
  

SVALBARD   2.0   
Una   installazione   agita   

A   cura   del    Colle�vo   Svalbard   

  

Produzione   esecu�va   
Il   Mutamento   Associazione   di   Cultura   Globale   

  
L’Arcipelago  delle  Svalbard,  a  1300  km  di  distanza  dal  Polo  Nord,  è  il  luogo  dove  la  popolazione  di                    
orsi  polari  sorpassa  quella  umana,  dove  semen�  da  tu�o  il  mondo  sono  conservate  so�o  il                 
permafrost,  dove  convivono  ci�adini  di  oltre  43  nazionalità,  dove  non  ci  sono  eserci�,  dove  nessuno                 
nasce   e   dove   nessuno   può   essere   sepolto.     
Con   le   modificazioni   clima�che   in   a�o,   quale   sarà   il   des�no   di   questo   ambiente   e   dei   suoi   abitan�?     
SVALBARD  2.0 .  Una  installazione  agita,  un’esplorazione  ar�s�ca  sociale,  ecologica,  umana,            
poli�ca.     

  
  

Nei  primi  mesi  del  2018  un  gruppo  di  ar�s�  ha  intrapreso  un  viaggio  alle  Isole  Svalbard  con                   
l’obie�vo  di  realizzare  un’opera  colle�va  in  grado  di  coinvolgere  vari  ambi�  ar�s�:  la  musica,  il                 
teatro,   il   cinema,   il   documentario,   l’arte   contemporanea.     
I  materiali  prodo�  hanno  dato  vita  a   SVALBARD,  LA  TERRA  DOVE  NESSUNO  MUORE ,   presentato                
in  prima  mondiale  il  22  se�embre  2018  alla  Mole  Antonelliana  di  Torino,  nell’ambito  dell’ISAO                
Fes�val.     
Alcune  immagini  della  prima  assoluta  realizzata  alla  Mole  Antonelliana  di  Torino  possono  essere  viste  su                 
Facebook   all'indirizzo :     h�ps://www.facebook.com/media/set/?set=a.2008118615897646&type=1&l=2d44dae441     

  
  

Il    Colle�vo   Svalbard    è   composto   da:     
Giordano   V.   Amato    (drammaturgo,   regista) ,   Paul   Beauchamp    (musicista) ,     
Omar   Bovenzi    (videomaker) ,   Eliana   Cantone    (a�rice) ,   Gianni   Colosimo    (ar�sta   conce�uale   e   
performer) ,   Julia   Kent    (musicista) ,   Fabrizio   Modonese   Palumbo    (musicista)   

A  due  anni  di  distanza  il  Colle�vo  Svalbard  propone  una  naturale  evoluzione  del  proge�o,  in  forma                  
di  installazione  ambientale;  ne  a�ualizza  i  contenu�  offrendo  una  nuova  possibilità  di  fruizione.               
L’ambientazione  indica  un’opportunità  di  visione  all’interno  della  quale  il  visitatore  è  in  parte  libero                
di   costruire   la   propria,   sia   in   ambito   temporale   che   spaziale.     
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ALLESTIMENTO   

  

ESIGENZE     

  

L’alles�mento  richiede  un  ambiente  completamente  sgombro,  oscurabile,  isolabile  acus�camente,           
con  le  pare�  bianche  e  il  pavimento  chiaro;  la  metratura  ideale  è  10  m.  x  8  m.;  è  richiesto  un                      
impianto   sonoro   adeguato   allo   spazio;   due   videoproie�ori   adegua�   allo   spazio.     
Al  centro  della  sala  sarà  collocato  un  grande  contenitore  di  metallo  lucido,  dal  quale  sporge  un                  
cubo   di   ghiaccio   di   un   metro   di   lato,   opportunamente   illuminato.     

  
Il  visitatore  può  accedere  in  qualunque  momento  all’ambiente  “SVALBARD  2.0”,  non             
necessariamente   all’inizio,   decidendo   di   rimanere   all’interno   il   tempo   desiderato.     
Il  so�o�tolo  di  “installazione  agita”,  indica  l’opportunità  di   essere  agita  dai  visitatori,  secondo  il                
tempo   sogge�vo   che   si   desidera   dedicare.   
In  occasioni  predeterminate,  concordate  con  gli  ar�s�  e  segnalate  sul  calendario,  l’azione  teatrale               
o   l’esecuzione   della   Svalbard   Suite   potranno   essere   proposte   “live”.   
Per  la  �pologia  dell’opera,  indichiamo  gli  spazi  museali  come  i  più  ada�  alla  realizzazione  del                 
proge�o.   

  
  

ESECUZIONE   
  

In   ordine   temporale   sono   propos�:   
1. Il   documentario    La   parte   che   avanza ,   realizzato   alle   Svalbard   
2. I   due   cortometraggi   contrappos�,   con   un’unica   sonorizzazione   diffusa   nell’ambiente   
3. The   Svalbard  Suite  di  Blind  Cave  Salamander,  il  cui  ascolto  è  accompagnato  dalla  visione  di                 

visual   autogenera�vi   originali,   uguali   sui   due   schermi,   ma   in   con�nua   modificazione.   
  

1. La   parte   che   avanza   
  

Longyearbyen,  arcipelago  delle  Svalbard,  isola  di  Spitsbergen.  All’interno  di  questa  ci�à  convivono              
43  nazionalità  diverse  in  poco  più  di  2000  abitan�,  circonda�  da  un  clima  os�le  per  gran  parte                   
dell’anno.  Anche  per  questo  forse,  un  posto  del  genere  (specialmente  nei  giorni  che  s�amo                
vivendo)  sembra  una  piccola  isola  felice:  le  difficoltà  geografiche  e  naturali  sono  aggirate  con  il                 
supporto  reciproco  e  la  genialità  di  persone  che  lì  hanno  creato  qualcosa  di  davvero  speciale,                 
anche  a  livello  professionale,  passando  dalle  serre  per  la  produzione  di  cibo  che  altrimen�                
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verrebbe   importato,   fino   ai   laboratori   di   cioccolata.   
A  Longyearbyen  sono  conserva�  migliaia  di  semen�  provenien�  da  gran  parte  del  mondo  con                
l’intento  di  mantenerne  il  patrimonio  gene�co,  all’interno  della  totemica  stru�ura  della  Svalbard              
Global   Seed   Vault,   so�o   il   costante   strato   di   permafrost.     

  
Il  documentario  affronta  infine  la  tema�ca  del  surriscaldamento  globale,  che  in  un  posto  del                
genere   ha   effe�   eviden�   e   molto   dannosi.   

  
La  parte  che  avanza  cerca  di  raccontare  i  vari  aspe�  dell’isola,  senza  concentrarsi  troppo  sulla                 
componente  naturale,  ma  principalmente  sulla  sua  gente  e  sulle  sensazioni  indescrivibili  che              
questo   luogo   comunica.   

  
2. I   cortometraggi   

Due  grandi  schermi  pos�  uno  di  fronte  all’altro  proie�ano  in  contemporanea  due  diversi  contenu�,                
su  sogge�o  di   Giordano  V.  Amato .  A  sinistra  sarà  proie�ato  il  cortometraggio  girato  alle  Svalbard,                
interpretato  dall’ar�sta  conce�uale  e  performer   Gianni  Colosimo ;  a  destra  il  cortometraggio             
interpretato  dall’a�rice   Eliana  Cantone .  I  filma�  sono  dota�  di  un  unico  commento  sonoro:  un                
testo   di    G.   V.   Amato ,   interpretato   dall’a�rice.   
Tra  i  due  materiali  esiste  una  precisa  relazione,  ma  il   montaggio  tra  i  due  materiali  è  affidato                   
principalmente  alle  scelte  dell’osservatore,  alla  sua  collocazione  nello  spazio,  al  tempo  che              
deciderà  di  dedicare  all’opera.  Rispe�o  alla  precedente  versione  in  forma  di  spe�acolo,  si  tra�a  di                 
una  differenza  determinante,  che  propone  un  ruolo  maggiormente  a�vo  da  parte  del  fruitore,  in                
alterna�va  alla  passività  dello  spe�atore  che  tradizionalmente  riceve  scelte  di  tempi  e  di  modi                
predeterminate  dall’autore,  con  uno  spazio  molto  limitato  -  o  inesistente  –  al  proprio  intervento                
crea�vo.     

  
       2.1     Sogge�o   dello   schermo   a   sinistra   

  

Un  ingegnere  meccanico  si  reca  alle  Svalbard  abbandonando  improvvisamente  la  sua  carriera  e  le                
abitudini  di  una  vita  regolare  e  ordinaria.  Non  ha  problemi  di  �po  economico  e  intende  fare  tabula                  
rasa  della  conoscenza  applicata  unicamente  alla  realizzazione  di  prodo�  di  mercato;  d’ora  in  poi  la                 
impiegherà  in  una  nuova  impresa:  la  realizzazione  di  uno  strumento  u�lizzabile  per  ricongelare  i                
ghiacci  che  a  causa  delle  modificazioni  clima�che  si  stanno  inesorabilmente  sciogliendo.  Primo              
passo  è  la  realizzazione  di  una  mappa  de�agliata  dell’azione  da  compiere  sul  territorio.  Nella                
spe�acolare  cornice  del  paesaggio  polare,  in  una  sorta  di  rituale  privato,  l’ingegnere  crea  percorsi,                
indica   pun�,   secondo   un   preciso   quanto   indecifrabile   disegno.     
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Non  si  sofferma  sulla  considerazione  delle  possibilità  di  riuscita  o  del  tempo  eventualmente               
necessario  all’impresa.  Le  Svalbard,  con  il  loro  divieto  di  “morte”,  evocano  un’idea  di  eternità  con                 
la  quale  l’ingegnere  crea  il  proprio  “mantra”.  Il  tempo  necessario,  così  come  le  possibilità  di                 
riuscita,   diventano   rela�ve.   

  
        2.2     Sogge�o   dello   schermo   a   destra   

  

Una  donna,  la  compagna  o  forse  la  moglie  dell’ingegnere,  decide  di  non  seguire  alle  Svalbard  il  suo                   
compagno.  Accoglie  con  dolore  una  separazione  che  sa  essere  defini�va.  La  vediamo  impegnata  in                
azioni  quo�diane,  in  una  dimensione  prevalentemente  urbana.  Lo  strazio  iniziale  è  sos�tuito  da               
una  nuova  solitudine  che  si  trasforma,  gradualmente,  in  una  nuova  comprensione,  in              
un’opportunità  di  indagine  del  suo  territorio  interiore.  Nel  tempo  la  mappa  si  fa  sempre  più  precisa                  
e   sempre   più   vasta:   uno   spazio   che   si   dilata   inarrestabilmente,   fino   a   diventare   illimitato.   

  
Apparirà  chiaro  che,  sebbene  interro�o  carnalmente,  anche  se  distan�  nel  tempo  e  nello  spazio,  il                 
percorso  dei  due  interpre�  conserva  una  sorta  di  parallelismo,  come  di  due  corren�  che  procedono                 
in  direzioni  opposte:  verso  la  perdita  di  sé  quello  dell’ingegnere;  nell’esplorazione  della  propria               
interiorità   quello   della   donna.     

  
3. The   Svalbard   Suite   

  

The  Svalbard  Suite   è  un  brano  musicale  della  durata  di  31  minu�  composto  ed  eseguito  da  Fabrizio                   
Modonese   Palumbo   e   Paul   Beauchamp,   ovvero   il   duo   noto   come   Blind   Cave   Salamander.     
La  suite  si  presenta  come  un  viaggio  sonoro  dove  le  textures  e  i  soundscapes  della  band  si                   
intersecano  con  i  suoni  ambientali  registra�  alle  Svalbard,  in  una  narrazione  senza  soluzione  di                
con�nuità  tra  paesaggio  esteriore  ed  interiore,  tra  uomo  ed  ambiente  e  dove  oltre  ai  contribu�                 
della  compositrice   Julia  Kent   (presente  anche  in  tu�  i  preceden�  lavori  del  duo)  al  violoncello  ed                  
ele�ronica  e  quelli  di   Jamie  Stewart  ed   Angela  Seo  (Xiu  Xiu)  trova  spazio  anche  la  presenza  del                   
coro   dei   minatori   di   Longyerbyen,    Store   Norske   Mandskor .     
L'album  è  stato  pubblicato  nel  2019  dall'e�che�a  Hypershape  Records  e  ha  o�enuto  consensi               
cri�ci  dalla  stampa  specializzata  internazionale  ed  è  stato  inserito  tra  i  migliori  dell'anno  dal                
pres�gioso  blog  “A  Closer  Listen”  e  “Alias”  de  “Il  Manifesto”  che  ne  hanno  evidenziato  il  fascino                  
evoca�vo  nonché  il  rapporto  seman�co  tra  la  ricerca  ed  a�enzione  sonora  e  la  rela�va  valenze                 
poli�ca   del   linguaggio   musicale.   
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