journal.
ALAN LICHT - È uno dei principali chitarristi d'avanguardia emersi
negli anni 90. Tra le sue tante collaborazioni ricordiamo quelle con
Rashied Ali, Jim O'Rourke, Christian Marclay, Arto Lindsay, John
Zorn, Zeena Parkins, Ikue Mori, Lukas Ligeti, Derek Bailey, Dean
Roberts, Keiji Haino, DJ Olive, Fennesz, DJ Spooky.
ULRICH KRIEGER - Rappresenta una delle più intense e stimolanti
figure nell'ambito dell'avanguardia: forte di studi di composizione,
musicologia e musica elettronica, oltre che di sassofono, si è anche
dedicato ad uno strumento come il didjeridoo e alla cultura musicale
aborigena australiana. Ha stabilito una rete di collaborazioni davvero
intensa, da LaMonte Young al gruppo degli Zeitkratzer, da Borah
Bergman a Elliott Sharp, passando per le derive noise del giapponese Merzbow.
TIM BARNES - Il nome del percussionista e multi-strumentista Tim
Barnes salta spesso fuori quando andiamo a spulciare le note di
copertina di numerosi e fondamentali dischi degli ultimi anni, da
Eureka di Jim O'Rourke ai bellissimi lavori di Dean Roberts, passando per i Pullman e le collaborazioni con Ikue Mori, Silver Jews, Tony
Conrad.

Teho Teardo

Schermo Sonoro

Text of light è il progetto che coinvolge Lee Ranaldo, membro
fondatore dei Sonic Youth ed icona della musica rock
indipendente contemporanea, e altri prestigiosi musicisti
dell'area newyorkese, come Alan Licht, Tim Barnes e Ulrich
Krieger. Il gruppo esegue dal vivo la colonna sonora di alcune
opere del cineasta Stan Brakhage, artista legato agli ambienti
dell'avanguardia e attivo negli Stati Uniti negli anni 50 e 60.
Text Of Light è il titolo di un film da lui diretto. Il quartetto
traccia una nuova frontiera del rapporto tra immagini e
musica, dove il flusso sonico delle chitarre indaga tale
relazione ponendo l'accento sull'improvvisazione, piuttosto
che sul tentativo di chiarificare lo svolgimento della pellicola.
I Text Of Light, infatti, cercano di utilizzare il film stesso come
elemento dell'improvvisazione, come vero e proprio
generatore di sonorità. Nonostante Brakhage intendesse la
visione dei suoi film senza colonna sonora, con Text Of Light il
suo lavoro si sovrappone alla musica creando una specie di
performance in tempo reale, un collage tra media diversi che
trovano un punto di contatto.
Lo scorrere dei film crea lo spazio entro il quale si snoda la
musica, che potrebbe anche continuare dopo la proiezione,
come se il flusso generato dalle immagini si prolungasse,
portando il risultato a rappresentare un nuovo capitolo del
rapporto tra improvvisazione e cinema.

Giovedì 26 Maggio
in Aula Magna
Centro Studi
esclusiva
performance di
Lee Ranaldo, icona
della musica rock
contemporanea, e i
Text Of Light
per il primo eccezionale
appuntamento
dell’edizione 2005 de
Schermo sonoro
la storica rassegna di
contaminazioni
visivo/musicali
curata da Cinemazero.
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