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Il collettivo TinnitusLab presenta quest'anno un progetto dedicato agli archivi sonori e 
di immagini raccolti ed organizzati in questi anni dalla associazione Libera Mente, 
organizzatrice di Portobeseno, ed incentrati sul territorio dei paesi limitrofi.  
 
Fonti: raccolte ordinate o caotiche, tassonomie scientifiche o allusive e poetiche, 
fonti di conoscenza scientifica ed esatta o risveglio irrazionale di memoria, di senso di 
identità e appartenenza. Elementi per un’indagine sul territorio, per un’esplorazione 

delle sue caratteristiche, attraverso le 
coordinate privilegiate della 
documentazione sonora.  
 
Un pavimento interattivo, su cui sono 
posti 16 sensori, accoglie il visitatore-
attore che, passeggiando virtualmente, 
e dunque con il suo muoversi all'interno 
dello spazio sensibile, attiva una serie di 
processi "automatici". Genera suoni, 
avvia immagini e filmati, lancia scelte 
casuali di materiali audiovisivi tra cui 
registrazioni di interviste, campionamenti 
sonori ambientali, suoni estranei, mappe 
ed elementi iconologici dei luoghi che 
l'occhio individua dai bastioni di 
Beseno.  
 
Come sempre il gruppo di lavoro e di 
progettazione TinnitusLab si pone 



obiettivi al limite della sua portata  e delle sue capacita' operative. Anche in questo 
progetto esprimeremo la nostra creatività giocando negli interstizi di senso creati 
dall'incontro -scontro tra utopia progettuale e sua realizzazione concreta nella 
tensione che si crea tra la capacità di controllo sui materiali e i processi di 
elaborazione messi in essere da un complesso e delicato meccanismo informatico, 
nell'intento di coinvolgere lo spettatore in un gioco di specchi, di percezioni, emozioni 
e di rimandi acustico-socio-culturali di cui egli si sentirà (in)consapevole protagonista. 
 

WEB: http://tinnituslab.tumblr.com 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/TinnitusLabBolzano  
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