
Un progetto per musica e video
di Cristiano Calcagnile e Bruno Pulici



La Musica                                                                                        
per batteria, percussioni, DrumTableGuitar, effetti, 
glockenspiel, aerofoni e lastra elettrificata.

ST()MA è il primo lavoro in solo di Cristiano 
Calcagnile: un progetto audio in forma di una suite 
elettroacustica in 6 movimenti, di grande varietà 
dinamica e di complessa tessitura sonora.

La musica procede per quadri definiti e al tempo 
stesso aperti alla gestione estemporanea degli 
elementi: nata come scrittura che lascia spazio 
all’improvvisazione. 

La sonorità della DrumTableGuitar caratterizza 
impianto melodico e verticalità armonica. Un’accurata 
orchestrazione integra le parti: la ricerca empirica sugli 
oggetti, le pelli, le corde, i metalli, da forma a campi 
sonori compositi e a stratificazioni.

La genesi di questo lavoro è di natura biografica: 
nasce infatti dall’esigenza di sublimare in un atto 
creativo dal potere catartico, una personale 
esperienza di perdita.

Il Video
medium length movie | 36 min | hd 25p |16:9

Sul lavoro sonoro è stata realizzata una sequenza 
di immagini che conducono alla scoperta dei temi 
ispirativi della musica.

Il concept visivo è onirico, talvolta astratto, ma 
attento alla dimensioni narrativa: un insetto attraversa 
ambienti differenti, spazi immensi e intimi, con la 

ST()MA è la soglia, l’interstizio tra ciò che sta dentro e 
ciò che sta fuori, è luogo di passaggio e di metamorfosi.

È un progetto sul tema della trasformazione: nato 
come suite musicale ed evolutosi in un lavoro in cui 
musica e immagini si integrano in piena sinergia.



forza e la limpidezza di una metafora che si declina al 
mutarsi  
continuo delle circostanze.
Le ambientazioni procedono per contrasti: 
claustrofobiche e di grande respiro, surreali e 
realistiche.
Alternano momenti di buio profondo ad altri di 
intensa luminosità, restituendoci la sensazione di una 
precarietà: la vertigine al giungere d’un cambiamento, 
la traformazione dei nostri spazi emotivi.

Questo lavoro propone una riflessione sulla difficoltà 
di percezione oltre che sul tema della trasformazione: 
un costante cambiamento di scala, in cui micro e 
macro si trovano uniti sottolineando la difficoltà di 
comprensione dell’immagine, che insistentemente 
chiede di essere decifrata

Credits:
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BRUNO PULICI 
+39 333 14 96 193
brunopulici@gmail.com
www.brunopulici.com

Fotografo e video maker lavora da sempre sfruttando l’ambiguità 
dell’immagine. Inizialmente si muove a cavallo tra documentazione e 
allestimento producendo immagini in cui si ritrova il gusto per la descrizione e 
la perfezione progettata della finzione.
Nei suoi lavori di ricerca ha affrontato temi diversi come: la disabilità mentale 
e il concetto di normalità (Domestico, Lenti) e il controverso rapporto tra 
uomo e natura (Il velo di Maya) fino alla realizzazione di ST()MA, muovendosi 
con disinvoltura attraverso l’immagine statica e quella in movimento.
Diplomato presso il C.F.P. Bauer di Milano nel 2006.

CRISTIANO CALCAGNILE
+39 338 35 80 495
nibirucri@gmail.com
www.cristianocalcagnile.eu

Come percussionista negli anni sviluppa un suo percorso espressivo attraverso 
una spiccata attitudine alla sperimentazione del suono e dei linguaggi musicali, 
che lo portano a confrontarsi con progetti molto differenti tra loro.
La sua ricerca personale è profondamente legata alla pratica 
dell’improvvisazione estemporanea e si estende al rapporto tra essa e le 
possibili forme di scrittura musicale.
La materia sonora è veicolo di senso ed elemento architettonico, attraverso il 
gesto e lo spazio.
Ha studiato musica classica presso la Civica Scuola di Musica di Milano 
(1990/94) e batteria Jazz. Ha suonato nei più prestigiosi festival di musica Jazz 
e di improvvisazione in Europa e nel mondo.
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