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22 settembre 2016 
KEVIN DRUMM 
+BN

Limited Scope

opening act 
OLIVIER DI PLACIDO

Museo Hermann Nitsch* 

27 novembre 2016
VALERIO TRICOLI
+ KNN / AXISMUNDI / SEC

Ritorna

Museo Hermann Nitsch* 

27 gennaio 2017
MARC BARON 

Un salon au fond d’un lac

opening act
STEFANO COSTANZO 

Conservatorio di Musica 
S. Pietro a Majella* 

23 marzo 2017
MICHEL DONEDA 

+ LÊ QUAN NINH 

Dialoghi attorno allo spazio

opening act 
XAVIER CHARLES
Scugnizzo liberato* 

23 giugno 2017
LEE HANGJUN & CHULKI 
HONG + WILL GUTHRIE 
Independent Film Show 

Expanded celluloid, 
extended phonograph, 
exploded surface

Museo Hermann Nitsch 

14 luglio  2017
BLOOD STEREO
+ FRANCESCO GREGORETTI

Epiglottis

Museo Hermann Nitsch*  

Opening  ore 20.00 

* contributo associativo € 5,00 

Un giorno del 1972 Henri Chopin ingoia 
una piccola sonda microfonica, retroce-
de alla lingua intesa come ”organo”.
E’ una dichiarazione di intenti: ingoiare 
la parola, fagocitarla,  abbandonare il 
cancro del linguaggio,  slegarlo dai suoi 
vincoli significanti.
È in questa crepa fra suono e corpo 
che nasce La Digestion,  un festival da 
pensare come un viaggio rischioso e ne-
cessario dentro le forme del suono,  nelle 
intercapedini delle macchine elettroni-
che, nei cunicoli orofaringei,  alle periferie 
estreme della materia sonica.
Di questo progetto ambizioso di ri-fon-
dazione, che è inoltre  un esperimento 
di ricongiungimento fra generazioni e 
fra mondi,  La Digestion è solo il primo 
passo.
Le esperienze a cui rivolgiamo l’attenzio-
ne sono esperienze capaci di segnare,  
mettere in crisi.
Sono, se vogliamo, trappole costruite al 
fine di interrompere  l’involontario scor-
rere dell’esistenza linguistica e normati-
va; trappole costruite a misura d’uomo, 
pensate per divèrtire nel senso latino del 
termine:  indirizzare lo sguardo altrove, in 
luoghi normalmente considerati troppo 
oscuri per essere visitati. 
Le esperienze a cui rivolgiamo l’atten-
zione sono esperienze non trasparenti,  
enigmi che richiedono generosità e pre-
senza, capaci di generare continuamen-
te nuove domande.

info: 
Museo Hermann Nitsch
Vico Lungo Pontecorvo, 29/d - Napoli 
prenotazioni: 
info.phonurgia@gmail.com - info@fondazionemorra.org
ph + 39 081.5641655
www.fondazionemorra.org     La Digestion 


