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L'occhio, ingannato dal vivido realismo delle immagini, si comporta come una mano, confondendo l'intelletto. 
Tale inganno suscita sensazioni legate a doppio filo alla nostra capacità empatica e alla percezione del corpo, portando ad interrogarsi sulla portata illusionistica dell'arte. 

Il senso del tatto, considerato per secoli un senso minore e grossolano ai fini della conoscenza estetica, ha in realtà una storia affascinante, strettamente legata alla cognizione, alla memoria
individuale e di conseguenza al nostro stesso linguaggio."

 
L'inganno dei Sensi. Storia della percezione sinestetica tra vista e tatto." di Angelica Polverini.

TITOLO PROVVISORIO



Viviamo in un contesto in cui la comunicazione e la visione
del mondo stanno ridisegnando la loro fisionomia. In
questo cambiamento l’occhio della videocamera è un
attore fondamentale nella creazione dell’immagine e del
punto di vista con cui interagisce, sia chi propone
l’immagine sia chi la riceve e interpreta. 
Che cosa scelgo di vedere quando guardo qualcosa? Il
mio punto d'osservazione quanto influisce su ciò che sto
guardando? Se invece non sono io l'osservatore ma chi
racconta o offre un'immagine, posso scegliere quanto e
come comunicarlo? Come si riflette questa riflessione nella
nostra quotidianità? DENTRO GLI OCCHI COSA RESTA
è un progetto di ricerca che nasce da questi interrogativi.

Partendo da qui, il progetto si interroga sulle molteplicità
dei punti di vista possibili in rapporto ad una situazione
definita nello spazio e nel tempo. L'autrice si pone come
obiettivo quello di esplorare le potenzialità della relazione
tra ciò che è visto è ciò che si vuole far vedere dando il via
ad un legame ciclico essenziale nella costruzione di un
messaggio tra il suo e alcuni dei punti di vista possibili
degli spettatori. In altre parole, ci si è resi consapevoli che,
nella costruzione di un’immagine e del suo significato,
l’attenzione si sposta tra creatore e fruitore in un flusso
continuo in cui le rispettive esperienze sono poste sullo
stesso livello e possono produrre letture differenti. 

CONCEPT Due o più sguardi possono scegliere dove depositare la propria
attenzione e ad avere diverse percezioni di una stessa immagine
o situazione.

DENTRO GLI OCCHI COSA RESTA è un lavoro sul senso
della vista in cui l'autrice vuole invitare lo spettatore a scegliere
il suo punto di vista attraverso la stimolazione sinestetica della
performance. 
Partendo dalla scomposizione di un’immagine (statica o in
movimento) si vuole accompagnare lo spettatore alla sua
personale ricomposizione attraverso elementi sensoriali
differenti.
Appurato che non esiste un modo univoco di osservare ed
interpretare il mondo che ci circonda, si vuole sperimentare
come l’illusione, la distorsione e la percezione delle
immagini sia strettamente dipendente dal tempo, dallo
spazio e dall'esperienza soggettiva di ogni singolo
osservatore.
L’obiettivo è provacare uno spaesamento che deve riportare lo
spettatore a comporre la propria narrazione decidendo di
esserne protagonista e/o osservatore.

Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano
vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo

Alda Merini
 



PROCESSO CREATIVO

Per lo sviluppo del lavoro vengono scelti alcuni elementi attraverso i quali tutti noi nella nostra quotidianità
“esercitiamo” il nostro punto di vista, per esempio le porte e le finestre. Questi elementi diventano inquadrature,
cornici, svelano e celano allo stesso tempo ciò che accade all’interno, sono gli unici squarci attraverso i quali si
accede alla casa. Allo stesso tempo proteggono e connettono chi è dentro al mondo esterno.
Porte, finestre, fessure, spifferi o spioncini, assumono una funzione di mediazione tra interno e esterno, tra
spazio interiore e sociale. Diventano dunque inquadrature consapevoli attraverso le quali le performer
scelgono cosa mostrare all’esterno, ma anche potenziali visioni illusorie mancando al pubblico lo sguardo
sulla totalità dell’azione.

Sarà, dunque, un lavoro sinestetico in cui, attraverso la cooperazione dei i sensi, l’autrice comporrà l’azione
scenica che si trasformerà nel momento in cui viene vista dallo spettatore, che, con la sua percezione, darà
vita ad un nuovo immaginario. 
Il lavoro avrà una forma ibrida in quanto mescolerà diversi linguaggi artistici quali danza, video e suono e
liquida perché avrà una struttura fluida, ricomponibile a seconda del luogo ospitante.
Sarà un lavoro tecnologico e primitivo perché utilizzerà strumenti tecnologici e allo stesso tempo giochi
sinestetici per veicolare un messaggio.

La poetica di DENTRO GLI OCCHI COSA RESTA sta emergendo attraverso la pratica della corrispondenza di
corpi, spazi e tempi: una stessa azione può essere osservata da più punti di vista creando un’immagine
ambigua. Le azioni instaurano un dialogo, una comunicazione sospesa tra il corpo e i limiti spaziali, le
aperture, le inquadrature, lo schermo e il movimento che contribuiscono insieme alla scelta di cosa
rendere visibile. Pertanto, diventa fondamentale in questa fase di ricerca l’interazione con lo spazio utilizzato. 
Altra pratica fondamentale é quella dello svelamento: restituire un'immagine visiva o sonora in modo graduale.
Offrendo solo un parzialità del'azione consente di mantenere un punto cieco che genera mistero nell' occhio di
chi guarda.



A partire da un ricettario di suoni possibili
(eventi tipici di una situazione o di un
contesto conosciuto) e dalla loro
rielaborazione, insieme al musicista
Fausto Caricato, si vuole lavorare su una
composizione di una traccia sonora che
mira a creare nell’ascoltatore un effetto di
spaesamento entrando ed uscendo da un
paesaggio sonoro e suoni tattili,
generando, così, un “affetto” per un luogo
per poi metterlo in relazione con ciò che
sta succedendo in scena. Il suono verrà
scomposto e svelato gradualmente
attraverso la modulazione del timbro e
della durata in modo da stimolare altri
sensi dello spettatore. Si prevede una
concatenazione e ripetizione di alcuni
eventi sonori che giocano sul confine tra
realtà e immaginazione, tra qui e ora e
l’indefinito, tra oggettività e soggettività.

Per questo progetto si lavorerà sull’utilizzo della
videocamera come elemento coreografico senza il
quale la danza non si crea. Ad esempio, la telecamera
filmerà l’azione in una stanza il cui accesso è visibile
dalla platea e in tempo reale verrà proiettata l’immagine
sulla scena. Sarà quindi possibile vedere uno scorcio
dal vivo di ciò che succede all’interno della stanza e la
proiezione del punto di vista filmato all'interno della
stanza, consentendo allo spettatore di avere due
percezioni diverse della stessa azione. Al momento
l’autrice sta ricercando la/il videomaker con il quale
avviare questa ricerca pertanto non è ancora possibile
indicare un nome. 

L'obiettivo sarà quello di creare un vocabolario di gesti
e azioni in stretto dialogo con gli elementi uditivi, visivi e
tattili. La ricerca della qualità del movimento si
concentra sulla compresenza e relazione del corpo con
altri corpi, tempo, spazio e suono. Dopo aver avviato un
lavoro sugli spazi durante la prima ed unica residenza,
l’autrice ha l’urgenza di concentrarsi sulla ricerca del
movimento. 

SUONO

VIDEO

CORPO

Il lavoro di ricerca dell’autrice – avviato durante studi e una residenza precedente – vuole continuare nella
direzione della creazione di una performance con una struttura definita, ma allo stesso tempo flessibile
mettendosi in relazione con gli spazi che la ospiteranno. Le linee della ricerca che verranno sperimentate
durante la residenza saranno: 

Artisti Drama
Organizzazione e progettazione 

Vera Stasi
Residenza artistica Supercinema di Tuscania 

                    nell'ambito di Progetti Per La Scena

Giacomo Fernando Albano
Pittore e prof. di scenotecnica

Elementi di architettura all'Acc. di Belle Arti a Urbino

Elena Mozzetta
musicista e attrice 

La Casinadelle Storie
di Alessandra Cussini

PARTNERS

Sguardo esterno e consulenza artistica

https://dramateatro.it/artisti-drama/
http://www.progettiperlascena.org/
https://alessandracussini.wixsite.com/lacasinadellestorie


CONTATTI E LINK

Marianna Miozzo 
+39 366 531 3972

www.mariannamiozzo.com

mariannamiozzo@gmail.com

youtu.be/7rg7ET7795o 
LINK VIDEO

CRITICITA'

https://youtu.be/7rg7ET7795o
https://youtu.be/7rg7ET7795o

