Portogruaro – 4 Novembre 2017 - Galleria d’Arte I Molini
Diario di Bordo – Orchestrazione25
Sﬁliamo nello stretto passaggio lungo il ﬁume Lemene ﬁn dentro alla Galleria I Molini.
Una grande ruota all’esterno macina l’acqua incessantemente, il rumore è assordante.
Entriamo nel vano quadrangolare del Mulino01 cinto da pannellature bianche.
Al centro della sala troneggia la fotocopiatrice XC249 subito soprannominata HAL,
come il computer per antonomasia di 2001 Odissea nello Spazio. E, come HAL9000,
perde il controllo e allo scoccare delle 18:00 vomita 1 alla volta 400 fogli A4 provenienti
dai diversi nodi creativi interstellari.
Come gli altri visitatori-attori lì convenuti appendiamo i fogli alle pareti che si
affastellano in breve di riproduzioni graﬁche, fotograﬁche arrivate via WEB all’indirizzo
<ork25virus@gmail.com>. L’eccitazione si misura al ritmo del procedere delle stampe
ritmate dal rumore delle bobine trascinatrici e dai gettiti più o meno lenti in relazione alla
più o meno alta deﬁnizione delle singole immagini tutte rigorosamente espulse dopo
meccanica lavorazione.
L’assessora all’inizio, incredula, inaugura la mostra, constatando che per la prima volta
apriva uno spazio vuoto… Ma in capo a un’ora tutti eravamo frammischiati ad
appuntare con i bolli adesivi i propri o altrui artefatti comunicativi.
VIRUS il tema su cui ci si era cimentati infettava tutti scambievolmente e l’operazione
dell’appendere non era altro che l’ultima propaggine della prima azione esecutiva di
produzione dell’opera.
Ma dov’era l’opera e qual era l’opera inﬁne? L’atto di produzione, quello del
trasferimento, il processo di stampa o l’allestimento o, l’atto deﬁnitivo di smontaggio
ﬁnale?
Da quando il processo artistico si è confuso volontariamente con quello precisamente
e profondamente legato alla sua comunicazione, cosa che comincia già con gli
esperimenti dettati al telefono di Moholy-Nagy nel primo Novecento, i livelli
dell’asticella che alzano il limite della posta in gioco sono commisurati alle potenzialità
tecnologiche e a quelle ad esse derivate.
Ma intanto les jeux sont faits e tutti noi partecipanti siamo stati contaminati dai VIRUS
da noi stessi sintetizzati e la fotocopiatrice, il grande Moloch, ha continuato
incessantemente a stampare ﬁno a quando non abbiamo staccato la spina…
ORCHESTRAZIONE25VIRUS
NONABBIAMOTROVATOL’ANTIVIRUS
(testo di Paola Bristot)
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Stando alle ultime direttive dello stato e allo statuto
amministrativo, dimostriamo il nostro sostegno alle
attività tutte d’arte e di connessione. Potevamo
istruire dei contratti con posizione adeguata per
muoversi nell’oscurità delle burocrazie, a scadenze
incerte. Conosciamo la misura del pugno chiuso
contro le diversità dichiarate, e le accozzaglie
imprudenti delle proposte artistiche come di quelle
politiche in adesione agli inseguitori nelle reti
asociali. Passeggeri della mondanità apparente,
delle arti virtuali e plastiche, di spirito
internazionale, con benecenza ponticia e degli
organi superiori, accelleriamo sul piano dei nodi a
più rami, con sapori di suoni e toner di stampa. Che
sia di auspicio l’allagamento dei pensieri su formule
riempitive di caos. Letture incrociate ed entità
multiple. Auspicio di Stabilità dell’Instabilità.

Ho udito i tuoi passi
ti ho aspettato tanto
ho subito compreso che eri tu
mio redentore!
era da questo che dovevi salvarmi,
quindi
dalla mia vita?
Aspettavo una mano, ma quando è
arrivata
impugnava una spada.
Il mostro
nasce
quando viene chiamato tale
quando viene trattato di conseguenza
muore
Asterione

È questo giallo appoggiato sulla pelle
che mi racconta di un morire lento,
uno strappo, un tempo
di me passata
quando tutto questo non era che spento
trascorrere dei giorni.
E di notti di luna
senza candelabri accesi a illuminare i solchi.
Ora sì che sento, il vento che vibra
o sibila a stento
e mescolando odori della memoria
mi infrange nel frastuono
di voci spurie.
Viva, nel suono sottile delle cose,
catturo l’eco scandita
di labbra lontane.

HO BISOGNO DI GUARDARE UN'ALBA
Ho bisogno di guardare un'alba disfarsi
nei rumori del giorno, un torrente irruento
frenare nell'ansa in pianura. Ho bisogno
di proteggere il canto di uccelli che migrano,
la sua memoria, gli ultimi rami occupati,
a centinaia e poi sparire come nuvola nera.
Ho bisogno di un caleidoscopio di nuvole
in cielo, vederle cambiare, e perderle
senza soffrire, di rose impazzite di rosa
nel caldo di ottobre. Che nessuna perfezione
si salvi e mi resti una pietra d'amore.
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Mulino uno - ORK 25 VIRUS installazione collettiva Galleria
PAB - ORK 25 memorabilia > programma eventi, mulino due >
Sabato 4/11 > Ore 18.30 - Inaugurazione con la straordinaria
partecipazione della Banda Osiris, aperture mostre e
intervento del pubblico > Ore 19.00 - Nelle grine del
capoufcio feat. Sergej Michajlovič Ėjzenštejn > Ore 19.30 Nutri_menti > Ore 21.00 - Performance musicale con Marc
Abrams (contrabbasso), Nevio Zaninotto (sax) > Ore 21.30 Marco Belli, “Uno sbaffo di cipria. Le indagini di Vivian Deacon”
Editore Edicola Ediciones > Ore 22.00 - “L’uomo di cartone”
videodocumento di Andrea Scalone a ricordo di Luciano
Lunazzi Sabato 11/11 > Ore 18.30 - Anteprima Piccolo
Festival Animazione, breve rassegna di cortometraggi
d’autore a cura di VivaComix di Pordenone > Ore 19.30 Nutri_menti > Ore 21.00 - Omar Bozza, “Rosso corallo. Un
amore senza tempo” presentazione libro a cura di Gianluca
Gobbato > Ore 21.30 - Luca Bernar, “Virus” Performance
musicale > Ore 22.00 - Anti Poetry Slam (vinca il peggior
poeta!) Domenica 12/11 > Ore 18.30 - Finissage esposizione
a cura del Porto dei Benandanti > Ore 18.35 - Elkann Henudo
performance musicale
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