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Il progetto “AERIS, CODE FOR CULTURE” nasce dall’idea di integrare i QR CODE  (in 

seguito chiamati CU.R. CODE) bidimensionali nella rete fisica di uno spazio che diviene espositivo 

e complementare agli eventi che saranno organizzati nello stesso spazio. 

 

La rete di codici bidimensionali (che saranno stampati su piastrelle in ceramica di 3 cm x 3 

cm), allestita nello spazio reale, creerà uno spazio virtuale di connessioni contemporaneo, adiacente 

ed integrante all’evento stesso. 

 

I CU.R. Code saranno registrati e programmati su una piattaforma web che consentirà di dar 

vita a infiniti progetti culturali da abbinare agli stessi codici: la rete avrà vita propria per tutti i 

prossimi eventi culturali del museo. Ogni “piastrella” permetterà l’ascolto di audio, la lettura di 

testi, la visualizzazione di immagini, e l’integrazione della Realtà Aumentata all’opera d’arte reale. 

Il cellulare sarò quindi strumento indissolubile per la decodificazione degli stessi codici 

bidimensionali. 

 

I “CU.R. Code” potranno essere sistemati anche nella rete esterna alla struttura, in modo da 

incuriosire la ricerca, potenziare l’evento promosso, coinvolgere i nuovi strumenti tecnologici, 

incentivare la connessione fra gli individui che diventeranno “asteroidi” dello stesso evento. 
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APPLICAZIONI: 
Un primo esperimento di AERIS, è stato realizzato in chiave musicale, dallo stesso Massimo Salotti, che ha 
composto un brano musicale per 24 CU.R. CODE: XXIV WAVES FOR PIANO SOLO, allestito 
all’interno dell’evento Lucca Film Festival, e dedicato all’artista DAVID LYNCH. 
 
La nascita di “XXIV WAVES FOR PIANO SOLO” è certamente la più particolare fra le composizioni del M° 
Massimo Salotti, pianista e compositore lucchese. Salotti trova linfa ed ispirazione per una sperimentazione 
sonora che disegna, imprime e suggestiona l’orologio emotivo dell’interprete/ascoltatore. Specchio profondo di 
un’analisi introspettiva dello stesso compositore, le 24 onde sonore esplorano l’animo umano, in una profonda 
ricerca del suono “primordiale” (una sperimentazione sonora che lo stesso compositore affronta già con il brano 
Cernin, ovvero la leggenda delle scarpette di pane, composizione in 4 tempi per viola e pianoforte del 2001 che 
ha portato Salotti ad importanti riconoscimenti di pubblico e critica). “XXIV WAVES FOR PIANO SOLO” si 
ispira ovviamente alla numerologia, alla rievocazione di immagini, di citazioni, di emozioni, di ansie, di paure; 
rende omaggio ai grandi compositori, alle grandi strutture compositive, alle celebri raccolte di studi e divertimenti 
strumentali. Rilegge il rigore formale come unico punto di contatto fra interprete/compositore e pubblico. 
Nascosta in ogni traccia mediante un artificio tecnico-matematico, i 24 rintocchi delle campane di Barga 
scandiranno con inesorabile forza lo scorrere del tempo (una per ogni ora del giorno), dimensione reale di ciò che 
vuole invece distaccarsi dalla realtà: il rintocco di campana su una precisa successione ritmica diviene la ragnatela 
contrappuntistica, dal sapore neoclassico, sul quale si costruisce la struttura polifonica di questa composizione. La 
scansione oraria diventa dunque un vero e proprio orologio “vocale”: 
 
L’ESECUZIONE COME SPAZIO SONORO: Il tessuto compositivo, scritto mediante una time-line di 24 
tracce, diventa struttura compositiva simile ad un vero e proprio corale polifonico: le 24 voci infatti potranno 
essere eseguite nella sua successione ordinaria (monodica), o nelle infinite combinazioni verticali (polifoniche) 
grazie alla sovrapposizione delle stesse tracce musicali. 
Il lavoro celato dietro alla concezione di suono digitale prevede l’ideale “annientamento” del ruolo dell’esecutore, 
concepito nella sua ordinaria consuetudine; il tutto trova la propria compiuta realizzazione quando, al termine 
dell’incisione, sono state distrutte (letteralmente) le stesse partiture. 
Il suono digitale rappresenterà dunque l’unica soluzione esecutiva, che potrà però essere “comandata” 
meccanicamente dai 24 esecutori. La “vox humana” del pianoforte, preparato mediante un processo di alterazione 
dei corpi vibranti, viene impressa nella cellula digitale mediante un semplice registratore digitale privo di artifici 
fonici (un simpatico omaggio all’agente Dale Cooper). 
 
Il pubblico potrà partecipare all’esecuzione della stessa opera musicale in vari modi: 
1) Come ascoltatore passivo, all’interno della struttura esecutiva circolare allestita nello spazio della performance 
(gli esecutori sono disposti a cerchio, il pubblico è sistemato all’interno del cerchio musicale… viene anche 
annientato il ruolo di “spazio musicale esecutivo”… Non c’è più un palco, un confronto a differente altezza fra le 
due figure esecutore/pubblico); 
2) Come esecutore meccanico della fonte sonora: tramite un tablet o un iphone sarà possibile fotografare dei 
codici bidimensionali per ottenere l’esecuzione della singola traccia; 
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3) Come colui che stabilisce, grazie all’utilizzo dei dadi digitali (cubi progettati e realizzati dall’artista 
Alessandro Stefani dove sono state impressi i Codici QR delle 24 tracce audio), la struttura polifonica della 
stessa. 
 
LA TECNOLOGIA COME STRUMENTO PER LA LETTURA ARTISTICA DELL’OPERA: L’opera di 
Salotti nasce dalla materia (musicale e sonora) per scontrarsi violentemente con l’aspetto freddo ed inerme della 
tecnologia. Una critica, un augurio o una sperimentazione? 
Il percorso di Salotti osserva i due Mondi, della cultura e della tecnologia, diametralmente opposti per alcuni, ma 
sempre più allineati nella lettura moderna del tempo. 
Può la tecnologia integrarsi nell’opera d’arte? Può vivere e sopravvivere oggi un’opera d’arte senza tecnologia? 
Certamente la Sala di San Franceschetto diverrà ambiente sonoro e musicale. Ma SOLAMENTE grazie alla 
tecnologia. 
Solamente grazie ad un lettore di QRCode. 
Solamente grazie ad un altoparlante. 
Solamente grazie ad una connessione web. 
Solamente grazie ad un codice. 
Il codice primordiale. 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
 
Sarà davvero la prima INSTALLAZIONE SONORA SENZA SUONI? 
 
 
 


