Triac
Nowhere
Inaugurazione (alla presenza del collettivo): martedì 12 novembre 2013, ore 19.00 - 22.00
Carlo Gallerati è lieto di presentare Nowhere, un’audiovideoinstallazione dei Triac a cura di Noemi
Pittaluga.
“Nowhere, da nessuna parte, è una metafora del caos mentale, di un pensiero disordinato, di un flusso di
coscienza. L’opera è la risposta visiva alle connessioni logiche di un protagonista incorporeo e silenzioso,
che attraverso la lenta metamorfosi delle forme, esprime il mutamento della sua identità. E in questa
manifestazione epifanica e contratta delle fasi di una vita, la scansione delle immagini rarefatte è
accompagnata da suoni elettronici ripetitivi a tratti sereni, ma a tratti intensi e inquietanti. La distorsione del
suono diviene, quindi, specchio dell’esistenza e si accompagna all’alternanza di tenui tonalità d’azzurro e di
grigio. Il video dei Triac si inserisce in quel filone d’arte astratta in cui la realtà esteriore è però fonte chiara
d’ispirazione. I soggetti inquadrati sono elementi naturali che somigliano alle immagini cellulari di Paul Klee
o alle amebe di Kandinsky. Si scopre così che, nella concezione estetica del collettivo, è necessario il
riferimento a fatti concreti e a sostanze materiali. Il pensiero, che per definizione è incorporeo, viene qui
invece concepito come espressione concreta di interazioni cerebrali. Osservando la successione dei singoli
frame, lo spettatore, come in una psicoterapia ipnotica, è invitato a provare nuove emozioni, sensazioni e
comportamenti.” (Noemi Pittaluga)
Triac è un trio di musica elettronica, minimalista e ambientale nato alla fine del 2011 e composto da
Rossano Polidoro (ex Tu m', Line USA), Marco Seracini e Augusto Tatone. Il collettivo crea installazioni
audio-visuali sperimentando la relazione tra spazio ed elementi naturali.
Tra il 2005 e il 2011 Rossano Polidoro ha esposto propri lavori con il duo Tu m' nei seguenti luoghi o eventi:
54° Biennale di Venezia (I), Ica (UK), MACRO (I), Centro di Arte Contemporana Luigi Pecci (I), The Moderns,
Castello di Rivoli (I), Bologna Flash Art Show (I), Icelandic Art Center (IS), Neon Gallery (I), T293 Gallery (I),
Galleria Civica d'Arte Moderna, Gallarate (I), Arco 2007, Madrid (E), New Chinatown Barbershop Gallery, Los
Angeles (USA), Artefiera, Bologna (I), Stuk Art Centre, Bruxelles (B), Scope London (UK), Art London (UK), Miart
(I), Oboro, Montreal (CND).
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