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conversazione tra / conversation between
Emanuele Becheri / Cointreau, Chiara Bettazzi, Federico Fiori, Francesca Lenzi

intorno a / about of
Impression



Chiara: ripensavo a quando ci siamo conosciuti, forse era il 2006 o 2007, per caso, tra-
mite un amico comune, una sera in un bar in Piazza Mercatale a Prato. 
A quel tempo sapevo in maniera molto superficiale che realizzavi piccoli disegni alla 
cieca e carte accartocciate.  Quella sera ho avuto la fortuna di visitare il tuo studio per 
la prima volta… allora si trovava nei pressi della stazione di Prato, si accedeva attraverso 
una discesa… ascoltavi musica assordante, ricordo un’immagine ben precisa, una stanza 
e un enorme foglio nero a terra…

Emanuele: al tempo stavo preparando la mostra Nessuna Paura1. Avrei presentato di lì a 
poco un lavoro nuovo per quell’occasione , un lavoro che mostrava un ulteriore deriva 
rispetto alle precedenti, un lavoro atopico situato su uno stesso orizzonte di senso che 
nell’indecidibilità del tratto -o come adesso in relazione al segno del suono-  trovava 
e trova il suo epicentro o meglio il suo nocciolo indecostruibile in un deriva che non 
si è mai spostata se non entro se stessa. Quel foglio che ricordi rappresentava il dispo-
sitivo dove avrei lasciato vagare delle chiocciole... il loro movimento avrebbe formato 
un disegno sulla carta come resto scultoreo e luminescente di una traccia sorvegliata 
voyeristicamente a distanza. Ma già precedentemente con la serie dei disegni che chiami 
ciechi (2004-2006) avevo iniziato questo falso movimento che spiazzava il tratto da ogni 
ipotesi mimetica essendo ogni atto pura rabdomanzia del tratto tracciato nell’oscurità... 
e in tal senso, familiarmente, anche le chiocciole si orientano nello spazio attraverso uno 
sguardo tattile...
Questi lavori dunque come altri di quel periodo ricorrono variamente all’idea di impres-
sionabilità e di calco fotografico per contatto.

Francesca: ci conosciamo personalmente da poco tempo, ma sia io che Federico siamo 
entrati in contatto con il tuo lavoro proprio ai tempi di Nessuna Paura al Centro Pecci, 
successivamente ci ricordiamo della tua mostra personale Après Coup al Museo Marino 
Marini di Firenze, dove erano presenti oltre a i tuoi lavori su carta anche fotografie e 
un’ installazione sonora… ma vorrei soffermarmi sul concetto di oscurità, ricorrente nei 
tuoi lavori, forse anche in Impression, declinato nell’essere all’oscuro, nel non conoscere 
il film che andrai a sonorizzare.

Emanuele: credo che per rispondere a quello che mi chiedi sia necessario risalire al mio 
primo lavoro sonoro registrato nel 2006, Relaise2, infatti già in questo lavoro come in 

1  Nessuna Paura, 2007, a cura di Marco Bazzini, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato.
2  Relaise è il calco di ciò che non si può udire di una carta accartocciata, dove, disponendo dei microfoni 
all’interno di essa, ne ho rivelato il rintocco subliminale, il suo spazio di invisibilità sonora nascosta all’interno 
di ogni interno. “Il Rilascio sonoro, registrazione del rumore della carta che si rilascia (...) uno spazio che non 
riusciamo a situare né tutto fuori né tutto dentro, paesaggio e corpo (...) vera scultura sonora per ciechi, si ascolta 
ad occhi chiusi ri-suonare nel proprio buio” (tratto dal saggio di Elio Grazioli Emanuele Becheri: Il segreto della 
cecità, Gli Ori, Prato, 2008).



Chiara: I thought back to when we first met by chance, maybe it was in 2006 or 2007, 
through a mutual friend one evening in a bar in Piazza Mercatale in Prato. At the time 
I knew in a very superficial way that you were producing  a series of  blind drawings and 
crumpled paper. That evening I had the good fortune of visiting your studio for the first 
time... which at the time was in the vicinity of Prato Train Station, I recall you listening to 
very loud music, in a room with a huge black sheet of paper on the floor.

Emanuele: At the time I was preparing the exhibition Nessuna Paura1. I was about to 
present a new piece of work for that occasion, that showed a further drift compared to the 
previous ones An atopic piece of work located in the same horizon of meaning of the uncer-
tainty of  marks  - or as it is now in relation to the mark of sound  which finds its epicenter 
or core in a drift that has never moved except within itself. That black sheet you mentioned 
was the device  upon which I left the snails to wander... their motion would eventually form 
a design on paper as a luminescent sculptural waste of a trail that I voyeuristically watched 
from a distance. But previously with the series of drawings that you call blind (2004-2006), 
I started this false movement that disoriented the mark from any mimetic hypothesis since 
every gesture is pure dowsing of the line drawn in the darkness... and in that sense, familiarly, 
even the snails are oriented in space through a tactile gaze...
These works as others from that period, resort to the idea of impressibility and cast photogra-
phic contact prints.

Francesca: We’ve known each other personally for a short time, but both Federico and I came 
in contact with your work at the time of  Nessuna Paura at the Pecci Centre, then we are re-
minded of your Après Coup solo exhibition at the Museo Marino Marini in Florence, where 
in addition to your photographs and works on paper there was also a sound installation... 
but I would like to focus on the concept of darkness, a recurring theme in your work, perhaps 
even in Impression, declining being ignorant, without knowing the movie you’re going to 
put into sound.

Emanuele: I believe that to answer your question it is necessary to go back to my first sound 
work in 2006, Relaise2, in fact, already in this work as in other graphic works there are no-
ticeable aspects linked to the gesture, to the eventual and internal time of the work where the 
surprise for the author remains fundamental... so the concept of darkness is never something 
literal but something bound to the abandonment of the track, to the wonder of seeing or he-

1 Nessuna Paura, 2007, by Marco Bazzini, Center for Contemporary Art Luigi Pecci, Prato.
2 Relaise is the cast of what can’t be heard on crumpled paper, where, placing microphones on the inside of it , I 
have revealed its subliminal tolling, its space of invisible sound hidden inside each internal extension.
“The resonant release is the sound recording of the noise of the paper that releases itself (...) a space that we 
can not locate either all out or all in, the landscape and the body (...) true sound sculpture for the blind, you 
listen with your eyes shut to the sound resonating in its own darkness” (taken from the essay by Elio Grazioli 
Emanuele Becheri: the Secret of blindness, Gli Ori , Prato , 2008).



altri lavori grafici sono presenti aspetti legati alla gestualità , all’alea e al tempo interno 
dell’opera dove la sorpresa per l’autore resta sempre immediatamente prima di tutto...
quindi il concetto d’oscurità non è mai qualcosa di letterale ma si lega all’abbandono 
della traccia, alla meraviglia del vedere o sentire qualcosa che si manifesta  nel durante 
dell’opera o come in Après Coup3, in un secondo tempo e in maniera sempre diversa...
attraverso il logoramento della punta sul vinile nel tempo...

Chiara: in qualche modo, nel tuo lavoro, mi sembra di capire che ci sia sempre un’ ab-
bandonare l’opera al suo svolgersi, come se tu ad un certo punto ti sottraessi al controllo 
su di essa…

Emanuele: non ho mai lasciato vagare delle chiocciole nell’ovunque... ma entro un figu-
ra, un perimetro, una misura, un supporto più o meno accogliente alla mia sottrazione, 
appunto la carta nera che loro, dopo, abbandoneranno... scartandomi in una qualsiasi 
dialettica sporca... in un arrischiamento... inventarsi un gesto bastardo...?4

Federico: penso (ma forse sbaglio!), rileggendo le tue riflessioni alle domande di Chiara 
e Francesca, che abbandono e oscurità non siano significanti dell’opera (almeno nel mo-
mento in cui è compiuta) ma condizione personale ed intima, presupposto temporale, 
che si esplicitano nell’atto del fare, nel momento in cui gesto e pensiero si compiono, 
per questo mi chiedo, quanto è performance il tuo creare?

3   Nel 2008 (Pac, Ferrara) ho esposto la videoinstallazione Time out of joint: tre  proiezioni video, i cui sogget-
ti erano accendini bruciati dalla loro stessa fiamma. Il fuoco si sviluppava fino al loro spegnimento, e questo 
avveniva in maniera diversa e imprevedibile per ognuno. Ogni proiezione era in loop e quindi la distruzione 
si protraeva all’infinito. In quell’occasione il suono che producevano gli accendini era emesso da tre speakers 
diversi, ognuno in relazione all’immagine video corrispondente producendo, per così dire, una sinfonia invo-
lontaria. Mentre in Après Coup (2009,) la stessa sinfonia involontaria era incisa su tre LP in vinile che ruota-
vano su tre giradischi automatici nello stesso ordine spaziale in cui erano state poste le proiezioni del progetto 
precedente. Stavolta però l’immagine video era sottratta, lasciata all’immaginazione di chi era presente. Per 
loro stessa costituzione i vinili sono soggetti ad usura, ad una progressiva distruzione, e questa usura emette un 
suono che diventa totalmente sovrapponibile alla resa visiva della distruzione degli accendini, generando sia 
un fruscio che parassita i suoni incisi, sia una sonorità data dall’usura stessa che l’incidenza della puntina pro-
voca ogni volta al suo passaggio. Après coup è dunque un lavoro che ritorna come eco della traccia, come fan-
tasma del video, come riproposta intenzionale a ciò che si era prodotto per accidente. In definitiva l’accidente 
dell’accidente. (Il caso e la necessità, intervista a cura di Marinella Paderni, Flash Art n. 281, Marzo 2010).

4 Mi ha sempre affascinato la parola esperimenti, parola che esprime più di altre la natura del mio lavoro, 
e che ancora mi sfugge. Esperimentare deriva, lo sappiamo, da esperienza, contiene il mettersi in pericolo, 
mettere la propria esperienza a disagio, porre una crisi, stare sul bordo di qualcosa. Qualsiasi cosa o persona 
che azzardi si trova appunto in questo stato pericolante, costitutivamente indecidibile. Ed è esattamente que-
sto lo stato in cui ci si trova, nell’oscurità, mentre con un ago in mano si incide una carta copiativa che non 
copia niente, un’azione che si risolve poi in un temporeggiamento infinito di un disegno fallimentare che non 
rispecchia altro se non la maladresse stessa, l’imperizia all’opera che dischiude una sorta di infanzia cieca del 
disegno (...). ( intervista di  Roberta Tenconi, Mousse #17 Febbraio 2009).



aring something that manifests itself during the work or as for Après Coup3, at a later time 
and in a different way... through the wearing away of the tip on vinyl over time...

Chiara: I understand your work is essentially an abandon of the work to its own fate. As if 
you at some point, would withdraw from it, stopping to check on it...

Emanuele: I never left the snails to wander at will... but within a figure, a perimeter, a 
measure, on a support which welcomed my withdrawal, just as the black sheets that they 
would later abandon... dodging me in any dirty dialectic... in a risky gamble... inventing a 
bastard gesture..?4

Federico: I think (but maybe I’m wrong! ), re-reading your answers to Chiara and France-
sca’s questions, abandonment and darkness are not the meanings of your work (at least when 
it’s done ) but a personal and intimate condition, temporal assumption, which is explicit in 
the act of doing, when gesture and thought are accomplished, it makes me wonder, how much 
of your creation is performance?

Emanuele: In drawing blindly in the dark etc. etc., there are decisive and undecideable acts, 
space and time are perceived and experienced in a created contingency which differs and 
discards habit, acts that in various ways suspend showing how much was unplanned in the 
drawing itself... the performance is essentially this, a chance in which the author blunders 
along putting himself at risk ..

3 In 2008 (Pac , Ferrara ) I set the video installation Time out of joint: three video projections, in which the 
subjects were lighters burned by their own flame. The fire developed until it was expunged, and this happened in a 
different and unpredictable way for each lighter.. Each projection was on a loop and then the destruction dragged on 
endlessly. On that occasion the sound produced by the lighters was issued by three different speakers, each in relation 
to the corresponding video-image producing, so to speak, a involuntary symphony. While in Après coup (2009) the 
same involuntary symphony was recorded on three LP vinyl turntables that rotated on three machines in the same 
spatial order in which were placed the projections of the previous project. This time, however, the video image was 
subtracted, left to the imagination of those who were present. By their very constitution vinyl’s are subject to wear, 
to a progressive destruction, and this wear makes a sound that becomes totally superimposed on the visual rendering 
of the destruction of the lighters, generating both a noise that sounds like a parasite of engraved sounds, a sound  
provoked by both the wear and the incidence of the needle every time it passes. Après coup is thus a work that comes 
back as an echo of the track, as a ghost of the video, as intentional re-proposition of what had occurred by accident. 
Ultimately the accident of the accident . (The Chance and Necessity, interview by Marinella Paderni, Flash Art No. 
281, March 2010).

4 I have always been fascinated with the word experiments, more than any other word that expresses the nature 
of my work, and that still escapes me. Experiment/ results, we know, from experience, contains the idea of putting 
yourself in danger, making your experience uncomfortable, ask for a crisis, stand on the edge of something.  Anything 
or anyone that dare lies precisely in this unsafe state, constitutively undecideable . And this is precisely the state in 
which you are located, in the darkness, while needle in hand, engraving  tracing paper that does not copy anything, 
an action that then resolves into a endless procrastination of a wrong drawing that does not reflect anything else if not 
the same “maladresse”, the inexperience, unskillfulness at work that reveals a kind of blind childhood in the drawing 
(...). (Interview by Roberta Tenconi, Mousse # 17 February 2009).



Emanuele: nel disegnare nel buio etc. etc., ci sono atti decisivi e indecidibili, spazio e 
tempo sono percepiti e vissuti in una contingenza creata che differisce e scarta dall’abitu-
dine, atti che in vari modi sospendono mostrando quanto c’era d’impensato nel disegna-
re stesso... la performance è essenzialmente questo, una chance in cui l’autore si muove 
a tentoni mettendosi a repentaglio...

Chiara: negli ultimi lavori  la performance e l’improvvisazione sembrano avere un ruolo 
molto importante. Alcuni dei tuoi ultimi progetti includono oltre a te, altre persone, 
come è nata questa collaborazione? E in che modo si è evoluta nel tempo?  

Emanuele: le collaborazioni si sono evolute a partire da un nucleo di amicizie convergen-
ti e non5... affinità dipendenze e divergenze sono state accolte su un terreno già disomo-
geneo e tutto da disarticolare... questa mancante attitudine ha forse creato le condizioni 
per iniziare nuove indecise derive... poi, più tardi si è approdati ad Impression, ovvero il 
prendersi un rischio insieme live.

Federico: in effetti l’interesse per il suono fa parte da sempre del tuo percorso artistico, mi 
sembra però che ci siano delle sostanziali differenze tra altri tuoi progetti legati al suono 
(suono- segno/traccia) dove era centrale la ricerca sul valore del suono stesso, ed Impres-
sion dove invece la tua ricerca si sposta in primo luogo sul valore performativo dell’ese-
cuzione e le conseguenze che ne derivano, e solo in un secondo momento sul risultato 
sonoro, cosa che, a mio avviso, porta Impression su di un diverso livello di ricerca...

Emanuele: il titolo Impressions si relaziona con un altro mio lavoro del 2010 che ha, non 
a caso, lo stesso titolo6, segno naturale di un stesso orizzonte di senso che investe il mio 

5 Ho iniziato a collaborare con Grunewald alcuni anni fà cercando di captare ed elaborare nell’intimo del mio 
studio le risonanze di alcuni oggetti... alcuni di questi lavori si sono espansi ad altri per affinità. Mi riferisco 
al video Typewriter del 2011 dove Massimo Carrozzo ha rielaborato a posteriori le captazioni in diretta su 
una macchina da scrivere che ho registrato insieme a Grunewald. Nel 2012 sono stato invitato con Massimo 
Carrozzo da Chiara in questi stessi spazi di Via Genova (SC17) con il lavoro Chez moi la nuit, per Contem-
poranea Festival. In quell’occasione Massimo oltre a rielaborare una traccia audio-visuale legata al movimento 
degli oggetti che avevo precedentemente realizzato ha performato live con il clarinetto sulle immagini con 
la  colonna sonora da lui rielaborata. Inoltre in quell’occasione ho presentato insieme a Grunewald Premiere 
Divertissement della durata di quattro ore, colonna sonora fatta su un film in super8 che la stessa Chiara ci ha 
fornito, un documento girato da suo padre legato a vari momenti della sua vita.
Insieme a Grunewald e Limberty che si è unito nel 2012 abbiamo fatto il primo live... ed è uscito questo 
nome Cointreau... da una pubblicità che appare durante il film Que viva Mexico musicato nella rassegna Fine 
della Specie/End of Species, all’inizio del 2013, curata da ZAPRUDERfilmmakersgroup al Cinema Lumière di 
Bologna.

6 Il lavoro al quale mi riferisco si chiama Impressioni. “Attraverso la pressione delle mani su un foglio adesivo 
restano sigillate sulla colla del supporto diventando l’immagine di una fotografia dell’istante in memoria di un 
momento scultoreo che sedimenta in un immagine l’attimo di un tempo indefinito, della ragnatela  -sigillata 



Chiara: in your recent work performance and improvisation seems to have a very important 
role. Some of your recent projects include beside yourself, other people, how did this collabo-
ration come about? And how has it evolved over time?

Emanuele: Collaborations have evolved from a group of converging and non converging 
friends5... affinity, dependencies and differences were already accepted on uneven ground and 
with everything to unravel... This faulty attitude has perhaps created the conditions for star-
ting new undecided drifts... then, later, we drifted on Impression, or taking a risk together 
by playing live.

Federico: In fact, the interest for the sound has always been part of your artistic career, but 
I believe that there are substantial differences between your other projects related to sound 
(sound-sign / track) where the research was central to the value of the sound itself, and inste-
ad Impression where your research is moving in the first place on the performance value of 
execution and the consequences resulting from it, and only at a later time on the sonic result, 
which, in my opinion, puts Impression on a different level of research...

Emanuele: The title Impressions relates to my other work in 2010, which, not coincidental-
ly, has the same title6, a natural sign of the same horizon of meaning which affects my work 
and that translates “rizomaticamente” always in itself its own re-actualizing.
Impressions was in fact created by a diverse team of several interpreters who gradually for 
various reasons have drawn closer to a way of dealing -with no parachute- with a cine-
concert, but definitely chosen because of the same addiction to the Cinema picture rather 
than for a singular way of using sound. From this common feeling towards the cinema as an 

5 I started to collaborate with Grunewald a few years ago trying to capture the resonances of some objects in the 
depths of my study... some of these works have expanded to others by affinity. I am referring to the video Typewriter 
of 2011 where Massimo Carrozzo has later re-worked  the “captazioni in diretta” on a typewriter that I recorded 
together with Grunewald. In 2012 I was invited by Massimo Carrozzo and Chiara in this same space in Via Ge-
noa (SC17) with the work Chez moi la nuit, for a Contemporary Art Festival. On that occasion Massimo besides 
reworking a visual audio track inked to the movement of objects that I had previously made had performed live 
with the Clarinet on the pictures with which he re-worked the soundtrack. Additionally on that occasion I presented 
together with Grunewald Premiere Divertissement lasting for four hours, the soundtrack of a film made in super8 
that Chiara has herself provided for us, a document directed by her father that illustrates various moments of her life.
Along with Grunewald and Limberty who joined in 2012 we performed the first live concert ... and this name came 
out… Cointreau... by an advertisment that appears during the movie Que viva Mexico which was set to music in 
the show Fine della Specie/End of Species, in early 2013, curated by ZAPRUDERfilmmakersgroup at Cinema 
Lumiere in Bologna.
6 The work to which I refer is called Impressions.”Through the pressure of the hands on an adhesive sheet of paper 
remains sealed on the glue of the support becoming the image of a photograph of the moment in memory, of a  sculp-
tural moment which sediments into an image, a moment of an indefinite time, of a web- sealed -on  the surface... It 
remains a trace that is definitevely not the defined image, but its indefinite figurability, potential image, interstitial, 
monotype without matrix, the remains of a track, photographic contact sheet in which the drawing is a result of 
distortion of the nature of the image... sculpture is re- sealed without relief and photographed in the constructive act 
of deconstruction.” (Text published in Arthralgia, 2012).



lavoro e  che traduce  rizomaticamente  sempre in sè  stesso il proprio riattualizzarsi. 
Impressions  nasce infatti attraverso una compagine eterogenea d’interpreti via via diver-
si che per vari motivi si sono avvicinati ad un modo di affrontare -senza nessun paraca-
dute- un cine-concerto, ma decisamente (ci siamo) scelti in quanto addicted dell’imma-
gine cinema e non primariamente per il modo singolare di utilizzare il suono. 
Da questo comune sentire verso il cinema come spartito visivo istantaneo si è chiarita 
l’idea di impressionare live films, documentari, animazioni, etc. etc... scelti da terzi... 
spartiti visivi che restano sconosciuti fino al momento dell’interpretazione... consegnan-
do definitivamente ad un gesto senza rinvii l’immagine sonora sul gesto fotogrammatico.
Come mi ha suggerito un amico7 Impressions è come il tentare di copiare a mano libera 
un disegno di Maurits Cornelis Escher. La deriva di tutto deriva dalla tensione che de-
positerà la traccia, un flirtare con l’istante allo stato nascente.

Chiara: il 14 novembre presenterai un lavoro in cui, come abbiamo detto, parteciperan-
no altre persone che frequentano da anni il tuo studio, chi sono? come vivono questo 
progetto nel quale sono coinvolti? mi piacerebbe conoscere il loro punto di vista…

Bart: da anni conosco e apprezzo il lavoro di Emanuele Becheri e in particolar modo 
quell’aspetto legato al suo operare alla cieca. Applicarlo al cinema attraverso un concerto 
live mi è parso fin da subito un gesto disperato e per questo da perseguire. Spettatori non 
immobili di film, l’intento di imprimere ciò che tra i fotogrammi non è stato impresso, 
a mezzo di corde, fiati e legni fino alla (scritta) Fine.

Grunewald: casualmente ho avuto il piacere di osservare nella penombra gli sviluppi del 
processo involutivo di E.B., in più occasioni di sostenere e sopportarne l’ingestibilità. 
E’ difficile ricordarne l’inizio ed impossibile ricondurlo ad un incontro. Direi che l’esi-
genza di ricondurre una visione ad un suono è l’origine che ha creato questa occasione, 
prima con performance audio visive poi con l’utilizzo del film come spartito. Il diverti-
mento che ci unisce ancora nel condividere un supporto e la constatazione di un inevi-
tabile errare, irraggia la condivisa ed ossessiva ricerca di uno sbaglio originale.

Vic: ricordo un primo incontro, una sera Emanuele é venuto vicino al mio strumento... 
di fronte nel buio il telone illuminato dal film... mi descriveva il progetto, e nello spazio 
illuminato di fronte a me vedevo l’ombra delle sue mani che gesticolavano e in pro-
spettiva il film... i suoi gesti stavano disegnando note su un pentagramma che scorreva 

in superficie- ne resta un’impronta che non ne rappresenta definitivamente l’immagine definita, bensì la sua 
indefinita figurabilità,  immagine potenziale, interstiziale, monotipia senza matrice, resto di una traccia,  fo-
tografia per contatto dalla quale risulta un disegno come snaturamento della natura dell’immagine... scultura  
ri-tratta e sigillata senza rilievo fotografata nell’atto costruttivo di una decostruzione.” (testo pubblicato in 
Artalgia, 2012).
7 Massimiliano Bindi.



instant visual score, the idea of impressing live films, documentaries, animations, etc. etc... 
has been clarified... selected by a third-party... visual scores that remain unknown until the 
time of the interpretation... delivering a final gesture without referring the sound image on 
the photogrammic gesture. 
As a friend of mine suggested7... Impressions is like an attempt at emulating  the drawings 
of Maurits Cornelis Escher in a free handed way. The drift of all of it comes from the tension 
that will deposit the track, flirting with the flying moment.

Chiara: On November 14, you will be presenting a piece of work with other people who have 
frequented your studio for years. Has blind chance brought this event together?
I’d like to know their point of view...

Bart: I’ve known and appreciated the work of Emanuele Becheri for years and especially that 
aspect of his art related to blindness. Applying it to the cinema through a live concert seemed  
a desperate act in itself  worthy of being achieved. Movie’s mobile spectators, the intent of 
impressing between frames what has not been impressed by means of strings, horns and woo-
dwinds until the (written) word The end.

Grunewald: I’ve casually had the pleasure of observing in the dim light, the developments in 
the involutive process of E.B…. on several occasions to support and endure the unmanagea-
bility of it. It is difficult to remember the beginning and impossible, to bring it to a meeting .
I would say that the need to bring a vision to a sound is the source that created this opportu-
nity, first with audio visual performances then with the use of film as a score. The fun that 
still unites us in sharing a medium and the observation of an inevitable erring radiates the 
shared and obsessive search for an original mistake .

Vic: I remember the first meeting... one evening Emanuele came close to my musical in-
strument... in front of the curtain in the dark... illuminated by the film... He described the 
project, and in the illuminated space  in front of me I saw the “shadow” of his hands gesticu-
lating against the prospective of the film... His gestures were drawing notes on a pentagram 
that was rushing through the frames of the movie... I started playing…

Limberty: chance and causality, often go hand in hand. The causality requires that there is 
never music by chance, and always opposes the contingency and in no case allows itself to be 
shameless. The case is hopelessly (or foolishly? ) in love with necessity. Between these two oppo-
sites, and between these two unsolvable antinomies, what is lost is located, with the necessity 
and the contingency that make us diverge. Each drama is never purely causal: all of this was 
born out of a divergence that represents our fun (the only known antidote).

7 Massimiliano Bindi.



veloce tra i fotogrammi del film... ho iniziato a suonare...

Limberty: caso e causalità, sovente si accompagnano. La causalità impone che non vi 
sia mai una musica del caso, da sempre osteggia la contingenza e non si può permetter 
in ogni caso di essere sfacciata. Il caso è perdutamente (follemente?) innamorato della 
necessità. Tra questi due antipodi, tra queste due antinomie, irrisolvibili, si colloca e ciò 
che si perde e ciò che come necessità e contingenza ci fa divergere. Ogni drammatizza-
zione non è mai puramente causale: tutto questo è nato da una divergenza che rappre-
senta il nostro divertimento (l’unico antidoto da sempre conosciuto).

Puli: conoscevo E.B. come si può conoscere una persona di nome... è stato un comune 
amico alias Grunenwald a propormi l’esperienza che nel frattempo si andava formando 
dei Cointreau. Premetto che lavoro da sempre nel mondo della musica, ma ciò no-
nostante il lavoro che abbiamo intrapreso si è rivelato comunque degno di sorpresa 
e di stupore, non fosse altro che per un lento riappropriarsi nell’approccio musicale e 
dell’istinto e della personalità. Ciò che si dimentica non sempre si perde: la chitarra è 
tornata ad essere da feticcio, strumento.

Federico: vorrei concludere chiedendoti cosa pensi della attuale situazione culturale ita-
liana...

Emanuele: la scena dell’arte contemporanea, da sempre determinata dall’economia mer-
cantile, è divenuta nel tempo sistema, e come tale statica e asfitica, priva di dinamiche 
interne di rilievo: i vari Musei italiani hanno una rilevanza minore rispetto alle gallerie e 
alle collezioni private,  hanno perso un effettivo ruolo di preminenza, nel mentre le fiere 
dell’arte acquisiscono via via sempre più importanza, al contempo i media di settore si 
schierano con i poteri acquisiti irrigidendo ulteriormente il sistema in un unica direzio-
ne. il consenso di un artista e delle sue opere avviene esclusivamente all’interno di questo 
modus dai più chiamato didascalicamente circuito. Le astrazioni hanno il pregio di 
rappresentare ciò in nessun altro modo può essere rappresentato, ma hanno spesso in sé 
l’inevitabile difetto di non contenere il particolare, che in questo singolo caso, come in 
molti altri è dato da chi singolarmente opera all’interno del mondo dell’arte contempo-
ranea, e conseguentemente dalla sua personale consapevolezza e dalle scelte che di volta 
in volta si compiono. queste ultime appartengono in primo luogo ed esclusivamente a 
chi dovrebbe essere necessariamente l’attore e non una semplice pedina.



Puli:  I knew Emanuele the way you can know a person by sight and name... it was our 
mutual friend Grunewald who at first proposed that I work on the project Cointreau. I’ve 
always worked in the music world, but nevertheless the artistic journey that we have under-
taken together has shown to be very original from the very beginning, worthy of surprise and 
wonder, especially for facing music differently, regaining pure instinct and personality. What 
is forgotten is not always lost: the guitar has once again changed from a fetish into a musical 
instrument. 

Federico: I would like to conclude by asking your point of view on the current cultural 
situation in Italy

Emanuele: The contemporary art scene has always been determined by the mercantile eco-
nomy and  has become a system over time, and as such, “static” and “asfitica” , without any 
relevant internal dynamics: the various Italian museums have a minor significance compared 
to galleries and private collections, and have lost an effective leading role, while  the art fairs  
are gradually acquiring more and more importance, while the industry with the acquired po-
wers is stiffening the system further in one direction. The consensus of an artist and his works 
takes place exclusively within this modus called more didactically “circuit”. The abstractions 
have the advantage of representing this, and  in no other way could this be represented, but 
often have in themselves the inevitable defect of not containing the particular, that in this 
single case, as in many others is given by those who individually operate within the contem-
porary art world, and consequently from their personal awareness and choices that are from 
time to time achieved. The latter belong in the first place and exclusively only to those who 
would necessarily be actors and not mere pawns.
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1 - IMPRESSION 17/09/2012 
     (Studio per L’uomo che ride, Paul Leni, 1928) 

EB/Piano/mic. Atelier, Carmignanello

2 - IMPRESSION 04.05.2013 
     (Studio per Pgreco, Il teorema del delirio, Darren  Aronofsky, 1998)

     Emanuele Becheri/Cointreau, Castello di Fosdinovo (Massa-Carrara)

3 - IMPRESSION 10.06.2013
     (Studio per Dementia, John Parker, 1955)

      Emanuele Becheri & Marco Bernacchia (a.k.a. Above the Tree, e Edoardo Grisogani)
      Accademia di Belle Arti di Urbino, Urbino, Italia

4 - IMPRESSION 29.09.2013
     (Studio per Chi lavora è perduto, Tinto Brass, 1963)

     Emanuele Becheri/Cointreau, Magazzini Prensili, Feltre
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