
 
SONIC SOMATIC 2016 

Firenze, 19 > 22 ottobre 
 
 
Dal 19 al 22 ottobre, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2016, torna a Firenze SONIC SOMATIC, 
festival dedicato alle arti visive e alla produzione musicale contemporanea. 
Nato nel 2015, il festival indaga il mondo dei suoni a partire da una prospettiva specifica, quella 
del corpo, proponendo performance musicali, installazioni e percorsi di ascolto di artisti 
internazionali in luoghi insoliti della città. 
 
Per l’edizione di quest’anno SONIC SOMATIC concentrerà la sua attenzione sui segnali acustici e 
sul loro rapporto con il corpo e lo spazio urbano.  
Suonerie dei cellulari, clacson, sirene, altoparlanti, avvisi sonori sono diventati componenti 
psicologiche e architettoniche dei luoghi che quotidianamente viviamo, dagli ambienti privati a 
quelli pubblici, dagli spazi chiusi a quelli all’aperto. Si tratta di un sottofondo musicale 
onnipresente e non sempre decodificabile, una trama acustica che può essere indagata da più ̀
punti di vista.   
Partendo da questa concezione di soundscape contemporaneo, SONIC SOMATIC porta a Firenze 
alcune ricerche che interpretano artisticamente il suono prodotto dalle città, analizzando le nostre 
modalità di reazione rispetto ad esso e tracciando un parallelo tra territori apparentemente 
distanti.  
 
Anche quest’anno SONIC SOMATIC è pensato come un festival diffuso che coinvolge più luoghi 
della città.  
 
Dal 19 al 22 ottobre, il Mercato di Sant’Ambrogio ospiterà In living memory of what have never 
happen un’installazione sonora dell’artista sudafricano James Webb, presentata da Radio Papesse 
e in collaborazione con il consorzio di Sant’Ambrogio. L’installazione sfrutterà l’impianto di 
sonorizzazione pubblica del mercato, ribaltando la funzione stessa degli avvisi sonori e ponendo 
l’attenzione sulla condizione di allerta che quotidianamente viviamo.  
 
Negli stessi giorni, dal 19 al 21 ottobre, Villa Strozzi ospiterà un workshop di Matteo Marangoni, 
artista fiorentino attivo nel campo della sound art, fondatore del collettivo iii (instrument inventors 
initiative). Prodotto in collaborazione con Tempo Reale, il workshop è rivolto ad artisti, performer e 
musicisti ed è finalizzato alla realizzazione di una performance che  venerdì 21 ottobre guiderà il 
pubblico in una passeggiata notturna per proporre una nuova esperienza di esplorazione acustica 
dello spazio urbano. 
 
Venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 19, una maratona acustica presenterà tra il Semi-Ottagono 
delle Murate e il complesso di Sant’Orsola alcune performance di artisti internazionali.  
L’intento è quello di offrire al pubblico differenti esperienze di ascolto sonoro attorno al tema dei 
segnali acustici. 



 
 
 
 
 
 
Alle ore 19 la nuova performance sonora dell’artista toscana Gea Brown Speaking Voice simulerà 
una serie di annunci vocali giocando con le potenzialità espressive della voce e con la 
manipolazione dei timbri vocali. 
A seguire si svolgerà in diretta su Controradio (ma anche live per il pubblico del festival) una 
trasmissione radiofonica di Rodolfo Sacchettini, critico e storico del radiodramma, pensata come 
una narrazione storica sul rapporto tra la paura e la radio, che spazierà da Maremoto di Pierre Cusy 
e Gabriel Germinet a La Guerra dei Mondi di Orson Welles, fino ad alcuni esempi della produzione 
attoriale contemporanea.  
Tra i protagonisti di questa edizione vi saranno anche l’artista di origini israeliane Alona Rodeh e il 
sound designer Rachid Moro con un nuovo adattamento prodotto da SONIC SOMATIC della 
performance Fear of Silence, or A Brief History of the Air-Raid Siren presentata per la prima volta al 
festival di arte e cultura digitale Transmediale di Berlino (edizione 2016). Nella lecture 
performance, nata da una riflessione sull’uso degli allarmi in numerosi generi musicali, gli artisti 
condivideranno il loro personale punto di vista sulla storia dei dispositivi sirena, muovendosi 
liberamente tra l’ambito militare e la cultura pop-rock.  
 
A partire dalle ore 24 il complesso di Sant’Orsola ospiterà il percorso sonoro City Sondols di 
Matteo Marangoni e la performance Quasi-a-Dance-II dell’artista tedesca Bettina Wenzel in 
dialogo con lo spazio cittadino e le sue architetture, offrendo un’esperienza di relazione unica tra 
corpo, movimento e voce. 
  
Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti 
Le due performance al Complesso di Sant’Orsola sono su prenotazione: sonicsomatic@gmail.com  
 
 
Villa Strozzi // Via Pisana, 77  
Semi-Ottagono delle Murate // Piazza delle Murate  
Mercato di Sant’Ambrogio // Piazza Ghiberti  
Complesso di Sant’Orsola // Via Taddea, 14  
Controradio // FM 93.6.98.9 
www.sonicsomatic.org  

 
SONIC SOMATIC è realizzato grazie al contributo del Comune di Firenze nell’ambito della 
rassegna Estate Fiorentina 2016. 
 
In collaborazione con: Consorzio di Sant’Ambrogio / Controradio / Radio Papesse / Tempo Reale.  
 
 



 
IL PROGRAMMA 

 
dal 19 al 21 ottobre                          
VILLA STROZZI 
CITY SONDOLS 
Matteo Marangoni 
WORKSHOP 
Partendo da un interesse per la percezione uditiva dello spazio urbano e dell’architettura, il 
workshop è rivolto a otto artisti e musicisti selezionati attraverso una open call. Il laboratorio si 
svolge presso Villa Strozzi, nella sede di Tempo Reale, e alterna momenti di approfondimento 
teorico in studio a elaborazioni pratiche sul campo. Obiettivo è la realizzazione di una 
composizione sonora e di un percorso coreografico che saranno presentati al pubblico nella notte 
di venerdì 21 ottobre. 
IN COLLABORAZIONE CON TEMPO REALE  
 
 
 

dal 19 al 22 ottobre 
MERCATO DI SANT’AMBROGIO 
ore 7:00 - 14:00 
IN LIVING MEMORY OF WHAT NEVER HAPPENED 
James Webb 
INSTALLAZIONE SITE-SPECIFIC   
Una collezione di comunicazioni di servizio trasmesse in multilingua anima il mercato di 
Sant’Ambrogio. L’artista James Webb presenta per la prima volta in Italia un’installazione audio che 
utilizza l’impianto di sonorizzazione del mercato creando un cortocircuito tra lo spazio pubblico, gli 
utenti e la vita del quartiere. 
PRESENTATO DA RADIO PAPESSE 
Courtesy the artist, Radio Papesse, blank projects and Galerie Imane Farès. 
 
 
 

21 ottobre 
SEMI-OTTAGONO DELLE MURATE 
ore 19:00 
SPEAKING VOICE 
Gea Brown 
PERFORMANCE 
Speaking Voice è un lavoro che nasce dentro i format della comunicazione, testandone i confini e 
le possibilità di interazione, e mette alla prova la nostra soglia di attenzione, quando i registri 
sfumano e i significati diventano ambigui. 
  



 
 
 
ore 21:00 
RADIO E PAURA: ARRIVANO GLI ALIENI! 
Rodolfo Sacchettini  
TRASMISSIONE RADIOFONICA LIVE SU CONTRORADIO CURATA DA ANDREA MI 
«Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma...». Con questo 
annuncio nel 1938 la CBS trasmette lo sbarco degli alieni sulla terra. Seguiranno tutta la notte 
scontri, tafferugli e panico collettivo. La finzione del radiodramma La guerra dei mondi di Orson 
Welles innesca una tensione con la realtà del mezzo radiofonico, capace di manipolare emozioni e 
creare allarmi di massa. 
Il radiodramma più famoso della storia è però solo il punto più eclatante di un rapporto profondo 
e costante tra mezzo radiofonico e paura.  
IN COLLABORAZIONE CON CONTRORADIO 
  
ore 22:30 
FEAR OF SILENCE 
Alona Rodeh e Rachid Moro 
PERFORMANCE 
Pensata come una sorta di conferenza-spettacolo, Fear of Silence nasce da una riflessione sul 
crescente uso degli allarmi nei più svariati generi musicali. L’artista Alona Rodeh condivide il suo 
personale punto di vista sulla storia dei dispositivi sirena, tracciando un parallelo tra l’evoluzione 
delle sirene in ambito militare e in musica, dall’inizio dell’Ottocento fino ai giorni nostri. 
La performance, presentata per la prima volta durante il Festival Transmediale 2016 di Berlino, 
arriva a Firenze in prima nazionale. 
Performance in lingua inglese. 
 
 

21 ottobre 
COMPLESSO DI SANT’ORSOLA 
ore 00:00 
CITY SONDOLS 
Matteo Marangoni 
PERFORMANCE 
City Sondols propone strategie di appropriazione temporanea degli spazi urbani e architettonici, 
trasformati in scenografie per rituali sonori ed estetici in cui i confini tra protesta, gioco ed 
esplorazione sensoriale si confondono.  
Il pubblico è invitato a percorrere fisicamente e acusticamente questo luogo suggestivo della città. 
La performance è il risultato del workshop tenuto dall’artista.  
IN COLLABORAZIONE CON TEMPO REALE 
 
 
 



 
  
 
 
ore 00:30 
QUASI-A-DANCE-II 
Bettina Wenzel 
PERFORMANCE 
Bettina Wenzel utilizza megafoni e strumenti per la registrazione per creare un’esplosione di suoni 
in cui alcune frequenze risultano a malapena tollerabili. La voce dell’artista riempie anche l’ultimo 
angolo di spazio, offrendo un’esperienza unica di relazione tra il corpo, il movimento e il suono. 
  
 
ONLINE PROJECT BY GANDHI WARHOL 
Tra strategie di comunicazione online e video virali lo studio danese Gandhi Warhol ha progettato 
una serie di interventi visibili sul sito di Sonic Somatic e sui canali social.  
 
 

 
GLI ARTISTI 

 
Gea Brown  
Con un background di studi ed esperienze nel campo della storia dell'arte, Gea Brown comincia 
ad interessarsi di musica traducendo la propensione alla ricerca e alla selezione musicale in un 
personale approccio al djing. Dal 2011 ha creato live set e sonorizzazioni ambientali per designer e 
artisti che lavorano con danza, teatro, performance e videoarte. Collabora regolarmente con Sync, 
una piattaforma dedita alla sperimentazione audio video. Le sue performance sono sono state 
presentate in spazi culturali e centri d'arte contemporanea tra cui Triennale di Milano, Istituto 
Svizzero a Roma, Museo Marino Marini, Palazzo Strozzi e Villa Romana a Firenze, e in rassegne e 
festival di musica sperimentale come International Feel, S/V/N, Terraforma, Hand Signed e Transart 
Festival. Nel 2016 è stata artista in residenza presso Hotel Pupik, in Austria.  
//soundcloud.com/gea-brown 
 
 
Matteo Marangoni  
Focalizzandosi sul potenziale dell’ascolto per stabilire nuove connessioni tra persone, luoghi e 
oggetti, le performance e le installazioni di Matteo Marangoni impiegano field recordings, archivi 
sonori, programmazione ed elettronica DIY. Dopo gli studi alla Scuola di Musica di Fiesole, a 
Tempo Reale e all’Università di Firenze, Matteo Marangoni ha ottenuto un Master in Arte e Scienza 
all’Aia in Olanda, dove ha fondato il collettivo iii (instrument inventors initiative). 
Il suo lavoro è stato presentato a Stroom Den Haag L'Aia, STEIM ad Amsterdam, Ethonologisches 
Museum a Berlino, November Music a Den Bosch, NAISA a Toronto, European Media Art Festival  
a Osnabruck, Centrale Fies a Dro, Triennale di Milano, Fabbrica Europa a Firenze, Cardelli e 
Fontana a Sarzana, Q-02 a Bruxelles, Signal Raum a Monaco, la Biennale Internazionale di Musica  



 
 
 
 
Contemporanea a Capodistria, Goldsmith’s University a Londra, National Taiwan University of the 
Arts a Taipei e Centro Centro a Madrid.  
instrumentinventors.org 
 
 
Alona Rodeh 
Alona Rodeh vive tra Tel Aviv e Berlino. Riflettendo sui fenomeni culturali contemporanei, Alona 
Rodeh attiva oggetti, spazi e situazioni attraverso coreografie in loop e live performances. Le sue 
opere sono state esposte in diverse istituzioni tra cui Tel Aviv Museum, Künstlerhaus Bethanien a 
Berlino, CCA di Tel Aviv e Plug In ICA a Winnipeg, Canada. Ha eseguito le sue performance 
all’interno di festival e rassegne internazionali tra cui Transmediale 2016, Berlino, “The Artists” 
Festival Galleria Nazionale Zacheta di Varsavia (2014) e la Biennale di Venezia, Padiglione Svizzero 
(2011). Alona Rodeh è rappresentata dalla Rosenfeld Gallery di Tel Aviv e Grimmuseum di Berlino. 
www.alonarodeh.com 
 
 
Rodolfo Sacchettini  
Rodolfo Sacchettini è critico teatrale della rivista “Lo straniero”. Ha pubblicato La radiofonica arte 
invisibile. Il radiodramma italiano prima della televisione (Titivillus, 2011), ha codiretto il Festival di 
Santarcangelo per il triennio 2012/2014 e ha curato cicli dedicati al radiodramma per Radio 3 Rai. 
Dal 2004 cura e conduce una rubrica radiofonica di attualità teatrale su Rete Toscana Classica. 
Insegna “documentario audio” alla Naba Nuova Accademia Media Design di Milano ed è 
presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese. 
 
Gandhi Warhol  
Gandhi Warhol è uno studio di design e di ricerca fondato in Danimarca nel 2014 da Jon Dahl e 
Aaliyah Schmeichel. La coppia collabora attivamente con “The Invisible Magazine”. 
 
 
James Webb  
James Webb è un artista sudafricano di base a Cape Town. Il suo lavoro – dalle grandi installazioni 
museali agli interventi accidentali nello spazio pubblico – fa spesso uso di ellissi, spaesamento e 
deviazioni di senso per esplorare le dinamiche delle credenze e dalla comunicazione nel mondo 
contemporaneo. Webb utilizza media differenti, dall’audio all’installazione, al testo, con riferimenti 
alla tradizione concettuale e minimalista. Il teatro, la storia delle religioni e la pubblicità sono tra i 
campi di ricerca ai quali attinge più frequentemente. 
Ha presentato il suo lavoro a livello internazionale in istituzioni quali Wanås Konst in Svezia, Palais 
de Tokyo a Parigi, Darat al Funun di Ammam, e in manifestazioni quali 12ma Biennale dell’Havana  
(2015), 55ma Biennale di Venezia (2013), terza Biennale di Marrakech (2009), Festival 
Internazionale di Melbourne (2009) e ottava Biennale di Lione (2007).  
www.theotherjameswebb.com 



 
 
 
 
 
 
Bettina Wenzel 
Bettina Wenzel compone e sviluppa brani vocali e performance musicali. Le sue composizioni sono 
un constante sforzo verso il superamento dei limiti della voce umana. Dal 2009 ha presentato il suo 
lavoro in vari festival e istituzioni tra Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, 
Germania, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, India e Stati Uniti. Nel 2009 è stata artista in 
residenza presso il Goetheinstitut di Mumbai (India). 
www.wenzelvoice.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
www.sonicsomatic.org  
sonicsomatic@gmail.com  
Silvana Fiorese tel. 347.96.076.06  
 
 


