
JOHN CAGE            REINVENTED
works by

Emanuele Arciuli, Jan Bang, Luigi Ceccarelli, 
Maurizio Comandini, Luigi Esposito, Massimo Falascone, 

Francesco Giomi, Michele Marelli, Elio Martusciello, 
Roberto Paci Dalò, Stefano Pocci, Walter Prati, Claudio Rocchetti, 

Giorgio Colombo Taccani, Zone: Elena Casoli/Maurizio Pisati.

Direzione artistica: Claudio Chianura e Roberto Masotti

ven 8 - sab 9 ottobre 2021 dalle ore 19 
Accademia 09 via Tertulliano 68 - Milano

 4’33”

CAGE UNLOCKED 
2021 » 2022 

IN A LANDSCAPE

bklt_Call_2021.indd   1 23/09/21   19:54



CALL 2021 

Durante il primo “lockdown”, a seguito dell’installazio-
ne multimediale SUONO – AMBIENTE inaugurata il 7 
febbraio 2020 presso il Centro Trevi di Bolzano, l’As-
sociazione Città Sonora ha promosso una Call dedica-
ta al paesaggio sonoro, raccogliendo 24 lavori audio/
video originali. 
Nel 2021, in attesa di riprendere la propria stagione di 
concerti dal vivo, è stata lanciata una nuova Call che ha 
coinvolto artisti italiani e stranieri nella reinvenzione 
per il web del celebre brano silenzioso di John Cage, 
4’33”. Tutti i lavori realizzati sono stati pubblicati setti-
manalmente tra aprile e luglio 2021 sul canale YouTu-
be e sul sito dell’Associazione www.cittasonora.org
In occasione dell’annuale Milano Movie Week l’intero 
ciclo dei nuovi sedici video – ognuno dell’esatta durata 
di 4’33” – viene proiettato presso Accademia 09 in via 
Tertulliano 68 a Milano.

CALL 2021

JOHN CAGE, 4’33” (1952) 

John Cage
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CALL 2021

Jan Bang | Alf Solbakken - “Common Day Affair [ silence, and near silence ]”
Music: Jan Bang | Photograpy: Alf Solbakken | Graphic design: Nina Birkeland  
Production co-ordinator: Martel Ollerenshaw / Arts&Parts

Claudio Chianura - 4’33” 
Immagini da “Entr’Acte” (1924) di Erik Satie | René Clair 
Pianoforte: Gianni-Emilio Simonetti  

Emanuele Arciuli - 4’33” di John Cage
“Il 29 agosto del 1952 si tenne un concerto molto importante…”

Maurizio Comandini  - 4’33”
Montaggio audio/video: Matteo Santi
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CALL 2021

Francesco Giomi - “Radioscape n.3, per due radio analogiche”

Massimo, Leonardo, Giovanni Falascone - “A means of experiencing nothing”

Luigi Ceccarelli - “Revised Pic “ [ con Achille Perilli ]

Giorgio Colombo Taccani - “Silenzi” 
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CALL 2021

Stefano Pocci - 4’33” [ in Tallinn ]
Video editing: Frank Japson 

Roberto Paci Dalò - 4’33”  

Zone: Elena Casoli, Maurizio Pisati - 4’33” 

Walter Prati - 4’33” 
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Call 2021 Claudio Rocchetti - 4’33”  

Elio Martusciello - “Silence speaks”
Audiovisual: Elio Martusciello | voice: Alexandra Staraşciuc  
Listener: Vincenzo Frecciarulo

Michele Marelli - Venezia 4’33’’

Luigi Esposito - “I Dream A Reinvented Silence” 
Viaggio introspettivo nell’immaginifico mondo del 4’33”.
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Call 2021

Le prime prove sono state difficili e un po’ alienanti, non tutti erano 
convinti, c’era un po’ di malumore, insoddisfazione. Poi lentamente 
abbiamo provato a lasciare più libertà di azione, cercare di trovare il 
nostro modo solitario e autentico di vivere questa manciata di minuti. 
L’atmosfera che si creava era abbastanza “lugubre”, molta concentra-
zione, poca gioia, molta stasi. Ancora non c’eravamo.
Abbiamo avuto l’idea di provare a lavorare il quadro di 4’33” dopo un 
lungo momento frenetico e assordante con la musica di Rameau del-
le Indes Galantes. E cosi, dopo la danza frenetica di gruppo, il sudore e 
la fatica dei corpi, si arrivava ad un respiro corale tutti vicini, un assem-
bramento di corpi e di respiri dal quale facevamo partire il cronometro 
per i 4’33”. Il respiro connetteva i corpi nello spazio ravvicinato e poi da 
li ognuno poteva trovare il suo proprio luogo nello spazio dove andare 
ad esplorare il silenzio.
Abbiamo capito subito che l’idea funzionava, era molto più organico 
arrivare al silenzio dal caos che non dalla pace. Il quadro ha preso for-
ma, si è autostrutturato in modo semplice. Il respiro dell’inizio lasciava 
una eco nei loro gesti e nelle posture seguenti. C’era chi seduto parlava 
senza emettere suono, chi si pettinava per tutto il tempo in un gesto 
continuo, chi sdraiato disegnava a terra strane forme con le dita della 
mano, chi in piedi, batteva ritmicamente un tempo per poi dissolverlo, 
chi se ne stava in contemplazione del silenzio e dello scorrere del tem-
po, chi cantava sommessamente. L’atmosfera era rarefatta, sognante, 
onirica, tranquilla ma con molta tensione interna, densa di parole non 
dette, di ricordi, di memorie, di vissuti.
Chi si trova a vivere una parte della propria vita in carcere ha un suo 
proprio mondo, per me è stata una scoperta continua, un grande inse-
gnamento, ho incontrato persone vere, autentiche, solidali, rispettose, e 
credo che questa esperienza dedicata a Cage e al silenzio sia stata per 
loro fonte di raccoglimento e riflessione, un momento rubato alle loro 
vite frantumate vissute con grande dignità.

4’33” nel Carcere di Bollate
Progetto Teatro di Cristina Negro con Beatrice Masi 

4’33” è arrivato all’improvviso, dopo una lunga  chiacchierata  con 
il gruppo del Progetto Teatro dei detenuti del Carcere di Bollate, 
quest’anno molto ristretto a causa del Covid, arricchito dalla presenza 
di quattro ragazze “esterne”. Si parlava e si rifletteva dei temi collegati 
alla pandemia che in carcere sono stati vissuti in modo forte e intenso, 
come tutto del resto. 
Il tempo che passa, che passa troppo in fretta o troppo lentamente, o 
che non passa mai. Il tempo non-tempo, il tempo della attesa, quello 
di scontare una pena, il tempo usato al meglio per non farsi inghiottire 
dalle regole del carcere. E poi il tema del silenzio, vissuto anche in 
carcere con sorpresa, solitudine, il silenzio dei colloqui negati per più di 
un anno, il silenzio interiore per farsi forza e non arrendersi.

John Cage è entrato in carcere grazie alla Call di Città Sonora che mi 
ha dato lo stimolo a proporlo, è entrato in modo diretto con le parole del 
pianista Emanuele Arciuli e successivamente con un filmato in bianco 
e nero del 1952, credo la prima esecuzione del brano. E poi subito i 
commenti del gruppo, tra stupore, incomprensione, diffidenza. Troppo 
facile, diceva qualcuno, anch‘io sarei capace di fare una cosa cosi… è 
una provocazione! È una stronzata. Ma non è vero! È bellissimo e ti fa 
riflettere, rispondeva qualcun altro. 
Nello spazio nero del Teatro abbiamo provato ad “abitare” 4’33”, a la-
sciarci immergere in questa “bolla”, ognuno era libero di interpretare 
il brano come voleva: stando seduto, sdraiato, cantando, correndo… 
occorreva accettare che il tempo passasse, proprio come faceva il mu-
sicista del filmato che azionava il cronometro e poi stava nell’attesa, 
accettare il silenzio e ascoltare cosa succedeva all’interno, nella mente 
e nel corpo.
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Chiara S.
Il silenzio si presenta nella vita – e si è presentato nel nostro quadro 
4’33” – al contempo come dono prezioso e maledizione inattesa, in en-
trambi i casi come messa alla prova: della nostra capacità di fare tesoro 
della cura insita nei nostri piccoli gesti solitari da un lato e delle nostre 
derive nevrotiche più fastidiose dall’altro. E così ho trascorso il tempo 
di Cage, in un labilissimo confine tra pettinarmi i capelli con dolcezza e 
strapparmeli con disperazione.

Cristian
Una perdita sensoriale in un rumore fatto di nulla

Gaetano
Distacco dalla realtà, ascolto di tutto ciò che mi circonda

Mattia
Nel silenzio ho trovato il mio alleato, ho immaginato e costruito il mio 
destino

Filippo
Raccogliere la tristezza di tutti quanti ed estrarne un piccolo sorriso

Alberto
Il silenzio quando è ricercato diventa rifugio

Ilaria
4’33’’ di tempo in cui all’inizio, immaginandomi un possibile pubblico, 
pensavo e ripensavo a cosa DOVER FARE. Il mio “fare” è stato sempre 
inteso come un’azione che in qualche modo avrebbe avuto dei riscontri 

ed una visibilità per l’Altro. In quei minuti, 4’33”, sono riuscita, senza 
rendermene conto, di volta in volta, a sradicarmi dal dover fare qual-
cosa per l’altro. Quei minuti sono diventati tempo prezioso per me, in 
cui facevo delle azioni senza pensare all’immagine che avrebbe avuto 
l’Altro, in questo caso, il pubblico. Nei 4’33” mi sono concentrata di 
più sulle sensazioni interne e personali ed è proprio da quell’involucro 
che avevo dentro, che poi nasceva un qualcosa: una piccola o grande 
azione sul palco, che forse per il pubblico non aveva senso (chissà) ma 
che per me aveva un significato. Riuscendo a stare in questo tempo un 
po’ sospeso, la mia attenzione non si è più concentrata sul dover fare 
qualcosa. Questo mi ha permesso di entrare molto di più in contatto 
con il pubblico. Sentivo di avere anche il sostegno dei miei compagni, 
presenti anche loro sul palco per 4’33”. Sentivo il gruppo, sentivo la 
loro forza e la loro accoglienza, sentivo di avere la possibilità di vivere a 
pieno quel momento, di essere in qualche modo protagonista. 

Chiara C. 
Vivere il silenzio con il corpo non è stato facile, o meglio, non è stato 
immediato. La prima sperimentazione è stata quella dell’immobilità, 
tuttavia notavo che il mio sguardo si dirigeva continuamente verso i 
rumori che, anche se piccoli, spiccavano nel silenzio. Da quella consa-
pevolezza il mio corpo ha avuto il bisogno di muoversi, la mia voce di 
evadere, fino a ritrovare il mio spazio nella ripetizione di un movimento. 
4’33 per me è stato ritrovare l’umanità nel silenzio.

*
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ATTIVITA’

Dall’alto: S. Cignoli, F. Naibo, S. Massaron, F. Zago, R. Zanisi, V. Scrignoli, “Smart Guitar Fest“, Spazio 
Tertulliano 14-4-2019. Francesca Gemmo “Monk/Cage”, 20-10-2019. R. Masotti, “Omaggio a Demetrio 
Stratos”, 9-6-2019. G. Schiaffini, “Pinocchio”, Spazio Tertulliano, 10-2-2019. S. Carrasco-Mendoza, 
“Omaggio a Scelsi“, Radio Popolare 19-1-2020. A fronte dall’alto: Walter Prati & Ricciarda Belgiojoso, 
“Tierkreis”, 5-5-2019. Gak Sato, Valeria Sturba e Vincenzo Vasi, “I 100 anni del Theremin”, 15-12-2019. 
Giorgio Li Calzi & Manuel Zigante, “Solaris“, Auditorium Radio Popolare, 17-11-2019. Cristina Zavalloni, 
Maria Pia De Vito, Patrizia Laquidara, “Omaggio a Demetrio Stratos”, Spazio Tertulliano, 9-6-2019.
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A fronte dall’alto: Gak Sato, F. Gemmo, S. Piccolo, G. Schiaffini, W. Prati, S. Armaroli, Elliott Sharp, “Americana”, 
“Syzygy” di E. Sharp, Spazio Tertulliano 20-10-2018. C. Calcagnile, L. Venitucci, M. Falascone, “Musica puntuale”   
MIlano 24-5-2019. F. Monico, A. Tacchini, G. Locatelli, A. Novaga, M. Falascone, S. Bolognesi, C. Calcagnile, 
“Méliès”, Spazio Tertulliano 13-01-2019. Dall’alto: Silvia Cignoli, “Smart Guitar Fest“, Spazio Tertulliano 14-
4-2019. Installazione “SUONO - AMBIENTE”, Centro Trevi di Bolzano, 7-2-2020. Isabella Fabbri, “Omaggio a 
Piazzolla”, Circolo ARCI Bellezza, 20-6-2021. W. Prati, R. Masotti, C. Chianura, “Musica puntuale” 25-04-2019.

ATTIVITA’
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MIlano 24-5-2019. F. Monico, A. Tacchini, G. Locatelli, A. Novaga, M. Falascone, S. Bolognesi, C. Calcagnile, 
“Méliès”, Spazio Tertulliano 13-01-2019. Dall’alto: Silvia Cignoli, “Smart Guitar Fest“, Spazio Tertulliano 14-
4-2019. Installazione “SUONO - AMBIENTE”, Centro Trevi di Bolzano, 7-2-2020. Isabella Fabbri, “Omaggio a 
Piazzolla”, Circolo ARCI Bellezza, 20-6-2021. W. Prati, R. Masotti, C. Chianura, “Musica puntuale” 25-04-2019.
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Vi aspettiamo

ven 8 - sab 9 ottobre 2021 | ore 19
Accademia 09

via Tertulliano 68 - 20137 Milano
02 3657 0768

green pass e prenotazione obbligatori

info@cittasonora.org 

CITTÀ SONORA ha prodotto nei suoi primi anni di attività numerose iniziative 
originali, tra i quali l’omaggio a Demetrio Stratos per i 40 anni dalla scomparsa, 
il festival dedicato alla chitarra creativa “Guitar Fest”, serate monografiche de-
dicate alle musiche di Stockhausen, Scelsi, Piazzolla, Scodanibbio, Romitelli, 
doppie serate con musiche di autori americani (Cage, Glass, Harrison, Monk, 
Sharp, Wolff), le incursioni sonore “open air” di Musica Puntuale, la serata per 
i 100 anni del Theremin presso l’Auditorium di Radio Popolare, l’installazione 
multimediale “Suono - Ambiente” presso il centro Trevi di Bolzano…

Visitate il nostro sito web per tutti gli aggiornamenti sulle varie iniziative. 

www.cittasonora.org www.accademia09.it
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