
Comune di Quiliano
Assessorato alla Cultura

Spazio Arte Contemporanea Sperimentale
Villa Maria - Piazza della Costituzione, 17047 Quiliano (Savona)



La S. V. è invitata all’inaugurazione dell’evento performativo

ZEROTRE Plus
Azioni e video di arte effimera in Villa Maria, per arrivare al cuore dei Quilianesi

sabato 5 settembre 2009 ore 17.00
Presentazione della Dott.ssa Silvia Bottaro

Direzione artistica di Bruno Cassaglia e Cristina Sosio

Seguirà alle ore 20.00

VIDEOVISIONI 03
con video di 

Mauro Andreani, Paolo Bottari, Gruppo Sinestetico (Albertin, Sassu, Scordo),
ICE DOG (Cristina Sosio e Bruno Cassaglia), I Santini Del Prete, Emilio e Franca Morandi, Bruno Sullo

In collaborazione con La Casa dell’Arte di Rosignano Marittimo e con l’Associazione All About Apple di Quiliano
Videovisioni 03 rimarrà aperta domenica 6 settembre 2009 dalle 18.00 alle 22.00;

sabato 12, 19, 26 settembre, 3 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 e al termine dei concerti della “1a Rassegna di Nuove Musiche” 
Per visite in giorni e orari diversi occorre prenotare presso l’Ufficio Cultura 

tel. 019/2000542 (da lunedì a venerdì 9.00-12.00), email servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it
Prossimi eventi SACS: 
1a Rassegna di Nuove Musiche
Sabato 12 settembre ore 21.00 (biglietto unico € 5.00) 

Recital della violoncellista Ulrike Brand
Sabato 19 settembre ore 21.00 (biglietto unico € 5.00)

Duo Syrinx (Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto)
Sabato 26 settembre ore 21.00 (biglietto unico € 5.00)

Ensemble Octandre (Andrea Orsi chitarra, Vittoria Panato violino, Françoise Renard viola)
Sabato 3 ottobre ore 21.00 (biglietto unico € 5.00)

Recital del percussionista Riccardo Balbinutti
Questo concerto si svolge con il patrocinio della S.I.M.C. (Società Italiana di Musica Contemporanea) sezione italiana della 
I.S.C.M. (International Society of Contemporary Music)

Villa Maria, piazza della Costituzione, Quiliano (Savona)

La “performance art” è una forma artistica dove l’azione di una persona o di un gruppo, in un contesto particolare o in un 
momento peculiare, costituiscono l’opera; può svolgersi in un qualunque luogo e in un momento qualsiasi e pure la sua durata 
non ha limiti di tempo. 
Si può, quindi, dire che tale performance coinvolge direttamente quattro tipi di elementi: tempo, spazio, il corpo dell’artista 
e la sua relazione col pubblico-fruitore, ciò in netta contrapposizione alla pittura e alla scultura più classica, dove un oggetto 
creato e realizzato costituisce l’opera.
Solitamente il termine “performance art” è riservato ad alcuni tipi d’avanguardia, o arte concettuale, che prende origine, a sua 
volta, dalle arti visuali. 
Si può dire che i Dadaisti sono stati i suoi progenitori con  le loro esibizioni di poesia anticonvenzionali (a Zurigo) di Richard 
Huelsenbeck e Tristan Tzara, per citarne alcuni. Dagli anni Sessanta del secolo scorso si può identificare la performance con il 
lavoro di  ricerca di Allan Kaprov (coniò il termine “happening”), Vito Acconci, Herman Nitsch e Joseph Beuys. 
E’ un’attività senza confini geografici e, in un certo senso, pone in rilievo l’incertezza creativa dei tempi, tracciando, anche, dei 
veri percorsi sociali e comunicativi, infatti, per esempio alcuni performers indagano la spiritualità e la ritualità non gerarchiz-
zata, democratica, laica, individuale; altri fanno ricerca intorno a performance di tipo popolare con un approccio anche ludico, 
altri ancora lavorano sul concetto della crisi del modello sociale occidentale e sulla leardership. 
Oggi i vari generi (o correnti) possono essere, orientativamente, così individuati: body art, fluxus, poesia d’azione, interme-
dia, live art, action art, intervenzione, fino allo “sniggling” che è una forma attivista e, sotto certi aspetti, fallace e insidiosa di 
performance pubblica perché non esplicita in modo trasparente che si stia svolgendo una forma di performance.

Silvia Bottaro



Spazio Arte Contemporanea Sperimentale
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Le performance artistiche quali percorsi sociali e comunicativi.
La “performance art” è una forma artistica dove l’azione di una persona o di un gruppo, in un contesto particolare o in un momento 
peculiare, costituiscono l’opera; può svolgersi in un qualunque luogo e in un momento qualsiasi e pure la sua durata non ha limiti 
di tempo. 
Si può, quindi, dire che tale performance coinvolge direttamente quattro tipi di elementi: tempo, spazio, il corpo dell’artista e la 
sua relazione col pubblico-fruitore, ciò in netta contrapposizione alla pittura e alla scultura più classica, dove un oggetto creato e 
realizzato costituisce l’opera.
Solitamente il termine “performance art” è riservato ad alcuni tipi d’avanguardia, o arte concettuale, che prende origine, a sua 
volta, dalle arti visuali. 
Si può dire che i Dadaisti sono stati i suoi progenitori con  le loro esibizioni di poesia anticonvenzionali (a Zurigo) di Richard Huel-
senbeck e Tristan Tzara, per citarne alcuni. Dagli anni Sessanta del secolo scorso si può identificare la performance con il lavoro 
di  ricerca di Allan Kaprov (coniò il termine “happening”), Vito Acconci, Herman Nitsch e Joseph Beuys. 
E’ un’attività senza confini geografici e, in un certo senso, pone in rilievo l’incertezza creativa dei tempi, tracciando, anche, dei 
veri percorsi sociali e comunicativi, infatti, per esempio alcuni performers indagano la spiritualità e la ritualità non gerarchizzata, 
democratica, laica, individuale; altri fanno ricerca intorno a performance di tipo popolare con un approccio anche ludico, altri an-
cora lavorano sul concetto della crisi del modello sociale occidentale e sulla leardership. 
Oggi i vari generi (o correnti) possono essere, orientativamente, così individuati: body art, fluxus, poesia d’azione, intermedia, live 
art, action art, intervenzione, fino allo “sniggling” che è una forma attivista e, sotto certi aspetti, fallace e insidiosa di performance 
pubblica perché non esplicita in modo trasparente che si stia svolgendo una forma di performance.

Silvia Bottaro

L’inaugurazione
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Mauro Andreani – Curriculum vitae
La performance di Mauro Andreani affronta il tema del tempo, dello scorrere del tempo in una pro-
spettiva autobiografica non priva di un sottile senso di angoscia. Termina con una timbratura effet-
tuata con la data del giorno odierno sul suo libro del tempo, a testimonianza dell’evento colto nel 
suo essere “presente”: il qui e l’adesso.
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Bruno Cassaglia – Senza titolo
La performance di Bruno Cassaglia assume su di sé significati profondi che si riferiscono a una 
inquietante mistura di sacro e profano, spirituale e materiale, mistura che è connaturata con la storia 
e il senso dell’umanità, da azioni inizialmente generiche si materializza a poco a poco un transfert 
inquietante, che sfiora il mistico e si conclude con un ultimo struggente atto di amore.
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Emilio e Franca Morandi – Red Action
Emilio e Franca Morandi attirano l’attenzione sul tema dell’acqua, elemento indispensabile per la 
vita, che viene spesso sottovalutato e adulterato da una società dimentica dei bisogni della natura e 
della assoluta necessità di assecondarne le indicazioni, pena la distruzione di noi stessi. Un tema beu-
ysiano che si conclude con la condivisione dell’acqua.
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Bruno Sullo – On the road
Un artista di strada si esibisce in un difficile esercizio di equilibrismo, che fallisce ripetutamente, fin-
chè l’artista non si affida a due piccole finestre inserite alle estremità dell’asta di equilibrio. Alla fine 
il pubblico scoprirà che il difficile equilibrio è tentato lungo una linea di confine tra gli ambiti oppo-
sti della ragione e della passione, elementi contraddittori, ma ineliminabili della vita e la finestra è 
ciò che unisce e integra gli opposti.
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I Santini Del Prete – Con fili e senza fili
Un’inquietante ipotesi di convergenza tra vero e falso, concreto ed astratto, vitale e artificiale. Al di 
là di suggestivi elementi di spettacolarizzazione, l’azione si concentra su una sintetica rappresen-
tazione di trasformazione di soggetti vivi  e vitali in soggetti artificiali, con uno scardinamento di 
umanità che è un pericolo costante dell’arte, così come la vita.
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Paolo Bottari – Proposizione incidentale due
Il tema della performance di Paolo Bottari affonda nel senso stesso della vita, che sia un episodio 
transitorio e ininfluente, ovvero un’esperienza di mistero e contraddizioni di cui commedia e tragedia 
sono elementi indivisibili. L’ipotesi proposta è che essa possa essere un flusso attivo e forse intelli-
gente di cui non sono individuabili né un principio (inizio/causa), né una fine (termine/scopo).
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1a Rassegna 
di Nuove Musiche

Sabato 12 settembre - Recital della violoncellista Ulrike Brand
Sabato 19 settembre - Duo Syrinx (Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto)
Sabato 26 settembre - Ensemble Octandre (Andrea Orsi chitarra, Vittoria Panato violino, Françoise Renard viola)
Sabato 3 ottobre - Recital del percussionista Riccardo Balbinutti

Villa  Maria, Piazza della Costituzione, Quiliano (Savona)



1a Rassegna 
di Nuove Musiche

1a Rassegna di Nuove Musiche: programma
Sabato 12 settembre ore 21.00  
Recital della violoncellista Ulrike Brand

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite n. 5 in do minore BWV 1011 per violoncello solo
Sofia Gubaidulina (1931)        10 preludi per violoncello solo (1974)
Marco Lombardi (1960)        Texture, positivo - Texture, negativo per violoncello solo (2009, 1a esecuzione assoluta)
Elliott Carter (1908)          Figment (1994) per violoncello solo (2002)
Luciano Berio (1925 - 2003)         Les mots sont allés per violoncello solo (1979)

Sabato 19 settembre ore 21.00
Duo Syrinx (Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto)

Jean Rivier (1896-1987)         Duo en sib per flauto e clarinetto (1968)
Luca Sciri (1981)          Frequenza I per clarinetto solo (2008)
Marco Lombardi (1960)        “Il brusio continuo delle immagini” (Omaggio a M. Cattelan) per fl. e clar. (2007)
M. Menardi Noguera/F. Tedesco        Rugiada per flauto e clarinetto (2009)
Roberto Cittadini (1956)                    Piccola Suite per flauto e clarinetto (2008) 
John Carmichael (1930)         Escapades per flauto e clarinetto (2009, 1a esecuzione italiana)
Michele Menardi Noguera (1984)     Quattro canzoni andine per flauto e clarinetto (2008)

Sabato 26 settembre ore 21.00
Ensemble Octandre (Andrea Orsi chitarra, Vittoria Panato violino, Françoise Renard viola)

Bohuslav Martinu (1890-1959)        Tre madrigali per violino e viola (1947)
Goffredo Petrassi (1904-2003)         Nunc per chitarra (1971)
Mauro Cardi  (1955)                     Lettura di un’onda per violino e chitarra (1991) 
Bruno Maderna (1920-1973)             Stӓndchen per violino e viola (1972)
Adriano Guarnieri (1947)         La città capovolta per chitarra (2009, 1a esecuzione assoluta)
Franco Donatoni (1927-2000)         About per violino, viola e chitarra (1979)

Sabato 3 ottobre ore 21.00
Recital del percussionista Riccardo Balbinutti
Questo concerto si svolge con il patrocinio della S.I.M.C. (Società Italiana di Musica Contemporanea) sezione italiana della 
I.S.C.M. (International Society of Contemporary Music)
   

Nebojsa Zivkovic (1962)        Pezzo da concerto per tamburo (1987)
Davide Anzaghi (1936)          Imago I per vibrafono e percussioni (2009)
Frederic Rzewski (1938)        To the earth per vasi da fiori e percussionista recitante (1985)
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) Vibra-elufa per vibrafono (2003)      
Nebojsa Zivkovic (1962)       To the Gods of rhythm per djembè e voce (1994)
Davide Anzaghi (1936)         Scatole cinesi per vibrafono e percussioni (2006)

L’iniziativa è nata dal desiderio di sfruttare uno degli spazi più suggestivi del nostro territorio, già sede di prestigiosi eventi 
culturali legati in particolare alle arti visive, con una proposta coraggiosa che non mancherà di suscitare interesse in tutta la 
regione e fuori di essa. La creatività musicale degli ultimi decenni ha portato ad esiti di grande valore stimolata in ciò anche 
dalla maturazione dei molti solisti italiani dediti a questo repertorio, alcuni dei quali ospiti della manifestazione. La rassegna 
intende offrire, pur nell’ambito di questi pochi concerti, un panorama sufficientemente vasto del variegato, inquieto ma sempre 
affascinante panorama musicale del nostro tempo. Piace sottolineare come quasi tutti gli autori appartengano alla contempo-
raneità, molti di essi vivendo nel pieno di una fertile attività, ma il primo autore che verrà eseguito nel concerto di apertura è 
Johann Sebastian Bach: nessun futuro è pensabile senza un saldo aggancio con il passato!

Direzione artistica: Marco Lombardi
Informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Quiliano tel. 019/2000542 (da lunedì a venerdì 9.00-12.00)
Biglietto unico per ogni concerto € 5.00
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1a Rassegna 
di Nuove Musiche

Recital della violoncellista
Ulrike Brand

Sabato 12 settembre ore 21.00 	

Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)	Suite	n.	5	in	do	minore	BWV	1011	per	violoncello	solo

Sofia	Gubaidulina	(1931)		 						10	preludi	per	violoncello	solo	(1974)

Marco	Lombardi	(1960)		 						Texture,	positivo	-	Texture,	negativo	per	violoncello	solo			

																																																								(2009,	1a	esecuzione	assoluta)

Elliott	Carter	(1908)		 	 							Figment	(1994)	per	violoncello	solo	(2002)

Luciano	Berio	(1925	-	2003)		 							Les	mots	sont	allés	per	violoncello	solo	(1979)
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1a Rassegna 
di Nuove Musiche

Duo Syrinx 
(Michele Menardi Noguera flauto, Luca Sciri clarinetto) 

Sabato 19 settembre ore 21.00

Jean Rivier (1896-1987)         Duo en sib per flauto e clarinetto (1968)

Luca Sciri (1981)          Frequenza I per clarinetto solo (2008)

Marco Lombardi (1960)        “Il brusio continuo delle immagini” (Omaggio a M. Cattelan) 

                                                          per fl. e clar. (2007)

M. Menardi Noguera/F. Tedesco        Rugiada per flauto e clarinetto (2009)

Roberto Cittadini (1956)                    Piccola Suite per flauto e clarinetto (2008) 

John Carmichael (1930)         Escapades per flauto e clarinetto (2009, 1a esecuzione italiana)

Michele Menardi Noguera (1984)     Quattro canzoni andine per flauto e clarinetto (2008)
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1a Rassegna 
di Nuove Musiche

Ensemble Octandre 
(Andrea Orsi chitarra, Vittoria Panato violino,

 Francoise Renard, viola) 

Sabato 26 settembre ore 21.00

Bohuslav Martinu (1890-1959)        Tre madrigali per violino e viola (1947)

Goffredo Petrassi (1904-2003)         Nunc per chitarra (1971)

Mauro Cardi  (1955)                     Lettura di un’onda per violino e chitarra (1991) 

Bruno Maderna (1920-1973)             Stӓndchen per violino e viola (1972)

Adriano Guarnieri (1947)         La città capovolta per chitarra (2009, 1a esecuzione assoluta)

Franco Donatoni (1927-2000)         About per violino, viola e chitarra (1979)
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1a Rassegna 
di Nuove Musiche

Recital del percussionista
Riccardo Balbinutti 

Sabato 3 ottobre ore 21.00

Questo concerto si svolge con il patrocinio della S.I.M.C. (Società Italiana di Musica Contempora-

nea) sezione italiana della I.S.C.M. (International Society of Contemporary Music)

   

Nebojsa Zivkovic (1962)        Pezzo da concerto per tamburo (1987)

Davide Anzaghi (1936)          Imago I per vibrafono e percussioni (2009)

Frederic Rzewski (1938)        To the earth per vasi da fiori e percussionista recitante (1985)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) Vibra-elufa per vibrafono (2003)    

Nebojsa Zivkovic (1962)       To the Gods of rhythm per djembè e voce (1994)

Davide Anzaghi (1936)         Scatole cinesi per vibrafono e percussioni (2006)
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