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Peter Cusack @ O’ – Sounds From Dangerous Places
Di Claudia Capurro
Tra luoghi urbani non convenzionali, e progetti site specific in dialogo con il territorio,
l’edizione 2017 del Danae Festival non smentisce la sua vocazione nomade; mettendo in
risalto spazi oltre il teatro, e interagendo fluidamente tra le varie discipline artistiche.
È in questo spirito di contaminazione e sperimentazione che si inserisce la performance di
Peter Cusack allo spazio O’ in via Pastrengo 12. Dopo il workshop The Milan of the ear e la
lecture al SAE Institute di Milano, l’artista ha presentato il progetto Sounds from Dangerous
Places.

Peter Cusack
Esibendosi dal vivo con field recordings, chitarra e un mini ventilatore, Peter Cusack crea delle
associazioni audiovisive, inglobanti tra fotografia digitale, musica acustica e rumorismo;
ottenendo così un effetto d’immedesimazione, una presa diretta della realtà che coinvolge lo
spettatore in termini di percezione e sensazioni.
Volendo descrivere il suo stile grossolanamente, si può notare l’eredità british del bruitage
alla Pink Floyd, unita a un ricordo di John Cage nella misura paziente tra tempo, suono e
silenzio.
Il sincretismo che c’è tra i luoghi proiettati, i suoni raccolti in presa diretta e l’improvvisazione
è frutto di un’operazione meticolosa; una disciplina che Cusack chiama Sonic-Journalism.
Solitamente, alla radio, alla TV, rispetto alle immagini domina il parlato – reportages,
interviste, commenti, discussioni … Il Sonic-journalism si basa sull’idea che qualsiasi suono,
incluso il non-parlato, da un informazione sui posti e sugli eventi e che l’ascolto fornisce degli
insights significativi, diversi ma complementari alle immagini visive e al linguaggio.
Cusack applica questa pratica sia a paesaggi e atmosfere, sia a composizioni astratte. Nelle sue
registrazioni, acqua, pioggia, voci ed elementi convergono in suono ed immagini, e tutto
concorre alla restituzione di un momento, come agli albori del cinema.
www.petercusack.org
www.sounds-from-dangerous-places.org
https://bazzecole.wordpress.com/

