
“Sub limen: che giunge fin sotto la soglia più alta”

Proiezione fotografica di Lidia Giusto con sonorizzazione a cura di Luca Mori

6 maggio 2017 presso Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, Genova
Per Echoes, rassegna di musica elettronica e video, a cura di Duplex Ride

“Il nero e il bianco possono stemperarsi, ma non per questo diventano un tutt’uno; e quando sono 
mescolati la forza del nero, come nero, e quella del bianco, come bianco, non sarà più così vigorosa, 
come se ciascuno restasse da sé e distinto” Burke, “La luce nelle fabbriche”.

Lidia Giusto (1984) fotografa utilizzando come mezzo di espressione un obiettivo, puntato sui chiaro scuri, sui  
pieni e sui vuoti, sulle forme e sugli spazi. Dedita alla fotografia dell’archeologia urbana e dell’industriale  
abbandonato,  che  la  portano  anche a  viaggiare  in  Italia  e  all’estero,  Lidia  incentra  la  sua  ricerca  sulla  
contrapposizione tra la presenza e l’assenza,  che traduce poi  in  un bianco e nero ad alta densità.  Dove  
l’ombra è intesa come assenza di luce e la luce come assenza di ombra, come tempo trascorso, ma mai  
perduto, immortalato in quell’attimo in cui una linea netta traccia il confine tra il chiaro e lo scuro oppure si  
scioglie, laddove assenza e presenza si confondono. Un dogma di vita, insomma, che si traduce in immagini 
pulite, intense, assolute. (lidia.giusto@libero.it)

Luca Mori è un architetto attivo a Genova dalla metà degli anni ‘90. Progetta spazi ed oggetti che coinvolgono 
aspetti sonori, plastici e visuali con l’obiettivo di dare un ruolo attivo a chi ne fa esperienza. E’ interessato al 
suono inteso come esperienza globale, e quindi da porsi in rapporto con l’ambiente e l’azione del soggetto  
che interagisce con esso. (www.lucamori.com)

Duplex  Ride,  associazione  culturale,  è  un'idea  in  movimento,  è  arte  collettiva,  è  ricerca  elettronica,  è  
sperimentazione in tutte le sue forme. (www.duplexridegenova.wordpress.com)
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