
  
Chiasso Perduto, Via dei Coverelli 4R, Firenze 

20 Aprile 2018 
dalle 18.00 alle 22.00 

 
1 micro festival, 1 giorno, 24 artisti, 

7492 parole, 5647 fotogrammi, 
258 piccoli rumori, 

5 installazioni, 46 immagini 
 
 
Il 20 Aprile 2018 il Chiasso Perduto - Galleria d'Arte ospiterà la prima edizione di PartesExtraPartes, 
rassegna di musica sperimentale, scritture e arti visive.  
Durante la serata il programma offrirà al pubblico progetti e ricerche di alcuni artisti contemporanei volti 
alla sinergia tra linguaggi artistici, tra materiali sonori, proiezioni video, installazioni, scritture, readings, 
sonorizzazioni. 
 
Il progetto a cura di Alessandra Greco, Simona Menicocci, Roberto Cagnoli e con la collaborazione del 
collettivo artisti StudioLab di Firenze, ospita in uno spazio libero ventiquattro tra artisti, videoartisti, 
scrittori, musicisti e fotografi che propongono in modo diversificato riflessioni sul tempo storico, sul tessuto 
e sulla tessitura del sistema umano, realizzando una macchina espositiva esperita non per se stessa, ma per 
gli altri, in cui i dispositivi sonori, lo scavo verticale della scrittura nella materia organica, i cut up linguistici e 
visivi dello scenario contemporaneo e sociale e delle sue criticità, sono elementi volti essi stessi 
all'interrogazione di ciò che ci circonda, spostando le consuete modalità di sguardo, di comprensione e di 
attenzione, verso nuove proposte di immaginazione e codifica critica del contesto attuale.  
 
Programma della serata a cura di Alessandra Greco: 
 

 NOW!: sonorizzazioni di Roberto Cagnoli (electronics) e Marco Cencetti (tromba). 

 Alessandra Greco + NOW! : (Baleen) lupo_struttura dell'abitare in superficie" / "giorno#XVI" / 
"Techniques d'immersion 

 Fabio Teti : a m p u t e c t u r a (voice-overs per aree deblattizzate) 

 Simona Menicocci + Luca Venitucci : glossopetræ / tonguestones 

 Niccolò Furri : In forma di repubblica  

 Erika Giansanti : Electronics & Improvvisazioni per viola a pedale 
 
In permanente: 
 
Sezione Opere/Installazioni a cura del collettivo artisti StudioLab, Firenze:  
Sebastiano Benegiamo, Takako Ishii, Leonardo Magnani, Jacopo Rachlik, Emiliano Renzini, Marco 
Zamburru. 
Fotografie in esposizione di Andrea Amorusi.  
 
Sezione Video a cura di Simona Menicocci: Pietro D'Agostino, Marco G. Ferrari, Nicco Furri, Alessandra 
Greco, Mariangela Guatteri, Salvatore Insana & Alessandra Cava, Andrea Leonessa, Luca Matti, Simona 
Menicocci, Luca Rizzatello, Silvia Tripodi. 
 
Comunicazione e grafica a cura di Roberto Cagnoli 
www.facebook.com/chiassoperduto/ 
www.facebook.com/events/895893147257674/ 


