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Erratum: what is the place for sound art?
Giornata del Contemporaneo AMACI, sabato 12 ottobre 2019, ore 15 - 19

In occasione della Quindicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei
Musei d’Arte Contemporanea Italiani, ERRATUM di Milano è lieto di presentare una selezione di opere degli
artisti Sergio Armaroli, Harry Bertoia e Steve Piccolo.
ERRATUM è uno spazio d’arte di Milano che ospita periodicamente lavori appartenenti a una collezione
privata e immateriale composta da tracce visive e acustiche raccolte in un archivio sonoro in
costruzione (Text-Sound Texts) e mostre di sound art, sound poetry, arte visuale e arte post-concettuale e
partecipata (post-art).
ERRATUM è stato inaugurato nel marzo del 2017 con il lavoro sonoro (per una radio immaginaria) “Listen”, a
cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo, nell’ambito di MadeRadioArt AudioMagazine project e prodotto da
Empty Words Edition.
Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la
contaminazione tra le arti e il loro incontro con il suono ed il sonoro porta a risultati inaspettati proponendosi
come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti; in collaborazione con MADE4ART di Milano.

Per l’occasione verrà presentato il secondo catalogo della serie The People of Erratum, dal titolo Il pubblico
e il suo doppio, a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo, Collana ERRATUM, progettazione grafica
MADE4ART, Milano, 2019; archivio di sguardi e non di opere come prima riflessione critica sul coefficiente
artistico e sulla presenza-assenza dello spettatore scelte e impaginate da Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.
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