Stefano De Ponti
LA NATURA DELLE COSE AMA CELARSI

La natura delle cose ha l'abitudine di nascondere se stessa
Eraclito, frammento 123

In ascolto della parte latente che è padrona della struttura evidente.

Se tagliato ad una certa inclinazione, in una giornata limpida e soleggiata, un macigno di Pietra
Serena può rivelare per un breve istante un riflesso di colore azzurro che in poco tempo si
affievolisce fino a scomparire del tutto.
Una qualità suggestiva quanto effimera, peculiare di questa pietra arenaria che caratterizza il
paesaggio dei luoghi in cui vivo. Con il desiderio di approfondire le potenzialità espressive della
materia, a partire dal 2019 inizio un'indagine sul campo presso la cava Nardini di Vellano, attivando
una stretta relazione con il territorio.
Dopo alcuni mesi, passati ad accumulare suoni, visioni e intuizioni, realizzo le prime sculture
risonanti sperimentando l'uso della polvere di pietra sia come pigmento naturale, che per la
costruzione di clessidre a durata casuale.
É da queste premesse che prende forma “La natura delle cose ama celarsi”, percorso di ricerca in
perpetuo divenire attraverso il quale mi interrogo sul concetto di dispersione dei contenuti come
diretta conseguenza del collasso mediatico contemporaneo, affrontando le dinamiche di
massificazione e accumulo dei processi di creazione e fruizione, poste in relazione con l'inevitabile
impermanenza che accomuna ogni cosa.
Necessità, esperienza, attenzione, fiducia, oblio, presenza, annullamento, abbandono sono alcuni
dei temi verso cui convergono performance audiovisive e opere intermediali transitorie, in cui il fare
si affranca dal raggiungimento di un risultato predeterminato, per consegnarsi ad una gestualità
costantemente in bilico tra progettualità consapevole e casualità degli accadimenti.
L’opera coincide con il processo incessante della sua elaborazione e si concretizza in una sequenza di
atti che generano segni volutamente effimeri, destinati a tramutarsi in tracce di memoria attiva
determinata dall’esperienza e dalla sua condivisione.
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Listening to the latent part which is the master of the evident part.

If cut at a certain angle, on a clear and sunny day, a boulder of Pietra Serena can reveal a blue
reflection for a brief moment which fades and disappears completely over a short period of time.
A quality as suggestive as it is ephemeral, peculiar to this sandstone that characterises the landscape
of the places where I live. With the desire to deepen the expressive potential of the matter, I
embarked upon a field survey at the Nardini quarry in Vellano in 2019, initiating a close
relationship with the territory.
After a few months spent amassing sounds, visions and insights, I created the first resonant
sculptures and experimented with the use of stone dust both as a natural pigment and for the
construction of hourglasses of random duration.
It is from these premises that "The nature of things loves to hide" takes shape, a research path in
perpetual becoming through which I investigate the concept of content dispersion as a direct
consequence of contemporary media collapse, facing the dynamics of massification and the
accumulation of processes of creation and fruition, placed in relation with the inevitable
impermanence that unites everything.
Necessity, experience, attention, trust, oblivion, presence, cancellation and abandonment are some
of the themes towards which audiovisual performances and transitory intermediary works
converge, in which doing is liberated from the achievement of a predetermined result, to surrender
itself to a constantly balanced gesture between conscious planning and the randomness of events.
The work coincides with the incessant process of its elaboration and takes the form of a sequence
of acts that generate deliberately ephemeral signs, destined to transmute into traces of active
memory determined by experience and from its sharing.
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Impermanenze
Performance a durata variabile per polvere di Pietra Serena,
chak-pur, nastri magnetici e fonti sonore sparse
Variable duration performance for Pietra Serena powder,
chak-pur, magnetic tapes and scattered sound sources

§

Questo primo atto si fonda sui temi cardine della ricerca, si nutre dell’accumulo visivo e sonoro
generato nelle prime fasi di studio e ne sviluppa un’efficace sintesi formale e concettuale, tracciando
la rotta per gli approdi successivi.
La pietra, qui utilizzata in forma di polvere come elemento leggero affidato alla resistenza di un
telaio fragile, incontra il chak-pur della tradizione tibetana, creando un ideale ponte tra culture
geograficamente distanti ma spiritualmente vicinissime, tra ciò che appare noto e ciò che resta
mistero. Gesto, suono e segno, si fondono in una performance meditativa, intima e partecipata, che
si concentra sul rapporto tra intenzioni, tempo e spazio attraverso azioni essenziali, incisive e
bastanti, in un rituale accessibile che diventa luogo di incontro tra esecutore e fruitore.
Quest’ultimo, posto in prossimità dell’azione, partecipa attivamente diventando il destinatario dei
residui dell’accumulo di partenza.

Live at NUB Project Space, Pistoia - 17 giugno 2021

This first act is based on the key themes of the research, feeds on the visual and sound accumulation
generated in the early stages of the study and develops an effective formal and conceptual synthesis,
tracing the route for subsequent landing places.
The stone, used here in the form of powder as a light element entrusted to the resistance of a fragile
frame, meets chak-pur from the Tibetan tradition, creating an ideal bridge between cultures that
are geographically distant, but spiritually very close, between what appears to be known and what
remains a mystery. Gesture, sound and sign come together in a meditative, intimate and
participatory performance, which focuses on the relationship between intentions, time and space
through essential, incisive and sufficient actions, in an accessible ritual that becomes a meeting place
between performer and user. The latter, placed in close proximity to the action, actively participates
by becoming the recipient of the starting accumulation residues.
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Relazione Minima
Otto miniature per sculture risonanti in Pietra Serena e paesaggi sonori
Eight miniatures for resonant sculptures in Pietra Serena and soundscapes

§

Art after art disappears. And everything is light.
Da questa frase ha inizio un'esecuzione suddivisa in otto quadri, ciascuno dei quali organizzato
intorno alla manipolazione dei feedback innescati delle sculture, posti in dialogo con le risonanze
ambientali prodotte nello spazio che ospita la performance e con una selezione di registrazioni
ambientali raccolte presso la cava di Vellano.
Interpolando notazione e improvvisazione, ciò che prende forma è un viaggio metanarrativo verso
un approdo da raggiungere seguendo un percorso incerto. Un flusso inizialmente libero dalla
costrizione temporale, ma che nel procedere viene influenzato dallo scorrere della polvere di pietra
(ottenuta dai pezzi di scarto delle sculture) all’interno di una clessidra, ponendo su un unico piano
narrativo la geografia da cui il percorso trae origine e l'immaginario plastico e sonoro scaturente.
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Art after art disappears. And everything is light.
From this sentence begins an execution divided into eight paintings, each of which is organised
around the manipulation of the feedback triggered by the sculptures, placed in dialogue with the
environmental resonances produced in the space hosting the performance and with a selection of
environmental recordings collected from the Vellano quarry.
By interpolating notation and improvisation, what takes shape is a metanarrative journey towards a
landing place to be reached by following an uncertain path. A flow, initially free from the constraint
of time, but which as it proceeds is influenced by the flow of stone dust (obtained from the scraps
of the sculptures) inside an hourglass, placing on a single narrative level the geography from which
the path originates and the resulting plastic and sound imagery.

Cimento
Azione site specific per corpo e macigno in Pietra Serena
Site specific action for body and boulder in Pietra Serena.

§

Raccordo tra le tappe precedenti e la successiva meta del percorso, questo terzo approdo radicalizza
la visione poetica e l'approccio concettuale dell'intero processo: un macigno parzialmente scavato
diviene ideale rifugio pronto a trasformarsi in abisso.
Mentre le braccia cingono la pietra e la testa penetra in questa tana come all’interno di una camera
anecoica, i piccoli rumori prodotti dal respiro, dalla voce, dall'azione dei muscoli e delle articolazioni
si amplificano, enfatizzati dalla vicinanza con la cavità rocciosa che ne accentua le risonanze.
Catturato da una coppia di microfoni auricolari, questo universo intimo viene diffuso in tempo
reale nello spazio da quattro speaker rivolti contro le pareti della cava, innescando così un effetto di
riflessione sonora che trasforma l'ambiente in un grande orecchio sensibile. Il punto di vista e di
ascolto si ribaltano, l'osservatore è osservato dall'oggetto della sua indagine, e ciò che si compie è un
atto in cui soggettivo e universale si compenetrano.
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Connecting the previous stages and the subsequent destination of the journey, this third landing
place radicalises the poetic vision and the conceptual approach of the entire process: a partially
excavated boulder becomes an ideal shelter ready to metamorphasise into an abyss.
While the arms encircle the stone and the head penetrates the hole as inside an anechoic chamber,
the small sounds produced by breath, voice, and the action of the muscles and joints are amplified,
emphasised by the proximity to the rock cavity, which accentuates its resonances. Captured by a
pair of ear microphones, this intimate universe is diffused into space in real-time by four speakers
facing the quarry walls, thus, triggering a sound reflection effect that transforms the environment
into a large sensitive ear. The point of view and listening are overturned, the observer is observed by
the object of his/her investigation, and what takes place is an act in which the subjective and the
universal interpenetrate.

Live at Cava Nardini, Vellano (PT) - 4 ottobre 2021

Transient Mobiles
Dispositivi sonori in Pietra Serena
Pietra Serena sound devices

§

I Transient Mobiles sono dispositivi di ascolto monofonici in Pietra Serena per composizioni
irripetibili. Una semplice pressione è sufficiente per attivare un flusso sonoro che attraverso un
diffusore osseo si propaga nell’apparato scheletrico dell’ascoltatore e ne sfrutta le proprietà di
conduzione e risonanza. Questo tipo di fruizione, che raccoglie l’eredità dell’Handphone Table
realizzato da Laurie Anderson e ne amplia implicazioni filosofiche e potenzialità, cerca di rispondere
alla domanda scintilla dell’intero progetto: come innescare un coinvolgimento attento e
intenzionale nei confronti di un nuovo prodotto sonoro, in un presente caratterizzato da un
accumulo di contenuti che favorisce dinamiche di consumo parziali e distratte? Così come per
l’opera della Anderson, l’azione suggerita è quella di esercitare la pressione di un gomito sulla
superficie sensibile dell’oggetto. Mantenendo tale pressione, sarà possibile udire i suoni dal palmo
della mano su cui poggia l’orecchio prescelto per l’ascolto. Un ascolto qualitativamente diverso per
ciascuno, modificato dalle peculiarità fisiche individuali. L’orecchio aperto all’ambiente e la
trasportabilità del dispositivo sottolineano e favoriscono l’importanza del dialogo tra fruitore e il
mondo sonoro circostante. Nessun output né regolazioni aggiuntive e nessuna possibilità di
muoversi temporalmente nella riproduzione che si fermerà al rilascio, pronta a ripartire dal
medesimo punto al successivo contatto. Terminata la traccia, di cui non si conosce la durata e della
quale neanche l’autore possiede un duplicato, non sarà più possibile ripetere l’ascolto. La
connessione tra fruitore e autore trova così pieno compimento: al termine dell’esperienza al primo
resterà l’oggetto e il suo contenuto obsoleto, realizzato in modo da rendere fallimentare o
distruttivo ogni tipo di intervento estrattivo, mentre al secondo l’eventuale libera restituzione da
parte dell’ascoltatore di ciò che l’opera gli avrà saputo evocare. Tutto si svolge quindi in un
irripetibile presente, dove la modalità e la scelta del luogo di ascolto intervengono in modo
dinamico sulla fruizione, stimolando un’esperienza immersiva totalizzante. Le testimonianze
intermediali successivamente raccolte costituiranno la rappresentazione tangibile dell’istanza
relazionale stimolata dall’intero percorso, prefigurando nuovi possibili punti di rilancio.

The Transient Mobiles are monophonic listening devices in Pietra Serena for unrepeatable
compositions. A simple push is sufficient to activate a sound flow which, through a bone diffuser,
propagates in the listener's skeletal system and exploits its conduction and resonance properties.
This type of use, which collects the legacy of the Handphone Table created by Laurie Anderson
and expands its philosophical implications and potential, tries to answer the question sparking the
entire project: how could this trigger the careful and intentional involvement with regards to a new
sound product, in a present characterised by an accumulation of contents that favours partial and
distracted dynamics of consumption? As with Anderson's work, the suggested action is to exert
the pressure of an elbow on the sensitive surface of the object. By maintaining this pressure, it will
be possible to hear the sounds from the palm of the hand on which the ear chosen for listening
rests. A qualitatively different listening for each one, modified by the individual physical
peculiarities. The ear open to the environment and the portability of the device underline and
promote the importance of the dialogue between the user and the surrounding sound world. No
output or additional adjustments and no possibility to move temporally in the playback that will
stop at release, ready to restart from the same point at the next contact. Once the track is finished,
the duration of which is unknown and of which not even the author has a duplicate, will no longer
be repeated. The connection between user and author is, thus, entirely fulfilled: at the end of the
experience the object and its obsolete contents will remain to the user, created in such a way as to
make any type of extractive intervention unsuccessful or destructive, while the author will have free
return on the part of the listener of what the work would have been able to evoke. Everything,
therefore, takes place in an unrepeatable present, where the modality and the choice of the listening
place dynamically intervene upon use, stimulating an immersive all-encompassing experience. The
intermediary testimonies subsequently collected, will constitute the tangible representation of the
relational instance stimulated by the whole path, prefiguring new possible points of relaunch.
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