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Knowvisit 
è un progetto di residenza diffusa 
svoltosi dal 4 al 14 giugno 2018, 
con e per il Festival Portobeseno: 

NoVisit.

Attraverso il confronto con artisti da 
luoghi lontani ma con linguaggi coerenti, 

si è innescato fermento, crescita, 
sovrapposizione, stratificando esperienze 

diverse con riferimenti comuni.

Ci si è mossi da Besenello a Prà de Gola, 
risalendo il Rosspach fino al paese dipinto 
di Guardia, per poi tornare alle mura del 
Castello, esplorando spazi urbani, sociali 
e campagne, indagando il sensibile con 

ingorda curiosità.

Nasce un racconto trasversale e rizomatico 
dove ogni parte è autonoma e al contempo 
intimamente legata e subordinata alle 
altre. La realtà artistica che si è 

generata ha permesso una crescita comune 
dei linguaggi di tutti gli artisti 
partecipanti, come la relazione di 

questi con il territorio, gli abitanti e 
l’ambiente.

Nel castello di Beseno 
sono state presentate situazioni 
trasversali senza conclusioni ma 

tracce di un paesaggio.



CARLO SCARPA

  #00498 - installazione site-specific - legno, ferro

Partendo dall’analisi del paesaggio e dall’idea di 
installazione site specific, si sviluppa la costruzione di 
strutture temporanee collocate in un ampio itinerario in 
cui il castello, come tappa finale, accoglie la sintesi del 
percorso.
I materiali che un luogo mette a disposizione sono gli 
stessi attraverso il quale viene narrato.





ELISA BARBIERI

   CRIVEL - percorso videosonoro in 15 parti - schermi tv,      
   monitor, proiettore, lettori DVD, 4.1 canali

Percorso video interattivo inserito in un contesto dove 
la tecnologia si integra con natura e storia locale, 
sperimentando l’adattabilità del mezzo e del luogo.
Gli interventi raccontano delle ministorie, destrutturando 
la narrazione delle documentazioni realizzate durante le 
varie fasi della residenza di una settimana del progetto 
KNOWVISIT a Besenello





ENRICO RICCIARDELLI

Il lavoro si concentra sull’ambiente performativo. Durante 
la residenza sono state raccolte impressioni ed esperienze 
del luogo e della cultura autoctona per poi riportarle, in 
chiave narrativa, durante il festival.
Nel presentato sono state usate registrazioni sul campo, 
interviste, dialoghi con persone residenti nel territorio, 
sorrisi, sguardi schivi e bruschi litigi. 
Storie rurali che si intersecano con pattern sonori recitati 
dal vivo, mirando ad una suggestione riflessiva, una 
frattura nel muro divisori fra fruitore e performatore, 
portando chi di solito subisce passivamente la performance a 
divenire egli stesso oggetto della propria osservazione.

  CARNE SALADA - Tavolo, sedie, registratore, vino di    
   Maurizio, carte da gioco





RICCARDO MICHELIN

 TRACCIE DELL’OSTERIA ERRANTE - Installazione sonora  
  - apecar, cassoni di plastica usati come banchi, bicchieri 
  e bottiglie, 20 microfoni a contatto, speaker, persone.

Una piccola osteria ha esplorato il Castel Beseno, la 
valle del Rosspach, i campi di Besenello. Ha errato 
(in tutti i sensi) ed è stata il centro di equilibri e 
disequilibri relazionali, situazioni, scambi vitali.
Qui si può esplorare l’inequivocabile testimonianza 
dell’avvenuto relazionale, attraverso l’interazione con 
gli oggetti al centro delle situazioni. Un flusso audio 
organico e metafisico, che esplode in un post apocalittico 
tribale, esattamente come le situazioni relazionali che si 
sono innescate. Fotografia sonora di relazioni attorno a 
castel Beseno, da una piccola osteria errante





NICOLÒ MASIERO SGRINZATTO| ALICE GARBO
 
 000 255 000 - scultura sonora - Ferro, suono,   

  autoparlanti, amplificatori, cablaggi vari

Un dialogo che mira a rafforzare, a livello sistematico, 
i punti di forza di due mondi apparentemente divisi: 
quello di natura comunemente inteso e quello tecnologico. 
L’aspetto fondante della natura è il suo legame con il 
passato, il primitivo, il principio, al tempo stesso il suo 
linguaggio è esterno ed estraneo all’uomo, ha un carattere 
extraumano difficile da decodificare, come extraumano è 
l’artificiale, il sintetico, il frutto della tecnologia e 
la tecnologia stessa. Quest’ultima non deve marcare nuovi 
limiti, ma predisporsi a decodificare il linguaggio della 
natura per conseguire uno scambio a carattere universale. 
Le corrispondenze, le antologie, lo scambio di sinergie 
tra le due nature vendono riassunte in una trama di 
field recordings e suoni di diversi pixel di differenti 
estensioni - ricavati dalle foto dei luoghi dove sono 
avvenute le registrazioni sul campo . e successivamente 
interpretati e tradotti come segnali acustici.





SIMONE CARRARO

UN PIEDILUVIO MI FAREBBE BENE - racconto epistolare 
in 6 pezzi - acrilico e vernice su piastrelle telate in 
terracotta

Le immagini si amalgamano alle parole. Un racconto onirico in 6 
atti, dislocati in un ampio itinerario. Lo spostamento diventa la 
forma necessaria per avvicinarsi alla sua comprensione.
Una narrazione poetico\analitica la cui genesi avviene da un intima 
osservazione e mitizzazione degli elementi del territorio. Animali, 
piante e usanze popolari si incontrano e prendono forma in quello 
che vuol’essere un tributo, un lascito, un sincero ringraziamento, 
a un paesaggio visivo e sonoro che la natura e i suoi abitanti 
sanno riempire e quotidianamente di forti suggestioni.











PORTOBESENO 2018 NoVisit
è organizzato dall’Associazione culturale 
Libera Mente
a cura di Davide Ondertoller e Sara Maino
realizzato grazie al contributo finanziario e 
al sostegno di:
Comune di Besenello
Comune di Calliano
Comune di Folgaria
Comune di Volano
Cassa Rurale Alta Vallagarina
Comunità della Vallagarina
BIM dell’Adige
Provincia Autonoma di Trento – Attività 
Culturali
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

www.portobeseno.it
www.tiny.cc/knowvisit
www.facebook.com/valledelrosspach/




