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Guadere e transparenza
I fiori dell’ambienta sonoro a Piton d’eau
Torino 2019
Così ho avuto l’idea di materializzare
le mie immagini di registrazioni sonore e
creare analogie con il paesaggio naturale, qui
fiori. Vi presento una scultura che trascrive
uno dei luoghi più silenziosi dell’isola di
Réunion, cioè «Piton de l’eau». Il suono per
natura è astratto, ma rimane connesso alla
realtà, direttamente o indirettamente. Ho recuperato la plastica (penso che sia di plastica)
e ho lavorato con un piccolo incendio. La sua
trasparenza mi interessa perché riproduce il
visibile e l’invisibile perché originariamente
il suono stesso non ha colore. Avevo programmato di proiettare un video su di esso,
per raccoglierli come un gruppo di fiori (gli
Arums, i fiori che crescono in questo luogo),
ma trovando le sbarre di ferro, ho cambiato idea. Ho scelto la scultura per muoversi
e vibra un po’, che vediamo a occhio nudo
le vibrazioni. Avvolgo il filo, aggiungo perché mi ricorda la forma delle onde sonore e
crea ritmi per l’occhio. Penso che di nuovo
se devo aggiungere un sacco o no. Il ritmo
è il visibile, uno spazio delimitato se lo iscriviamo nel termine dell’immagine o della
musica. Non so ancora se rimanere sul colore
neutro perché voglio mantenere questa opacità. Ho impiegato molto tempo per sapere
come attaccare, assemblare e rimanere fedele
ai miei archivi sonori. Ecco perché considero
la mia commedia incompiuta.
Come può il silenzio essere rumoroso? Non
c’è niente di più rumoroso di un silenzio.
Questo è un esempio di un perfetto ossimoro.

Toccare e colore
Le forme e i colori del suono
Torino 2019
Osserviamo una sequenza sonora di un ambiente urbano di
La Plaine des Cafres in Reunion. Questi sono i suoni parassiti della città vicino alle foreste silenziose. Sono sorda, ma posso sentire l’ambiente. L’aspetto è grottesco come i parassiti del rumore, è
astratto perché non ci sono forme vere e precise. Io sono limitato.
Penso al grigliate di ferro. Questa scultura è il mio primo lungo lavoro. Come presentare le forme, le frequenze?
Scelgo il grigliate di ferro perché mi ricorda un software
di visualizzazione audio. Sono spettri grafici in griglia, con linee,
dossi, profondità. Presentano sonore con forme totalmente astratte,
come le montagne. Il grigliate di ferro è un materiale semplice ma
complesso per fare una forma precisa. Voglio creare una copia in
resina trasparente, aggiungere luci a led. Presenta la trasparenza di
un sonore. Il sonore si affievolisce di fronte agli ostacoli ma non
si rompe, per me è solido e trasparente. Il sonore è una questione
che cerco di rendere visibile. Uso gli strati di intonaco perché uno
degli insegnanti spiega che è difficile realizzare uno stampaggio.
Aggiungo il dipinto I colori sono codici derivati da calcoli. Presentano le frequenze percepite da una persona sorda profonda, imitando lo spettro colorato esistente delle persone udenti. La scultura è
pesante, penso leggera ma no. Metto strati di vernice, voglio fare
una copia ma temo che rimuova la vernice. Lascio su un piedistallo come oggetto di decorazione, ma non. È la materializzazione di
un ambiente urbano nella sua forma più astratta, incomprensibile,
grottesca ma familiare.

Hear
Il mare
Torino 2019
Ho creato una scultura sonora
che è come un'installazione sonora. È
una scultura sonora e visiva. Non ero
sicura del risultato. Volevo mantenere
il colore grigio metallizzato perché la
registrazione delle vibrazioni sonore è
stata fatta sul mare dove ci sono molti ciottoli che si scontrano, a Saint Paul
de Reunion Island. Infine voglio esaltare
questa trascrizione del suono e voglio
interazione. Imito le forme d’onda che il
mio software mostra. È 6 minuti di registrazione trasformati in filo. Siamo abituati a vedere sul software, ma non nella
scultura. Ancora meno in una scultura
che vibra con gli altoparlanti. E ‘astratto
come il suono, non capiamo, ma ancora familiare. Il filo di rame è il miglior
materiale, perché è solido e vibra facilmente.
Prima, i diffusori acustici devono trasmettere il suon ai fili di rame, per
vibrare, ma non ce n'è bisogno. Sono lì
per aggiungere sentimenti per sentire la
scultura. Ho scelto di rimanere su una
semplice visione. I fili di rame sono le
mie sequenze preferite mentre i fili di
ferro sono le sequenze sonore che non
posso identificare e hanno il colore dei
ciottoli che sono tutti uguali. Io sono sorda e voglio dimostrare che sento i suoni
anche se in forme differenti. Per me ogni
vibrazione ha un suono.

Arrivando all’Academia Albertina come studente Erasmus,
Io trovo molto limitato in assenza di concettualizzazione sonora
(altoparlanti/speakers, mixer...). Nel mio progetto in generale, Io
tratto il suono come un materiale vivente perché vivo con lui in un
particolare silenzio da quando sono nato, perché sono sorda. Che
cosa otteniamo dal percepire il mondo con meno significato? Ho
sviluppato una sensibilità uditiva differente: ascolto il tocco e la
vista. Affascinato dai sonore (non)udibile percepito sotto forma di
vibrazioni, cerco di rendere visibile e accessibile a tutti un particolare universo sonoro dal momento che non ascoltiamo mai solo con
le orecchie.

