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Éric - Alfred - Leslie
Satie
" L’origine dei Satie risale probabilmente ai tempi più remoti.
Si, su quest’argomento non ho nulla da confermare né da infirmare, del resto.
Per venire a me, sono nato a Honfleur (Calvados) circoscrizione di Pont-l’Évêque, il 17 maggio 1866…
Honfleur è una piccola città, innaffiata in modo simultaneo, e anche complice, dai poetici flutti della
Senna e da quelli, tumultuosi, della Manica.
I suoi abitanti (honfleuresili) sono molto cortesi e simpatici.
Brucio dalla voglia di darvi i miei connotati (elenco delle mie caratteristiche fisiche, quelle,
naturalmente, di cui posso parlare senza mancare alle buone convenienze).
Capelli e sopracciglia castano scuro; occhi grigi (pomellati, probabilmente); fronte coperta; naso lungo;
bocca media; mento pronunciato; volto ovale. Statura: 1.67. Dopo un’adolescenza piuttosto breve,
divenni un giovane normalmente potabile, ma niente di più.
Fu in questa fase della mia vita che cominciai a pensare e a scrivere musica.
Si. Brutta idea, pessima idea!.
Difatti, diedi prova ben presto di un’originalità (originale) spiacevole, inopportuna, anti-francese,
contro natura, e via dicendo.
Allora la vita mi divenne cosi intollerabile, che risolsi di ritirarmi nelle miei terre e di trascorrere i miei
giorni in una torre d’avorio, o di un altro metallo (metallica)
Presi gusto così alla misantropia; coltivai l’ipocondria e divenni il più melanconico degli esseri umani.
Facevo pena a vedersi, anche con un occhialino d’oro bollato. Si.
E tutto ciò mi è successo per colpa della Musica.
Quest’arte mi ha fatto più male che bene: mi ha inimicato diverse persone di qualità, molto rispettabili,
più che distinte, del tutto “ammodo”. Sorvoliamo. Ritornerò sull’argomento.
Personalmente non sono né buono né cattivo. Oscillo, per così dire.
Ragion per cui non ho mai fatto del male a nessuno, e nemmeno del bene, per di più.
Miope dalla nascita, sentimentalmente sono presbite. Fuggite l’orgoglio: di tutti i nostri mali, è quello
che rende più stitici. Se c’è qualche sventurato, i cui occhi non mi vedono, che gli si annerisca la lingua
e che gli scoppino le orecchie".
Erik Satie

ÉRIC
DISCHI VINILE
78 X 140 X 18 CM

veXAtions
“Per suonare a se stessi 840 volte di seguito questo motivo, sarà bene prepararsi previamente,
e nel massimo silenzio, con delle serie immobilità".
Erik Satie
"Vexations (1893) è un unico motivo, in partitura pianistica, ripetuto 840 volte. Una delle più
grandi provocazioni di Satie, mai eseguito integralmente sino al 1963.
Come il titolo lascia intuire, allude all’eventualità che un esecutore voglia vessare se stesso e il
temerario pubblico, con 840 ripetizioni di un piccolo frammento melodico dissonante. Il tutto si
protrae, a seconda della velocità degli esecutori per un lasso di tempo variabile
tra le 15 e le 20 ore. All’esecutore si chiede di prepararsi nel “massimo silenzio” e con delle
“serie immobilità” all’esecuzione musicale, per dar luogo a qualcosa d’immutabile, mentre è
proprio il manifestarsi di quanto si presume immutabile, a mostrarci delle continue mutazioni.
Dei dettagli di volta in volta variabili intervengono a far si che ogni avvenimento sia unico, non
identico. L’unicità, la preziosità dell’attimo, quell’eterno che viene fermato. L’identico che
appare solo per negazione: questo identico che altro non è che l’unico, il miracolo dell’attimo.
Ogni momento esistenziale, ogni forma musicale, ogni stilema rigettato dai compositori coevi in
quanto popolare, indegno della tradizione classica, volgare, elementare, viene riabilitato da
Satie al fine di considerarlo sotto una diversa luce.
L’originalità della soluzione adottata da Satie sta nell’aver sgombrato la nozione dell’eterno
ritorno da ogni implicazione psicologica o drammatica, rendendola bastevole a se stessa,
indipendentemente da ogni possibile contesto".
Michele Porzio

VEXATIONS
QUADRO SONORO CON 840 MINI SPEAKER
135 X 100 X 10 CM

Consigli di
interpretazione
"A Chiunque.
Vieto di leggere, ad alta voce, il testo durante l’esecuzione della musica.
Ogni inosservanza di quest’ammonimento determinerebbe la mia giusta
indignazione verso l’impudente.
Non sarà accordato nessun lasciapassare".
Erik Satie

"Sono qui riuniti i consigli di interpretazione, o come li chiamava Satie, la “ricompensa del
pianista”. Piccoli suggerimenti con cui ha accompagnato le sue partiture dal 1893 al 1919.
Sostituendo le didascalie convenzionali (“con brio”, “lento”, “moderato” e simili)
il compositore ha usato espressioni di suo conio.
Quello che fa riflettere in questi “consigli” è il carattere più psicologico che tecnico.
Il gran numero di inviti rivolti all’umiltà, alla modestia, alla rinuncia, alla spersonalizzazione e
allo scoraggiamento dell’ego.
Nati come un invito a una forma di raccoglimento simile alla preghiera, questi, si faranno invece
in un secondo tempo, particolarmente maliziosi e gustosi".
Ornella Volta

Accuratamente
Affermativo
Alla napoletana
Allargando la mente
Allarghi le spalle
A mezza vita
Ampli la sua impressione
Ancora più barboso, se
possibile
Appaia come iniettato
Attentamente
Balli interiormente
Barboso e astioso
Beva
Bianco
Cadenza d’obbligo
(d’autore)
Canti seriamente
Carezzevole
Caeremoniosus
Calmo e profondamente
dolce
Che la sua emozione sia
soave
Claustralmente
Come una dolce
domanda
Come un usignolo con il
mal di denti
Con buona educazione
Con una convinzione e
una tristezza rigorosa
Con deferenza
Con energia
Con entusiasmo
Con fascino
Con giusta collera
Con grande bontà
Con grande serietà e
cortese gravità
Con lieve umiltà
Con modestia
Con molta cura
Con precauzione e lento
Con una salutare
superiorità
Con serietà, ma senza
lacrime
Con stupore
Continui senza perdere
i sensi
Con tristezza e fatalità
Con una certa intimità
Con una timida pietà
Con un candore sciocco
ma decoroso
Con un grande oblio del
presente

Con una visione ampia
Con un’ironia contagiosa
Convincere
Corpulentus
Crivellato
Culi
Cumulativamente
Cupo
Curvando la schiena
Dall’alto di lei stesso
Da lontano e con noia
Dandogli molta
importanza
Dandosi importanza
Danzando
Da succhiare
Deciso
Deliziosamente
Dia prova di sangue
freddo
Dissanguato
Dolcemente
Dritto di fronte a lei
Enigmatico
Epotus
Eviti ogni esaltazione
sacrilega
Faccia come me
Faccia meglio che puo’
Fisicamente smunto
Grandioso
Guardandosi da lontano
Ignori la sua stessa
presenza
Illusorius
Imitativus
Immobile
Impallidisca
Impassibile
Impregni
Incendiato
Indiscutibilmente
Infiammato
Inflessibile
In fondo al pensiero
In gola
In modo da ottenere un
vuoto
In pieno petto
In punta di denti,
quelli di fondo
In punta di pensiero
In punta d’occhi
Interrogativo
In testa
In una timida pietà

In un misero soffio
Ipocritamente
Laccato come un cinese
La mano sulla coscienza
Largo di vedute
Leggero, ma decente
Lento e calmo
Le ossa secche e lontane
Lo porti un po’ più in là
Maggior finezza,
si fidi di me
Meccanismo demolito
Melanconico
Modestamente
Molto annoiato
Molto bellimbusto
Molto bianco
Molto cristianamente
Molto luminoso
Molto mogio
Molto sinceramente
silenzioso
Molto sparito
Molto terra terra
Molto turco
Nel cavo dello stomaco
Nelle costole
Nel più profondo silenzio
Nerastro
Nobilmente
Nocturnus
Noioso
Non cambi di fisionomia
Non esca dall’ombra
Non gonfi
Non guardi cantare il
signore
Non molto al sangue
Non perda la testa
Non prenda
quell’espressione
antipatica
Non si rimpinzi
Non si tormenti
Non sudi
Non tossisca
Non vada troppo di
fretta
Obbedisca
Optando
coraggiosamente per
la via più facile e
compiacendosi
della propria solitudine
Pallido e ieratico

Passo passo
Paedagogus
Paululum
Pesante pianga come
un salice
Piccolino
Più bianco
Più intimo
Piuttosto azzurro
Piuttosto caldo
Piuttosto cotto
Piuttosto freddo
Piuttosto lento, se
non le dispiace
Piuttosto meschino
Positivamente
Postuli in se stesso
Prenda dolcemente la
piega
Prenda un’aria sciocca
Prenda un’aria falsa
Preziosamente
Proprio interiormente
Qualche lacrima tra le
dita
Quasi invisibile
Rallenti amabilmente
Rallenti con bontà
Rallenti educatamente
Rallenti mentalmente
Raso terra
Respiri
Ricominci, facendo finta
di niente
Rida senza dar
nell’occhio
Rifletta altrimenti
Ripeta a volontà,
ma non di più
Ritardi di un’ora
Senza sollevare
Sapientemente
Scenda
Secco come un cuculo
Segua il signor cantante
Se lo dica
Senza affrettarsi
Senza arrossire sulle dita
Senza batter ciglio
Senza cattiveria
Senza far rumore, mi
creda
Senza fremere
Senza fretta
Senza irritarsi
Senza luccichii
Senza orgoglio

Senza ostentazione
Senza sollevare
le sopracciglia
Separatamente
Seriamente, ma senza
lacrime
Se stesso
Sia attonito
Si accasci fino
all’estenuazione
Si alleni alla rinuncia
Si consigli
scrupolosamente
con se stesso
Si dondoli
Si metta in ombra
Si moderi
Si munisca di
chiaroveggenza
Si salga sulle dita
Si spazientisca
Si spicci
Si stabilizzi
Si tenga la testa tra le
mani
Si trattenga
Solo per un istante
Sotterri il suono
Spenga a bassa voce
Staccato, ma non troppo
asciutto
Strizzando l’occhio
Stupidamente
Subitus
Substantialis
Su del velluto ingiallito
Sulla lingua
Superstiziosamente
Tenero
Tranquillo come un papa
Tremi come una foglia
Triste
Triste e sempre più
calmo
Verso la carcassa
Virtuoso
Viscoso
Visibile per un attimo

RICOMPENSA
DEL PIANISTA
PLEXIGLASS
52 X 52 X 52 CM

satie e
i suoi ombrelli
Erik Satie e Man Ray si sono conosciuti il 3 dicembre 1921 durante la prima esposizione
a Parigi. Ecco come Man Ray, nella sua autobiografia, racconta:
«Un curioso omino loquace, sulla cinquantina, mi si avvicinò, portandomi davanti ad uno dei miei
quadri. Con la sua barbetta bianca, gli antiquati occhialetti a molla, la bombetta, il cappotto e un
ombrello nero, sembrava un impiegato di banca o un funzionario delle pompe funebri.
I preparativi dell’esposizione mi avevano stancato, la galleria non era riscaldata, avevo freddo e
lo dissi in inglese. Mi rispose in inglese, mi prese sottobraccio e mi portò fino al caffè all’angolo,
dove ordinò due grog.
Solo allora si presentò: “Erik Satie” e continuò a parlare in francese. Risposi che non capivo.
Mi lanciò uno sguardo tra il malizioso e il divertito e disse che non aveva nessuna importanza.
Bevemmo parecchi grog. Cominciavo a riscaldarmi e a sentirmi allegro. Usciti dal caffè,
entrammo in un negozio dov’erano esposti degli utensili domestici di vario tipo.
Notai un ferro da stiro, del tipo in uso con le stufe a carbone, e con l’aiuto di Satie, lo
comprai, insieme a una scatola di chiodi da tappezziere e a un tubetto di colla. Tornato
in galleria, incollai una fila di chiodi sulla soletta del ferro, intitolai il tutto Cadeau e lo
aggiunsi alla mostra. Era il primo oggetto dadaista che facevo in Francia. Avevo intenzione di
tirarlo a sorte tra i miei amici, ma quello stesso pomeriggio sparì».

-

Quando, dopo la morte di Satie, la mattina del 2 luglio 1925, i suoi amici forzarono la
Porta della stanza di Arcueil, dove in trent’anni nessuno di loro era mai stato ammesso,
hanno l’impressione di trovarsi “in una immensa ragnatela”.
Da un’agglomerazione indistinta di oggetti stravaganti, reliquiati di epoche scomparse,
emergono, accuratamente riposti in scatole da sigari, quattromila bigliettini, nitidamente
calligrafati con descrizioni di paesaggi immaginari, insegne di diaboliche botteghe.
Ma soprattutto la stanza era piena di ombrelli. A centinaia, quasi tutti nuovi e mai usati,
molti ancora nella confezione.

CADEAU
OMBRELLO, CHIODI, LEGNO

113 X 13 CM
COLL. COMUNE DI PERUGIA
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA

la musique
d’ameublement
Il fastidio che prova Satie nel constatare un cattivo uso della buona musica, lo spinge a
immaginare un nuovo prodotto, da utilizzare in tutti quei casi in cui la buona musica non ha
nulla a che fare.
Nell’autunno del 1917, appaiono nei carnet di Satie titoli come Tapisserie en fer forgé (pour
l’arrivée des invités, grande reception ) oppure Carrelage phonique – pour un lunch ou un
contrat de mariage.
La prima presentazione in pubblico di questo nuovo “prodotto”, battezzato da Satie
Musique d’Ameublement , avviene alla Galleria Barbazanges, l’8 marzo 1920, in occasione di
un’esposizione di disegni di bambini, Les Belles Promesses , durante gli intervalli di una
commedia di Max Jacob. Cosi la presentò Pierre Bertin il direttore della galleria:
"Noi vi presentiamo per la prima volta, a cura di Erik Satie e Darius Milhaud e diretta da M.
Delgrange, la musica d’arredamento, durante gli intervalli della commedia. Questa musica,
pretende di contribuire alla vita, nello stesso modo di una conversazione particolare, di un
quadro della galleria, o di una sedia sulla quale potete sedervi o non sedervi. Voi la
metterete alla prova".
Mentre cinque strumentisti, sparpagliati nella sala, eseguivano simultaneamente, ma non in
sincrono, alcuni motivi di Ambroise Thomas e di Saint-Saëns, impaginati da Satie sotto i
titoli Chez, Un bistrot e Un salon , il pubblico era invitato a “passeggiare, parlare e bere”.
L’idea è quella di una musica sempre più vicina all’ascoltatore, al quale non si chiede
un’attenzione costante”.
Ornella Volta

"Basta con le nuvole, le onde, gli acquari, le ondine e i profumi della notte; ci vuole una
musica terrena, una musica di tutti i giorni".
Jean Cocteau

il manifesto
"La gente crede di comportarsi in modo degno di lode, ascoltando cose a torto ritenute
belle, oppure stupidi ritornelli, confusamente sentimentali, mentre si beve un bicchiere di birra
o ci si infila un paio di pantaloni; si trova del tutto conveniente aver l’aria di apprezzare i suoni di
fagotti, contrabbassi o altri zufoli, quando in realtà si ha la testa tra le nuvole.
L’idea è quella di una musica sempre più vicina all’ascoltatore, al quale non si chiede
un’attenzione costante. Bisognerebbe comporre una musica d’arredamento, che conglobasse i
rumori dell’ambiente in cui viene diffusa, che ne tenesse conto.
Dovrebbe essere melodiosa, in maniera da addolcire il suono metallico dei coltelli e delle
forchette, senza troppo imporsi, però, senza sovrapporsi.
Riempierebbe i silenzi, a volte pesanti, tra i commensali. Risparmierebbe il solito scambio di
banalità. Neutralizzerebbe, nello stesso tempo, i rumori della strada che penetrano, indiscreti,
all’interno".
La “Musique D’ameublement” è in sostanza un prodotto industriale.
L’abitudine, l’uso, vogliono che si faccia musica in circostanze con le quali la musica non ha
niente a che vedere. Noi vogliamo produrre una musica dichiaratamente “utilitaria”.
L’Arte è un’altra cosa.
La “Musique d’Ameublement” crea una vibrazione; non ha altro scopo.
Ha la stessa funzione della luce, del calore e del comfort in tutte le sue forme. Sostituisce
vantaggiosamente Marce, Polke, Tanghi, Gavotte e via dicendo.
Esigete la “Musique d’Amebulement”. Niente più riunioni, assemblee e simili,
senza “Musique d’Ameublement” per notai, banche e via dicendo.
La “Musique d’Ameublement” non ha identità. Niente più matrimoni senza “Musique
d’Ameublement”.
Disertate le case che non adottano la “Musique d’Ameublement”.
Chi non ha mai ascoltato “Musique d’Ameublement” ignora la felicità.
Non addormentatevi senza ascoltare un brano di “Musique d’Ameublement”,
se volete dormire sonni tranquilli.
Erik Satie

ILLUMINAZIONI
SONORE
110 X 220 CM
2012

FIORI
SONORI
50 X 23 CM
2012

POLTRONA
SONORA
350 X 90 X 80 CM
2010

PARADE
Parade è un balletto scritto da Cocteau per il soggetto, realizzato da Satie per la musica, da
Picasso per le scene e i costumi, da Massine per la coreografia, e rappresentato dai Ballets
Russes di Diaghilev, il 18 maggio del 1917 al Théâtre du Châtelet sotto la direzione di Ansermet.
Il titolo richiama alla consuetudine popolare settecentesca delle compagnie girovaghe di
eseguire fuori dal baraccone pezzi del repertorio per invogliare il pubblico ad assistere ad uno
spettacolo che, in questo caso, è un equivoco.
Nell’opera, Satie “organizzò il disordine”. La partitura semplice e stupenda dà risalto agli
elementi poveri parallelamente a quanto fa Picasso per i costumi. Satie evoca i giocolieri di
strada, ma li trasfigura innalzando il luogo comune su un piano elevato, quello dell’arte
minuziosamente perfetta.
La semplicità della musica di Satie costituiva il filo conduttore e la scatola che il corpo doveva
riempire in assoluto accordo con i costumi e le scene. Il senso di straniamento che doveva
creare l’impostazione aveva come effetto paradossale il realismo dell’arte. La Partitura di
Parade è, da cima a fondo, un capolavoro d’architettura; e ciò non possono capirlo le orecchie
abituate a melodie "romantiche".
L’opposizione di Erik Satie consiste in un ritorno alla semplicità: è, in definitiva, la sola
opposizione possibile in un’epoca di estrema raffinatezza. La buona fede dei critici di Parade, i
quali hanno creduto che l’orchestra fosse un putiferio di suoni, può spiegarsi solamente come
un fenomeno di suggestione. La parola “cubismo” ripetuta a sproposito, ha loro suggerito l’idea
di un certo tipo di musica.
Nel “Cinese”, nella “Piccola Americana, negli “Acrobati” sono espresse nostalgie fino ad oggi
sconosciute, ed in termini di una assoluta lealtà: mai sortilegi, mai riprese, carezze equivoche,
morbosità, miasmi. Mai Satie pesca nel torbido.
E’ la poesia dell’infanzia raggiunta da un maestro di alta tecnica.
Per la maggior parte degli artisti, un’opera non può esser bella senza un intreccio di misticismo,
di amore o di noia; il breve, il gaio, il triste senza idillio, sono sospetti. L’eleganza ipocrita del
“Cinese”, la malinconia della “Fanciulla”, la stupidaggine commovente degli “Acrobati”, tutto ciò,
rimasto lettera morta per il pubblico di Parade, sarebbe piaciuto se l’Acrobata avesse amato la
fanciulla e fosse stato ucciso dal cinese geloso, ucciso, a sua volta, dalla moglie dell’acrobata, o
se si fosse verificata una qualsiasi delle trentasei combinazioni drammatiche possibili.

PARADE
CORNICI IN LEGNO
105 X 85 X 8 CM
2010

eSOTERIK
SATIE
L’esoterismo fu uno dei punti di forza del suo pensiero, il non condizionamento diventava la sua
carta vincente, il lascia passare per la sua libertà di pensiero.
La parte maggiormente conosciuta ed istituzionalizzata, riguardo i Rosa Croce e i difficili rapporti
con Joseph Péladan, Gran Maestro dell’Ordine esoterico dei Rosa Croce.
Satie ricopriva il ruolo di Maestro di Cappella, ma quel che più conta è il rapporto che Satie
stesso ebbe con Péladan. Se Peladan chiedeva: “Wagner avrebbe scritto questo accordo?” Satie
rispondeva: “Ma certo, ma certo”, ridendosela sotto i baffi.
Il Gran Maestro veniva puntualmente preso in giro dal musicista, poiché era risaputo che
Péladan stesso amava Wagner. Satie non sopportando il compositore tedesco non poteva e non
voleva accontentare le richieste di Péladan di scrivergli una musica che ricordasse Wagner.
Nasceva un rapporto falso, non cristallino, ma spiccatamente ironico, com’era nelle intenzioni
satiane.
"Il suo era un momento di alta filosofia e nessuno poteva capirlo, da una parte non amava i
legami eccessivi, dall’altra non si trovava a proprio agio con Péladan.
Il musicista voleva creare un esoterismo puro, non vincolato a schemi già preordinati. Non
rimaneva
altro
che
fondare
una
propria
chiesa
e
un
proprio
culto,
senza interferenze di sorta. Ecco la creazione de l’Eglise Métropolitaine d’Art de Jésus
Conducteur. Una sorta di setta ma con un solo aderente: Satie.
Simbolo della propria chiesa, una doppia croce. Esiste una lettera di convocazione ad una
riunione scritta da Satie stesso, inviata al suo indirizzo.
Un’attestazione innegabile di paranoia che non creava alcun danno agli altri,
Tutto ciò però lo allontanava sempre di più da un mondo fatto di associazioni, gruppi di pensiero
e salotti bon-ton".
Adriano Bassi

ESOTERIK
OFFERTORIO IN
LEGNO, PLEXIGLASS,
LUCI ELETTRICHE
350 X 90 X 80 CM

Sports et
Divertissements
"Questa pubblicazione si compone di due elementi artistici: disegno e musica.
La parte disegno è composta di segni, di segni d’intelligenza;
la parte musicale è espressa da punti, da punti neri.
Queste due parti riunite, in un solo volume, formano un tutto: un album.
Consiglio di sfogliarlo con un dito amabile e sorridente, giacché questa è
un’opera di fantasia. Non vi si veda nient’altro.
Per gli “Incartapecoriti” e gli “Inebetiti”, ho scritto un corale grave e dignitoso.
Questo corale è una sorta di preambolo amaro, una forma di introduzione
austera e afrivola. Ci ho messo tutto quel che so sulla Noia.
Dedico questo corale a coloro che non mi amano. Mi ritiro".

"All’inizio del 1914, in una delle serate del sabato che trascorre al Moulin de la Galette, l’editore
Lucien Vogel progetta di portare il suo contributo alla voga dell’album illustrato, bell’oggetto da
esporre nei salotti, bene in vista sul pianoforte, e regalo particolarmente gradito in un’epoca in
cui, in attesa dell’avvento della radio e di una reale diffusione del disco, la migliore maniera di
sentire musica in casa propria è ancora quella di suonarsela da soli.
Vogel interpella dapprima Stravinskij che rifiuta, trovando il compenso previsto troppo basso;
propone poi una somma ancora inferiore a Satie, che, in un primo momento, rifiuta anche lui,
ma perché la giudica, invece, troppo alta (e come tale sconveniente per un artista).
Charles Martin, che, oltre a disegnare per “La Gazette de Bon Ton”, è anche illustratore di
libri e disegnatore di tappezzerie esegue allora una serie di acqueforti sul tema degli “sports e
divertimenti” che appassionano gli eleganti dell’epoca.
A illustrazione delle immagini che gli sono proposte da Martin, Satie comporrà delle musiche su
misura (come è proprio il caso di dire giacché non supererà mai con il suo spartito la
dimensione della tavola corrispondente), inserendo anche dei brevi testi umoristici e poetici tra
le note, volti a suggerire la giusta atmosfera al pianista-interprete, cui è tuttavia raccomandato
di non leggerli mai ad alta voce durante l’esecuzione".
Ornella Volta

SPORTS ET
DIVERTISSEMENTS
N.42 STAMPE - 1914
45 X 40 X 52 CM
PARTITURA DI ERIK SATIE
DISEGNI DI CHARLES MARTIN
COLL. RICCARDO TOCCACIELO

N.42 stampe 1914
45 X 40 X 52 CM
PARTITURA DI ERIK SATIE
DISEGNI DI CHARLES MARTIN
COLL. RICCARDO TOCCACIELO

“Mi chiamo Erik Satie,
come chiunque”.

VIDEO EXHIBITION
https://www.youtube.com/watch?v=nu8tI5McIqw

Esempio pratico di disposizione opere durante l'evento
INTORNO A SATIE
avvenuto all'interno degli spazi del museo di arte
contemporanea di Palazzo della Penna - Perugia.

Opere esposte: RICOMPENSA DEL PIANISTA
Plexiglass – 52x52x52 cm

SPAZIO
N.1

+ 14 stampe originali di Sports & Divertissements.

In primo piano La Ricompensa del pianista, sullo sfondo le stampe di Sports et Divertissements
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TRA IL MIO INTERPRITE E ME

SPAZIO
N.2
Opere esposte: CADEAU
Legno, chiodi e ombrello - 113x13 cm - 2011
Opere esposte: PARADE (coll.Comune di
Perugia) Cornici 105x85x8 cm
+ 16 stampe originali Sports & Divertissements.

In primo piano Cadeau, sullo sfondo Parade

SPAZIO
N.3
Opere esposte: POLTRONA SONORA
350x90x80 cm
Opere esposte: ILLUMINAZIONI SONORE
110x220 cm
Opere esposte: FIORI SONORI
50x23 cm
+ 12 stampe originali Sports & Divertissements.

SPAZIO
N.4
Opere esposte: ESOTÉRIK
Legno e plexiglass
350x90x80 cm

SPAZIO
N.5
Opere esposte: VEXATIONS
Quadro sonoro
135x100x10 cm

Dettaglio del quadro sonoro Vexations, in primo piano i mini speaker da 1 cm

SPAZIO
N.6
Opere esposte: ÉRIC
Dischi in vinile – 78x140x18 cm

PORTFOLIO ESPOSITIVO

Intorno a Satie
Organizzazione, Comune di Perugia
Curatore esposizione, Riccardo Toccacielo
Perugia, Museo Civico di Palazzo della Penna
14 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017

Intorno a Satie è stata la più importante retrospettiva in Italia mai realizzata sul compositore francese. La
prima al mondo che ha visto l’esposizione di opere d’arte interamente dedicate a Satie, con incontri,
esecuzioni musicali, laboratori, letture in lingua e spettacoli di danza.
Un itinerario storico-artistico tra la vita, le opere e l'immaginario di Erik Satie che per primo fece dialogare
musica, letteratura, danza, esoterismo e arti espressive, scambiando esperienze con altri grandi pensatori
del suo tempo (fra gli altri Picasso, Cocteau, Debussy, Duchamp, Man Ray, Milhaud), attraversando e
anticipando le intuizioni di molte delle correnti del XX Secolo (Cubismo, Futurismo, Dadaismo,
Minimalismo, Arte concettuale, Sound art).

Esposizione
Le opere di Riccardo Toccacielo sono state disposte all’interno degli spazi museali. Mentre le stampe di
Sports et Divertissements hanno visto l’occupazione di tutte le sale, tra una un disegno e una partitura
musicale è stato collocato un QR code per l’ascolto della partitura musicale.

Eventi
La serata inaugurale del 14 dicembre si ha visto la partecipazione straordinaria del Maestro Antonio
Ballista, grande interprete di Erik Satie, e dell’eclettico soprano inglese Lorna Windsor. Vista la qualità
dell’evento è stato fatto pagare il costo del biglietto. Lo spettacolo è stato reso possibile grazie alla
fondazione Perugia Musica Classica.

Le persone che hanno partecipano
all’esecuzione sono state più di 80
all’interno del Salone di Apollo, e altre 40
sono state fatte accomodare (per ragioni di
spazio) nella sala adiacente, dove la
performance è stata trasmessa su dei
televisori.
Finita l’esecuzione, il Maestro, il soprano e
tutti gli invitati al vernissage, hanno preso
parte alla prima visita pubblica delle opere
all’interno degli spazi museali. I lavori sono
stati introdotti da Toccacielo che ne ha
raccontato anche la storia e il loro contesto
musicale.

Il 20 dicembre il circolo dei lettori ha dato vita
a Lettere e Musica da Tappezzeria, letture
performative con Mauro Branda e le atmosfere
musicali di Angelo Lazzeri, ad ingresso libero.
Il 29 dicembre si è svolta l’Air de Rien, letture in
lingua dell’associazione Français d’Ombrie,
testi di Erik Satie.

Antonio Ballista e Lorna Windsor.

Il 3 gennaio è stato il turno di Quaderni di un
mammifero, il laboratorio storico, artistico e
creativo per bambini a cura dell’Associazione
Ekphrasis

Luca Scarlini, saggista e storyteller, ha dato vita il giorno 4
gennaio ad un racconto storico e musicale sulla vita e
l’estetica della Parigi di inizio ‘900 conSacro & Profano,
provocazione e preghiere di Erik Satie, musicista e scrittore.
Satie en Parade è stato l’evento finale organizzato l’8
gennaio e ha visto la partecipazione di Carole Magnini,
coreografa e danzatrice. Musiche dal vivo di Giacomo Tosti
Giacobazzi.
Carole Magnini durante la performance

Sala espositiva

Antonio Ballista, Lorna Windsor e Riccardo Toccacielo

Satierose
Organizzazione, Teatro Miela Bonawentura
Curatore ed espositore, Riccardo Toccacielo
Trieste, Teatro Miela
13 – 19 maggio 2017

Subito dopo Intorno a Satie è stata la volta di Satierose, festival triestino dedicato interamente alla figura
di Satie. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti tra cui Teho Teardo, Blixa Bargeld e
Francesco Tristano. Le opere sono state esposte per tutta la durata dell’evento e hanno visto l’affluenza
di centinaia di persone. Un filo conduttore storico e musicale è stato tracciato dagli eventi in cui diversi
artisti hanno risposto a modo proprio per omaggiare il Maestro Satie.

Eventi
Il 13 maggio c’è stato il vernissage dell’esposizione con presentazione della mostra ed introduzione degli
eventi. Alle 21 l’evento inaugurale dedicato a Satie a cura di Francesco Tristano, dj e pianista di fama
internazionale.

Lunedi 15 è stata la volta di Grace Kelly, giovane e virtuosa jazzista di 24 anni, che con il suo quartet ha
improvvisato magistralmente un omaggio ad Erik Satie.

Altri eventi hanno visto la partecipazione di Zdenko
Gasparovic con Satiemania, proiezione di
animazione tutta incentrata su Erik Satie.
Il 16 maggio Vexations: Soliloquy afterword of a
performance presentazione e anteprima del
documentario di Adriano Castaldini sulla prima
interpretazione dell’integrale di Vexations per
pianoforte e live-electronics.
Adriano Castaldini

Mercoledi 17, Notte Boreale. Studenti di
pianoforte del Conservatorio Tartini• di Trieste

Teho Teardo e Blixa Bargeld

Francesco Tristano live set

hanno reso omaggio a loro modo a Satie.
La serata finale ha visto in scena Teho Teardo &
Blixa Bargeld, con il loro personale omaggio a Satie.
Due talenti, due spiriti musicalmente affini in
grado di capirsi e scrivere canzoni con naturalezza
sorprendente, superando barriere linguistiche e
geografiche.

Mediazione
Linguistica

·o

V,

\

I

'\

I

\

\

..

\
�

--- PERUGIA---

ERIK SATIE
E LA PARIGI
DEL SUO
TEMPO
LEZIONE SPETTACOLO A CURA DI
RICCARDO TOCCACIELO
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Artista inavvicinabile, controverso,
bizzarro, ironico, protagonista
del rinnovamento musicale
e artistico francese a cavai lo
tra '800 e '900, Erik Satie,
rappresenta ancora oggi
un "caso" nel panorama artistico.
Cercheremo di raccontare
la vita, i pensieri e le opere,
tra un ascolto ed un racconto,
avvicinandoci il più possibile.
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