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Abstract (IT): In una delle tante serate di supporto politico, il coinvolgimento in 

un'improvvisazione electro-visual per una formazione estemporanea composta da 

Marco Messina, Fabrizio Elvetico, Emanuele Errante alle macchine sonore e al 

proiettore Loredana Antonelli vide la nascita del progetto intitolato ELEM in un 

impeto di fantasia attingendo alle iniziali dei nomi: ELEM è infatti un acronimo. Il 

progetto fin da subito espresse la propria peculiarità e la propria natura 

multimediale e sinestetica: ELEM quindi non è “solo” un progetto musicale, ma un 

progetto multimediale di sperimentazione elettronica e d'improvvisazione dal vivo. 

 

 

Abstract (EN):  

In one of the many evenings of political support, the involvement in an electro-

visual improvisation of Marco Messina, Fabrizio Elvetico, Emanuele Errante 

(sound machines), and Loredana Antonelli (projector) began the starting stage of 

the ELEM project. ELEM is not “only” a musical project, but a multimedia project 

of electronic experimentation and live improvisation. 

 

 

Keywords: electroacustic music, improvvisation, multimedia project, visual and 

sound design.  
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ELEM – ELECTRONIC FREE FORM IMPROVISATION, 

UN PROGETTO MULTIMEDIALE A CURA DI 

LOREDANA ANTONELLI (VISUALS E MICROFILM), 

FABRIZIO ELVETICO E MARCO MESSINA (ELECTRONICS) 

      

  [Fig. 1 - da sx Marco Messina, Loredana Antonelli e Fabrizio Elvetico. ph. ©Sabrina Cirillo] 

 

Nell'autunno del 2012 furono organizzati una serie di concerti a supporto della 

comunità di cittadini e lavoratori dello spettacolo, che nell'ex asilo Filangieri di 

Napoli aveva stabilito la propria sede nonché lo spazio per la propria azione 

politica. 
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In una delle tante serate di supporto, tra un volantino per il referendum 

dell'acqua pubblica, una poetica pasta e fagioli sapientemente preparata dal 

collettivo della ragnatela, incontri e scontri umani e una delle peggiori birre mai 

spillate nel centro storico di Napoli, ci ritrovammo coinvolti in 

un'improvvisazione electro-visual in una formazione estemporanea composta da 

Marco Messina, Fabrizio Elvetico, Emanuele Errante alle macchine sonore e al 

proiettore Loredana Antonelli.Il progetto nacque quella sera e decidemmo di 

chiamarlo ELEM in un impeto di fantasia attingendo alle iniziali dei nostri nomi: 

ELEM è infatti un acronimo. Il progetto fin da subito espresse la propria 

peculiarità e la propria natura multimediale e sinestetica: ELEM quindi non è 

“solo” un progetto musicale, ma un progetto multimediale di sperimentazione 

elettronica e d'improvvisazione dal vivo. 

 
[Fig. 2 - un momento dal live di ELEM a Unibeat Festival] 
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Nel 2015 esce la prima release della band. Si tratta di un Ep eponimo che 

ben rappresenta dal punto di vista musicale il primo periodo del gruppo. L'EP è 

una selezione di materiale sonoro raccolto durante le prime registrazioni 

d'improvvisazione e i primi live set del gruppo. Sui pattern ritmici di Marco 

Messina e di Fabrizio Elvetico si innervano i campioni suonati da quest'ultimo, 

che dialogano con le variazioni prodotte dal primo e con le texture prodotte da 

Emanuele Errante. Per quanto raramente si esca fuori dal seminato di una 

pulsazione semplice, questa è comunque articolata in maniera complessa e calata 

dentro un flusso continuamente cangiante: gli scenari sonori si avvicendano 

passando l'uno nell'altro in un gioco di pieni e di vuoti in cui sono sostanzialmente 

assenti figure melodiche guida, se non fortemente frammentate.  

 

[Fig. 3 - dalla release party di ELEM ph. ©Sabrina Merolla] 

Installazione video di Loredana Antonelli. Tecnica: video generativi proiettati su 10 velatini 10mt 

x 5mt ca. Installazione realizzata con il supporto tecnico di Javier Montenegro de Huerta e dell'asilo 

– comunità dei lavoratori dell'immateriale e dello spettacolo di Napoli. 
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Lo stesso approccio compositivo è adottato da Loredana Antonelli per tutta 

la parte visiva del progetto: sia per i microfilm realizzati per l'EP eponimo e poi 

per l'LP Godere Operaio, sia per tutta la sezione live visual e installativa dei 

concerti. Solo in uno dei quattro pezzi si assiste a una regolarità strofica e a una 

godibilità più diretta, che si affida tuttavia non all'invenzione ex novo di melodie 

- come se fosse, questa, un'azione non più praticabile per un compositore - bensì 

alla ricontestualizzazione di linee preesistenti, prelevate in maggioranza dal 

repertorio della musica orchestrale del '900. E' questo il caso di Naples Western 

Gambia. Un brano che anche nella versione filmica manterrà un taglio 

strettamente narrativo e lineare distinguendosi dagli altri microfilm realizzati per 

l'EP, che possiedono un taglio free-form, curvilineo e asincrono coerente con le 

altre tracce audio. 

 

 

 

 

 

(volta pagina) 
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       [Fig. 4 - screenshot dal microfilm di ELEM - Naples Western Gambia. Filmato full hd digitale B&N] 

 

 

Naples Western Gambia è stato realizzato in collaborazione con alcuni artisti 

dell'ex asilo Filangieri e gli atleti di ginnastica artistica del centro polisportivo No 

limits. È un microfilm girato in digitale in bianco e nero che si ispira al Cavallo 

di Torino di Béla Tarr e al quadro di Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate.La 

storia narra di una famiglia molto numerosa e assediata da una spaventosa 

recessione. Siamo in un'epoca e in un luogo non ben definiti. Le donne di casa, 

esasperate dalla brutalità del padre di famiglia, decidono di avvelenarlo con un 

sotterfugio per poi liberarsene in fretta seppellendolo alla buona nell'orto di fronte 

casa. La storia si svolge davanti agli occhi di una neonata, l'ultima donna arrivata 

in casa, i cui occhi fanno da specchio a una realtà dura e allucinata. 
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                     [Fig. 5.1 - screenshot dal microfilm di ELEM - Sex Sharing. Super 8 digitalizzato] 

 

Sex Sharing è un filmato in pellicola super8 trovato per caso in un archivio privato. 

Quello che in origine doveva essere un soft porno da home video è diventato un 

microfilm sulle fantasie sessuali di una coppia nel giorno del loro matrimonio. La 

struttura del video, ciclica e morbosa, esalta la progressione erotica e ritmica delle 

immagini e del suono. 

           
                 [Fig. 5.2 - screenshot dal microfilm di ELEM - Sex Sharing. Super 8 digitalizzato] 
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Different Masks è un video autoprodotto girato con il supporto dell'Accademia di 

Belle Arti di Napoli, del prof. Cesare Accetta e dell'ex Asilo Filangieri, e con Sonia 

Totaro, performer del video. L'opera è un omaggio al cinema muto in bianco e 

nero e ai padri del cinema russo, è un lavoro che sperimenta in modo spurio e 

frammentario le possibilità del digitale (nelle riprese ma sopratutto nell'editing). 

Le riprese sono intrecciate a materiale dei primi live visual di ELEM, per cui le 

immagini figurative sono intervallate da inserti di video generativi. 

         

              [Fig. 6 - screenshot dal microfilm di ELEM - Different Masks. Filmato full hd digitale B&N] 

 

Notturno è un video generativo editato. I contenuti del video sono un mash up di 

collage fotografici risalenti all'inizio del '900 con immagini pittoriche e grafiche 

digitali realizzate per i live visual di ELEM.      
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[Fig. 7 - una fan con la t-shirt di Godere Operaio che saluta i “colleghi” nel mondo] 

 

 

I tre anni tra l'EP e l'LP trascorrono tra numerosi live e sessioni in studio, e vedono 

l'abbandono della formazione da parte di Emanuele Errante, che sceglie di tornare 

a dedicarsi a tempo pieno ai suoi progetti solisti, pur dando ancora un contributo 

fondamentale alla scrittura dell’album. 

                  [Fig. 8 - La vecchia formazione di ELEM durante un live a Roma. ph.©Fabiana Saliceto] 
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Nel 2017 esce “Godere operaio” il primo full lenght della band con la Mahana 

Bay Label di Lione.  Il concept prende lentamente forma a partire da un filmato 

del 1977 scovato in rete. In questo si vede e si sente Gandalf il Viola - esponente 

degli Indiani Metropolitani, l’ala libertaria e creativa del Movimento politico 

italiano della seconda metà degli anni ’70 - che trasforma provocatoriamente i 

nomi delle organizzazioni politiche dell'epoca: Potere Operaio diventa Godere 

Operaio; Brigate Rosse cambiano in Risate Rosse; Movimento Studentesco si 

trasforma in Godimento Studentesco. Tutto ciò come contestazione nei confronti 

di un pietrificato segretario della FGCI, il giovanissimo Massimo D’Alema. 

                

                      [Fig. 9 - logo e cover album dell'LP Godere Operaio. Art work: Luca Serafino] 
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 Nella title track dell'album Godere Operaio, intorno al campionamento di quella 

voce viene costruito un ambiente sonoro scuro e teso, una lenta processione 

intessuta di campionamenti prelevati da musiche di Webern e Stravinskij. Così 

quando appare nel vuoto la voce di Gandalf il Viola, la sua ironia sembra 

trasfigurarsi in un'inquietante lontananza, quasi a rappresentare la perdita di una 

stagione politica irripetibile e il percorso involutivo che ne ha causato la 

cancellazione dalla memoria collettiva. Contribuisce a dare forma a questa 

atmosfera la chitarra tagliente di Mimmo Fusco, primo di una serie di musicisti 

ospiti: le features, assieme all'uso di voci di varia provenienza, saranno il tratto 

distintivo dell'intero album. Nel finale, in un crescendo di tensione attraversato 

dal rumore di scontri tra manifestanti e polizia, appare il coro di Tout le monde 

déteste la police, usato a Parigi durante un corteo di alcuni anni fa, che dal vivo si 

scontra con una minacciosa linea di bassi orchestrali: sono passati quarant'anni dal 

Godere Operaio degli Indiani Metropolitani e quell'ironia non è più praticabile, 

restano solo le tinte fosche di un futuro catastrofico. 

If I can't dance it's not my revolution: questa frase di Emma Goldman - 

anarchica, femminista, saggista e filosofa statunitense - parafrasata e stampata in 

bella evidenza sulla copertina del disco, è rappresentativa proprio dell'idea di 

fondo che guida il lavoro di ELEM: esistono due piani di lettura, uno viscerale e 

godibile che ne veicola un altro, più sperimentale e talvolta ostico. I due piani sono 

interdipendenti e necessari l'uno all'altro, dando forma a una tensione verso un 

piacere consapevole. L'uso della voce trova senso, nel dare ulteriore spinta in 

direzione politica al lavoro, ancora molto attuale. Anche la qualità musicale esalta 

il forte potere di suggestione. 

A questo punto diventava inevitabile moltiplicare le ricerche di altre voci 

iconiche e rappresentative delle molteplici sfumature del discorso politico. Quella 
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di Jello Biafra, per esempio, che in uno spettacolare solo descrive la follia della 

propaganda americana durante la Guerra del Golfo del ’91, viene reinterpretata in 

chiave dance in Die for Oil, e partecipa allo scontro tra cassa dritta e frammenti 

melodici presi da Chronochromie di Olivier Messiaen. È questo uno dei casi più 

emblematici della tensione comunicativa messa in campo dagli ELEM: «troviamo 

che [l'espressione del pensiero politico] possa contenere un potenziale di 

suggestione che va al di là del messaggio specifico, e che può interagire con 

l'espressione artistica generando corto circuiti interessanti. Che è poi la cosa che, 

di questi tempi, ci interessa di più e che può dare un contributo, per quanto piccolo, 

al risveglio delle coscienze” laddove “la discussione politica negli ultimi anni è 

diventata quasi inesistente e spesso fuorviata da notizie fasulle e finti argomenti 

che servono solo a distogliere l’attenzione dai problemi reali.» 

La libertà con cui è stato possibile utilizzare la voce del frontman anarchico 

dei Dead Kennedys non è stata praticabile invece con quella di John Lydon, che 

fustiga la religione nell'omonimo pezzo dei Public Image Ltd. Marco Messina 

l'aveva campionata tanti anni fa con il suo Akai S950, e da allora aveva sempre 

desiderato trovare il contesto adatto per utilizzarla, per infine farla approdare nei 

live di ELEM. Nel disco invece, si è dovuto rinunciare al campione per ovvi 

motivi di copyright e il gruppo si è avvalso della validissima voce di Michelangelo 

Dalisi. Il pezzo è comunque un omaggio a un gruppo e a tutta una fulgida stagione 

del rock ai quali gli ELEM si sentono particolarmente affini: l'ammirazione 

profonda per quello che è stato il post punk e per la sua capacità di far viaggiare 

assieme piani diversi della comunicazione in altri tempi difficilmente conciliabili, 

non poteva non esprimersi proprio con una cover della band che aveva unito, come 

scrive Simon Reynolds, “una star planetaria e un chitarrista sperimentale”.     
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[Fig. 10.1 - screenshot dal microfilm di ELEM - Miroir. Realizzato in collaborazione con l'asilo – ex asilo 

Filangieri di Napoli e artisti, attori, performers, danzatori in residenza e\o simpatizzanti del luogo] 

 

Altre voci provengono da Tout va bien (in italiano, Crepa padrone, tutto va bene), 

un film ironico, brillante e grottesco sulla follia del potere e il complesso rapporto 

tra pubblico e privato diretto da Godard e Gorin nel 1972. La musica utilizza 

massicciamente frammenti di opere da camera con pianoforte di Anton Webern, 

nonché momenti rumoristici del film. Dalla pellicola si è preso ispirazione anche 

per la realizzazione del video di Miroir, che prova a riattualizzarne i contenuti. 

“Sebbene i termini della questione siano cambiati - precisa Loredana Antonelli - 

la sostanza delle tensioni sociali che muovono l'Europa contemporanea sono le 

stesse degli anni '70. Oggi come allora la sfera pubblica e privata si condizionano 

a vicenda e la sfida umana e sociale più alta resta quella di rendere possibile un 

mondo dove le relazioni umane, l'integrazione e l'espansione dell'individuo siano 

valori riconosciuti dalla politica.” 
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[Fig. 10.2 - screenshot dal microfilm di ELEM - Miroir. Realizzato in collaborazione con l'asilo – ex asilo 

Filangieri di Napoli e artisti, attori, performers, danzatori in residenza e\o simpatizzanti del luogo] 

          

[Fig. 10.3 - screenshot dal microfilm di ELEM - Miroir. Realizzato in collaborazione con l'asilo – ex asilo 

Filangieri di Napoli e artisti, attori, performers, danzatori in residenza e\o simpatizzanti del luogo] 
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[Fig. 10.4 - screenshot dal microfilm di ELEM - Miroir. Realizzato in collaborazione con l'asilo – ex asilo 

Filangieri di Napoli e artisti, attori, performers, danzatori in residenza e\o simpatizzanti del luogo] 

Il cerchio dei punti di vista sulla politica si chiude con la Theory di Godere 

Operaio. Qui su un tessuto elettroacustico elaborato per una produzione teatrale 

nata sempre intorno all'Asilo Filangieri - L'armata dei sonnambuli, basata sul 

romanzo di WuMing - si dipana la voce di Silvia Corti aka Slavina. Il lungo 

discorso elaborato dalla nota pornoattivista romana attinge a testi di Max Weber, 

Kate Millett, Friederich Engels, Antonin Artaud, ma anche di Dolce & Gabbana, 

per abbracciare la sostanza di argomenti importanti e sempre molto attuali come 

dominio, sessimo e maschilismo. Il video di Godere Operaio Theory è un mash 

up di filmati d'archivio, super8 e 16mm sono filmati amatoriali, scene di gite fuori 

porta o di divertissement, giochi e momenti di svago in famiglia. I materiali sono 

stati rieditati trasformandoli in una storia in cui l'immagine stereotipata della 

donna, come angelo del focolare, detentrice della stabilità morale e affettiva del 

nucleo familiare, viene inclinata sottilmente da una certa indefinibile sensazione 

di scomodità, che viene solo suggerita dalla progressione della sequenza 

d'immagini. 
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                   [Fig. 11 - screenshot da Godere Operaio Theory. 16mm materiale d’archivio rieditato] 

 

Il corpo non è esploso / esploderà / questa notte / improvvisamente / ad ora 

incerta: con questa frase di Artaud punteggiata da accordi desunti dal Requiem di 

Mozart si chiude l'album, in uno scenario desolante ma anche aperto a nuovi, 

imprevisti sviluppi. Intanto però abbiamo potuto ascoltare anche brani in cui tutto 

è affidato al solo suono, e che sono altrettanto rappresentativi della natura di 

ELEM, in cui su ritmiche che non lasciano tregua appaiono continuamente 

elementi terzi rappresentativi di un'attitudine onnivora in ambito musicale. 

Non c'è genere o stile musicale che non possa essere interessante e che 

quindi non si presti a essere utilizzato per creare dei corto circuiti sonori con quel 

tipo di ritmica. Così, oltre ai frammenti di voci e di composizioni di autori del '900 

storico, vengono utilizzati anche campionamenti da fonti del tutto disparate, dalle 

tammorre ai canti dei muezzin. In più, rispetto alla prima release, qui appaiono gli 

strumenti suonati: oltre al già citato Mimmo Fusco, partecipano tre membri degli 
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Slivovitz, Marcello Giannini, Pietro Santangelo e Vincenzo Lamagna con i quali 

si è creata un'ulteriore possibilità di stimolante interazione.      

                        

    [Fig. 12 – screenshot di un live visual di ELEM live 2018] 

--------------- 

L'improvvisazione è l'approccio che accomuna i live e il lavoro in studio. In tal 

senso l'improvvisazione è intesa come un sistema, una struttura, un canovaccio 

che viene rielaborato in chiave nuova durante le esibizioni dal vivo, ma i cui 

principi e i riferimenti determinano una zona franca dove è possibile creare 

liberamente. 

Il principio improvvisativo accomuna l'aspetto sonoro e filmico del 

progetto. L'attitudine è la stessa ma i contenuti sono differenti: se da un lato si 

mescola suono, armonia e ritmo, dall'altro si manipola luce, colore e forma. Anche 

l'oscillare tra materiale analogico e digitale è un procedimento creativo adottato 

sia nella composizione sonora che nella composizione visiva, che a seconda dei 
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casi può assumere la forma di un live visual o di un video musicale.  

In sintesi l'approccio creativo di ELEM attinge indistintamente a materiale 

d'archivio, sia analogico, sia digitale, per manipolarlo e integrarlo con materiale 

originale creato in studio. Qualsiasi cosa che sia utile a un live o un disco di ELEM 

è inteso come organico al progetto, al di là della natura specifica del singolo 

contenuto impiegato. In questo senso per noi ogni contenuto è coerente al progetto 

se crea nuovo senso o dissonanza: digitale e analogico, astratto e figurativo, 

campionamenti e musica suonata dal vivo con strumenti reali, video generativi e 

film in pellicola, tutto si mescola e si integra... 

Una voce registrata può essere messa in relazione con un'immagine 

figurativa, mentre un bordone può essere messo in relazione con immagini astratte 

o informali... La manipolazione del tempo nei live visuals di ELEM è uno dei 

metodi adottati più di frequente per suscitare una percezione sensoriale di tipo 

sinestetico in cui lo spettatore è indotto a percepire il suono e l'immagine come 

un'esperienza unificata e multisensoriale. Tale fenomeno si riesce ad ottenere 

grazie alla manipolazione temporale e sincronica delle immagini in relazione con 

il sonoro. 
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                                [Fig. 13 - screenshot di un live visual di Loredana Antonelli per ELEM] 

 

Il tempo dell'immagine può essere definito in base a dei parametri: quanto le 

immagini persistono sulla superficie di proiezione? Qual è la velocità interna 

dell'immagine? In ogni caso, in presenza di suoni e immagini i due fenomeni 

creano un dialogo: si può dire che l'immagine è in ogni caso in relazione con il 

suono e quindi il tipo di relazione tra suono e immagine è definito dal tempo. 

Il tempo dell'immagine definisce i termini del rapporto suono-immagine. 

Un'immagine può contenere in sé differenti velocità e risposte agli impulsi 

sonori: per questo motivo la relazione tra suono-immagine può essere di diversi 

tipi, può essere sincronica, ma anche asincrona o dissonante. In presenza di suono 

e immagine, persino l'assenza di risposta dell'immagine a un impulso sonoro può 

essere intesa come una possibile relazione. Sincrono, asincrono, dissonanza, 

assenza, sono tutte possibili qualità di relazione tra suono e immagine in un 

determinato arco temporale. 
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Tale tipo di relazione complessa contempla la possibilità di usare tipologie 

relazionali differenti contemporaneamente, ovvero un'immagine può contenere 

elementi grafici che sono in sync con il suono, mentre altri elementi grafici sono 

dissonanti e altri elementi ancora non interagiscono con il suono, e tutto può essere 

contenuto in una sola immagine. 
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