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La mostra prosegue fino al 13 novembre 2012

Martedì 6 novembre alle ore 19.00, presso la galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter avrà 

luogo il  vernissage di  presentazione delle opere “interattive”  dell'artista  Vincenzo Marsiglia in 

collaborazione con il conduttore radiofonico di RTL 102.5 Fabrizio Ferrari, in una fusione audio-

video molto suggestiva. L'Introduzione tematica della serata è a cura di Vincenzo Panza.

L'evento  si  snoda attraverso  un  grande  schermo a  cura  dell'artista  (wall  led)  in  cui  la  platea 

presente si relazionerà con l'interattività: il legame tra l'opera di Marsiglia e la musicalità di Ferrari, 

si esprimerà attraverso una colonna sonora, creata per l'occasione da Ferrari all'interno del wall 

led. Le due forme artistiche, interagendo all'unisono, consentono pertanto al movimento proposto 

sullo schermo, di produrre vibrazioni sonore a tema ad altissimo effetto scenografico.

Nell'immediatezza del linguaggio audio-visivo, gli autori rendendo armonico il connubio tra figura 

riprodotta e suono,  approdano con vivace genialità  ad una performance integrata nel  “quadro 

interattivo”: lo spettatore attivo fruitore ed insieme attore principale dell'opera, si indaga: CAN YOU 

SAY WHAT YOU SEE? (PUOI DIRE CIO' CHE VEDI?).

Uno specchio-riflesso di sé stessi, che con realismo riproduce l'immagine del sé in movimento 

sinergico con le  parole ed i  suoni.  Evidente l'invito  degli  autori  ad un movimento introspettivo 

lasciato al pubblico che si  sviluppa  attraverso un mezzo espressivo non canonico, ed a rimbalzi di 

vibrazioni, oltrepassando la barriera artistica della staticità.

Nella ricerca di Vincenzo Marsiglia si riuniscono due categorie che la tradizione occidentale ha 

spesso contrapposto l’una all’altra: l’arte e la tecnica, di cui il digitale costituisce l’attuale forma di 

realizzazione.  Nella  sua  opera  si  riconosce  infatti  questo  legame  inscindibile  che  implica  la 

necessità, da un lato di una materia sempre presente per costituire la forma artistica, dall’altro di 

una tecnologia che fornisce una nuova piattaforma estetica ed espressiva. Nell’opera di Vincenzo 

Marsiglia si può dunque riscontrare una duplice funzione: anticipare i nuovi scenari sociali che le 

tecnologie concretizzano e mediare tra i vecchi e i nuovi scenari. 



Vincenzo Marsiglia spicca nel panorama contemporaneo per l'unicità della sua ricerca. Agisce 

d'istinto e dove vede la possibilità di movimento è spinto dal desiderio di esplorazione, dalla voglia 

di  sfidare  un  limite:  quello  della  pittura.  L'incontro  con  Fabrizio  Ferrari,  personaggio  noto 

nell'ambiente musicale, è stato fondamentale per l'evoluzione della sua ricerca: l'idea di Mikeroart 

(M.Anastasi e L.E. Marelli Raszka – promotori artistici) ha poi dato vita a questo progetto a 

quattro mani  che sicuramente non passerà inosservato.
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