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4 aprile – 4 maggio 2020
girogirotondocascailmondocascalaterratuttigiùperterra

ogni giorno un girogirotondo lungo il percorso del cortile di casa – abitata unicamente da me e la
mia famiglia – fino al termine della condizione di lockdown. un focus sull’intorno, una ricognizione
sulla mutabilità del cielo, sull’incertezza propria della nostra vita.

come testimoniare la condizione di isolamento? ho trovato che il miglior modo per farlo era
filmare e registrare tutti i giorni, ogni giorno, il girogirotondo che tracciavo lungo il cortile di casa,
con fotocamera e microfono puntati dritti al cielo, fino alla fine del lockdown. ma c’è di più,
girogirotondo infatti non solo è un esercizio che mi sono imposto di rispettare ogni giorno dacché
iniziò; girogirotondo è soprattutto il canto degli uccelli, l'azzurro terso del cielo, il suo grigio nei
giorni piovosi, il parlottare dei vicini che si sente oltre lo steccato. questa grande bellezza che ci
vive affianco e viviamo quotidianamente ci continua davvero a far sentire umani - persone che
non vivono solo di decreti, bolle economiche e bombardamento mediatico.

una piccola testimonianza della grande umanità che ci ha visti tutti uniti, in un momento di così
grande difficoltà e che ricorderemo a lungo, tenendo sempre a mente chi siamo, cosa stiamo
vivendo e dove stiamo andando adesso.

girogirotondo esiste in due versioni: una video-audio, composta di 31 video, e una
unicamente audio, realizzata a partire dall’unione delle 31 tracce audio, disposte
cronologicamente una a seguito dell’altra, per un totale di 32’ 04’’; quest’ultima versione è
proposta per la call.
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Andrea Astolfi è cofondatore e voce del progetto musicale Personne – all’attivo l’album Inverso,
autoprodotto, 2016 – www.personnemusic.it . Suoi testi sono presenti in Charlas (Tapirulan,
2017), Arcipelago itaca blo-mag (Arcipelago Itaca, 2018), Rinascimento (Neutopia Magazine,
2020) e apparsi sui lit-blog Nazione Indiana, Niederngasse, Neutopia, mentre sue foto sono state
pubblicate sulla rivista fotografica Perimetro.eu . Due i lavori licenziati, rispettivamente: ὁράω,
breviario d’artista, stampato in tiratura limitata su carta di pregio, 2016, e Abbiamo visto un film,
libro-installazione, impresso su carta fotografica, 150 copie numerate e firmate, doppia lingua
ita/eng, 2018. Con l’opera Emersione è stato Finalista al Rospigliosi Art Prize 2019, sezione
Fotografia. Due i lavori di affiche art sullo spazio urbano: F A C E S (2019) e
shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (2020), avvenuti entrambi in Atri. Cura il progetto di scrittura breve
www.kireji.it e l’art gallery www.brama.gallery .
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