


Press: h20x9I3

In Corte dell’Orso batte il cuore di Venezia: t’amo sempre perchè sei la mia meravigliosa 
città a forma di pesce.
Durante i festeggiamenti del carnevale 2023 dal 16 al 21 febbraio, Bacarando in Corte 
dell’Orso con i “tipi dell’Aula 9”, allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, si 
traveste con una fluida armonia.
Lo spirito originario, giocoso e non convenzionale del carnevale veneziano si svela, rivolto a 
tutti senza distinzione, privo di pregiudizi e senza preclusioni.

Le attività che saranno tutte da scoprire, poco a poco, si modificheranno nei momenti di 
convivialità, incontrando i bagliori fluorescenti della creatività giovanile. 
A carnevale ogni scherzo vale e la realtà può essere ciò che non sembra, come risolvere 
l’enigma h20x9I3. 

È il nostro modo di intendere il carnevale con questa proposta condivisa. Un’occasione per 
dialogare con le disincantate discipline delle arti contemporanee che, accettando il gioco, 
sfideranno chiunque nel decifrare rebus, anagrammi, pesci, micro suoni, illustrazioni a china, 
glitch art, poesia visiva, video paralleli e disegni di luce. 

La presentazione del lavoro svolto avverrà, in forma di vernissage informale, giovedì 16 
febbraio dalle ore 19.30 con una performance sonora a cura di Pierluigi Carossino. Dal 2022 
propone, con lo pseudonimo di James Evan Wilson, un live elettronico basato 
sull'improvvisazione libera e sulla sperimentazione. Proseguendo la sua personalissima 
ricerca musicale.

Mentre si concluderà il 21 febbraio, martedì grasso, quando dalle 18.30 verrà presentato lo 
show peformativo sonoro di Francesco Gibaldi il nostro amato “scienziato pazzo della 
musica”.
Un instancabile ricercatore polistrumentista, un inventore disneyano che incanala le proprie
energie nella creazione di oggetti suonanti e di modi surreali di fare musica.

Hanno partecipato al progetto: Liu Wensu, Chiara Pecchini, Xi Lin, Giacomo Furlan, 
Guannan Guan, Qi Shi, Chiara Brusadin, Zhang Shiqi, Elisa Barbieri, Muyi Li, Muzi Fan, 
Francesco Niero Bruno, Liang Yingxing.
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