
Proposte installazione sonora 
 
 
Gail Cochrane 
 
La Traccia 
 
Mi piace l’idea di lasciare una testimonianza sul sito perché è lo strumento di comunicazione della 
Fondazione e soddisfa la mia esigenza di condivisione di momenti irripetibili di un’esperienza 
comunitaria e complessa. 
Mi piacerebbe che la traccia segnalasse la complessità e la profondità di questo esercizio che non è stato 
dialettico ma relazionale oltre che teorico. 
Il suono me sembra un buon mezzo, e anche la suggestione di Benjamin sul paesaggio che si vede fuori 
dalla finestra perché la tenuta è un contesto. Tutto si muove, il flusso delle parole e l’immagine del 
paesaggio che muta impercettibilmente; abbiamo creato un piccolo cosmo con i suoi flussi di energia. 
Mi è chiaro il pensiero ma onestamente non l’immagine da suggerire. Posso offrire solo suggestioni. 
 

Gianluca e Massimiliano De Serio 

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte, immersa nella natura e nell’ozio creativo di workshop e 
discussioni, si presta ad uno sguardo ed un ascolto verso l’infinito. I perimetri della struttura 
lasciano piccoli e grandi varchi aperti sui campi, la nebbia di ottobre, gli alberi che lasciano cadere 
foglie dorate.  
L’opera consiste in una scultura sonora installata nel campo di grano: un alto palo con sulla 
sommità una coppia di megafoni. Le voci delle dodici ore di discussione del workshop, registrate e 
trasformate in una voce unica, senza montaggio, si diffondono nello spazio aperto della natura 
intorno alla fondazione, in modo sussurrato, non gridato, mescolandosi con i rumori della natura. 
Un dialogo dove la natura ha il sopravvento, e dove la parola si fa scultura e immagine, voce essa 
stessa della terra.  
 
 
Giulio Frigo 
 
Un ABCdeario di file mp3 scaricabili dal sito della Fondazione, classificati per Parole/nodi concettuali e 
ordinati nessun tipo di gerarchia. 
I file contengono un flusso di pensiero performato da una voce neutra che modulata dalle differenze 
del ritmo di ognuno dei partecipanti del workshop. 
L’ascolto di questi file permette ad un eventuale fuitore di vivere singolarmente questo flusso di 
pensiero, e a sua discrezione di proseguirlo individualmente o con altre persone estendendo in questo 
modo la condivisione. 
Inoltre nel sito della fondazione saranno scaricabili un pdf di domande fondamentali emerse durante i 3 
giorni di workshop e di una biblio-audio-videografia di ulteriori documenti per chi fosse intenzionato 
ad approfondire. 
 
 
Alice Schivardi 
 
Dopo alcuni giorni trascorsi assieme, noi, un gruppo di giovani artisti invitati alla Fondazione Spinola 
Banna per l’Arte, la direttrice, il master ed il gruppo cameraman abbiamo deciso di trasformare 
l’esperienza dei nostri incontri, in cui sono trattate da vicino le diverse problematiche dell’artista e 



dell’opera d’arte ieri, oggi e domani, in un materiale condivisibile proprio come condivisibile è diventato 
il contenuto degli incontri.  
Come prassi ogni conversazione tenuta alla fondazione, viene documentata da una cinepresa che 
trattiene ogni intervento che diventerà successivamente materiale consultabile. La natura dei nostri 
incontri, della durata finale di 20h, ha voluto che il materiale da noi prodotto diventi unicamente una 
traccia audio in cui si annullino le differenze dei  timbri di voce di ognuno di noi. Il progetto avrà la 
possibilità di essere integralmente scaricato dai siti messi a disposizione e poi verrà presentato nella 
mostra finale alla tenuta Banna durante il quale alcuni microfoni sparsi per tutto il perimetro esterno 
della fondazione trasmetteranno l’audio per tutto il cortile. 
 
 
Alessandro Sciraffa 
 
1 traccia audio  
1 cpu 
1mixer 16 canali 
1 amplificatore 
1 struttura circolare con annesse 11 speaker  
Ogni speaker è assegnata una sorgente sonora 
La struttura è sospesa a 2,5 m dall’ altezza. 
Lo spazio che la ospita deve essere insonorizzato, in modo da impossibilitare la riflessione sonora 
prodotta da superfici riflettenti. 
La traccia sonora è il risultato di un workshop tenuto alla Fondazione……. 
Unità di intenzione e di pensiero collettivo. 
Le differenze timbriche caratteristiche di ogni singolo attore, sono manipolate con l’intenzione di 
renderle uguali e indistinguibili. 
Un monologo prodotto da soggetti in confronto simultaneo. 
 
 
Diego Scroppo 
 
In una stanza bianca, rettangolare, con le stesse dimensioni della sala che ha ospitato l’incontro e la 
registrazione vengono disposti quattro gruppi di speakers. I gruppi sono formati da tre casse ciascuno. 
Le casse riproducono l’audio dell’intera sessione modificato con un software che rende uguali le dodici 
voci partecipanti. 
Le voci diventano unica voce, superando la differenza delle fonti. 
L’ unica voce si distribuisce nei dodici speakers, ognuno dei quali riprodurrà la sessione di ogni 
partecipante. I dodici elementi disposti lungo i lati del “rettangolo” lasciano aperti gli angoli dove lo 
spettatore può entrare fisicamente, trasversalmente. 
 
 
 
 


