AIDAMA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AUTORI MULTIVISIONE ARTISTICA

centro culturale
“G. Arpino”

Grafica IMMAGINARE - stampa COMUNECAZIONE - BRA

ala di
Corso Garibaldi

Palazzo
Comunale

Palazzo
Traversa

La multivisione è una forma di espressione
artistica molto giovane in Italia. Si basa essenzialmente sulla capacità
di unire due forme di espressione molto potenti: la fotografia e la
musica. Una serie di proiettori per diapositive, in funzione
simultaneamente o alternativamente, proiettano una sequenza di
immagini che, abbinata a musiche opportunamente scelte, crea
un’atmosfera particolarmente coinvolgente ed emozionante per lo
spettatore. Si possono così creare storie, racconti di viaggio, visioni
fantastiche. Tecnicamente può essere realizzata in vari modi: si può
proiettare su uno schermo unico o panoramico, oppure direttamente sui
muri di una sala o sulle strutture architettoniche di un palazzo. E’
inoltre una forma di espressione estremamente versatile; potendo
interagire anche con altre forme artistiche quali il teatro, la danza, la
prosa.

L’
attività

L’Associazione Italiana
degli Autori Multivisione Artistica è
una associazione culturale non a scopo di lucro che intende:
- promuovere la multivisione in Italia
- essere punto di riferimento preciso e coinvolgente per tutti gli
appassionati di multivisione
- contribuire alla crescita artistica e tecnica dei suoi soci
- intervenire nelle organizzazioni nazionali ed internazionali con lo
scopo di fornire una serie di informazioni utili per contribuire,
migliorare e ottimizzare le manifestazioni di multivisione
- diffondere la multivisione in maniera capillare nelle varie regioni
d’Italia, promuovendo serate con programmi degli stessi autori
- produrre spettacoli inediti di multivisione
- offrire tutte le informazioni utili riguardanti
le attività di multivisione in Italia e all’estero

La
storia

AIDAMA è nata nel 1994 a Rieti per creare uno spazio nuovo per
tutti gli artisti che intendono esprimersi con la fotografia ma
andando oltre la stessa. L’idea base di usare la fotografia come mattone per costruire un edificio che
fosse un’opera d’arte trovò rapidamente riscontro in molti appassionati di fotografia.
I nuovi concetti di Idea-Immagine-Suono, proposti da Aidama, sostituirono rapidamente le semplici
sequenze di diapositive accompagnate da un commento sonoro. Il messaggio Aidama era quello
appunto di creare maggiore correlazione fra le varie componenti della multivisione, indicando strade
per la costruzione di programmi che non solo permettessero di apprezzare una bella immagine, ma che
offrissero allo spettatore una emozione globale dettata dall’importanza del messaggio, della regia, della
scelta musicale e dalla capacità tecnica di assemblare il tutto.
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Viaggi Ricerca di Willy Fassio

MAGICA ISLANDA
di Roberto Tibaldi (8 proiettori, 27 minuti, schermo panoramico)
Frutto di 2 viaggi in questo paese la multivisione è un viaggio alla
scoperta della primordialità di quest'isola, sola in mezzo all'oceano, delle
cascate e delle sue acque impetuose, dei vulcani attivi e delle gigantesche
colate laviche, dei geyser testimoni del suo cuore bollente che convive con
i ghiacciai più estesi d'Europa

A SUD DI MARRAKECH (Marocco)
di Luciano Vettorato (3 proiettori, 8 minuti)
Non solo deserto, non solo dune, ma anche il verde lussureggiante delle oasi.
Lontano da città imperiali e casbah, la quiete dei villaggi colpisce per la
naturalezza e la cordialità della gente

IL CUSTODE DELLE MEMORIE
di Enzo Pasqualetto (6 proiettori, 7 minuti)
Lavoro riguardante la tematica dell’anziano. E’ un’esaltazione dei contenuti
propri dell’anziano, ma è anche ricerca dell’esteriorità del corpo fatto di
esperienze e di tempo

CHE GUEVARA CHE GUEVARA
di Roberto Nardi (4 proiettori, 5 minuti)
Un viaggio a Cuba nei luoghi del CHE e della Rivoluzione Castrista, in una
realtà molto meno iconografica di quella che solitamente siamo abituati a
vedere, ed un pensiero; pensiero che al ritorno diventa ancor più forte dopo
l'annuncio del viaggio a Cuba del Santo Pontefice: esiste un solo modo di
fare rivoluzione? E chi è in fondo un rivoluzionario?

IL MADONNARO
UN’ALBA DAVVERO SPECIALE (Vietnam)
di Jaime de Candia (4 proiettori, 7 minuti)
L’inizio del nuovo giorno è un momento magico, tanto più se vissuto
in un ambiente suggestivo come il Vietnam. Il crescere della luce propone
al visitatore i molteplici aspetti della vita quotidiana, carica di storia.
Lo spirito e la serenità, più che un itinerario di viaggio, portano
il viaggiatore ad un incontro con sè stesso

YUNNAN (Cina)
di Carlo De Agnoi - Marco Polo multivisioni (6 proiettori, 13 minuti)
Un reportage in questa regione cinese dove da secoli è confinata la maggior
parte delle minoranze etniche del paese. Un percorso fatto di agricoltura,
mercati, costumi e tradizioni, in una realtà dove la gioventù e la vecchiaia
sono tenute in grande considerazione

I COLORI DEL GUATEMALA
di Enzo Pasqualetto (4 proiettori, 7 minuti)
L’uso sapiente del colore fa parte del bagaglio culturale del popolo
Guatemalteco caratterizzato da accostamenti perfetti nei cromatismi e nelle
combinazioni dei colori. Documentando questa realtà, ogni immagine è
un’opera d’arte fatta da autori ignoti

di Giorgio Cividal - Filò multivisioni (4 proiettori, 10 minuti)
Ogni anno a Grazie di Curtarone si radunano i Madonnari, artisti veri che
anziché esporre le loro opere in gallerie d’arte le rendono ammirabili per le
vie del paese: come tela l'asfalto delle strade, come colori i gessetti e come
pennelli le loro mani

AD OCCHI APERTI
di Ali e Radici multivisioni (4 proiettori, 6 minuti)
E’ il racconto del sogno di un ragazzo disabile: di poter arrivare, una volta
nella sua vita, in vetta ad un’alta montagna. Il desiderio, tante volte espresso
ed immaginato ma sempre rimasto irrealizzato, un giorno diventa realtà

DA 3 A 5 ANNI
di Carlo De Agnoi - Marco Polo multivisioni (3 proiettori, 10 minuti)
Una storia inventata e disegnata dagli alunni di scuola materna.
Una dimostrazione di come la multivisione può interagire con la scuola

UIRCHILL, COM’E’ IL MONDO
di Carlo De Agnoi - Marco Polo multivisioni (6 proiettori, 6 minuti)
Il breve e toccante racconto di un detenuto francese visualizza l’emozione
che si prova all’ascolto di “Uirchill”, una triste ballata gaelica cantata da
Elvira Cadorin, meravigliosa interprete del linguaggio vocale
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sabato 30 settembre - ore 21
obiettivo sull’arte
(multivisioni artistiche)
GOCCIA DOPO GOCCIA
di Marco Bosco (2 proiettori, 5 minuti)
L'acqua si trasforma, cambia colore e consistenza, da rugiada a pioggia, dai
ruscelli ai fiumi e poi al mare. E' il continuo susseguirsi di cicli naturali nei
millenni

UN’OMBRA NEL BUIO
di Luciano Laghi Benelli (4 proiettori, 8 minuti)
L’autunno si avvia verso l’inverno, le ultime stagioni della vita si susseguono.
Le foglie, ancora vive di colori, cadono e passano come il tempo fino a
coprire con la loro ombra l’ultimo respiro

Ala di Corso Garibaldi
Rajastan - di Luciano Vettorato
mostra fotografica + multivisione a 3 proiettori

Palazzo comunale
Piazza caduti per la libertà
Bikers - di Livio Saule e Lovera Tatiana
mostra fotografica + multivisione a 4 proiettori

SOGNO FLAMENCO
di Giampiero Gori (4 proiettori, 5 minuti)
Sensualità e passione raccontati dai movimenti del flamenco e dall’emozione
del colore rosso

ARCOBALENO, IL COLORE NELLA NATURA
di Roberto Tibaldi (6 proiettori, 13 minuti)
Una tavolozza cromatica sulle note delle variazioni Golberg di J.S. Bach per
pianoforte; un invito a chinarsi su un fiore, magari dietro casa,
ad emozionarsi di fronte al cangiare di un cielo al tramonto, a cercare di
cogliere i riflessi cromatici di un ruscello, a ricercare la bellezza nella
natura, coglierla e saperne godere...

Palazzo Traversa
All’ombra del Silenzio
viaggio tra i discendenti degli Inca
Il Tucano Viaggi ricerca
mostra fotografica + multivisione a 4 proiettori

MI SONO INNAMORATO DI TE
di Pier Vittorio Rosate (3 proiettori, 3 minuti)
La voce di Luigi Tenco accompagna una serie di immagini dedicate alla
figura femminile.

EVANESCENZE
di Carlo De Agnoi - Marco Polo multivisioni (8 proiettori, 6 minuti)
Un tuffo in un mondo pieno di colori. Un universo evanescente
che provoca delle straordinarie sensazioni visive. Le immagini di questa
proiezione, tutte naturali, sono state realizzate attraverso riprese
fortemente ingrandite

DA VAN GOGH A BACON
di Marco Polo multivisioni e il Parallelo Multivisioni (8 proiettori, 8 minuti)
Realizzata in occasione della mostra omonima a Treviso, la proiezione
si snoda in un percorso fatto di emozioni particolari che scaturiscono
dalla bellezza dei quadri e dell’abbinamento con la musica.
Una visione dell’Impressionismo molto particolare
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