Spazio “Il Sogno”
via San Pietro 4
ore 21.15-22.00-22.45-23.30

BRAILLEWAY
ON THE AIR
L’ANNUNCIAZIONE.
PROGETTO PER
UNA SALA D’ATTESA
filmwork / installazione (20’)
un progetto di brailleway
suono Christian Marchi

“C’è un posto che è sempre lo stesso ma che cambia forma di
volta in volta.”
“…The goal of the composition of place is rather a dialogue
between the persons involved in the gospel passage and the
person contemplating. It is for this reason that one ‘composes’ a
‘place’, a place that makes room for another, room for somebody
different from oneself. And it is from this starting point that one
can arrive at encounter.”
N. Standaert, The composition of place. Creating Space for an Encounter

Per questo lavoro sono partito da una sola immagine, o meglio,
da più immagini, tutte dello stesso momento.
Le immagini che mostrano il momento dell’Annunciazione
sono delle mappe. Non saprei dire come, ad un certo punto
dell’osservazione, ciò che avviene in quel luogo, nell’immagine,
si ri-verifica, appare chiaro e al tempo stesso inesplicabile, ogni
volta. C’è un’istante in cui, osservando le tante rappresentazioni
dell’Annunciazione, lo spazio e il tempo si aprono verso un

luogo che ri-conosco; lo spazio di quella stanza e qualunque
sia il luogo in cui mi trovo in quel momento, coincidono.
Ogni volta che mi ritrovo ad aspettare in una qualche sala
d’attesa ho sempre la sensazione che qualcuno, ad un certo
punto, interromperà il silenzio, entrerà e farà qualcosa di
importante.
Gaetano Liberti. filmmaker, performer. Si forma nella scuola europea
per la formazione dell’attore diretta da Cesare Ronconi (Teatro Valdoca).
Dal 2005 al 2008 lavora come attore per Teatro Valdoca in Paesaggio
con fratello rotto e in progetti speciali. Nel 2006 lavora come attore per
Motus in A place. [that again]. Dal 2006 ad oggi lavora nel gruppo di
ricerca Opera. Nel 2005 ha fondato brailleway attraverso la quale produce
filmworks e conduce una ricerca su nuovi dispositivi.
www.brailleway.com

