
RE: TRAX
COMPLETE COMMUNION: TRAxART
Incursioni sonore nei circuiti di Piermario Ciani

Venerdì 6 settembre 2013

"Un sistema modulare a componibilità illimitata". È il cuore della "rete reale e virtuale" che 
Piermario Ciani, Vittore Baroni e Massimo Giacon idearono nel 1981 e che riprende vita il 6 
settembre a Bertiolo, in provincia di Udine. L’evento si colloca nel centro storico del paese, negli 
spazi del cortile del complesso ex-filanda in collaborazione con l’enoteca della Proloco Risorgive 
Medio Friuli. La manifestazione, promossa dal Comune di Bertiolo, ideata e diretta dalle 
associazioni culturali Arbe Garbe e Hybrida, dai collaboratori e dagli amici più stretti di Piermario 
Ciani avrà inizio alle 17.00 nell'enoteca, dove si inaugurerà la mostra "One more Trax". Alle 17.30 
Vittore  Baroni, Daniele Ciullini, Massimo Giacon e Giancarlo Martina - moderati da Lorenzo 
Marchiori - introdurranno al concetto modulare di Trax in un incontro che terminerà con il concerto 
di musica elettronica di Renato Rinaldi.
Alle 20.00, nel cortile del complesso ex-filanda, si esibiranno Arbe Garbe & Jestern (punk-folk ed
elettronica), preceduti dalla libera improvvisazione degli Aghe Clope. La serata proseguirà
all'enoteca con la musica elettronica di Steve Nardini e di nuovo all'ex-filanda alle 23.00 con
l'avant-rock dei Trouble vs Glue e il rock psichedelico dei Mamuthones.

Re:Trax è la rielaborazione attuale del pensiero e del modus operandi di Piermario Ciani, che ha
avuto proprio in Trax la sua espressione e il suo apice, coinvolgendo oltre cinquecento autori di
diverse nazionalità. L'album in vinile Trax 0982 XTRA, realizzato nel 1982 da dieci musicisti 
mediante collaborazioni incrociate a distanza, viene considerato fra le pietre miliari dell'arte del 
networking, arte alla quale Piermario Ciani ha contribuito significativamente pur non spostandosi 
mai da Bertiolo, suo paese d'origine. In questa specifica occasione le tracce di Trax 0982 XTRA 
sono state ulteriormente rielaborate dai musicisti Renato Rinaldi, Mamuthones, Aghe Clope, 
Xabier Iriondo, Steve Nardini, Trouble Vs Glue, Jestern, Claudio Rocchetti, Ensemble Economique 
e Arbe Garbe. 

Piermario Ciani  (1951-2006), è stato un autore poliedrico: i suoi tre decenni di  produzione 
artistica sono caratterizzati da una continua ed irrefrenabile voglia di spaziare e sperimentare che 
lo ha portato ad agire nei campi più disparati: artista/mail artista, fotografo, editore, graphic 
designer, agitatore culturale e ideatore dei collettivi Trax, Luther Blissett (poi Wu Ming) e FUN - 
Funtastic United Nations. E’ stato uno dei protagonisti più rilevanti della cultura pop italiana, artista 
periferico ma allo stesso tempo mediaticamente attivo sul piano internazionale.
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L'evento è sostenuto dalla Provincia di Udine, dalla Fondazione CRUP e dal contributo della BCC di 
Manzano. In caso di maltempo, gli eventi previsti nell'ex-filanda, si terranno nell'auditorium comunale 
Ottaviano Paroni.

INFO:
cristian.virgili@comune.bertiolo.ud.it
arbegarbe@gmail.com
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I PROTAGONISTI:

ARBE GARBE
Gli Arbe Garbe sono un gruppo musicale che sperimenta la tradizione popolare con sonorità punk, 
free jazz, noise. Attivi da quindici anni, macinano stili diversi e diverse lingue, passando dall’ 
italiano allo spagnolo, ad altre lingue minori di fascino arcaico. Si sono confrontati con musicisti di 
diversa estrazione, come il cantautore americano Eugene Chadbourne, con cui nel 2010 hanno 
registrato il disco “The Great Prova” accolto con ottime recensioni dalla stampa musicale 
nazionale. Le collaborazioni riguardano i più disparati ambiti artistici, come quelle coi fumettisti 
Davide Toffolo e Aleksandar Zograf, o con la poetessa Mariangela Gualtieri, e caratterizzano lo 
stile contaminato del gruppo la cui caratteristica è quella di avere uno spettacolo live di fortissimo 
impatto sonoro e visivo. Nel 2006 sono tra gli 11 finalisti del Liet International la kermesse europea 
più importante di gruppi rappresentanti delle lingue minoritarie, e col loro video Puar Beppin hanno 
ottenuto il primo premio alla Mostre dal Cine Furlan e all’Anteprima Zone del Trieste Film Festival. 
Hanno al loro attivo diverse programmazioni radiofoniche: Battiti, Farenheit (Radio 3 Rai), Demo 
(Radio 1 Rai), Caterpillar, Fuori Giri (Radio 2 Rai), Radio Capodistria, Radio Popolare, Radio Onda 
d’Urto, Radio Bocconi, Radio Sherwood e alcune apparizioni televisive (RAI 2: Follie Rotolanti e 
Nu Roads, RAI 3: La Storia Siamo Noi) ed altri passaggi televisivi e radiofonici su varie radio ed 
emittenti regionali e nazionali. Hanno all’attivo oltre 500 concerti in Italia, Austria, Germania, 
Svizzera, Spagna, Svezia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Austrialia, Argentina, Uruguay.
www.arbegarbe.com

AGHE CLOPE
“La musica del quartetto Aghe Clope scorre seguendo il libero flusso dei pensieri, abbracciando un 
ampio spettro di riferimenti che va dall’improvvisazione radicale alla musica elettronica, dal 
minimal noise al rock progressivo, dalla musica contemporanea a richiami tribali. Elemento 
caratterizzante è il riuscito accostamento di acustico e di elettrico, di pieni e di vuoti, di furiose 
improvvisazioni e di momenti di stasi che corrono su un sottile filo di tensione. A volte tele-
trasportato nel futuro altre volte coinvolto in un sabba frastornante l’ascoltatore affronterà un 
viaggio che non lo potrà lasciare indifferente.” Vincenzo Roggero, All About Jazz 2012 www. 
myspace.com/agheclope

VITTORE BARONI  
Critico musicale, indagatore delle controculture, è da oltre tre decenni uno dei più attivi e stimati 
operatori nel circuito planetario della Mail Art. Dal 1978 promuove mostre, incontri e progetti 
collettivi sulla Networking Art e le culture di rete che hanno anticipato Internet. Co-fondatore del 
mensile Rumore, ha collaborato a numerose riviste musicali come Rockerilla, Velvet, Neural, 
Sonora, Pulp, ArtLab, Juliet, e scritto o curato volumi su aspetti della musica elettronica e dell’arte 
contemporanea. Ha inoltre scritto sceneggiature per i fumetti di Massimo Giacon e Gianluca Lerici. 
Negli ’80 ha guidato con Piermario Ciani le attività del gruppo multimedia TRAX, con Ciani ha 
collaborato inoltre al Luther Blissett Project e fondato nel ’96 la casa editrice AAA che ha prodotto 
saggi sull'arte contemporanea e la cultura di rete, libri oggetto ed altre anomalie librarie. Dal ’91 fa 
parte del gruppo musicale Le Forbici di Manitù, con cui ha pubblicato nove cd. Si è occupato 
assiduamente di poesia visiva e sonora, street art e fumetto. Nel 2004 ha fondato assieme ad altri 
artisti l’associazione culturale BAU, promotrice della rivista BAU Contenitore di Cultura 
Contemporanea.

DANIELE CIULLINI
Nato a Firenze nel 1952. Da un interesse iniziale per la fotografia è approdato alla mail art, 
partecipando a mostre e pubblicazioni e producendo negli anni Ottanta una fanzine con contributi 
di artisti da tutto il mondo (The Oxidized Look). Alla fotografia si è poi aggiunta la musica con 
alcune audio cassette autoprodotte (Domestic Exile, Nuances), partecipazioni a tape-zines e a 
trasmissioni radio (RAI ed emittenti straniere) oltre che a varie compilation su vinile (Trax-Xtra, 
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L’enfer est intime). Con Piermario Ciani, Vittore Baroni ed altri ha preso parte al progetto 
multimediale “a modularità variabile” TRAX. Ha lavorato presso l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Firenze. danieleciullini1952@libero.it

ENSEMBLE ECONOMIQUE
Ensemble Economique è il progetto solista di Brian Pyle degli Starving Weirdos e RV Painting. La 
sua musica è un involucro di ritmi elettronici, loops sintetici ed una voce, trafitta da effetti, avvolta 
da strutture epiche e cinematografiche.
http://ensembleeconomique.tumblr.com/

MASSIMO GIACON
Nato a Padova nel 1961, è fumettista, illustratore, designer, artista e musicista. Tra i protagonisti 
delle stagione delle "riviste" d'autore come Frigidaire, Alter, Dolce Vita e Nova Express, collabora 
dal 1985 con lo studio di architettura Sottsass Associati, e poi con Matteo Thun, Studio Mendini, 
Sieger Design, progettando per Olivetti, Artemide, Alessi, Swatch, Philips, Ritzenhoff, Telecom. Nel 
1981 con Ciani e Baroni ha fatto parte del progetto TRAX. Dal 1990 ha esposto come artista in 
numerose personali e collettive. Dopo un decennio di attività musicale, nel 1996 pubblica l’album 
Horror Vacui, seguito da Nella Città Ideale. Ha disegnato arazzi, tappeti, ceramiche, oggetti per la 
cucina, per il bagno e per l’ufficio, prodotto illustrazioni e grafiche pubblicitarie, collaborato con 
stilisti e riviste di moda, creato allestimenti per esposizioni internazionali e animazioni per la tv.  
Attualmente prosegue nell’attività artistico-performativa e lavora a diversi progetti editoriali e di 
animazione per la tv e il web. 

HYBRIDA
Il progetto Hybrida nasce nel 2003 presso il Centro Europeo di Arti e Comunicazioni 
Contemporanee “L. Ceschia” di Tarcento (Udine). Hybrida vuole sviluppare in Friuli Venezia Giulia 
una realtà attenta e vivace che indaga, sviluppa e promuove la musica contemporanea - 
dall'improvvisazione al rock, dal jazz all'elettronica - sia le più moderne forme di espressione 
artistica.In dieci anni di intensa/febbrile attività, Hybrida ha intessuto rapporti con le più disparate 
realtà nazionali ed internazionali, favorendo la crescita culturale del territorio attraverso concerti, 
laboratori, conferenze e festival, divenendo così un significativo punto di riferimento per gli artisti in 
tour. Dall’anno della sua fondazione ad oggi Hybrida ha organizzato concerti per oltre 500 artisti tra 
cui Eugene Chadbourne , Spectrum , Julia Kent , Old Time Relijun , Phill Niblock , Zu , Steve 
Mackay, Matt Elliott, KK Null e Seijiro Murayama , OvO, Phil Minton,  Acid Mothers Temple, Evan 
Parker  e Joe McPhee, Yellow Swans, Marc Behrens, Claudio Rocchetti, Otolab, John Grzinich, 
Seth Nehil, Domenico Sciajno, Alessandro Fogar, Paulo Raposo, Mattin Tobias Delius, Jacko 
Shonderwoerd, Axel Doerner, The Flying Luttenbachers, Renato Rinaldi, Slawek Kwi, Eric La 
Casa, Antje Vowinckel, Weis Ward, Giuseppe Ielasi, Akron/Family, Sightings, Hype Williams,The 
Ex & Brass Unbound. Nel 2005 Hybrida collabora con Piermario Ciani alla realizzazione della 
rassegna Ibridamens - Intersezioni d'arte contemporanea uno sguardo a 360° sul mondo dell'arte 
contemporanea con mostre, installazioni, concerti, performance, workshops e conferenze. Nelle 
sue tre edizioni hanno partecipato, tra gli altri, Massimo Giacon, Helmut King, Igor Prassel, Vittore 
Baroni, Ferruccio Giromini, Davide Grassi e Neven Korda. www.hybridaspace.org

XABIER IRIONDO                                                                                                                          
Musicista e compositore, nasce nel quartiere isola a Milano all’alba degli anni settanta da padre 
basco e madre italiana. Ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all’età di diciasette anni.  
Ha suonato dal vivo in Europa, USA, Israele e Giappone e collaborato - dal vivo ed in studio - con 
svariati artisti tra cui: Damo Suzuki, ZU, Rhys Chatham, Peter Brotzmann, Sinistri, Wu Fei, Paolo 
Tofani, Gianni Gebbia, Steve Piccolo, Carla Bozulich, Walter Prati,, Eraldo Bernocchi, Cristiano 
Calcagnile, Bruno Dorella, Elio Martuscello, Vincenzo Vasi, Alberto Morelli, Verdena, Simone 
Massaron, Gak Sato, Franceco Cusa, Gianni Mimmo, Mirko Sabatini, Juan Mordecai, Matteo 
Pennese, aka_Bondage, Emanuele Parrini, Luca D'Alberto, Andrea Belfi, Stefano Giust, Cristina 
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Donà, Angelo Contini, Stefania Pedretti, Fabrizio Modonese Palumbo, Diego Sapignoli, Olivier 
Manchion, Christian Alati, Claudio Rocchetti, Andrea Belfi, Madame P, Nicola Ratti, Antonio 
Gramentieri e molti altri.                                                                                                     
www.xabieririondo.com

JESTERN
JesterN / Alberto Novello e’ uno scienziato e artista audiovisivo residente in Olanda.
Dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio Tomadini di Udine, si rende conto della limitazione 
imposta dallo spartito e decide di sperimentare strade piu’ moderne suonando il basso in diverse 
formazioni friulane. Dopo la laurea in Fisica, nel 2004 ottiene un master in Tecniche di Sintesi 
Sonora e Composizione Elettroacustica presso l’Instituto Nazionale Politecnico di Grenoble 
(Francia) sotto la direzione di C. Cadoz e J. C. Risset.Viene assunto dalla Philips di Eindhoven 
(Olanda) come ricercatore in percezione musicale, e contemporaneamente insegna Elaborazione 
dei Segnali Musicali al Conservatorio Ghedini di Cuneo, con S. Bassanese. Nel 2009 riceve il titolo 
di PhD (Dottore di Ricerca) presso la Technische Universiteit di Eindhoven. Nel 2012 ottiene il 
master in composizione elletroacustica all’Istituto di Sonologia del Conservatorio Reale dell’Aja 
studiando con P. Berg, J. Ryan, and R. Barret. Dal 2009 lavora come freelancer ed e’ interessato 
principalmente a come rivoluzionare le pratiche performative audio-visive. Dal 2004 ha prodotto 
diverse composizioni live electronics, installazioni multimediali collaborando con artisti di varie 
discipline. www.jestern.com

MAMUTHONES
Mamuthones, il progetto solista di Alessio Gastaldello, già batterista e membro fondatore dei 
Jennifer Gentle, nel 2010 giunge al traguardo del secondo album con un nuovo cd e una nuova 
formazione, che vede alla chitarra Marco Fasolo (che dei Jennifer Gentle è inconfondibile voce e 
mastermind) e alla batteria il 62enne Maurizio Boldrin, attivo sin dagli anni Sessanta in infiniti 
gruppi beat e prog, inclusa la band di Pino Donaggio. Il nuovo album omonimo è un po' il gemello 
malvagio del precedente Sator: piuttosto che privilegiare atmosfere ipnotiche e suffuse, 
Mamuthones  invece rappresenta il suono aggressivo e potente di un trio avant rock. A seconda 
dei casi mostruosamente ritmico o sottilmente inquietante, denso di suggestioni arcane, l'album ha 
già raccolto l'entusiastica recensione di The Wire mentre le date a fianco di Hallogallo/ Neu!, Keiji 
Haino e Ben Frost hanno dimostrato quale potente macchina sonora siano i Mamuthones dal vivo.
www.facebook.com/TheMamuthones

GIANCARLO MARTINA
Nato a Codroipo. Ha operato come fotografo pubblicitario. E' stato tra i fondatori della cult band 
B-Sides, con il nome di TRAX 04 ha fatto parte del gruppo di mail artisti e agitatori artistici sparsi in 
tutto il mondo. Ha scritto diversi libri storici sui friulani e sulla Grande Guerra in Friuli. Con il 
compositore Ermes Momi Ghirardini, ha ideato e realizzato l'opera Poemas par une tiare maludide, 
rivisitazione della Grande Guerra nel Medio Friuli. Adesso, e da molti anni, insegna alle scuole 
superiori, da sei anni anche ai cinesi del Milione.

STEVE NARDINI
Coinvolto in progetti musicali dalla seconda meta' degli anni ottanta con esperienze nel panorama 
indie rock europeo con Jitterbugs e Meathead. Inaugura il catalogo dell'etichetta Nail Records con 
il progetto The Railway Humanoids. Titolare con Teho Teardo e Mirco Muner del progetto La 
Monte, il cui brano "Bubble of  triumph" tratto dall'album Here comes the skinny roller, compare 
nella colonna sonora del film "Voce del verbo amore" (Warner Bros / Medusa). Autore solista di un 
suono psichedelico non stereotipato che fonde chitarre campionate, synth analogici e ritmi post-
techno. Collabora stabilmente come dj con il Visionario - Centro per le Arti Visive ed il Centro 
Espressioni Cinematografiche di Udine. Nel 2007 e' stato dj ospite alla 64esima Mostra del 
Cinema di Venezia. Dal 2008 e' proprietario di Kobo Shop, libreria-galleria e centro di promozione 
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artistica. Nel suo presente "vagabondare compositivo" stanno prendendo forma le collaborazioni 
con Fabio Arnosti (Arnoux / Megaphone Rec.) e Raniero Spinelli (Capitan Love).
www.koboshop.net

RENATO RINALDI
Ha studiato teatro, composizione e musica elettronica. Dopo anni di lavoro come attore apre una 
lunga parentesi in uno studio di registrazione, e in seguito torna al teatro occupandosi del suono. 
Come attore ha lavorato con M.Navone, M.Baliani, Elio de Capitani/Teatro dell'Elfo e R. Maffei. 
Come musicista ha composto musiche per il teatro (A.Taddei, E. De Capitani, F.Bruni, R. Maffei, A. 
Marinuzzi e Teatro Aperto) e ha collaborato con Giovanna Marini e con la Banda Osiris. Ha creato 
installazioni video e sonore e ha realizzato documentari e reportage radiofonici per la RAI. In 
campo strettamente musicale si interessa alla libera improvvisazione e alla composizione, con 
particolare attenzione al rapporto suono/ambiente. Lavora stabilmente con il compositiore 
Giuseppe Ielasi e il fotografo Armin Linke ha collaborato inoltre con Alessandro Bosetti, Bruno De 
Franceschi, Filippo Monico, Domenico Sciajno, Fabrizio Spera, Axel Dorner, Ulrich Phillip, Michel 
Doneda, Mark Wastell, Rhodri Davis e Gino Robair.

CLAUDIO ROCCHETTI
Claudio Rocchetti è uno dei musicisti elettronici più attivi del panorama italiano ed europeo, anche 
in virtù di una fitta rete artistica e musicale sull'asse Bologna - Berlino. Il suo, è un lavoro di ricerca 
sul suono con strumenti analogici ed elettronici, inteso come elemento emotivo e compositivo ma 
anche materico. Musicista di movimento e auto - editore, ha consolidato una posizione oggi 
riconosciuta a livello internazionale ed espressa non solo in release per uno stuolo di ottime 
etichette - da Hapna e Soleilmoon - alle italiane Bowindo, Die Schachtel, Setola Di Maiale e 
Presto!? - ma anche in una pletora di collaborazioni e progetti: 3/4HadBeenEliminated innanzitutto, 
formidabile fucina avant-impro bolognese, poi le esperienze con In Zaire, Olyvetty, Vrooom!, 
Hypnoflash, Zurich Against Zurich.
equalradio.blogspot.com

TROUBLE VS GLUE
Mr. Trouble e Ms. Glue armati di synth, chitarre, batteria, percussioni e voci folli. Nati nel 2007 
dopo lo scioglimento dei Dada Swing, i Trouble Vs Glue iniziano da subito un'intensissima attività 
live che li porta a suonare tra Europa, Stati Uniti e Canada. Mr. Trouble e Mrs. Glue hanno all’attivo 
oltre trecento concerti negli ultimi sei anni. Per il primo tour europeo (35 date nel 2007) esce una 
tape su NO=FI Recordings ("Death with Fanfulla") e dopo un paio di anni arriva il primo LP "Zum 
Teufel" sull'etichetta tedesca Urquinaona Records. A seguire, un loro pezzo finisce sulla ormai 
storica compilation Borgata Boredom - Music And Noises From Roma Est, scena della quale sono 
tra i più attivi agitatori. Danno uno stop ai tour in giro per il mondo e si chiudono in studio a 
registrare: il risultato sono 10 tracce che vanno a formare Die Trauerweide, nuovo vinile fuori a 
giugno 2013 su NO=FI Recordings. Un mix personale di no-wave, weird punk, synth impazziti e 
voci folli, tutto tenuto bene insieme da un'attitutine pop dadaista.
http://troublevsglue.bandcamp.com/
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