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V EDIZIONE 
4 - 5 - 6 OTTOBRE 2019 

Parco delle Cascine 
PARC Performing Arts Research Centre 

Firenze 
 
      
     
Dal 4 al 6 ottobre, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019, torna a Firenze SONIC SOMATIC, festival 
dedicato alle arti visive e alla produzione musicale contemporanea, con un’edizione interamente 
pensata per il parco delle Cascine. 
 
 
La V edizione di Sonic Somatic presenta un programma di camminate d’ascolto, percorsi sonori site-specific 
e performance all’interno del parco delle Cascine, e uno sleeping concert negli spazi del PARC Performing 
Arts Research Centre, in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa e Radio Papesse.   
 
Il festival vuole riflettere sulle specificità di questa area della città che negli anni è stata oggetto di molte 
trasformazioni: da luogo originariamente legato alla produzione agricola a parco pubblico per il tempo libero e 
lo sport, fino a centro di sperimentazione e produzione artistica.  Le tematiche di quest’anno esploreranno il 
rapporto tra uomo, natura e ecologia da una prospettiva sonora. 
 
Sonic Somatic si apre venerdì 4 ottobre con le camminate sonore site-specific di Annika Kappner (Germania, 
1980) ed Elisabetta Senesi (Italia, 1977) - pensate rispettivamente per visitatori singoli e per piccoli gruppi - 
che indagheranno la storia sociale, la botanica e le sonorità inaspettate del parco. Le due opere saranno fruibili 
anche nella giornata di sabato che proporrà anche una performance di Donatella Morrone (Italia, 1988) artista 
in residenza al PARC. Nella notte tra sabato e domenica la Sala Polivalente del PARC si trasformerà in un 
ambiente sonoro e visivo avvolgente che ospiterà la listening session Black Med del duo Invernomuto 
(Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi) e, a seguire, uno Sleeping Concert con proiezioni, performance sonore, 
dj set e una lezione di yoga degli artisti Enrique Ramirez, Chirstian Naujoks, FossaDelRumore e User from 
PT (Biodiversità Records), Hagai Hizenberg, Alpin Folks e Annika Kappner. 
  
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Alcune performance sono su prenotazione. Per 
info sonicsomatic@gmail.com.  
 
Nelle giornate del festival per raggiungere il parco delle Cascine consigliamo a tutti di prendere la tramvia 
dove, dal 3 al 6 ottobre, Radio Papesse cura Benjamin, un festival diffuso di sound art alle pensiline del tram: 
12 le fermate interessate, oltre 40 gli artisti sonori coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
ore 17.00   
Elisabetta Senesi  
Cascine Silent Soundwalk 
Percorso sonoro 
su prenotazione, per info sonicsomatic@gmail.com 
La passeggiata sonora guidata dall’artista Elisabetta Senesi si struttura come un percorso a sorpresa 
all'interno di alcune aree del parco delle Cascine volto ad esplorare lo spazio circostante nel corso di una 
normale giornata quotidiana. Ascoltando e camminando in silenzio, i visitatori si lasceranno condurre dallo 
spazio e dalla propria immaginazione.   
 
dalle 17.30 alle 19.00 
Annika Kappner 
GAIA Rising  
Site specific soundwalk  
Intrecciando elementi sonori dell’eredità culturale e botanica del parco delle Cascine con alcune informazioni 
sulla storia delle strutture di potere e delle piante del luogo, la soundwalk di Annika Kappner crea una nuova 
dimensione sperimentale. GAIA Rising è una meditazione guidata che ha lo scopo di facilitare la riconnessione 
con il proprio corpo, individuale e collettivo, e di entrare in conversazione con il “corpo planetario” e il centro 
della terra.   
La soundwalk nasce da una collaborazione con il compositore Eric Maltz (USA). 
 

SABATO 5 / DOMENICA 6 OTTOBRE 
 
dalle 15.00 alle 19:30 
Annika Kappner 
GAIA Rising 
Site specific soundwalk  
 

ore 15.30  
Elisabetta Senesi  
Cascine Silent Soundwalk  
Percorso sonoro  
su prenotazione, per info sonicsomatic@gmail.com 
 

dalle 15.30 alle 17.00 
Donatella Morrone 
0: Vacua Forma 
Performance site specific 
Il corpo si fa mezzo attraverso il quale aprire un'indagine sul silenzio, sul vuoto e sulla forma minima. I visitatori 
assumono un ruolo attivo diventando parte integrante dello spazio e della scansione temporale in cui si svolge 
l’azione. Il vuoto ed il silenzio diventano uno spazio per la contemplazione, lontani dall'idea di assenza e 
negazione. 
 
ore 21.30 
Invernomuto 
Black Med 
Listening session 
Black Med è una sessione d’ascolto che riflette sull’identità del Mediterraneo, un mare non più percepito come 
luogo di scambi e comunicazioni, ma come scenario di accesi contrasti geopolitici e di tragiche fini. Prodotta 



 
 
 
originariamente per Manifesta 12 a Palermo, la performance esplora le traiettorie e le rotte sonore che 
attraversano oggi il Mediterraneo, a partire dalla reinterpretazione della studiosa Alessandra Di Maio della 
teoria del Black Atlantic. 
 
dalle ore 22.30 alle 8:00 
Sleeping concert 
su prenotazione, per info sonicsomatic@gmail.com 
Cosa vuol dire dormire cullati dalla musica dalla notte all’alba? Il suono può avvolgere e influenzare i nostri 
sogni, portandoci in uno stato di maggiore coscienza della nostra dimensione onirica ma anche mettendoci in 
una connessione più profonda con gli altri corpi, adagiati accanto al nostro. Lo sleeping concert organizzato 
da Sonic Somatic in collaborazione con Radio Papesse e Fondazione Fabbrica Europa ospita gli artisti Enrique 
Ramirez, Chirstian Naujoks, Biodiversità Records, Hagai Hizenberg, Alpin Folks e Annika Kappner. 
Di seguito il programma dalla notte di sabato all’alba di domenica: 
 
Enrique Ramirez 
Un Hombre que camina 
video, full HD, 2014, 21’30” 
lingua: spagnolo: sottotitoli: inglese 
Girato nella più grande salina del mondo a Uyuni in Bolivia, a quasi quattromila metri di altezza sul livello del 
mare, il film di Enrique Ramirez è una riflessione poetica sulla perdita dell’identità regionale e sul desiderio di 
riconciliare la separazione storica e culturale in bilico tra tradizione e modernità. Come uno sciamano moderno, 
il protagonista del film intraprende un viaggio onirico e surreale di congedo dalla vita con il volto coperto da 
una maschera della diablada, la tradizionale danza boliviana che, nata a seguito della dominazione spagnola, 
incarna il sincretismo religioso del Paese. 
La colonna sonora del film è uscito nel 2018 sotto l’etichetta Hueso Records fondata da Iván Navarro. 
 
Chirstian Naujoks 
Wave 
Live performance 
Artista attualmente in residenza a Villa Romana, Christian Naujoks porta il suo ultimo album Wave, all’incrocio 
tra musica elettronica e musica da camera, un lavoro malinconico, dalle atmosfere rarefatte e delicate, un 
bell’esempio di ambient romance.  
 
Biodiversità Records (FossaDelRumore a.k.a Pietro Michi e USER FROM PT a.k.a 
Massimiliano Fortunati) 
Logos Terapia  
Hybrid set 
La performance indaga la digitalizzazione delle interferenze frequenziali che intercorrono tra la natura e 
l'essere umano dormiente - ambedue fonti energetiche. 
Un lavoro di elettroacustica ed effettistica digitale che si intrecciano con field recording processati. 
 

Hagai Hizenberg 
Radio Concrete  
Listening session  
Radio Concrete è un programma radiofonico sperimentale in cui l’artista sonoro Hagai Izenberg mixa e 
manipola field recording, trasmissioni radio e suoni concreti: suoni ambientali e campionamenti tv, mescolati 
con fonti live - stazioni FM e AM e altre fonti di streaming online - e oggetti sonori come giocattoli hackerati e 
ampilificati.  
 
Alpin Folks 
Da orizzonte a orizzonte un unico silenzio sospeso 
Una pila di dischi e una pila di libri sul tavolo della console. Alpin Folks compone l'immagine di una 
natura familiare ed esotica, accostando fonti sonore alla citazione letteraria e scientifica. La lettura, da 
rituale serale che precede il sonno, qui si accompagna all’alba e si mescola al sogno prima del 
risveglio. Alpin Folks ringrazia Piano B Edizioni. 



 
 
 
 
Annika Kappner 
Cosmic Earth Yoga 
Yoga session  
Una serie di esercizi di Yoga per risvegliare e sviluppare la nostra capacità ricettiva e riconnettere il nostro 
corpo alla terra.   
Non fa bene dormire con le piante. Durante la notte si interrompe la fotosintesi clorofilliana e l’anidride 
carbonica fuoriesce. Eppure solo grazie a questo riposo dell’espirazione notturna, oggi giorno al nostro 
risveglio le piante tornano a farci respirare una nuova vita e i nostri corpi possono entrare in sintonia con 
l’ambiente che ci circonda. 
 

DA VENERDÌ A DOMENICA 
 
Radio Papesse 
Benjamin  
Benjamin è un festival di sound art alle pensiline del tram: 12 fermate, oltre 40 sound artist coinvolti, 4 
giorni per viaggiare altrove e trasformare il tempo dell’attesa in un viaggio immaginario. 
 

BIO ARTISTI  
 

Alpin Folks  
è un duo formato da Martino Margheri e Alessandra Tempesti (a.k.a Gea Brown), nato nel 2010 dopo la 
scoperta di un reciproco interesse verso alcune sonorità della musica elettronica e un’affinità per un 
immaginario visivo in cui ricorre un senso panico della natura. Dopo aver dedicato la propria iniziale ricerca al 
racconto sonoro di esperienze immaginative della montagna (e delle vette alpine), Alpin Folks concentra 
adesso la propria indagine su un concetto più ampio di narrazione, che dà forma a un paesaggio interiore e si 
fonda su un lavoro di campionamento, stratificazione di fonti sonore e drammaturgia della parola. 
 
Biodiversità Records (FossaDelRumore a.k.a Pietro Michi e USER FROM PT a.k.a 
Massimiliano Fortunati) 
FossaDelRumore a.k.a Pietro Michi, è un musicista di base a Firenze, dove vive, suona e studia agronomia. 
Dal 2012 si dedica al field recording e dal 2016 produce e pubblica sotto vari nomi, toccando svariati generi 
musicali e lavorando con varie etichette. Nel 2017 inizia a intrecciare i suoi interessi per musica, suono, 
ecologia e biologia, fondando l’etichetta Biodiversità Records.  
USER FROM PT a.k.a Massimiliano Fortunati è un musicista e track selector. Ha studiato composizione 
elettroacustica al Conservatorio Cherubini di Firenze.  
 
Invernomuto 
l’immagine in movimento e il suono sono i mezzi di ricerca privilegiati dal duo composto da Simone Bertuzzi 
(Piacenza 1983) e Simone Trabucchi (Piacenza 1982), nel contesto di una pratica altrimenti definita 
dall’utilizzo tanto disperso quanto preciso di media differenti. Invernomuto indaga universi sottoculturali 
muovendosi attraverso pratiche diverse in cui l’idioma vernacolare è parte di un percorso di avvicinamento e 
affezione alle culture orali e alle mitologie contemporanee, osservate con uno sguardo che non disdegna di 
esserne contaminato. Tra le diverse istituzioni dove hanno esposto il loro lavoro: TATE (Londra), Manifesta 
12 (Palermo), Kunsthalle Wien (Vienna), Nuit Blanche 2017 (Parigi), MAXXI (Roma), Museion (Bolzano), 
Unsound Festival (Cracovia), Kunstverein München (Monaco). 
 
Hagai Izenberg  
è un artista sonoro, compositore e musicista, fondatore della bande elettronica Rendezvous. Nato nel 1978, 
vive e lavora in Israele.  
Ha ricevuto una prima educazione musicale studiando organo e pianoforte e in seguito si è iscritto alla Rimon 
- School of Jazz and Contemporary Music che lo ha portato a esplorare e suonare i sintetizzatori con 
Rendezvous. 



 
 
 
Suona in live set sperimentali, in festival ed eventi artistici in Israele e all'estero, inoltre è attivo nella scena 
della radio-art sotto il nome di Radio Concrete e compone anche opere per installazioni sonore. 
 
Annika Kappner  
crea composizioni multi sensoriali estendendo l’ambito della pittura alla combinazione di media differenti 
(scultura, installazione, suono e performance). Influenzata dalla sua esperienza lavorativa nell’ambito degli 
investimenti bancari, Kappner si focalizza sull’evoluzione della conoscenza e sulla relazione tra umano, 
naturale e tecnologico. È co-fondatrice del collettivo artistico multidisciplinare Elephants & Volcanoes. 
Il suo lavoro è stato presentato, tra gli altri, presso: Het Nieuwe Instituut (NL), Kunstfort Vijfhuizen (NL), Marres 
House for Contemporary Art Maastricht (NL), Bienal Internacional de Arte Amazónico, Pucallpa (PE), 
Concordia University, Montreal (CA), National Museum of Natural History, Menton (FR), Rush Arts Gallery, 
New York (US) e il Wallace Museum, London (UK). 
 
Donatella Morrone  
si è formata tra Belgio e Italia. Dal 2014 ha lavorato per coreografi di fama nazionale ed internazionale, tra cui 
Dominique Duszynski e Adriana Borriello.  
Appassionata di architettura e fisica, ha sviluppato un progetto di ricerca artistico-scientifica legato alla 
composizione delle forme (umane-grafiche-sonore-plastiche) nello spazio, partendo dal trattato di geometria 
qualitativa di Kandinsky, Punto, Linea, Superficie.  
Attualmente è impegnata nell’evoluzione di Poligrafia per corpo, che racchiude prodotti di ricerca sperimentali 
e coreografia, con il sostegno di Anghiari Dance Hub e il supporto di P.A.R.T.S. Summer Studios e Fabbrica 
Europa. 
Dal 2016 si cimenta anche nel djing sperimentando concetti compositivi attraverso la musica noise, 
partecipando al progetto Making Dance di Workspace RicercaX presso SuperBuddha di Torino. 
 
Christian Naujoks  
è un artista che lavora con la musica, il teatro, la performance, l’installazione e la pittura. È stato anche attivo 
come DJ nella scena musicale elettronica di Amburgo associata al Golden Pudel Club e ha pubblicato tre 
album da solista con l'etichetta berlinese Dial Records. Fa parte del gruppo musicale sperimentale Sky 
Walking e collabora frequentemente con altri artisti come Sung Tieu, Ei Arakawa, Sarah Chow e Dan Poston. 
Tra le sue mostre recenti Münchner Kammerspiele, DE (2019), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen 
Düsseldorf, DE (2018), Salzburger Kunstverein, AT (2018), Elbphilharmonie Hamburg, DE (2018), Vleeshal 
Middelburg, NL (2017), Meakusma Festival Eupen, BG (2017), Skulptur Projekte Münster, DE (2017), Neuer 
Berliner Kunstverein, DE (2017) e Royal Academy of Arts London, UK (2017).  
 
Enrique Ramírez 
è nato nel 1979 a Santiago del Cile. Dal 2010 vive e lavora tra Parigi e Santiago. Ha studiato musica popolare 
e cinema in Cile prima di unirsi al master post-laurea in arte contemporanea e nuovi media di Le Fresnoy - 
Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing, Francia). Nel 2014 ha vinto il Discovery Price di Les Amis 
du Palais de Tokyo, Parigi, Francia. Da allora ha esposto in alcuni importanti luoghi della Francia come Le 
Palais de Tokyo, Parigi; Centre Pompidou, Parigi; le Grand Café - Centre d’art contemporain, Saint-Nazaire e 
in America centrale e meridionale presso il Museo Amparo, Puebla, Messico; Museo della Memoria e dei 
Derechos Humanos, Santiago, Cile; Centro Cultural MATTA, Buenos Aires, Argentina. Nel 2017, è stato 
invitato alla 57a Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia a cura di Christine Macel. 
 
Elisabetta Senesi  
è artista e docente nel settore delle arti visive e sonore. Il suo lavoro combina installazioni interattive con 
elettronica DIY, fotografia, ed un utilizzo non lineare del paesaggio sonoro dove è centrale la dimensione e il 
tema dell’ascolto. La sua ricerca è rivolta alla percezione e comprensione dello spazio fisico, al concetto di 
città inteso come luogo di senso, e al veicolo narrativo del quotidiano. Lavora nell'ambito dell'arte pubblica, 
dell'ascolto critico e della performance sperimentale. Vive e lavora a Firenze 
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V edizione 
4 - 6 ottobre 2019 
 
 
Punto di ritrovo per le performance giornaliere 
Piazzale delle Cascine, 50144 Firenze 
 
Sleeping Concert @ PARC Performing Arts Research Centre 
Piazzale delle Cascine 4/5/7 
50144 Firenze 
 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero  
Sleeping Concert e Cascine Silent Soundwalk sono su prenotazione fino ad esaurimento posti 
sonicsomatic@gmail.com 
 
Realizzato grazie al contributo di 
Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019 
 
In collaborazione con 
Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee 
Radio Papesse 
Anghiari Dance Hub 
 
Partner 
Lottozero 
Omikron 
 
Progetto grafico 
Dania Menafra 
 
CONTATTI 
www.sonicsomatic.org 
sonicsomatic@gmail.com 


