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Music by John Cage, Fabio Nieder and new works for 
piano (2 players), violin, self-sensing actuators and 
electronics by Agostino Di Scipio (world premiere), 
Giorgio Klauer (world premiere), Stefano Trevisi 
(world premiere), Gerhard. E. Winkler (world premiere). 
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21.11.12 Trieste (I) Teatro Miela 21h  
bodysnatchers/ultracorpi 
opening concert   
>> sinestesie sonore /sonic synesthesia/19th music 
informatics symposium 
www.miela.it 
 
23.11.12 Treviso (I) ex chiesa di S.Caterina 21h 
bodysnatchers/ultracorpi 
>> nuova musica a treviso / l'arsenale 
www.larsenale.com 
 
 
 

 

Ispirato al celebre film cult americano di fantascienza 
Invasion of the body snatchers [L'invasione degli 
ultracorpi] diretto da Don Siegel nel 1959, in cui 
misteriosi alieni si sostituiscono ai terrestri 
impossessandosi dei loro corpi, il progetto 
Bodysnatchers/Ultracorpi si muove attorno 
all'ambigua declinazione del concetto di identità, fino a 
comprendere tematiche complesse che spaziano 
dall'idea di protesi come estensione corporea (corpo 
biologico e protesi tecnologica), a quella di 
contaminazione e métissage, ai processi di mutazione 
cui lo spazio naturale è soggetto e che possono 
trasformarsi in potenzialità distruttive o rivelarsi scelte 
metamorfiche e vitali, capaci di generare nuovi territori 
di esistenza. L’interpretazione del concetto di Altro, 
nelle sue infinite, possibili declinazioni, viene qui colta 
attraverso l'idea di movimento, ampiamente inteso, nel 
suo impatto fisico e simbolico, come processo 
trasformativo e creativo, conseguenza  del contatto, 
all'interno di uno stesso ambito vitale, tra specie 
originarie ed estranee, dando luogo a inediti, 
imprevedibili scenari. 
Lo spazio sonoro può essere pensato, dunque, come 
un ecosistema, in cui «la corrente biologica che anima il 
luogo» –scrive Gilles Clément – viene assecondata e 
orientata, nelle sue mutevoli e bizzare direzioni, 
moltiplicando le possibilità d'interazione, in assenza di 
oggetti finiti, isolati dal contesto che li fa esistere, 
ponendo così l'ascoltatore di fronte a  fertili interrogativi 
più che a statiche certezze. 
Il progetto si basa sull’utilizzo di self-sensing actuators, 
ovvero dispositivi in grado d'interagire con gli strumenti 
musicali coinvolti – quasi dita robotiche –  esplorando e 
interrogando il corpo con il quale entrano in relazione. 
Durante la performance, i musicisti si confrontano con 
la presenza aliena dei dispositivi elettromeccanici che 
invadono, contaminano e trasformano l’identità sonora 
degli strumenti, ossia il loro corpo. Le isole acustiche 
disseminate lungo il percorso musicale, giocano sì un 
ruolo di contrasto, ma soprattutto lasciano parlare gli 
strumenti attraverso la propria identità sonora originaria, 
senza la quale nessuna metamorfosi è possibile. 
L’idea di protesi e di conflitto/confronto tra specie 
diverse coinvolge direttamente anche gli stessi 
strumenti musicali e i musicisti che li agiscono, esseri 
mutanti immersi in un incessante dialogo, in un serrato 
contatto reciproco, alla ricerca di (im)possibili forme di 
coesistenza. Snatchers, dunque, divoratori e rapitori di 
identità sonore, ma anche ultracorpi capaci di 
estendersi oltre i propri confini, fino ad ampliarsi, 
sconfinare, debordare, divenire, infine, altro. 
 
(Stefania Amisano e Giorgio Klauer per cantierezero) 
 
 
 
 
 
bodysnatchers/ultracorpi a project by cantierezero / 
translocal collective for music and contemporary 
arts (I/A) 
with the support of SKE Fonds Austromechana, 
Österreichisches Kulturforum Mailand, ZKB banca 
cooperativa del carso / Zadružna kraska Banka, Teatro 
Miela / Bonawentura 
 
>> www.cantierezero.org / www.duonovalis.org 


