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Francesca Gaudenzi

POllOcK 
PrOJect
incOntrO tra muSica e arte ViSuale
L’emozione che arte e musi-
ca sono in grado di regalare è 
istantanea ed epidermica e, nel 
momento in cui i due elementi si 
combinano, il risultato è sorpren-
dente. Questo è uno dei principi su 
cui si basa la manifestazione The 
Unexpected Happening, evento che 
avrà luogo il 12 marzo presso l’Audi-
torium Parco della Musica di Roma, 
concepito e realizzato dal musicista 
e compositore Marco Testoni con 
la sua formazione, i Pollock Project 
e i New Era Museum, un gruppo di 
artisti internazionali che ha fatto della 
Mobile Art il proprio cavallo di bat-
taglia.

Quello tra musica e immagini è 
un connubio che Marco Testoni co-
nosce molto bene. Da sempre nel 
mondo della musica, ha cominciato 
il suo percorso come session man, 
arricchendo in seguito il suo curricu-
lum con la composizione di colon-
ne sonore per cinema, televisione 
e pubblicità che gli sono valse rico-
noscimenti come il Premio Colonne 
Sonore 2014 e il Premio Roma 
Videoclip 2015 come Compositore 
dell’anno e lavorando nel ruolo di 
consulente musicale con alcuni tra 
i nomi più noti del cinema contem-
poraneo. Attualmente sta scriven-
do un libro che uscirà a fine anno 

e parlerà del rapporto tra musica e 
visual media e ha lavorato come con-
sulente musicale con il compositore 
Maurizio Filardo per il film Perfetti 
sconosciuti, di Paolo Genovese. 

Il gruppo Pollock Project è 
solo un aspetto del suo poliedrico 
lavoro, ma al quale tiene partico-
larmente. Nell’attuale formazione 
accanto a Marco ci sono la cantan-
te Elisabetta Antonini, vincitrice del 
premio Top Jazz 2014 per il Miglior 
Nuovo Talento, e Simone Salza, sas-
sofonista e clarinettista, interprete 
di colonne sonore per il cinema, 

che ha lavorato tra gli altri con Ennio 
Morricone, Nicola Piovani e Paolo 
Buonvino. Per Marco l’obiettivo della 
formazione Pollock Project è la “mu-
sica visuale”, una melodia senza con-
fini stilistici dove il live act si intreccia 
con l’arte contemporanea grazie ad 
un continuo rimescolamento di jazz, 
elettronica e musica per immagini: 
“Io suono un po’ di tutto, dal piano 
alle percussioni. Ero un grande fan 
di Ruth Underwood, la percussio-
nista di Frank Zappa. Lei suonava 
la marimba e io mi sono specializ-
zato sul caisa drum, uno strumento 

che sembra un disco volante ed 
è in grado di fare armonie e melo-
die. Il nome della nostra formazio-
ne è un chiaro omaggio a Jackson 
Pollock. Lui faceva Action Painting 
e noi inizialmente scherzavamo sul 
fatto di fare Action Playing. Pollock 
dipingeva ascoltando musica jazz, 
genere al quale era legatissimo e 
possiamo dire di aver fatto nostra 
la tecnica che allora divenne il suo 
marchio: il dripping, ovvero, la tecni-
ca dello sgocciolamento sulla tela. 
Si tratta di un atto improvvisato che 
alla fine porta alla cristallizzazione 

Pollock Project: Marco Testoni, Elisabetta Antonini e Simone Salza. PH Massimo Costa
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dell’immagine. Noi suonavamo su 
una base di loop elettronici, come 
se fosse una tela da dipingere. Con 
l’arte succede questo, lei ci influenza 
e noi influenziamo lei.” 

Questo è ciò che succede con 
l’arte ed è anche ciò che accadrà 
il 12 marzo 2016 all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, in oc-
casione della manifestazione The 
Unexpected Happening, ideata dai 
Pollock Project. Il programma pre-
vede quattro eventi simultanei in 
differenti location, all’insegna della 
Mobile Art: un concerto, una mostra, 

un contest e un set fotografico. Una 
performance globale dove il sound 
dei Pollock Project incontra le arti 
visuali dei fotografi del New Era 
Museum: “In questi sei anni, dalla 
fondazione dei Pollock Project, ab-
biamo collaborato con moltissimi 
artisti. Quest’anno sarà la volta dei 
New Era Museum, un movimento 
internazionale fondato da Andrea 
Bigiarini e Roger Guetta. Si tratta di 
un gruppo di artisti di diverse nazio-
nalità che lavora con i supporti mobili 
e gli smartphone. La mobile art è fon-
data sul concetto di istantaneo ed 
è principalmente in questo aspetto 
che abbiamo visto un punto di con-
tatto con la musica jazz e l’improv-
visazione. In occasione dell’evento 
presenteremo il nostro nuovo album, 
Ah!, ideato e composto con la for-
mazione attuale, mentre i New Era 
Museum si occuperanno di una mo-
stra dal titolo Impossible Humans. 
Durante il nostro concerto ci sarà 
una sessione di photo shooting con 
il pubblico, basata sulla ritrattistica. 
Si tratta di un modo per interagire 
con il pubblico e celebrare un nuo-
vo umanesimo, far tornare l’uomo 

comune nella sua unicità al centro 
dell’attenzione con una forma d’arte 
popolare e a cui tutti possono avere 
accesso, quella degli smartphone. Il 
fine è di generare attenzione grazie 
all’interazione, avvicinare il pubblico 
come elemento attivo senza trascu-
rare il fattore ironico.” 

Il titolo del nuovo lavoro della 
formazione, Ah! nasce dalla cele-
bre espressione del Kena Upanisad, 
‘Ciò che nel fulmine abbaglia, fa 
chiudere gli occhi ed esclamare Ah!: 
“Chi ama l’arte ama essere stupito. 
A noi non interessa provocare, ma 
stupire e siamo convinti che l’arte e 
l’interazione siano il mezzo ideale. 
Per questo album abbiamo cercato 
di intraprende percorsi musicali dif-
ferenti, abbiamo incontrato registi, 
pittori e fotografi per combinarne le 
opere alle nostre composizioni. Dal 
punto di vista della musica in questo 
disco sono compresi più generi: dal 
jazz all’elettronica, con aggiunta di 
jingle e omaggi alla corrente dadai-
sta. Per quanto mi riguarda scrivere 
per le immagini significa pensare 
di far spazio a un altro strumento, 
come se l’immagine che la musica 

racconta divenisse parte della melo-
dia. Si tratta di un dialogo continuo. 
La nostra ispirazione poi non si ferma 
a Pollock, ma riguarda anche artisti 
come Andy Warhol e Mario Schifano 
che, negli anni Sessanta al Piper di 
Roma, metteva in piedi performan-
ce che prevedevano il passaggio di 
video e immagini mentre un gruppo, 
Le stelle di Schifano, suonava mu-
sica beat psichedelica. Credo che 
per entrare in questo progetto sia 
necessario capirlo e il sito della no-
stra formazione propone una ricca 
presentazione di musica e immagini. 
Parlare di musica è importante, ma 
ascoltarla è un’altra cosa.” ■

Pollock Project. PH Andrea Bigiarini

Marco Testoni, caisa drum.
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