AFFABULAZIONE / Marco

CONCEPT

AFFABULAZIONE è una performance sperimentale eseguita usando simultaneamente linguaggi differenti:,
musica, sonorizzazione, narrazione verbale.
Lo spettacolo è sviluppato intorno ad una storia elaborata all’istante seguendo i suggerimenti del pubblico e
realizzata attraverso un’affascinante mistura di suoni e parole improvvisate. Tali dinamiche generano una sorta
di percorso visionario che l’artista compie per la prima volta insieme al pubblico. In questo modo la sincronicità,
la deviazione improvvisa, l’errore diventano elementi valorizzanti dell’intero processo artistico dove non è mai
la destinazione ma il tragitto in se ad assumere importanza.
ESTETICA

AFFABULAZIONE è un’opera che si sviluppa ogni volta in maniera diversa sia sotto il profilo musicale che
narrativo. I suoni, spesso manipolati a seconda delle necessità espressive determinate dallo svolgersi della
storia, sono molto ricercati e le strutture armonico-melodiche, eseguite con strumenti acustici ed elettronici
controllati dal computer, assumono un significato rappresentativo equivalente a quello verbale. Non sono
contemplati generi musicali specifici ma c’è una grande attenzione a far si che la narrazione musicale abbia
la medesima valenza e il medesimo peso di quella testuale.
LOCATION

Il progetto è nato per stare ovunque ma si presta particolarmente ad essere eseguito in luoghi inconsueti.
Terrazze, cantine, fabbriche, gallerie d’arte, abitazioni private sono gli spazi dove si sono ottenuti i risultati
migliori. Funziona perfettamente anche in teatri e live location purché il pubblico sia disposto ad un ascolto
attento ed immersivo.
DESTINAZIONE

AFFABULAZIONE è una performance versatile adatta a qualsiasi tipo di pubblico.
RICHIESTE TECNICHE

Impianto audio di alta qualità con potenza proporzionale all’ambiente, composto da monitor di sala e mixer
(min. 6/12 ch.) e completo di cablaggi (stage layout disponibile qui). Non sono richiesti monitor spia.
Solo se specificato: piano di appoggio di almeno 140x60 cm, tavolino 50x50 cm., luci teatrali.
PAGINA PROMO

Questa pagina privata contiene files audio, video e documenti che raccontano in profondità il progetto.
http://www.ossigenazioni.com/Ossigeno/affabulazione_promo.html
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