NODE 2017 - Presentazione dellʼiniziativa
NODE è il Festival internazionale di musica elettronica e live media pensato per dare
voce ai più innovativi artisti internazionali che esplorano le potenzialità creative della
sinergia tra musica, video, sound design e arti elettroniche.
L'iniziativa, dopo il successo delle precedenti edizioni, si pone come obiettivo quello
di presentare al pubblico italiano alcuni dei più importanti progetti in ambito
internazionale, continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, con rinnovata
attenzione ai recenti sviluppi della ricerca contemporanea in ambito performativo.
Nel 2017 NODE si presenta in un formato “diffuso” con un calendario di eventi che si
svolgeranno nei mesi autunnali in vari luoghi culturali della città fra cui la Galleria
Civica. Nonostante si mostri al pubblico per pochi giorni durante l'anno, Node, per la
sua complessità e per gli obiettivi che persegue, si configura sempre più come un
festival che necessita di un lavoro di progettazione annuale.
Un lavoro che, dalla individuazione delle location alla scelta degli artisti, inizia già dai
giorni immediatamente successivi la chiusura dell'edizione precedente e che, solo in
questo modo, può garantire a NODE gli standard di qualità che lo
contraddistinguono e lo rendono fra i primi festival europei nel suo ambito.
Nel 2017 il festival si propone di rinnovare i rapporti con le istituzioni e gli spazi con
cui si è collaborato negli anni precedenti in un’ottica di crescita e di rafforzamento
della struttura organizzativa puntando ad aumentare il coinvolgimento di enti e realtà
attive nel territorio così come a livello nazionale ed internazionale.
Il programma si svilupperà nel corso di due eventi che avranno luogo al Planetario
Civico “F. Martino“ e alla Galleria Civica di Modena, sede storica del festival. Il primo
evento, in programma il 24 novembre, vedrà protagonista William Basinski, artista
americano tra i protagonisti primi della musica sperimentale e della sound art degli
ultimi trent'anni, che presenterà al Planetario Civico di Modena il suo ultimo album "A
Shadow In Time" dedicato alla memoria di David Bowie. Il live sarà accompagnato
dalle luci di Orthographe, compagnia teatrale con base a Ravenna, in collaborazione
con la rassegna per planetari Paradoxes.
Il secondo appuntamento prende la forma di una residenza artistica all’interno della
sala principale degli spazi espositivi della Galleria Civica a Palazzo Santa Margherita
che ospita la mostra “L’architettura della Vita” dedicata all’opera di Cesare Leonardi.
Dal 11 fino al 15 dicembre la Galleria Civica diventerà un laboratorio di produzione
musicale aperto al pubblico all’interno della quale due musicisti di fama
internazionale, l’italiano Nicola Ratti e l’americano Dakim si confronteranno sui temi
che caratterizzano la poetica di Cesare Leonardi entrando in dialogo con le opere in
mostra e lasciando che musica ed arte entrino in uno stato di contaminazione

reciproca. Il percorso si concluderà con un evento performativo che servirà da
momento di restituzione al pubblico del materiale prodotto durante la residenza.
24 novembre
WILLIAM BASINSKI
Planetario Civico F. Martino
11 dicembre - 15 dicembre
NICOLA RATTI + DAKIM
In dialogo con l’arte di Cesare Leonardi
Galleria Civica di Modena
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