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“Bathed in light, submerged in sound
and rapt in feeling, the sentient
body, at once both perceiver and
producer, traces the paths of the
world’s becoming in the very course
of contributing to its ongoing renewal.
Here, surely, lies the essence of what
it means to dwell.”
Tim Ingold

premessa
Il suono fa parte della nostra cultura ed è
riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale e componente essenziale del paesaggio sociale. Il suono è un’impronta invisibile che
collega la cultura e contribuisce alla creazione
dell’identità locale.
Ogni territorio ospita suoni speciali e inconfondibili, un paesaggio sonoro unico, in continua
trasmissione di memoria. Tali suoni, anche a causa
della nostra rapida evoluzione stanno scomparendo, per questo come parte essenziale della vita
quotidiana e trasmettitori di identità locale, i suoni
meritano di essere protetti e condivisi.
Questa è la premessa che sta alla base del nostro
progetto multidisciplinare, che indaga lo stretto
rapporto che intercorre tra il territorio rumeno e la
sua memoria sonora.

1. Il progetto

romaniasonora.com/project

Poiché ogni comunità ha determinati punti di riferimento che la contraddistinguono e le conferiscono un’atmosfera unica, così ogni comunità ha un’impronta sonora, un suono unico che la rende
speciale. Ogni paesaggio sonoro ha una sua storia che, insieme al territorio, cambia con il passare
del tempo, talvolta scomparendo.
Romania Sonora inizia con l’esplorazione in diverse città e
villaggi della Romania. Nella scelta di questi luoghi hanno
contribuito anche il Dott.Bogdan Iancu (assistente professore di antropologia) e la Dott.ssa Monica Stroe (docente di
antropologia). Il viaggio è avvenuto nell’estate del 2019, in
ogni luogo abbiamo scelto dei materiali specifici (di qualsiasi
forma e composizione) e registrato l’esperienza del paesaggio sonoro vissuto (ambiente e voci).
Abbiamo quindi elaborato i manufatti e le registrazioni per creare una serie di opere d’arte (le
Sculture Sonore) che riproducono i materiali audio elaborati per mezzo di un sistema di amplificazione incorporato. Le Sculture Sonore saranno presentate, in una prima fase in mostra a Bucarest, e
successivamente in altre città d’Europa.

2. scopo e obiettivi
Lo scopo del progetto Romania Sonora è contribuire alla conservazione del paesaggio sonoro e
materiale della Romania, raccogliendo impronte significative con l’intento di creare un archivio della
memoria materiale e sonora. L’esposizione delle Sculture Sonore riflette artisticamente i paesaggi e
le comunità antropiche in Romania, catturati nelle loro specificità temporali, sociali e consuetudinarie.
Gli obiettivi del progetto sono la documentazione
materiale, sonora e per immagini di alcuni luoghi e
comunità della Romania con una specifica impronta
culturale;
La creazione e l’esposizione delle Sculture Sonore
(opere d’arte sonora), espressione di identità culturale, sociale e visiva dei luoghi ricercati;

3. metodo
La creazione artistica nasce dalla ricerca e dall’esperienza diretta dei luoghi. Un’ampia documentazione è stata condotta sia in anticipo che sul posto, principalmente contattando le persone di
interesse in ogni località. Abbiamo realizzato delle registrazioni audio, video e foto, e in ogni luogo
abbiamo acquisito i materiali e gli artefatti utilizzati per la creazione delle future Sculture Sonore.
La tecnica della ricerca sul campo rivela la specificità locale, l’identità inalterata di ogni comunità.
Solo attraverso la ricerca sul posto e l’interazione diretta con persone e luoghi, si può perfezionare
l’impressione che costituisce la visione, il concetto e l’espressione artistica di ogni opera.
Queste sono le operazioni eseguite in ogni luogo:

RICERCA
a. Ricerca sonora

b. Ricerca materiale

Ricerca antropologica, ambientale e simbolica,
che prevede:

Raccolta / acquisizione di materiali di diversa
natura e forma (legno, metallo, tessuti,
ceramica, plastica).

1) Registrazione del paesaggio sonoro.
2) Registrazioni audio di storie e canti

LAVORAZIONE
Alla fine del viaggio, tutte le registrazioni sonore e i materiali acquisiti verranno elaborati e
lavorati singolarmente. Questo è il processo artistico ed è diviso in tre fasi:
- Elaborazione audio
Per ogni luogo le registrazioni audio verranno estratte ed elaborate utilizzando software specifici e
il materiale verrà trasferito su una scheda micro SD.
- Lavoro sul materiale
I materiali raccolti nei luoghi in cui è stata effettuata la ricerca verranno lavorati a mano
(se necessario) o trasformati per raggiungere la forma prevista.
- Integrazione del suono negli artefatti
Il processo di sonorizzazione prevede l’incorporazione sul materiale di diffusori acustici e di un
sistema di amplificazione con alloggiamento micro SD per la riproduzione del contenuto audio.
Il risultato sonoro è progettato in maniera individuale, a seconda della sua specificità e potenzialità
sonora.

4. esplorazione

romaniasonora.com/journey

Nell’agosto 2019, il team di Romania Sonora ha iniziato ufficialmente il progetto. Abbiamo percorso circa 1.800 km ed esplorato soprattutto il centro, il nord
e l’est della Romania. Questi sono i luoghi visitati:

București

Desești

Delta Dunării

Breb

Târgu Mureș

Budești

Gornești

Moara lui Niculae

Salina Turda

Bârsana

Gherla

Poienile Izei

Cluj-Napoca

Ieud

Izvoru Crișului

Sucevița

Săpânța

Voroneț

Sighetu Marmației

Saschiz

Cornești

Viscri

In ogni località abbiamo ricercato espressioni specifiche forti e
identitarie. La scelta dei luoghi per la documentazione e la realizzazione delle opere ha tenuto conto del potenziale sonoro, materiale e umano. Abbiamo visitato gli spazi industriali, le fiere, le
officine, le cave e le chiese ortodosse. Abbiamo vissuto le esperienze dei rituali tradizionali (come il pre-matrimonio a Maramureș,
Poienile Izei) e ascoltato l’ambiente intorno, le storie e le persone.
Di seguito descritte brevemente, alcune delle esperienze.

4.1 Delta Dunării (Patrimonio UNESCO)
Abbiamo catturato i suoni a Murighiol,
Letea, Sfântul Gheorghe, Uzlina, Isac Lake,
Isăcel Lake, Crișan, Sulina e Magearu. Il
Delta del Danubio è un labirinto naturale di
forme, colori e materiali in totale armonia.
Abbiamo parlato con le persone di Letea,
che ci hanno raccontato storie locali e abbiamo studiato i dintorni desertici.

4.2 Gherla
Un importante punto di riferimento a Gherla è la
cattedrale armeno-cattolica. Ioan Esztegar, il presidente dell’Unione degli armeni in Romania, ci ha
raccontato la sua storia e ci ha spiegato come la Cattedrale sia un punto di riferimento nella vita cittadina.
Abbiamo anche visitato il Museo di Storia di
Gherla e la casa dello scultore in legno Ioan
Galgoczy, che ci ha mostrato le sue sculture.

4.3 Cluj e dintorni
Abbiamo partecipato alle Giornate Culturali Ungheresi e siamo andati ad Izvoru Crisului per incontrare
artigiani, visitare mercatini e raccogliere materiali

4.4 Săpânța
Abbiamo visitato il Cimitero Allegro (Cimitirul
Vesel) insieme ad Irina, una signora di 70 anni
nata a Săpânța, che ha letto per noi i versi
dipinti sulle croci raccontandoci inoltre la sua
storia e quella di altre persone a Săpânța. In
seguito siamo andati dal maestro del Cimitero Allegro, Dumitru Pop-Tincu, il successore
di Stan Ioan Pătraș, che ci ha mostrato la sua
bottega e le sua tecnica di lavorazione.

4.5 Sighetu Marmației
A Sighetu Marmației abbiamo “catturato” i suoni all’interno del “Memoriale delle vittime del comunismo e della
resistenza”. Visitando il Memoriale alla ricerca
di un’impronta sonora, ci siamo imbattuti in
un silenzio simile alla terra che ha ispirato la
nostra Scultura Sonora per questo luogo.

4.6 Chiese di legno di Maramureș (Patrimoniu UNESCO)
Abbiamo esplorato le chiese di
legno di Maramureș, tra cui la
chiesa di San Nicola a Budești
(la più antica chiesa di legno
dipinto), le chiese di legno a
Desești, Bârsana, Ieud e Poienile Izei, dove abbiamo anche
assistito a un tradizionale rituale pre matrimoniale.

4.7 Monastero di Bucovina (Patrimoniu UNESCO)
Abbiamo partecipato alla
caratteristica funzione del
Monastero di Sucevita (registrando il caratteristico coro
delle suore) e della chiesa
di Sucevita, dove è stato
eseguito un coro maschile.
In seguito abbiamo fatto
tappa a Voroneț e Agapia.

4.8 Villaggi sassoni (Patrimoniu UNESCO)
Abbiamo esplorato Saschiz e Viscri e discusso con degli artigiani locali.

5. Le sculture sonore, un processo.
L’esempio di Săpânța.
Siamo arrivati a Săpânța, dove abbiamo incontrato Irina, una signora di 70 anni del
luogo; non lontano dal luogo dell’incontro
abbiamo trovato questo legno, materiale
nativo di una vecchia chiesa del posto.

Abbiamo visitato il Cimitero Allegro (Cimitirul Vesel) con Irina, che ci ha letto i versi
dipinti sulle croci, dandoci sempre dettagli in merito alla storia che sta dietro alla
poesia, sulle persone di Săpânța e sulla loro
vita personale; abbiamo registrato tutto
questo. Irina ha vissuto sempre a Săpânța
e ha conosciuto molte persone che ora
riposano lì, incluso Stan Ioan Pătraș, il
creatore, pittore e poeta del cimitero, morto
nel 1977.

La casa memoriale del creatore del Cimitirul Vesel,
Stan Ioan Pătraș, è ancora piena di vita. Non solo per
il colorato collage di dipinti, diplomi, foto, articoli di
giornale e fiori, ma anche per il cuore e l’anima con
cui il suo successore, Dumitru Pop-Tincu e la sua
famiglia, portano avanti la condivisione e il grande
lavoro ogni giorno.

Il Maestro Dumitru Pop Tincu, l’artista che porta avanti l’opera di Stan Ioan Pătraș. In questa foto
nel momento in cui ci regala un “segno” sul nostro materiale nativo, con il blu originale di Săpânța.

Siamo onorati che Dumitru Pop Tincu, l’attuale
artista del Cimitero Felice, abbia contribuito a una
delle nostre sculture sonore.

Abbiamo quindi iniziato il processo creativo che prevede lo studio, la progettazione e il collocamento dei diffusori e
dell’amplificatore all’interno del legno
da cui poi verrà riprodotto il materiale
audio registrato con le storie di Irina.

La scultura di Săpânța. Un materiale nativo: un legno di una vecchia
chiesa + la firma blu dell’artista del Cimitero Allegro, Dumitru Pop Tincu.
Un amplificatore e due altoparlanti che raccontano le storie delle persone
di Săpânța animate dalla voce di Irina, la signora di 70 anni, nata a Săpânța,
che ci ha letto le poesie dipinte sulle croci all’interno del Cimitero.

scultura sonora di

Săpânța
126x16x9 cm – 2020
romaniasonora.com/sapanta

6. esposizione
Le sculture sonore, esperienza e indagine di ogni luogo visitato, verranno presentate cercando di
condividere e rappresentare il tempo sonoro e materiale, per renderlo pubblico e consapevole. La
mostra vuole essere una mappa materiale e sonora del territorio rumeno, un mosaico di suggestioni
visive, sonore e tattili legate alla concretezza dei luoghi, ma anche alle comunità che vivono e agiscono in questi luoghi. Il visitatore potrà realizzare l’esperienza di un territorio decostruito e ricostruito,
per “vivere” il paesaggio sonoro da cui esso proviene.

scultura sonora del

Delta Dunării
180 x 70 x 30 cm – 2020
romaniasonora.com/deltadunarii
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