
 

 
 

 

AL VIA LA CALL ON LINE, ALLA RICERCA DI VOCI, PER “TARANTO VOICES” DI PIERO MOTTOLA,  

PROGETTO NATO NELL’AMBITO DEL CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO IN PUGLIA 

----- 

Riparte il CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO, attuato per la Regione Puglia dal Teatro Pubblico Pugliese con la 

direzione artistica della storica dell’arte Giusy Caroppo, progetto strategico che si pone l’obiettivo operativo di 

costituire stabilmente in Puglia una rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte 

contemporanea (arti visive, performative, identitarie). 

 

Chiuse ad ottobre, con un ottimo riscontro di pubblico e critica, le mostre INHUMAN, con opere di Kendell Geers, 

Oleg Kulik e Andres Serrano, ed HEIMAT di Jasmine Pignatelli, il Circuito del Contemporaneo prosegue con il 

progetto di ricerca internazionale TARANTO VOICES di Piero Mottola, artista e musicista sperimentale (Caserta, 

1967. Vive e lavora a Roma), realizzato in collaborazione con il MArTA -  Museo Archeologico Nazionale di 

Taranto. Il MArTA, diretto da Eva Degl’Innocenti, racconta attraverso reperti di straordinario valore culturale la storia 

di uomini e donne vissuti sul territorio pugliese tra la Preistoria e l’Alto Medioevo: uno splendido passato che, 

attraverso il dialogo con temi e linguaggi dell’Arte contemporanea, si riverbera sul presente e si proietta 

dinamicamente verso il futuro.  

 

TARANTO VOICES intende indagare le complesse relazioni tra il suono rumore della voce umana e le sue 

declinazioni estetico-emozionali coinvolgendo residenti nella città. Lo scopo è quello di far nascere una partitura 

mediante una ricerca sperimentale. 

 

Per la partecipazione al Workshop gratuito, condotto da Piero Mottola, si preferisce proseguire le attività in modalità 

on line, lanciando una CALL, destinata alla ricerca di voci per la realizzazione di un archivio di contributi registrati 

che saranno concertati in un’opera sonora inedita, successivamente installata negli spazi del MArTA, tratta da 

singole registrazioni effettuate in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello” di 

Taranto e con cittadini volontari di ogni età. 

 

La composizione verrà anche performata da un coro composito, in occasione di una presentazione pubblica in un 

luogo identitario della città nella primavera del 2021, per poi “viaggiare” in altre istituzioni italiane ed estere. 

. 

 

Ai partecipanti sarà richiesto un impegno - in questa fase esclusivamente on line - previa liberatoria per l’uso della 

registrazione e delle riprese video, della durata di mezz’ora, comprensivo di un momento di formazione che avverrà 

attraverso la modalità di webinar con il diretto coordinamento di Piero Mottola. 

 

I candidati possono inviare una email a: circuitodelcontemporaneo.call@gmail.com, indicando il proprio 

nominativo e numero telefonico. Informazioni sui workshop sulla pagina fb Puglia - Circuito del Contemporaneo 

 

Ufficio stampa Teatro Pubblico Pugliese 

Ileana Sapone email: ileana.sapone@teatropubblicopugliese.it 

Website: www.circuitodelcontemporaneo.it 

------- 



Il CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO in Puglia, format ideato dal direttore artistico Giusy Caroppo, è progetto finanziato 

nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio 

immateriale” della Regione Puglia attuato dal Teatro Pubblico Pugliese con la direzione artistica della storica dell’arte Giusy 

Caroppo. 

---------- 

BIOGRAFIA / PIERO MOTTOLA (Caserta 1967) è artista e musicista sperimentale, docente di Sound Design e Plastica 

Ornamentale all’Accademia di Belle Arti di Roma. Direttore del LER, Laboratorio di Estetica del Rumore, la sua formazione 

avviene nell’ambito della Teoria Eventualista presso il Centro Studi Jartrakor di Roma dove nel 1988 tiene la sua prima personale 

con gli esperimenti interattivi “Miglioramento Peggioramento” e “Bello Brutto”.  Indaga la soggettività e la libera interpretazione 

del fruitore a strutture visive e sonore attraverso esperimenti e misurazioni. È stato invitato da diverse università internazionali a 

tenere conferenze e a svolgere master sulla relazione tra rumore ed emozione. I risultati di tali ricerche sono stati pubblicati nel 

libro Passeggiate emozionali, dal rumore alla Musica Relazionale, presentato in diverse università italiane e internazionali e 

nell’ambito di trasmissioni culturali della radiotelevisione italiana, Rai Uno, Rai Radio Tre e Radio Cultura Argentina.  Queste 

ricerche sono state presentate anche in diverse istituzioni museali nazionali e internazionali: FIAC, GrandPalais, Parigi (1992); 

Palazzo Esposizioni, Roma (1993); Artissima Lingotto Fiere, Torino (1994); Galleria Pino Casagrande, Roma (2003 e 2010); 

Fondazione Volume e RAM Museo Radioartemobile, Casa dell’Architettura, Roma (2010); Fondazione Spazio13, Varsavia (2010); 

Fondazione Signum, Venezia (2010); HochschulefürMusik und Theater, Lipsia (2011, 2014); 54. Biennale Arte di Venezia (2011); 11. 

Biennale Arte de L’Avana (2012); Galleria OltreDimore Art Basel, Basilea (2012); 2. Biennale Cina Italia, Pechino (2013), Torino 

(2015); MAMBA, Museo Arte Moderno, Buenos Aires (2013); Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma (2013); 4. Biennale della 

Fine del Mondo, Valparaíso, Chile (2015); Istituto Superiore EAC Escuela de Actores de Canarias, Tenerife (2015); MACRO, Museo 

d’arte contemporanea, Roma (2015, 2017); Museo Hermann Nitsch Fondazione Morra, Napoli (2009, 2015); MAC Museo d’arte 

contemporanea, Santiago del Cile (2016); 4. Biennale Cina Italia, Art District 798, Pechino (2016); BeijingInstitute of 

GraphicCommunication (2017); Istituto di Cultura Italiano, Pechino (2017); Miami River Art Fair, Miami (2017); Contemporary 

Cluster Gallery, Roma (2018); Casa Morra, Fondazione Morra Museo Hermann Nitsch, Napoli (2018); Certosa di S. Martino, Castel 

S. Elmo, Napoli (2018, 2019); Kirchner Cultural Center, Buenos Aires (2019); Istituto Italiano di Cultura, Buenos Aires (2019); Museo 

Nacional de BellasArtes, L’Avana (2019).   
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