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Nata da un dialogo con l’artista 
Marcello Maloberti, la mostra 
“L’orecchio di Dioniso”, alla galleria 
Raffaella Cortese di Milano fino allo 
scorso settembre, ha esibito le sale 
della galleria svuotate di ogni elemento. 
Dopo il lockdown, la gallerista ha infatti 
deciso di riaprire gli spazi di via 
Stradella con una selezione di sole 
opere sonore di Miroslaw Balka, 
Simone Forti e Marcello Maloberti, i cui 
suoni e le cui parole hanno sostituito la 
presenza di opere fisiche e di un 
immaginario visivo. 
Dopo la proliferazione di immagini 
digitali del periodo della quarantena, la 
mostra è parsa come un’operazione 

catartica; un bisogno di stasi, di 
interruzione del quotidiano flusso 
visivo. In un’epoca dell’informazione in 
cui prevalgono le forme di 
comunicazione testuali e visive, 
l’elemento sonoro ha permesso ai 
visitatori di ritrovare il contatto con 
l’esperienza sensibile. Il percorso si 
sviluppa secondo un generale principio 
di sottrazione che, volendo togliere allo 
sguardo, desidera in fondo far ritrovare 
le condizioni per guardare l’arte, 
lasciando maggior margine all’ascolto, e 
dunque all’immaginazione. In Cicerone 
(Marcello Maloberti, 2018) una voce 
fuori campo descrive nel dettaglio gli 
affreschi di Lorenzo Lotto, mentre Face 

Tunes (1967), flauto a coulisse dell’opera 
di Simone Forti, traduce in suono il 
profilo ondulare di sette volti.
Una mostra dal forte impatto, che si 
aggiunge ai primi, sperimentali tentativi 
in Italia di indagare l’universo sonoro 
alla stragua dell’immagine. Come in “Get 
Rid of Youself (Ancora Ancora Ancora)”, 
mostra curata da Lucrezia Calabrò 
Visconti alla Fondazione Baruchello a 
Roma (2019), e “Open Museum Open 
City” (2014), al Maxxi di Roma, su idea 
di Hou Hanru.
Il percorso sonoro alla Fondazione 
Baruchello ha presentato una collettiva 
di opere che prendeva forma nel buio. 
Anche qui, le sale erano vuote e allo 
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Recenti mostre testimoniano come negli ultimi anni si sia sviluppata un’attenzione 

sempre maggiore nei confronti della pratica del suono, 
strumento di indagine capace di ampliare lo spettro della ricerca artistica

DAFNE BOGGERI, “GET RID OF YOURSELF 
(ANCORA ANCORA ANCORA)”, 2019,
INSTALLATION VIEW, 
FONDAZIONE BARUCHELLO, ROMA.
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stesso tempo occupate in ogni angolo, in 
ogni interstizio, dalla fisicità del suono. 
Una serie di narrazioni, alternate tra 
loro, introduceva una molteplicità di voci 
e presenze, sensazioni e situazioni, 
secondo un’idea di compartecipazione 
emotiva e collettività identitaria. Ad 
accomunarla all’iniziativa di Hou Hanru, 
precedente di qualche anno, la volontà 
di replicare un paesaggio sonoro che 
riproduceva una rivolta popolare, 
secondo un principio di immersività. Ad 
ispirare infatti i due progetti – per 
quanto diversi – è il desiderio di creare 
uno spazio aperto di condivisione, in cui 
coscienza individuale e corpo collettivo 
si mescolano e diventano oggetto di 
un’esperienza comune. Un altro esempio 
rilevante è infine la stazione radio 
RAM-Radioartemobile, una delle prime 
esperienze di radio artistiche online, che 
ha trasmesso, sempre nel cuore del 
museo romano, interventi di artisti da 
tutto il mondo. Sempre più considerato 
come forma espressiva, il suono sembra 
dunque gradualmente trovare, fuori 
dalla pratica privata, maggior 
riconoscimento pubblico. Un fenomeno 
controcorrente rispetto alla logica della 
‘visibilità’ e della mercificazione 
dell’opera d’arte, a cui l’arte sonora, per 
sua natura, si contrappone. ■ 
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