Triac
Winter
Inaugurazione e finissage (alla presenza del collettivo): sabato 23 febbraio 2013, ore 19.00 - 22.00
Carlo Gallerati è lieto di presentare Winter, un’audiovideoinstallazione dei Triac a cura di Noemi Pittaluga.
“Blu del mio cuore, blu dei miei sogni”.
(Derek Jarman, Blue, 1993)
“Immagine, suono e monocromo sono i tre elementi che compongono le opere video dei Triac, termine che
indica un componente elettronico progettato per controllare i carichi di corrente. Ed è proprio nel processo
di produzione artistica che il nome del collettivo rivela il suo significato: i Triac sono semiconduttori di un
flusso di pensiero universale che regala all’osservatore un momento di profonda intimità. Non c’è parola,
ma suono; non c’è la presenza corporea umana, ma la manifestazione di un pensiero interiore che si
concede attimi di riflessione. Lo schermo blu, nonostante i micro-cambiamenti visivi, copre volutamente il
mondo che dal suono non riceve spunti di realtà. L’audiovideoinstallazione, Winter, è così una piega del
nostro cervello, una nicchia mentale, un groviglio psichico in cui le coordinate spaziali sono perdute. Che
cosa stiamo guardando? Cielo, mare o semplicemente il colore cangiante della nostra coscienza che non
smette di ragionare?” (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. Creano installazioni audiovisuali 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 e 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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