
BE CLEAR! 

In occasione della Notte Verde, promossa dal Comune di Rovereto e dal Festival dell'Economia, Opificio delle 

Idee ha presentato il progetto di Residenza Uno che si é concluso con la mostra Be Clear! a cura di Roberta 

Pagani, 1-2-3 giugno. Gli artisti Cristiano Tassinari e Matteo Vinti hanno realizzano un intervento site specific nei 

locali della struttura ospitante, lo storico Molino Costa nel comune di Trambileno (TN), lungo il torrente Leno. 

Il tema dell'acqua, filo conduttore di tutta la Notte Verde, è usato come metafora nel titolo della mostra per 

indicare un'attitudine professionale, essere trasparenti. Sul disegno di un progetto ideato dagli artisti nell'arco di 

due settimane, aziende e privati sono state coinvolte per sviluppare l'installazione della mostra. Be Clear! ha 

innescato una rete diffusa di partecipazioni coinvolgendo professionisti, artigiani e imprese dimostrando la 

validità di un approccio costruttivo di fare cultura.

bisect 2012 

installazione audio/video

Con un'azione di mappatura del territorio – attraverso interviste, catalogazione di suoni e reperimento di 

immagini attorno alla Vallarsa - l'artista/performer ha intrapreso un viaggio (reale e spirituale) lungo il torrente 

Leno alla ricerca della fonte. L'esperienza dell'opera è di natura performativa, come nelle pratiche dell'americano 

Bruce Nauman, dove scompare l'artista e resta solo un'installazione entro la quale l'azione è svolta dal pubblico. 

Lo spettatore è chiamato a entrare fisicamente nel lavoro: il percorso sensoriale sintetizza l'esperienza nella 

formula, acqua=rinnovamento. Un mapping delle presenze umane che si muovono nello spazio andrà a 

condizionare l'ambiente sonoro circostante secondo alcune tecniche utilizzare dall'interactive art, grazie alla 

collaborazione dell'artista Alessandro Calesso. 

descrizione tecnica  

2 vasche in alluminio [acqua filtrata-riscaldata 30° / acqua torrente Leno 6°]   

2 video proiezioni a parete,  audio stereo

crediti 

progetto opera: Matteo Vinti 

ideazione e coordinamento: Roberta Pagani

tecnico: Alessandro Mattioli 

software: Alessandro Calesso



























Links 

https://vimeo.com/44878855 

http://vimeo.com/44650569

https://vimeo.com/44878855
http://vimeo.com/44650569
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