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Il germogliatore è una scultura che disegna un vuoto racchiuso.
E’ un luogo dove far crescere le idee nato per proteggere i
pensieri più fragili e delicati, attraverso l’esperienza del vedere e
del sentire.
Il germogliatore è una sorta di assemblage di un tavolo, costruito
in acciaio, e un particolare vaso posto al contrario, impreziosito
da una doratura su tutta la superficie interna. Le persone sono
coinvolte a partecipare all’installazione che ricorda l’esperienza
dell’infanzia. Lo spettatore sarà immerso in musiche evocative e
verrà a contatto con una guida. Le teste delle persone, immerse
nell’oro del vaso, percepiscono i suoni amplificati dell’ambiente
circostante e possono provare a far germogliare i loro pensieri.
L’installazione riprende due esperienze che accomunano gran
parte degli esseri viventi: l’esperienza della nascita e della
crescita. Il Germogliatore è un viaggio nella “dispercezione”
dell’uomo che viaggia a ritroso nel tempo tornando quel
bambino che per gioco si nascondeva sotto i tavoli per sparire e
riapparire poi in un altro mondo. Camminare, germogliare, unirsi
nello sviluppo di un’identità personale e collettiva, guardando il
proprio orizzonte.

Angelo Demitri Morandini frequenta il corso di laurea magistrale
in Logica, Filosofia e storia della scienza all’Università di Verona.
Ottiene il master in “Virtualizzazione dei sistemi informativi”
Microsoft e Vmware certified. Parallelamente agli studi filosofici
e a quelli scientifici realizza disegni, installazioni, foto, video e
programmi, intrecciando lo studio con la ricerca artistica sviluppata
attorno al inguaggio. Frutto di tali ricerche sono Omaggio a John
Searle un generatore di frasi casuali (2005) KunStart Merano;
Matrici Affini video software (2008) Manifesta 7 - Galleria Civica di
Trento; Dialogo tra vertici (italico) video software (2010) Facolta’
di Sociologia di Trento. Ha realizzato Catena binaria, un video
programma dalla grammatica binaria (struttura formata da punti
e linee) che si presenta sotto forma di dialogo visuale il cui unico
fine è quello di “funzionare”. Inizia una riflessione sul tema della
convivenza sviluppando una metodologia attenta al processo e alla
relazione, di cui fanno parte le Tele Sociali, tele di grande formato
realizzate con tramutare di triangoli disegnati a china, che seguono
il flusso dell’accumulo e dell’ossessione. Le tele possono essere
disegnate direttamente dal pubblico in un’ “opera d’arte allargata”
in cui i diversi schemi di pensiero dei partecipanti e l’elemento della
casualità diventano protagonisti.

