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VERONA RISUONA X EDITION 

2 - 6 Giugno 2015 
 
La manifestazione Verona Risuona , promossa dall’ 
Accademia di Belle Arti di Verona, dal Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona e 
dall’Accademia di Musica e Teatro di Göteborg, coorganizzata dall'Associazione Culturale Di-
plomart e patrocinata dal Comune di Verona, quest’anno festeggia la sua decima edizione  e si 
presenta con un nuovo format: non più un solo pomeriggio ma 5 giorni in vari luoghi e spazi 
della città , pubblici e privati, al chiuso e all’aperto, associazioni, giardini, istituti… 

Dal 2 al 6 giugno Verona risuoner à con concerti , installazioni e performance, ideati ed ese-
guiti da decine tra musicisti e artisti con il coinvolgimento del pubblico. 

Il tema del decennale di VERONA RISUONA è: AB OVO  - Immaginare il passato, il presente 
e il futuro. Ab ovo locuzione latina che tradotta letteralmente significa “dall’uovo”, e quindi “da 
molto lontano”, “dalle più remote origini”; uovo come l’inizio del tutto, come la sound art della 
preistoria, come la sound art che non sentiremo mai, in un futuro lontano da noi e dai nostri ni-
poti. 
“La manifestazione Verona Risuona - afferma Francesco Ronzon docente di Antropologia Cul-
turale dell’Accademia Belle Arti di Verona, referente del progetto - è un caso unico a livello i-
taliano di messa in rete e collaborazione sistemati ca delle due più importanti istituzioni 
di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M.) del territorio : l’Accademia di Belle Arti di 
Verona e il Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona. In questo progetto le due isti-
tuzioni vedono la collaborazione di docenti e studenti allo scopo di elaborare interventi sonori e 
installazioni/performance artistiche sul suolo cittadino”. 
“Uno degli aspetti chiave del progetto - spiega Hugh Perkins docente di Storia della musica del 
Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona e referente per il progetto - è la sua 
interdisciplinarità, un fattore sempre più al centr o sia della scena musicale che della ri-
cerca visuale contemporanea.  Sia per durata che per ampiezza, inoltre, il progetto si sta av-
viando verso un identità stabile sulla falsariga di grandi eventi culturali come Mantova creativa o 
il festival della filosofia. Se in futuro vi sarà un maggior apporto monetario di sponsor e istituzio-
ni questa potenzialità potrebbe anche fiorire in modo definitivo e potrebbe dar vita, come ci au-
guriamo, ad un vero e proprio festival del settore.”. 
I vantaggi  di tale collaborazione - continuano Ronzon e Perkins - sono molteplici: 

- a livello didattico : la possibilità per gli studenti di sviluppare abilità oggi estremamente ri-
chieste negli ambiti lavorativi di alto livello quali per esempio: social skill, team working, 
competenze multidisciplinari 

- a livello culturale in senso ampio : il progetto vede le due istituzioni sviluppare un sistema-
tico coinvolgimento nella vita cittadina in direzione di un idea di Accademia e Conservatorio 
come centri di riferimento artistici e musicali "diffusi", istituzioni cioè non chiuse al proprio in-
terno ma operanti come referenti areali dei rispettivi settori di ricerca e produzione artistica; 
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- a ciò si aggiunge inoltre la partnership dell'Accademia di Musica e Teatro di Gö teborg : 
un aspetto, quest'ultimo, che lega e proietta l'iniziativa su scala europea .”.  

“Essere arrivati al decimo anno di questa collaborazione - afferma Staffan Mossenmark docen-
te dell’Accademia di Musica e Teatro di Göteborg - è un importante traguardo. È un caso raro 
che un progetto privo di grandi fondi, esteso a livello europeo e basato interamente sulla messa 
in rete di realtà locali duri così a lungo. Ciò ci rende felici e testimonia la qualità e il profondo 
radicamento sociale dell’iniziativa.”. 
Da evidenziare che il progetto Europeo triennale SACS (sound art in city spaces), varato 
sempre dall'Accademia di Belle Arti di Verona e dal Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” 
di Verona come sviluppo internazionale di Verona Risuona (include nte come partner an-
che le università e accademie europee di Vilnius, P orto, Berlino e la già citata Göteborg) 
sia stato premiato nel 2009 dal Ministero della Cul tura italiano come "miglior progetto 
per l'anno europeo della creatività e dell’innovazi one".  
Per testimoniare questa esperienza, infatti, è stato realizzato un libro  di particolare pregio per il 
contenuto e per la multimedialità dal titolo Sound art in city spaces. Erasmus intensive pro-
ject 2009-2011 - AJSP Printing, Vilnius (Lituania) che documenta il progetto SACS - sound 
art in city spaces - svolto nel triennio 2009-2011 a Verona, Porto e Vilnius.  
Oltre ad un ampio repertorio fotografico, il volume, scritto in inglese poiché destinato ad un 
pubblico europeo, contiene saggi scritti dai docenti e testimonianze degli studenti che hanno 
partecipato al progetto. Al testo cartaceo è allegato un dvd con riprese di parte delle installazio-
ni sviluppate nelle tre città europee.  
“Per l'Accademia di Belle Arti di Verona e per il Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di 
Verona - concludono Ronzon e Perkins - si tratta di un traguardo importante relativamente al 
fattore internazionalizzazione, aspetto della ricerca e della formazione universitaria e accade-
mica in cui l'Italia è uno dei fanalini di coda europei”. 
 
 

VERONA RISUONA - PROGRAMMA   
Ulteriori info: www.veronarisuona.org oppure Facebook Verona Risuona 

 

29 MAGGIO VENERDÌ 
Verona Risuona Preview 
Dalle 18:30 alle 23:00 
presso il Giardino di Palazzo Bocca Trezza (Ex Nani), 
Via XX Settembre. 

special guest 
Fabrizio Saiu & Paolo Calzavara 
Progetto: Metron 

live 
Rakunesh 
Audio Chemical 
----------------------------------------------------------------------------- 
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31 MAGGIO DOMENICA 
A workshop with Elektro Moon (Poland/Hungary) 
organizzato dall’associazione Diplomart. 
http://elektromoon.co.nr/ 

Introduction to Mapping - revive small objects with MadMapper and Resolume Arena program. 

costo: 50 euro, massimo 10 persone. 

The participants should come with theirs computers, VGA or HDMI cable. 

per prenotazioni: info@diplomart.org 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2 GIUGNO MARTEDÌ 
Verona Risuona X Edition Party! 
Dalle 18:00 alle 00:30 
Presso lo spazio Canarin. 

_dalle 18:00// 20:00 si aprono i cancelli e le danze, Verona Risuona Off, alcune bande si pre-
sentano in acustico e vi saranno installazioni ad intrattenere il pubblico 

_dalle 20:00 alle 21:00 Orchestra Mosaika 
Il progetto “Orchestra interculturale del Baldo-Garda”, promosso dall’ass. Baldo Festival, con 
Cestim di Verona e Rete TanteTinte con la collaborazione dell’Ufficio Stranieri dell’USSL 22 e 
dei maestri d’orchestra Marco Pasetto e Tommaso Castiglioni, nasce a fine 2013 e vuole valo-
rizzare e promuovere un dialogo aperto tra le diverse culture attraverso l’arte della musica, del-
la danza e del coro. 
_dalle 21:30// 22:30 
VRIO ELETTRONICO diretto da Staffan Mossenmark 
_dalle 22:30//00:30 
Dj Set Just Woman Sounds 
Dj Set Lars Carlsson (Svezia) 
Visual Installation/Mapping by EleKTro mOOn Vision 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
3 - 4 GIUGNO 
Verona Risuona dall'Alto 
Mercoledì e Giovedì alcuni progetti di Verona Risuona verranno gentilmente ospitati da privati 
sulle loro splendide terrazze. 
L'entrara è gratuita ma sarà obbligatorio prenotarsi su eventbrite per sapere la location, i posti 
sono limitatissimi e le performance segrete, per ora, verranno svelate poco prima. 

3 GIUGNO MERCOLEDÌ 



 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P 

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 

http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it  

Zona Centro 
Terrazza 1 
dalle 19 alle 20:30 
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-verona-risuona-risuona-dallalto-terrazza-1-16835475360 

Terrazza 2 
dalle 21:00 alle 22:00 
https://www.eventbrite.it/edit?eid=16835503444&preview=1#preview 

4 GIUGNO GIOVEDÌ 
Veronetta 
Terrazza 3 
dalle 19:00 alle 20:30 
https://www.eventbrite.it/publish?crumb=8bfc83ed29458f&eid=16835604747#preview 

Terrazza 4 
dalle 21:00 alle 22:00 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-verona-risuona-risuona-dallalto-terrazza-4-16835612771 

DOPO TERRAZZA 
https://www.facebook.com/events/335648719962452/ 
Giovedì 4 Giugno Verona Risuona fa visita a Poetria presso Villa Scopoli dalle 23:00 alcune 
performance Di Verona Risuona in un contesto unico. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
5 GIUGNO VENERDÌ 
Omaggio a John Cage 

Dalle 19:30 alle 23:00 
Tre diverse location ospiteranno il nostro omaggio al grande John Cage. (Conservatorio, Casa 
Boggian) 
------------------------------------------------------------------------- 
 
6 GIUGNO SABATO 
Verona Risuona SA-SA (salotto aperto di sound art ) 
Dalle 18:30 alle 23:00 
Presso Corte Sgarzerie e Via Fama si alterneranno tutti i progetti selezionati dal team di Verona 
Risuona. 
Tema di quest'anno la sound art. Vi saranno dei corner con installazioni e video proiezioni e 
sotto la corte si alterneranno i progetti più flessibili e dinamici. 
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Posizioneremo comode sedute per rilassarsi e creare una sorta di salotto interattivo e cittadino 
aperto a tutti. 
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IL TEAM di VERONA RISUONA 
 
Promotori 
Accademia di Belle Arti di Verona, Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona, Acca-
demia di Musica e Teatro di Göteborg 
 
Coorganizzatori 
Associazione Culturale Diplomart 
 
Patrocinio 
Comune di Verona 
 
Direzione e direzione artistica  
Hugh Ward-Perkins, Staffan Mossenmark, Francesco Ronzon e Ginevra Gadioli 
 
Coordinamento del progetto  
Associazione Diplomart, Phoebe Luton, Andrea Galliazzo (Associazione A.G.I.L.E.) 
 
Fotografia, grafica e comunicazione  
Giovanni Peretti e Dark Moto Studio 
 
Sponsor  
ESU Verona 
 
Sponsor tecnici  
Just Woman Sounds, Verona Expo (Associazione ATS), Archeonaute ONLUS, Associazione 
Dèsesgni (Nano), A.G.I.L.E, Scm, Canarin 
 
Media Partner : FuoriAula Network, Salmon Magazine, Radio Popolare Verona 


