Giorgia Rocchi, Andrea Riccio, and Gaetano Nenna Risonze Divento
Installation with Audio

Sinossi: Risonanze divento è un’installazione temporanea e mobile che configura uno spaziotempo definito da rapporti armonici, con l’obiettivo di generare risonanza nelle relazioni
interpersonali e nelle percezioni personali così da innescare nuovi processi evolutivi collettivi e
personali. 1 La piramide, costruita secondo le regole dell’armonia Aurea, definisce lo spazio come
catalizzatore energetico e armonizzatore. 2 La vibrazione sonora scandisce un tempo che
trascende linearità e consequenzialità e con un movimento circolare conduce all’attenzione e
all’ascolto. In uno spazio e in un tempo che fungono da cassa di risonanza cosa percepisce e
come si percepisce l’uomo? Questo può innescare nuovi processi evolutivi
collettivi e personali?
Bio: Andrea Riccio Sono un architetto, maker e designer nei campi del product design e delle
tecnologie per il risparmio energetico. Mi sono laureato con il massimo dei voti in Architettura
all’università di Napoli Federico II con la Tesi “Genesi dinamica delle forme naturali”. Ho
contemporaneamente lavorato nell’ambito delle relazioni pubbliche e della manifattura digitale con
una stampante 3D autoprodotta e altre macchine a controllo numerico.
Giorgia Rocchi Sono una designer nei campi di visual arts, publishing e contemporary art. Il mio
lavoro si sviluppa in molteplici direzioni e sono in particola modo interessata ad un approccio
multidisciplinare del design. Mi sono laureata, con il massimo dei voti, all’Isia di Urbino in grafica e
comunicazione visiva, con la tesi “Figurare il sé. Strumenti di esplorazione”. Lavoro come
freelance collaborando con editori, musicisti e architetti.
Gaetano Nenna Sono un musicista, compositore, direttore d’orchestra e strumentista/ performer.
Ho studiato presso i conservatori di Reggio Emilia e Parma ed ho conseguito il master in
composizione presso il Royal College of Music di Londra. Faccio parte della compagnia teatrale
“TeatrO dell’Orsa” come musicista-attore e compositore. Insegno presso il conservatorio di Reggio
Emilia e la mia attività artistica si svolge in abito internazionale.

