Bolzano, 17.02.2006
Comunicata Stampa: Mostra BRICOLAGE – EGOKILLER II&III
24.02. – 04.03.2006
Inaugurazione: 24.02.06 – ore 19
Finissage: 04.03.06 – ore 21
con:
Vincenzo Mancuso (video), Studio Lupo & Burtscher (design), Valerio Moser (video), Dunja Scannavini
(installazione), Andreas Pichler (video), Ivo Corrà (fotografia), Piero Caruso (visuals), Jochen Unterhofer
(video), Fabio Dall‘Aglio (testi), Massimiliano Mariz (grafica), Piero Caruso (visuals)
Gentili Signore e Signori,
il musicista e filmmaker Stefano Bernardi presenta il suo secondo Cd della serie Egokiller.
Una trilogia iniziata nel Dicembre del 2003 con “Lieder” che termina nella mostra „Bricolage“ presso la
galleria Lungomare.
L‘attività artistica di Stefano Bernardi si basa sulla visione e la percezione della musica.
La trasformazione di un fenomeno acustico in un elemento visivo e percepibile con tutti i sensi.
In „ Bricolage il concetto di “fai da te” si trasforma in un modus operandi dadaista che consente di
riassemblare i temi e le sonorità che ha incontrato negli ultimi due anni, senza seguire le istruzioni per
l‘uso. Un modo affine all’attitudine punk.
“Do it yourself” dunque non un semplice slogan, ma una dichiarazione di intenti che prende le distanze
dalle regole estetiche e commerciali costituite. “Bricolage” è una raccolta che narra come una sorta di
diario le esperienze vissute dal musicista negli ultimi due anni. Musicalmente molto varia anche se
l‘utilizzo di un computer e di campionatori la dovrebbe essere incasellata nella categoria della musica
elettronica, sfugge a questa definizione perché assembla elementi sintetici ed acustici.
Nella mostra verranno riassemblate le visioni, gl’oggetti ed i testi creati da un gruppo di filmmaker,
designer ed artisti che reinterpreteranno la raccolta di canzoni e brani strumentali del suo ultimo lavoro.
Stefano Bernardi è nato nel 1970 a Bolzano, dove vive e lavora.
Dal 1994 al 1996 frequenta la scuola di cinema e televisione Zelig a Bolzano, dal 1998 inizia ad operare
come libero professionista. Nel 2003 apre il suo studio negli spazi di Lungomare e collabora con diverse
case di produzione Italiane ed Austriache. Membro della rockband „ziZ” produce colonne sonore e musica
elettronica all’interno del suo progetto „sub”.

Vi preghiamo di inserire la mostra nel Vostro calendario degli eventi e saremmo lieti di incontrarVi
negli spazi della Galleria. Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste per
ulteriore materiale informativo.
Cordiali saluti
Angelika Burtscher
LUNGOMARE GALLERY

