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Sound and publishingl
lo spazio della sctittura intorno al suono

1l lenro decl ino del le pierraforme rradizion;l i
lper la r i f lesrione crir ica inrorno al l 'arLe. legare
al cartaceo e alla stampa, pone una serie di que-
srioni assai r i levrnri  per quanro coocerne gl i
effeni immediati e futuri dello spostamento

verso i media web-based: I'affermazione del blog
d forse la celebrazione voyeuristica tout court di
un punro di visra essenzielmenre implessionisri-

co, soggettivo e populistico? Oppure t una
forma radicale di contrapposizione nei confronti
della tradizione paternalistica ed autorrtaria
ascrivibile alla critica cosi come di consuetudine
veicolata) E. in gener: le. esiste uno spazio so:re.
nibile per una critica e una scrittura serra e
approfondita, in un contesto ormai irreversibil-
mente inclinato verso il web? Questa serie di
interrogativi  hanno aperto una conversazione
sul senso della scrittura intorno al suono con-
temporaneo tenura recentemente con la curatr i-
ce. giornal isrr e scri t tr ice DanieL Cascella, gi i
ben nora ai lertori  pi ir  r f lezionaridi Blow Up:
"Dal punto di l)irta cutult|iale, aaer ld liberti) di
poter uilizzare piattaforme digitali per ltl plo?ia
attiuitut ? tcaza/tro un grarde vantaggio: si rana
di una ualuok creatiua che pui rendete tutto meno
rigido: bata considetare EGi progetti che si suilup-
pano rclo in rcte e che banno an motiuo di essere
solo * quelfotmato. Se scendiamo sal piano pura-
mente dzlla critlca e della rtlttuta, il problema

diuenta mobo completto. Persoxalmente conttnuo a
prcferire il supporto materiale, &rtaceo... al di lA
dell aso del web come tmtmexto di distibuzione e

comunicdzione di co texuti, nel mondo dellbrte

esiste ancora an forte ndicamento all'elemento

cattaceo: la tua scrithtra uiene presa in considera-

zione in un abro modo te ti ?ftsenta slr riaista o

n rn libto, piuxosto che se ueicohta attrauerso

una piaxafotma digitate. E' un po' lo stesso discot-

so che si pub fare per quanto riguarda i tu?porti

fsici nell'lndustria discograf ca: personalmente, se

non ho dzlle coordixate matetiali ukiue, tendn a
perdermi. E' eertamente uero che apparteniamo ad
una nicchia ueramente risn'etta di persone e dun-
que il discorso si adaxa in particolare ad essa, ma

datpeto non riesco a slegare un'esperienza pura-
mente ettetica e a confnarla puramente in unfle
cbe iceuo. A liuello critico, c'i infxe da consid.era-
re anche k necessit) di "trouare" lo spazio della
tcrittura: rccmtemente ne parlauo con Sina Najaf,

editor di Cabinet Magazine, con il qaale concor-

dauamo sulfatto che infn dei coxti lo spano tn
cui si i pii libeti non i Ia riuista in cui s rcnoe
una /ece tione, ln cul ai sono una serie di ichieste
e parametri ?ii o meno rigidi da ispettare, a pre-
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scindere dallo stile personale di chi scrioe. La gran-
de liber rlella sctitnra si iesce ad ottenere soh
nell'ambito di un testo tcritto per un catahgo,
nonostante i naxi di un formato rigido e conuen-
zionale eforse propio per questo abbattanza poco
preso in considetazione, oppure in un bhg, Pensa

?er esempio ad Mlo come Mark Fisber, che colla-
bora con dioetse th,'iste a cominciare da Tbe lYire,

ma alkfne i solo il suo blog il punto in cui ritro-
ui ueramente I'essenza delk sua rtittura e del suo
pensiero, il laogo ix cui uiene etpresso un linguag-
gio moho pii tagliente, mobo pii personale'.

Daniela vive ormai in pianca subile a Lon-
dra, seconda tappa del progetto multidisciplina-
re Sound Threshold, cominciato nel 2007 insie-
me a Lucia Farinati: "Il punto di partenza per k
Luoua ttagione di Sound Thresholtl nasce xon solo
dalk riflessione su qaanto gi| realizzdto in Tienti-
no lo scorso dnno (con il coinvolgimenro di Chris
\7atson, Carl Michael von Hausswolff e Leif
Elggren, ndr) ma anche da una prciezione sulle
possibilhi rhe Londra orfe: con lucia Farinati ei
siamo rese ronto che in qu6M dni non ctistono
spazi specifcamente dedicati a/ suono ed ix ogni
caso non cb un dhcorto suiluppato intorno al
suono. Ouuiamentc non manrano afano concerti
di musica speimentale, ogni tanto saha fuoti
qualcbe insratkzione int?res,an!?, ma s?mpr? in
maniela dbbartanza episodica. Quello che manca
i uno spazio di approfondimento con u 

'attenzio/le

iseluatd al suono non solo come sperimentazione
tout coart: I'idea cbe abbiamo maturato i stata
dunque iuoba a trattare tutta una serie di temi
.he di tolito uengono un po marginalizzati in que-
sto tipo lti co tetto. Scendendo nei particolari, i
t?mi prctftl!i soll0 tMti quatrro: archiui sonori.
uocc, t?tto, tuono nel/o tpazio Itia ar.hitettonico
che sociale) e per ognuno di etsi abbiamo pensato a
dei utotkshop, ma anche ad interuenti su luoghi
specifci, performance che xon iano vmphci con-
certi (per esempio spohen words). Per ogni
tema/modulo, uerrl realizzato un progexo edito-
iale che consisterii nella pubblicazione di piccoli
pamphlet, dei quadetni in bianco e neto moho
semplici che conterranno dei testi rieditati o com-
missionati per I'occasione (sei testi per ogni modu-
lo), in maniera che nasca una specie di piccola col-
hna dtdicata agli atgome ti trattati. La nostra
idea i quella di menere il suono in collegamento
cofi la lettewtura, il teatro, h poesia, k psicanali-
i- Nessun tipo di tetto arademica. ma magari
aperrura anche a forme letterarie come il racconto,
h poesia o ad abi formati molto aperti. Il proget-
to ri srilupperii in un interuallo di tempo abba-

ttanza dilatnto, circa un anno e mezzo. Nel fat-
tempo, cureremo dei reading Kroap e d.elle se$ioni
di ascobo in uali panti delh citti, come gallerie,
ttudi o alti spa2i pii o neno pubblici: ogxi uese
uerranno inuitati dei personaggi a legere dei tesi
telatiui al suono o a patteclparc a delle sedate di
atcobo rekthte a temi patticolarmente signifcatiui
dei quattro moduli trattati, costnrendo L44 toftd
di coxtinuitl di appuntamenti nel umpo". Se i
vero che, in ogni caso, Londra continua a rap,
presentare uno dei luoghi di riferimento su scala
globale per quanto concerne tutto cid che si
muove attorno alla sound art, il panorama degli
eventi continua per certi versi a risragnare: "l/rz

i cbe si stiano uedendo cote poi tanto nuoue utti-
mamente, nell'ambito delk soaxd art. Del resto
non potrebbe e*ere altrimenti, sarcbbe dtfcile
assitter? ad un'ondata di rotntra o di noui ael
giro di pochi anni, rehtiudmente ad ufia discipli-
na (hcfa antura moltdfatira ad emergere in
maniera legittima, nel momento in cui di solin i
semprc un po' os?ite di ahre diripline. Iia le cose
pid intereJJaxti a cui bo assistito ubimamente,
deuo menzionare un'inttallazione di John Wynne
alla Beacontfeld Gallery di I ondra, .o'tn4ita .on
i00 abo?arlanti ueccbi collezionati dall'autore
stesso: dietro an laooto di questo ipo c'i tanta
attenzione ritpetto al suono, dlk composizio e ed
alla costruzione dell'ayexo musicale dcll'opeu,
quanta ne uiene iseroata alh spazio in cui l'opera
st?ssa tiene collocatd. Si trana di ux atpetto non
cutato temPre lx douerc: tPesso mi trouo a Lrititd.rc
euenti in cui l'anenzione alk colhcazione delle

fonti acusticbe nello ryazio installatiuo i aeramente
scarsd. Iia i nomi nuoui pii interessanti c'i sicuta-
mmte Marh Paer Wright, rccenter?ente premiato
come Britisb Compotet of the Year in Sonic Artt
2009 per il suo lauoro i4 Quiet Reteri.e", che ha
un'attenzione particokre ai *oni del/bxenza, ai
suoxi della memoria e che i an po' ana specie di
Steue Rodtn dd nuooo millennio in termini di
quali e di attenzione agli a+etti pii ?oetici drl

il evidente che, al di ll dell'aspetto pura-
mente curatoriale, la scelta di Daniela d stata
quella di orientare il proprio lavoro, almeno nel-
l'ultimo anno, specificamente sulla scrittura: un
testo per un catalogo edito da Raster-Noton
sulle installazioni audio di Mika Vainio (con

doppio cd annesso) e l'incroduzione alla versio-
ne italiana di "Hold On to Your Dreams", bio-
grafia di Arthur Russell scritta da Tim Lawren-
ce: " Il progexo di Mika Vainio era gid stato pto-
gammato da un paio dhnnL,, sctiuere questo testo
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