Design in movimento,
ricerca sul rapporto immagine e suono
video degli studenti di Design
a cura di Michele Sambin e Pierangela Allegro

evento associato alla Notte
Europea dei Ricercatori

con il patrocinio

La ricerca condotta con gli studenti del Corso di laurea
magistrale in design si è concentrata sul rapporto fra immagine
e suono, tema d’indagine che contraddistingue da sempre
il lavoro di Michele Sambin.
Le esplorazioni – realizzate con i più diffusi e disponibili
dispositivi, dallo smartphone alla videocamera – sui temi
dell’acqua, della dimensione sonora come sviluppo nel
tempo, della relazione compositiva e non narrativa tra fluidità
dell’elemento visivo e immaterialità del suono, sono state
preliminari alle elaborazioni video qui presentate, che utilizzano
invece più complesse tecnologie contemporanee
per approfondire e riflettere sulle molteplici relazioni
fra l’individuo e le sue dimensioni percettive profonde attraverso
luce, suono, immagine e movimento.
i video
1. Colore 0-255
a cura di Xiaodan Zhang, Franziska Steingen, Fabio Monti,
Elena Pellizzari
Azione performativa realizzata con la tecnica “pittura di luce”
live e successiva rielaborazione audio-video in fase di montaggio
2. Empatia
progetto di Federica Bortolussi, Valentina Ercolani,
Timi Gjika, Marta Pederiva, Erica Zipoli
effetti sonori di Enrico Salvador
Proiezioni sul corpo di altri corpi in rapporto 1/1: ricerca
che dimostra la sua maggior efficacia nella dimensione live

3. Un suono a testa 2015
a cura di Alessia Buffagni, Andres Babic, Elisa Cianferoni,
Elvio Lomele, Fabio Monti, Francesca Rossetto, Gianmaria
Lorenzon, Martina Biblioteca, Tommaso Andolfatto
Reenactment dell’omonima opera progettata
da Michele Sambin del 1976
4. + Wispers in the wind
a cura di Ilaria Gava e Andrea Marson
Video-performance realizzata con la tecnica “pittura di luce”
5. Volpe
di Enrico Salvador
Intervento sulla materia luminosa video in relazione
a un’esecuzione sonora live ottenuta “disegnando il suono”
per mezzo di una tavola grafica
6. Mindblur
di Andres Babic, Federica Del Col, Elvio Lomele
musica: Mindblur. Marco Solari, chitarra; Giulia Toninato,
batteria; Beatrice Goldoni, Synth ed elettronica
Messa in visione di un brano musicale preesistente
attraverso più tecniche: proiezioni sul corpo, movimenti
di macchina, e in tempo reale, immagini d’ombra

