
     

  

 

Tautologos III ou Vous plairait-il de tautologer avec moi? 
di Luc Ferrari 

 

 
Teatro Arsenale, Milano | 10 marzo 2018, ore 21  

in collaborazione con ERRATUM 

 

Sabato 10 marzo alle ore 21 presso il Teatro Arsenale di Milano si terrà la presentazione di Tautologos III ou 

Vous plairait-il de tautologer avec moi? di Luc Ferrari, progetto realizzato in collaborazione con 

ERRATUM di Milano e a cura di Sergio Armaroli, Steve Piccolo, Scuola Teatro Arsenale, MMT Creative Lab. 

Vous plairait-il de tautologer avec moi? prevede la realizzazione, in forma di happening esteso, del lavoro per 
gruppo di musicisti e attori Tautologos III di Luc Ferrari del 1969, di durata indeterminata, dove gli interpreti, 
rispettando alcune regole generali definite dal compositore, formeranno un intreccio di voci, gesti, suoni e 
immagini.  

L’evento vuole fare luce sull’opera di uno dei maestri del suono della contemporaneità, tra i protagonisti 
della scena sperimentale che si è sviluppata a partire dagli anni Sessanta declinandosi fino a oggi in diverse 
forme, un lavoro di ricerca che ha contribuito allo sviluppo di un pensiero e di un ascolto critico fuori dai canoni 
e dagli schemi tradizionali. 

Ad accompagnare il progetto sonoro saranno un’esposizione di lavori grafico-pittorici e manoscritti 

autografi dello stesso Ferrari, ideale prosecuzione della mostra Presquerien | Quasi niente: Tautologie - 

Photogravures e photomontages di Luc e Brunhild Ferrari (ERRATUM, Milano; 19 settembre - 10 ottobre 

2017), e la presentazione del CD SCHIAFFINI-PRATI-GEMMO-ARMAROLI, Luc Ferrari Exercises 

d'Improvisation - DODICILUNE DISCHI Ed394 distribuzione IRD contenente un booklet con testi e immagini 

dedicati al compositore e artista francese. 
 



  

Tautologos III ou Vous plairait-il de tautologer avec moi? 

di Luc Ferrari 

a cura di Sergio Armaroli, Steve Piccolo, Scuola Teatro Arsenale, MMT Creative Lab 

 

Teatro Arsenale | Milano | 10 marzo 2018 | ore 21 

Per informazioni sull’evento: 02.8321999 | promozione@teatroarsenale.it 

Teatro Arsenale | Via Cesare Correnti, 11 - 20123 Milano 

Attori 

Veronica Del Vecchio  

Greta Di Lorenzo  

Ian Gualdani  

Alessandro Pozza  

Margherita Serra  

Barbara Villa 

Musicisti 

Sergio Armaroli, mbira amplificata 

Claudio Chianura, elettronica  

Brunhild Ferrari, pianoforte  

Francesca Gemmo, tastiera (controller MIDI)  

Mario Mariotti, tromba  

Steve Piccolo, voce (and electronic devices)  

Walter Prati, cello  

Gak Sato, theremin  

Andrea Vigani, violino  

Con la partecipazione di Gabriele Di Matteo ed Andrea Cernotto  

Riprese video: Fabio Selvafiorita 

 

in collaborazione con ERRATUM, DODICILUNE, MMT Creative Lab, MADE4ART 
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