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Immersi
in un CAOS 
sinestetico

I cinque sensi sono i canali attraverso cui facciamo esperienza del mondo. Sono veri e 

propri strumenti di conoscenza che, attraverso le evoluzioni culturali, si sono specializ-

zati sempre più fino ad apparire come mezzi ben distinti, separati tra loro, dotati di 

funzioni specifiche e insurrogabili. Tuttavia, nel corso del Novecento, molti scienziati e 

filosofi hanno evidenziato che la percezione si basa sull’interazione continua tra le sfere 

sensoriali e non sul loro isolamento specializzato. Per la loro congenita tendenza a coin-

volgere simultaneamente due o più sensi, le tecnologie elettroniche e le loro più recenti 

rappresentazioni digitali hanno portato a evidenza questo fattore anche sul piano 

dell’esperienza quotidiana: basti pensare alla televisione, che ci invita ad ascoltare e a 

vedere insieme, oppure allo smartphone, che ci chiede di toccare le immagini che guar-

diamo per ingrandirle o per farle scorrere. L’arte contemporanea, che svolge un ruolo di 

primo piano nella determinazione culturale delle esperienze percettive, ci restituisce 

questi processi in forme intensificate aiutandoci a prenderne coscienza.

È per questo motivo che il CAOS propone, per la prima metà del 2022, una serie di mostre 

diversamente incentrate sull’interazione tra i sensi e quindi su un’idea espansa di arte 

visiva capace di coinvolgere anche la dimensione acustica e quella ta�ile. Fotografie 

vivide, lenticolari al punto da sembrare praticabili, ci faranno toccare con mano i paesaggi 

più vicini come gli angoli delle città più lontane. Con la sua fluidità, il video animerà il 

nostro spazio prossemico di analogie impreviste, proiettandoci in un mondo fantastico. 

Lo spazio di una pagina si confermerà come campo di interazioni improbabili tra parola, 

suono e materia. È la forza della sinestesia, dell’associazione tra stimoli sensoriali di�e-

renti, ad attraversare e ad alimentare queste esperienze, rivelandoci possibilità inattese.

aperto dal giovedì alla domenica ore 10-13 / 16-19
dal 31 marzo: ore 10-13 / 17-20
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Radianti
Basmati Video

Radianti è il titolo della retrospettiva dedicata a 
Basmati Video, duo formato da Audrey Coïaniz e Saul 
Saguatti che, a partire dai primi anni Duemila, 
sviluppa una ricerca multimediale capace di ibridare 
e reinventare tecniche grafiche tradizionali nello 
spazio fluido del l’animazione e del v ideo 
sper imental i .  Incentrato su un approccio 
interdisciplinare, il progetto Basmati funge infatti da 
incubatore di esperienze audiovisive che alimenta 
l’intreccio tra l’operatività manuale e le potenzialità 
espansive del digitale. Nella loro ricerca, la 
performance dal vivo diventa il terreno in cui il segno 
e la materia si coniugano a deformazioni 
espressionistiche e si animano in tempo reale, 
attraverso una manualità colta all’opera ed espansa 
mediante la ripresa video. La mostra raccoglie oltre 
quindici anni di lavoro all’incrocio tra video, grafica e 
fotografia coinvolgendo il visitatore in un’esperienza 
immersiva e polimorfa. Materia, corpo e architettura 
sono le tre tappe attraverso cui si snoda il percorso 
espositivo, segnato da una riflessione continua sul 
superamento degli specifici mediali. Oltre ai loro 
progetti più significativi, come il ciclo Transit City 
(2009), Orage (2016) o Halphabeth (2018), il duo 
presenta anche due progetti inediti, appositamente 
ideati per l’occasione, Crack-Split e Ipercubo: il primo, 
realizzato da Audrey Coïaniz, è un lavoro video e 
fotografico che pone una riflessione sugli eccessi 
della tecnologia nella nostra quotidianità; il secondo, 
realizzato da Saul Saguatti, è un’installazione 
incentrata sulla possibilità di a�dare l’immagine 
digitale a un’inedita condizione materiale, leggera e 
flessibile.

Sala Carroponte

Iconoplast, a cura di Adiacenze, è un progetto transdisciplinare di Sara 
Bonaventura ed Elisa Muliere, in collaborazione con Madelon 
Vriesendorp, a cura di Adiacenze e Anna Rosellini. Le due artiste si 
confrontano con un materiale tanto comune quanto discusso, la 
plastica, per riflettere sulla sua incidenza nella nostra vita quotidiana. 
Le due artiste invadono lo spazio della project room immaginando che 
gli organismi di una specie aliena prendano vita a partire dagli scarti in 
plastica che entrano a contatto con le acque del pianeta. Nuove forme 
di vita iniziano a proliferare occupando gli spazi costruiti dall’uomo, 
assumendo consistenza fisica: se il video di Bonaventura racconta la 
loro genesi, gli assemblaggi di Muliere ne mostrano l’evoluzione. Il 
visitatore si troverà quindi proiettato in un futuro postumano, tanto 
familiare quanto sinistro: un microcosmo giocoso e perturbante dal 
destino tutt’altro che rassicurante per l’uomo.

Iconoplast
Bonaventura e Muliere

Project Room. Sala Ronchini

12 marzo / 24 aprile

30 aprile / 5 giugno

Simbiotica
Dehors/Audela

Project Room. Sala Ronchini

Dehors/Audela è un collettivo fondato da Salvatore Insana 
(videomaker, fotografo, regista) ed Elisa Turco Liveri (performer, 
coreografa) che situa la propria ricerca al confine tra la danza e le arti 
visive. Il duo lavora da sempre sull'indagine dei luoghi di confine, dove 
ibrido e indefinito si manifestano, riflettendo al tempo stesso sulle 
politiche dello sguardo. Gli interstizi del presente diventano per loro 
luoghi fisici e mentali ricchi di riflessi sociali e antropologici. Per la 
project room del museo, Dehors/Audela propone un percorso video e 
fotografico incentrato sul corpo come elemento che ritorna, che 
irrompe, che emerge in relazione allo spazio, al tempo, alla luce, alle 
architetture e agli elementi naturali. Il percorso si snoda su un doppio 
binario che pone, da un lato, visioni centrate sul rapporto con il 
paesaggio naturale e, dall’altro, con quello antropizzato.

Fuoripagina
La collezione Roffi

Sala Carroponte

Fuoripagina è il titolo che Gian Paolo Ro�, artista 
visivo legato all’area della Poesia Totale, ha dato 
alla sua originalissima collezione, conservata 
presso l’archivio dello Studio Segni & Segni 
fondato dallo stesso Ro�. La raccolta conta 
oltre centoquaranta lavori di protagonisti delle 
più significative tendenze della ricerca verbo-
visiva apparse sulla scena internazionale a 
partire dalla metà del Novecento. Tra queste 
spiccano la Poesia Concreta di Augusto e Haroldo 
De Campos, Eugen Gomringer, Arrigo Lora Totino 
e Adriano Spatola; il Lettrismo di  Maurice 
Lemaître; la Poesia Visiva di Eugenio Miccini, 
Lamberto Pignotti, Stelio Maria Martini e 
Sarenco; la Nuova Scrittura di Ugo Carrega e 
Vincenzo Accame; la Poesia Sonora di Bernard 
Heidsieck e Henri Chopin; le scritture Fluxus di 
Ben Vautier e Giuseppe Chiari; la Mail Art di 
György Galántai e Vittore Baroni, e molte altre 
esperienze a�ni. Centoquaranta opere per oltre 
cento nomi, da quelli storici a quelli più recenti, 
radunate con l’intenzione di o�rire una cospicua 
campionatura delle ricerche condotte sul filo 
della parola, quella che fugge dalla sua sede 
convenzionale – la pagina – per spaziare oltre i 
confini della lettura e mostrarsi nel suo aspetto 
materiale, farsi ascoltare nella dimensione 
fonetica oltre il silenzio dell’occhio, incontrare 
l’immagine in un rapporto sinestetico, diventare 
essa stessa immagine e testare così le sue 
infinite potenzialità formali. In questo senso, la 
scelta delle opere è precisa e rigorosa, così da 
rendere evidente quanto accomuna il lavoro di 
chi si è sempre collocato nelle zone di confine 
tra le arti.

Project Room. Sala Ronchini

George Tatge.
La valle incantata

Nell’ambito del progetto La Valle Incantata, viene presentata l’omonima mostra del 
grande fotografo George Tatge che ci consegna un nuovo racconto senza tempo delle 
straordinarie bellezze dell’Umbria meridionale.
Il Progetto La Valle Incantata, finanziato dalla Regione Umbria e concepito in ottica di 
rete tra musei, propone percorsi di scoperta tra arte, storia e natura attraverso quei 
luoghi dell’Umbria meridionale che già nel passato stupirono scrittori e artisti per la loro 
bellezza. Alla ricerca della chiave per raccontare oggi La Valle Incantata rielaborando 
con spirito contemporaneo le suggestioni del Grand Tour, è stato chiesto a George Tatge 
di realizzare il suo personalissimo viaggio, per poter condividere, attraverso una mostra 
itinerante che parte dal CAOS di Terni e che toccherà diversi  luoghi  coinvolti dal 
Progetto, un nuovo racconto senza tempo. Per i viaggiatori del presente, si rinnova la 
meraviglia della Valle Incantata. Buon viaggio.

28 maggio / 2 ottobre
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