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Il nuovo evento promosso dalla Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive: la mostra di Matteo Nasini "Neolithic
Sunshine", prima personale dell'artista romano in un'istituzione museale italiana, interamente concepita per l'occasione.
L'esposizione, a cura di Marcello Smarrelli, presenta opere scultoree e installazioni sonore, caratterizzate da alcuni
aspetti ricorrenti nella poetica dell'artista: il suono e le sue origini, l'impiego di pratiche manuali lente, la sperimentazione
tecnologica. Come suggerisce il titolo, l'esposizione propone un salto nel passato di oltre trentamila anni fino al tempo in
cui risalgono i primi ritrovamenti di parti animali impiegate come strumenti musicali. L'idea di ricostruire il momento
straordinario in cui l'uomo ha inventato la musica, vuole essere un omaggio alla figura di Gioachino Rossini - di cui si
celebra il 150esimo della morte - e alla sua città natale Pesaro, nominata Città Creativa Unesco della Musica nel 2017.
La mostra sarà lo scenario per una performance, parte del progetto Sparkling Matter , che Nasini ha iniziato nel 2016.
A metà tra suono, tecnologia e neuroscienza Sparkling Matter è incentrato sulla registrazione delle attività del cervello
umano durante il sonno e sulla loro trasformazione in suoni, attraverso un software di conversione.
Il 22 settembre 2018, al Centro Arti Visive Pescheria, dalle ore 23.00 alle 8.00 del mattino, si terrà uno Sleep concert
live, durante il quale gli impulsi celebrali di una persona addormentata saranno trasformati in tempo reale in suono e
diffusi nello spazio. La performance sarà anche l'occasione per presentare il vinile Sparkling Matter , edito da Yard Press
con il supporto di Marsèll, che raccoglie una scelta delle registrazioni precedenti.

Orari di apertura:
22 luglio - 16 settembre > da martedì a domenica e festivi: ore 17 - 20 7 settembre - 7 ottobre > venerdì, sabato e domenica: ore 16.30 19.30
Info e prenotazioni:
Tel. 0721 387541 / info@centroartivisivepescheria.it
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