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Radicie confini di quest'arte in un volumedellostudioso bareseEmanuele Ponilo

Manipolare e far suonare le immagini,il metodo ela storia
1 rapporto tra immagine e
suono, variamente declina'. to, ricorre nella storia delle
atti visive e musicali, raggiungendo livelli alti di elaborazione teorica e produzione artistica nella tarda età moderna. Si
pensi alla centralità retorica
della sinestesia nelle poetiche
simboliste o alle sperimentazioni interm.ediall prodotte
dalle avanguardie storiche, in
un periodo in cui le nuove teenologie, dai Fonografo al cinematografo, cominciavano e
rncditlt.are pesantemente le
espressioni t.rldiï.inr. !1t.
ando
o a , riel.'R'CI ..icen
coniugand
deinica €.t>11 la pratica personale nelll'arn.bito del t }iing (il corrispettivo l iku tee dei 1.,'. aro dei
!i e .l:'_ritaI11? ',, sr'
iJ:.)t.i.a un
1131eie P';:;:27.!'....: il,
pii r itia-,'
i

gal ', ha 1

rione di. inr.t.`ivicli.i<are le radici
storiche e di definire i confini
contemporanei dell'arte di i.i:i.a Slipolnre ]e iin~Titr«`ïrxi dal t-ivc:>,
di
l'ausilro oggi, di sofisticati ap
parati tii;;itali• T'rn„rnagirie in
tempo reale Strrrié, ptati:clri'i,
t.eorie per una irit:roduzinne alla perl'ornianCe at.rdioti'i:si-t4tt'
(Mimesis, Milano 2020, pp'.
304., curo 21).
ll titolo propone una traduzione dell'inglese Une uisuals,
a-•spr:•es,i ìïre sulla quale convergono dre'e.rse pratiche prodot'te
in ctii'.t.'e.rr:•nt.l ambiti perlorrti,atîvi. che lega il mondo della alulaeul.lra.re ::i r.lr.rello della ricerca
ile.ilc arti visive contemporanee. L'ibridazione prodotta
l`e:cond.a c'i molteplici percorsi,
cbe. Ponilo raccoglie con dovi-

zia ctociuxientaria, lascranaosi
contaminare. diill'oggetto nel
metodo e nella scrittura, .la
quale — Benjamin docet —procede per montaggio, in analogia con quanto ilVJ eil DJ producono a partire da materiali
primari.
Secondo "l'onzio,le attuali
tecnologie: di manipolazione'i..
t po reale dell'immagine s ttrarrebbero queste a quella
tracciabilitrà e riproducibilità
inllnita che, stando ancora a
Benjamin, aveva privato dell'aura di unicità e irripetibilità
l'opera d'arte all'epoca della si..ta
riproducibilità tecnica.. Completano .il volume un'init't7-isl:a
a Claudio Sinatti.. pioniere italiano delle pratiche eli Viiai,g, c
i"i.ceti insertii.:coi..ri ioi aallci.,
Enzo Marisueto
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