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PASTA MADRE e MANI MATRICE
Performance e Video Installazione
Con la partecipazione di Musica da Cucina
"Questa mia mano è la potenza, la più grande potenza.
Contiene in sé ogni medicina e può risanare con tocco leggero" – Riveda
PASTA MADRE è un'iniziativa artistica realizzata da Progetto NODO.
Nata nel maggio 2010 in occasione della collaborazione con l’Associazione
Culturale Arte da Mangiare… Mangiare Arte! propone performance dal vivo,
opere di visual art e installazioni sul tema della Pasta Madre e di tutti i
significati simbolici e archetipici di cui è immagine.
Musica da Cucina ha collaborato al progetto PASTA MADRE realizzando la
musica per il Video MANI MATRICE.
Le mani miscelano con Antica cura acqua, farina, olio, miele, terra, grano,
luce, pioggia. Il tempo e il calore danno vita al lievito naturale, la Pasta
Madre, che è vita, crescita della pasta prima di diventare forma, pane.
La materia è trasformata dalle impronte di tutte le mani che, nel tempo,
attraverso di lei hanno condiviso memorie.
Trasformando la materia, lei trasforma me.
Il Video MANI MATRICE dopo essere stato proiettato in differenti eventi, mostre
e iniziative, è stato esposto da fine agosto a novembre 2010 presso lo Spazio
Thetis, alla Mostra CULTURE_NATURE, curata da Fortunato D'Amico quale
evento collaterale della 12a Biennale di Architettura.
In un periodo storico‐sociale in cui sms e e‐mail ci educano a comunicare ‘in
punta di dita’, Progetto NODO propone contatto attraverso performance
esperienziali – interattive.
PASTA MADRE, infatti, insieme al video MANI MATRICE, è Panificazione
Artistica  la creazione collettiva di Lievito Madre.
Uno spazio senza tempo dove un antico rito di creazione prende forma, dove
l'Ascolto e il Silenzio emergono come forme d’interazione naturale, dove ri‐
conoscerci parte di una storia comune ‐ di sempre.
Un’occasione per attivare nuove sinapsi cerebrali, grazie al movimento
delle mani.
Si ringrazia il Molino Quaglia, sponsor ufficiale di Progetto Nodo per tutti gli
eventi promossi durante il mese di aprile 2011
info@progettonodo.org
Silvia Capiluppi 347 2544261 (per performance)
Francesca Giomo 3488014585 (per il Video e Musica da Cucina)

