
.

IL COLLETTIVO DI SPIME.IM Protagonista di un esperimento sonoro con il Politecnico

Metti immondizia organica 
nella galleria del vento
e la musica soffierà forte 

L’INTERVISTA 

PAOLO FERRARI

La musica soffierà forte 
domani sera con Bien-
nale Tecnologia. Non 
è solo una metafora: 

un team di musicisti, produtto-
ri e artisti visuali sarà di scena 
alla galleria del vento del Poli-
tecnico. La performance s’inti-
tola «Vento Zero» ed è un pro-
getto del TOdays Festival. Il ra-

duno live estivo che non si è te-
nuto causa Covid ad agosto è di-
retto da Gianluca Gozzi, non 
per niente laureato in ingegne-
ria aerospaziale al Politecnico 
torinese, dove fin da ragazzo 
era rapito da quella galleria che 
domani alle 21,30 diventa pal-
coscenico,  scultura  mutante,  
club d’avanguardia in diretta 

streaming dal sito della Bienna-
le. TOdays ha individuato nel 
team cittadino Spime.IM l’éq-
uipe giusta per l’impresa. Ne so-
no artefici l’artista multimedia-
le  Stefano  Maccarelli,  l’inge-
gnere Marco Casolati e i musici-
sti Davide Tomat e Gabriele Ot-
tino. Questi ultimi svelano quel 
che accadrà in diretta. 
Come avete affrontato la gal-
leria del vento? 
«Abbiamo creato una sorta di
campana del vento, un totem
fatto di immondizia organica,

una specie di nuovo pianeta
di circa un metro per un me-
tro e mezzo. Lo abbiamo collo-
cato nella galleria, che ha un
diametro di circa 3 metri, ed è
incaricato di produrre rumori
attraverso il vento che fa sbat-
tere gli oggetti di scarto. Il
messaggio è legato all’am-
biente, vogliamo creare cose
belle partendo dall’immondi-
zia, da ciò che la società ritie-
ne sia in esubero».
Che  emozioni  trasmette  la  
galleria al primo impatto? 

«Tre su quattro di noi avevano
giàavutoachefareconlagalle-
ria del vento come studenti di
ingegneria, ma l’incontro è
sempre suggestivo. Sembra di
sprofondare in “2001 Odissea
nello Spazio” di Kubrik, in
quel posto si prova un senso di
astrazione, di distacco della
realtà. L’ideale per la nostra ri-
cercaartistica, lavoriamo sem-
pre all’insegna di una forte
componentepsichedelica, cer-
chiamo sensazione ultraterre-
ne, con il nostro sound e le no-
stre immagini vogliamo tra-
sportarela genteinposti lonta-
ni.Evaderesignificaandareal-
la ricerca di nuove speranze, il
che di questi tempi assume ul-
teriore attualità. Ed è in linea
con il sottotitolo della Bienna-
le:“Tecnologia èUmanità”».
Come si passa dal rumore de-
gli oggetti alla musica? 
«Attraverso i computer, natu-
ralmente. Dai corpi degli og-
gettichesiurtanosottolesolle-
citazioni del vento possiamo
estrapolare sia note che accen-
tiritmicicheprocessiamoindi-
retta. L’effetto complessiva-
mente è piuttosto rilassante,

anche se non possono manca-
repassaggi unpo’ deliranti».
A quanto soffia il vento là den-
tro? 
«La galleria arriva a un massi-
mo di 300 chilometri orari, ma
sarebbe stato pericoloso spin-
gere troppo perché il pattume
avrebbe potuto frammentarsi
e danneggiare la struttura. Ci
terremosempreacircaundeci-
mo del potenziale delle turbi-
ne, intornoai30all’ora».
Siete reduci da Club To Club: 
quali elementi di continuità e 
quali di rottura ci sono tra le 
due performance? 
«Qui abbiamo progettato da
zero, il contesto è troppo parti-
colare. Però un elemento di
continuità è presente. Alle
Ogr abbiamo lavorato su
spazzatura digitale, parten-
do dagli scarti per creare nuo-
va musica. Domani gli impul-
si vengono da oggetti di im-
mondizia solida, è la prima
volta che ci muoviamo su que-
sto terreno. Però il principio
del riciclaggio è lo stesso, e di
conseguenza anche il mes-
saggio ambientalista». —
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“ note in volo sulla rete”

Torino, Monaco e Stanford
Insieme col Trio Debussy
ma a 10 mila km di distanza

Il Trio Debussy suonerà a Torino oggi alle 21

«Note in volo sulla rete» è il ti-
tolo del concerto che Bienna-
le  Tecnologia  propone  in  
streaming oggi alle 21. Ne so-
no protagoniste  tre  città:  il  
Trio Debussy suona a Torino 
con musicisti collegati simul-
taneamente da Monaco di Ba-
viera e da Stanford, Stati Uni-
ti. L’operazione è resa possibi-
le dal software Jacktrip. Un 
supporto d’avanguardia, co-

me spiega l’ingegner Cristina 
Rottondi, ricercatrice del Poli-
tecnico: «I software che sia-
mo abituati a utilizzare tra-
smettono suono e immagine 
con centinaia di millisecondi, 
rendendo impossibile suona-
re insieme a diecimila chilo-
metri di distanza. Questo sta 
sotto i 30 millisecondi, l’effet-
to è lo stesso di  orchestrali  
che  in  presenza  suonano  a  

una distanza di meno di dieci 
metri uno dell’altro». 

La ricerca dura da vent’an-
ni, ma la pandemia ha accele-
rato tutto: «L’interesse è schiz-
zato alle stelle, nel mondo del-
la  ricerca  come  in  quello  
dell’industria. Del resto le ap-
plicazioni  sono  facilmente  
comprensibili, dalla didattica 
a distanza per i conservatori 
alla possibilità di mettersi in 
contatto e suonare con lumi-
nari  dei  vari  strumenti.  La  
scommessa consiste nel ren-
dere al più presto fruibile su 
larga scala un software al mo-
mento non ancora sul merca-
to». Il concerto odierno pre-
senta organico e programma 
di area classica, con Beetho-
ven e Šostakóvič in cima al 
menù. Non una scelta casua-
le: «Si  tratta di  un’ulteriore 

scommessa, la classica è forse 
l’applicazione più complessa 
perché legata alla partitura e 
priva di quella componente 
di improvvisazione su cui pos-
sono giocare altri generi. Pen-
so alla ambient, che da un ri-
tardo nella  cattura,  nell’im-
pacchettamento e nella tra-
smissione dei suoni potrebbe 
addirittura trovare ulteriore 
ispirazione. La distanza fisica 
al momento della performan-
ce è una componente impor-
tante, per noi lavorare da Tori-
no con Monaco è molto diver-
so  dal  collegarci  con  Stan-
ford,  che  si  trova  a  quasi  
10.000 chilometri di distan-
za». È la città da cui oggi suo-
na Christopher Cake, violon-
cellista e scienziato inventore 
del Software. P. FER. —
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Il collettivo di SPIME.IM al 
lavoro nella galleria del vento
per il progetto di creazione 
del suono realizzato con il 
Politecnico in occasione di 
Biennale Democrazia

SILVIA FRANCIA

C’è il tg antidepressivo che va 
in onda direttamente dal bal-
cone di casa, con vista sul mer-
cato di piazza Santa Giulia, e 
c’è il corso di narrativa a domi-
cilio, ma anche lo spettacolo in 
formato disco che indaga la  
paura d’invecchiare a partire 
da Oscar Wilde. Tanta carne al 
fuoco, per il Teatro della Cadu-
ta che, una volta ceduta una 

delle due storiche sedi – quella 
di via Bava – ha scelto di cen-
trarsi  sull’attività produttiva: 
un frutto lo si è apprezzato di 
recente, con la presentazione 
del gozzaniano «La signorina 
Felicita», messo in scena con 
lo Stabile Torinese. 

Ma l’anima meno istituzio-
nale della Compagnia fondata 
da Massimo Betti Merlin e Lo-
rena Senestro è tutt’altro che 
silenziata e lo prova una serie 
di iniziative pensate a misura 
di lockdown e in sintonia con 
lo spirito originario del grup-
po, nato con una forte vocazio-

ne allo scouting. E, per dirla 
tutta, con pochi mezzi e tante 
idee, che circolavano nella sa-
letta da cinquanta posti scarsi 
di via Buniva, che fu il primo lo-
ro palcoscenico e oggi fa da 
quartier generale. Uno dei for-
mat più apprezzati, sin dagli 
esordi, fu «Il Varietà della ca-
duta», rivisitazione contempo-
ranea di  un  genere  d’antan,  
che ha tenuto banco per ben 
15 anni e ora torna in versione 
web con «Le mini monografie 
del Teatro della Caduta», on li-
ne su www.lacaduta.org. Sal-
vo questa concessione alla no-
stalgia, le proposte sono tutte 
nuove, a partire dall’appunta-
mento di oggi (alle 21 in diret-
ta su Zoom Meeting) con «Il so-
gno di Martin Luther King se-
condo Stevie Wonder #1 – Il 
giovane sognatore» di e con Fe-
derico Sacchi, primo episodio 
della trilogia che il musicteller 
piemontese  ha  dedicato  al  
grande cantautore statuniten-
se. Lo spettacolo, che rientra 
nella  programmazione  di  
«Concentrica»,  è  visibile con 
offerta libera non obbligato-
ria, secondo tradizione della 
Caduta: link su Instagram e Fa-
cebook. «Dai 15 ai 21 anni Ste-
vie Wonder, artefice del pro-
prio destino fin da ragazzino, 
ebbe la forza di risollevare una 
carriera  che  sembrava  finita  

prima di iniziare. Mise in atto 
una rivoluzione: cambiare il ri-
gido sistema a catena di mon-
taggio e alleggerire il pesante 
controllo  esercitato  dall’eti-
chetta Motown, conquistando 
la libertà di realizzare in auto-
nomia la sua musica» spiega 
Sacchi. Altra iniziativa è quel-
la  del  «Tg  +  positivo»,  con  

Francesco Giorda che dà vita a 
un notiziario  vero  e  proprio  
ma in chiave sorridente. Ma 
c’è pure «L’esercizio con il tac-
cuino», che prevede la diffusio-
ne,  attraverso  Wahtsapp,  di  
brani d’artista: gli utenti sono 
invitati a rispondere con dise-
gni ispirati dalla recita. Dal 19 
novembre, invece, Marco Bian-

chini propone il suo «Storytel-
ler a domicilio», un corso di  
narrazione aperto a tutti onli-
ne. E, ancora, il duo Balt, dal 
30 novembre propone «Gray o 
sulla paura della vecchiezza», 
una riflessione in formato ra-
diofonico sulla  gerascofobia,  
la paura di invecchiare. —
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TIZIANA PLATZER

La parola seduce: soli-
tarietà.  Un  mix  da  
valutare: la solitaria 
esistenza contro-as-

sembramento, la visione so-
lidale per necessità più che 
per etica e la nostalgia un 
po’ depressiva: è questa la 
traduzione possibile? «Na-
sce dalla mia idea di solitudi-
ne, che è l’emozione genera-
ta da chi ti manca, le perso-
ne che non sono vicine a noi 
fisicamente. E quella dell’es-
sere soli ma sentirsi legati al 
resto  del  mondo,  dunque  
non soffrire  di  nostalgia».  
Che non prende in conside-
razione  Luca  Morino  per-
ché da artista cerca strade al-
ternative e la «solitarietà» 

l’ha avviata da prima dei loc-
kdown. «Dopo i Mau Mau il 
mio approccio a musica, im-
magini e parole è  sempre 
stato più  collettivo  –  dice  
l’autore e musicista torine-
se – E questo significa impe-
gnarsi per far circolare il la-
voro,  condividerlo».  Una  
premessa che in questi gior-
ni ha un valore esteso: è ap-
pena uscito online il brano 
«Come l’acqua», sua riscri-
zione della canzone popola-
re africana «Diaraby», di cui 
ne è stato interprete anche 
Ali Farka Toure, e risuona 
sulla rive del lago Ciad. E do-
mani concerto in streaming 
dal  Caffè  Muller,  alle  21,  
per «Solo in Teatro» della 
Fondazione  Cirko  Vertigo  
con «Dewest». 

Due progetti che nascono 
prima del coronavirus: ma 
senza si sarebbero materia-

lizzati? «Si sviluppano den-
tro il Covid – racconta Mori-
no – La canzone “Come l’ac-
qua” è legata a un convegno 
del  Centro  Piemontese  di  
Studi Africani: quando di-
venta online e io non posso 
più organizzare la parte mu-
sicale, decido di riscrivere 
questa canzone coinvolgen-
do Bienvenu Nsongan, che 
è del Camerun, e cercando 
sul web una voce del Ciad, 
Clarisse  Menodji  Nons-
seum. La chiamo e le pro-
pongo di cantare il testo e 

realizzare un video, a mi-
gliaia di chilometri di distan-
za, per una cifra che lì è piut-
tosto decorosa. Ecco, un la-
voro che mette insieme». E 
canta «grazie ai piedi che ab-
biamo e per questo ci muo-
viamo/grazie  alla  gambe  
che abbiamo e per questo ci 
spostiamo», una delle tante 
migrazioni di cui Luca Mori-
no ha seguito le tracce. . Ver-
so dove? «Quest’estate con 
Licio Esposito, videomaker 
e animatore, abbiamo gira-
to nell’Alta Langa, che non 

significa sia il West. Però so-
no luoghi in cui le storie ti 
vengono incontro, dalle ba-
lere in disarmo a un aereo 
di ricognizione militare im-
mobile fra un campanile e 
un campo da pallone». Sto-
rie di geografia umana: «Vi-
cine a Sergio Leone, mi im-
magino,  e  per  questo  sul  
palco suonerò un organo e 
persino il tubo di una stufa: 
ho  scoperto  che  ha  il  
“dang” di una campana. Da 
Vecchio West». —
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LUCA MORINO
MUSICISTA

Domani in concerto in streaming dal Caffé Muller

La geografia di Morino
tra la Langa e il west
“Soli senza nostalgia”

Luca Morino suonerà domani sera alle 21 dal Caffé Muller: sarà possibile ascoltarlo in streaming

IL PERSONAGGIO

su tik tok

Il mago Walter Rolfo
ambasciatore 
della gentilezza 

Ispirazioni africane 
e strumenti come 
il tubo di una stufa 
nella mia idea 
di “solitarietà”

questa sera col teatro della caduta

Stevie Wonder
torna ragazzo 
e rivolta il destino

L’attore Federico Sacchi porta in scena «Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder #1»
MARCO BIANCHINI

ANDREA MACCHIA

Federico Sacchi porta 
in scena i sogni 
e le rivoluzioni 

di King e del cantante 

Walter Rolfo, ingegnere del-
la felicità, mago, coach, fon-
datore e presidente di «Ma-
sters of Magic», è stato nomi-
nato da Tik Tok Italia amba-
sciatore per la giornata mon-
diale della gentilezza. E per 
celebrare la ricorrenza, in-
trodotta nel 1998, oggi alle 
18 Rolfo sarà in diretta strea-
ming dalla homepage nazio-
nale di Tik Tok per condurre 
un talk dedicato alla genti-
lezza come strategia di felici-
tà che aiuta noi stessi attra-
verso gli altri. L’obiettivo è 
aiutare le persone a vivere 
meglio, nell’idea che essere 
più felici migliora il sistema 
immunitario e ci rende me-
no stressati, più sereni e più 
sani.  Walter  Rolfo  da  un  
po’di  tempo regala un ap-
puntamento giornaliero dal 
titolo «Allenamenti di felici-
tà»  sulla  piattaforma  Tik  
Tok.  Sono  pillole  concrete  
per piccole azioni quotidia-
ne che portano a grandi cam-
biamenti, e che hanno avuto 
un bel successo: più di 1, 3 
milioni di visualizzazioni in 
meno di 1 mese. CR. INS. —

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020 LASTAMPA 51

T1PR

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMC0xMS0xM1QwOTo0MToyNSMjI1ZFUg==


