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“Segnali 2012. Arti Audiovisive e Performance”
Il musicista Vincenzo Core del Conservatorio “Refice”
tra i protagonisti della rassegna intermediale di Perugia
Perugia, 7-8-9 maggio, Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi”,
Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” e altri spazi

Il giovane musicista e compositore del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, Vincenzo
Core, sarà tra gli ospiti della seconda edizione della rassegna intermediale perugina “Segnali
2012. Arti Audiovisive e Performance” che sarà teatro di concerti, performance audio-video,
seminari, incontri ed installazioni visive e sonore che si terranno presso il Conservatorio e
l’Accademia di Perugia dal 7 al 9 maggio.
Un programma ricco di appuntamenti multimediali ed intermediali cui prenderanno parte artisti
provenienti anche dai Conservatori di Musica e dalle Accademie di Belle Arti italiani ed
internazionali.
Il trentenne musicista elettronico Vincenzo Core, allievo del M° Alessandro Cipriani presso il
Conservatorio di Frosinone, presenterà, assieme al videoartista suo collaboratore Francesco
Scacchioli, tre opere audio-visive basate su immagini d’archivio ed originali nella serata di
lunedì 7 maggio presso l’Auditorium del Conservatorio di Perugia. I due artisti, inoltre,
saranno protagonisti di un incontro pubblico dedicato al tema del contrappunto tra immagini
e suoni nella creazione video.
Numerosi gli ospiti di questa seconda edizione della rassegna organizzata congiuntamente dall’
Accademia e dal Conservatorio di Perugia e curata dal compositore Luigi Ceccarelli docente presso
quest’ultimo. Spiccano figure di prestigio come Francis Dhomont, pioniere franco-canadese
della musica concreta ed elettroacustica, la videoartista colombiana Inés Wickmann e

Domenico Sciajno, uno tra i più interessanti compositori elettroacustici che operano nel
campo della performance audiovisiva.
Una meritata conferma, dunque, per il musicista Vincenzo Core, già in concorso nella sezione
“Orizzonti” al Festival del Cinema di Venezia 2011, vincitore del Lausanne Underground Film
Festival come migliore opera sperimentale ed invitato al 13° Festival del Cinema Sperimentale di
Parigi. Un curriculum già molto ricco che vanta la partecipazione a festival e mostre in Europa,
India, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud e che racconta di un costante lavoro di ricerca
espressiva che il musicista e compositore del “Refice” svolge inseguendo innovative relazioni tra i
diversi materiali compositivi.
La rassegna “Segnali 2012” si pone, quindi, come un’occasione per sperimentare ed attualizzare le
aspirazioni e il desiderio di innovazione che emerge sempre più insistentemente all’interno dei
Conservatori di Musica e delle Accademie, troppo spesso associati a luoghi di conservazione della
tradizione passata, malgrado corsi specifici e laboratori tecnologicamente avanzati siano ormai
presenti in molti istituti.
Il Conservatorio di Frosinone, all’avanguardia in questo settore, ha voluto puntare molto
sull’innovazione e sulla sperimentazione istituendo nel 2010 il Laboratorio CREA (Centro di
Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva) e i corsi di Musica Elettronica e Tecnico di
Registrazione, aprendo le porte alle nuove frontiere della tecnologia e ai nuovi linguaggi
artistici ed al contempo promuovendo il talento dei propri allievi che operano in questo
importante campo di ricerca artistica.
A dimostrazione di ciò la notizia che due altri allievi del Corso di Musica elettronica del M°
Alessandro Cipriani, i musicisti Valerio De Bonis e Giulio Colangelo, sono stati accettati presso lo
ZKM di Karlsruhe in Germania, uno dei centri più importanti in Europa per la musica elettronica e
le arti intermediali, per realizzare un loro progetto di installazione interattiva.
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