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Fondazione Morra e Polo museale della Campania: Piero Mottola

Voices on the stairs e Cielo acustico a dieci emozioni
CIELO ACUSTICO A DIECI EMOZIONI
26 gennaio 2018, ore 16.30 Certosa e Museo di San
Martino

Nella fastosa chiesa della Certosa di San Martino, Piero
Mottola presenta l’installazione sonora multicanale
composta dai percorsi emozionali, generati secondo
il Modello di relazione a 10 emozioni (paura, angoscia,
agitazione, collera, tristezza, stupore, eccitazione, piacere,
gioia, calma): gruppi concatenati di emozioni che
gradualmente si relazionano tra loro, dai minimi ai massimi

contrasti emozionali e danno vita a un complesso timbrico di forte impatto. L’installazione scelta
per la Certosa andrà in loop per una settimana. Il progetto di Piero Mottola è a cura della
Fondazione Morra e del Polo museale della Campania, Anna Imponente, direttore del Polo, Rita
Pastorelli, direttore del Museo di San Martino, Patrizia di Maggio, referente per l’arte
contemporanea.

VOICES ON THE STAIRS

Fondazione Morra, Scalea Casa Morra, 26 gennaio 2018, ore 19.00

Sulla scenografica scalea di Casa Morra 24 interpreti del coro dell’Università Statale del Molise,
diretto dal maestro Gennaro Continillo, eseguiranno il concerto performance di Piero Mottola con
tre composizioni dell’artista. VOICES è una ricerca sperimentale itinerante che indaga le
potenzialità evocative e musicali delle voci umane delle persone in diverse aree geografiche; una
ricerca tuttora in corso realizzata con la collaborazione di studenti universitari cinesi, iraniani,
spagnoli, italiani, polacchi, sudamericani e tedeschi, che associa a dieci parametri emozionali,
suoni e rumori prodotti esclusivamente con la voce e con il proprio corpo.
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