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VIdeo, arT, PoeTry, TeChnoloGy

The collection of  poems by the actress, erica alberti: Antropologia Destabilizzata (Destabilized Anthropology) becomes an
inedited representation, a poetic interpretation that unites music, acting, and the projection of  interactive maps, with
the purpose of   enhancing the communication skills of  poetry and of   art by presenting a performance that is both
human and technological.

In the cycle, “Indelible marks”, the artist, michele Tombolini, warns the spectator of  his works: protecting one’s own
identity means knowing that predators exist. It represents the wisdom of  an educational process, which is develops
according to clearly legible signs. a  memory that is  difficult  to erase. The works come to life, literally, before the
shapes that the artist depicts. It's a conditioned reflex: the colours, paper, canvas, markers, move like caresses on the
face and body of  these children, to protect them, to hear their voices hidden behind those forcibly closed mouths. In
times like ours, unwilling to listen, this condition stimulates creativity, and overtakes the artist like a tried and true poetic
reason. In his subjects, Tombolini tries to mask an apparent purity, but the materials are shaken, the faces and 
souls that wear  his works perceive that final laceration.

destabilize an anthropology? surely, it can be done. It is the calm, is the cure. memories from our physical body. These
feelings impressed by a real experience  onto the world and by surrounding influences. They do not arrive with a direct
thought, regarding an object of  reflection, but almost three-dimensionally, from a body that listens. The mind does not
judge.  It only archives what is known.  a destabilized anthropology wants to begin from several images that are
personally experienced and arrives at  the cause through the interconnection of  neurons, leading the spectators
themselves to an answer, since it is distinguished by the body itself  through additional images reproduced by the mind.

This, therefore, is the method the author, erica alberti, uses to conceive her abstract forms into words, like works
painted to freely unleash an  emotion unfurled into poetic forms, which marry  with the contents of  the works by the
artist, michele Tombolini. Cosmic worlds interacting as a whole to project to the spectator that  “indelible”  content of
marks impressed on the body and never, in fact, forgotten.
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IndelIble marks: desTabIlIzed anThroPoloGy

destabilizzare un’antropologia? Certo si può. È la calma, è la cura. memorie dal nostro corpo fisico. Queste sensazioni
impresse dall’esperienza reale sul mondo e dalle influenze circostanti. non arrivano cioè in un pensiero diretto, su un
oggetto di riflessione, ma quasi tridimensionalmente dall’ascolto del corpo. la mente non giudica. si occupa solo
d’archiviare il riconosciuto. In questo un’antropologia destabilizzata vuole partire da alcune immagini arrivate perché
sperimentate personalmente ed arrivare alla causa scatenata sia a livello sociale che culturale che tramite l’interconnessioni
tra cellule neuronali che possano senza forzatura portare il riflettore di tali immagini ad una risposta sicura sulla causa
perché segnalata dal corpo stesso attraverso ulteriori immagini riprodotte dalla mente.

Questa dunque la modalità dell’autrice di concepire le sue forme astratte in parole che molto sembrano un quadro per
il libero sfogo dell’emozione dispiegato in forme poetiche e che combacia con la modalità dell’artista michele Tombolini.
mondi cosmici che interagiscono in un tutt’uno per trapelare allo spettatore quel contenuto “indelebile” di marchi
impressi appunto nel corpo e mai dimenticati.

nelle sue opere “Indelible marks” Tombolini ci mette in guardia: tutelare la propria identità significa sapere che i
predatori esistono. rappresenta la saggezza di un processo educativo che si articola secondo segni chiaramente leggibili.
Una memoria difficile da cancellare. le opere prendono vita, letteralmente, davanti alle sagome che l’artista raffigura.
È un riflesso condizionato: i colori, la carta, la tela, i pennarelli, si muovono come carezze sul volto e sul corpo di questi
bambini, per proteggerli, per sentire la loro voce nascosta dietro quella bocca forzatamente chiusa. In tempi refrattari
all’ascolto come i nostri, questa condizione stimola la creatività, e investe l’artista come una vera e propria ragion poetica.
nei suoi soggetti Tombolini cerca di mascherare l’apparente purezza, ma i materiali si agitano, i volti e le anime che
indossano le sue opere ne avvertono la definitiva lacerazione.

Antropologia Destabilizzata diventa perciò un marchio indelebile. “Indelible marks”: una tipologia inedita di spettacolo,
un’interpretazione poetica che prevede l’unione tra musica, recitazione arte e proiezioni mappate interattive. Il nostro
obiettivo è quello di esaltare le capacità comunicative della poesia e dell’arte fornendo una performance umana e
tecnologica.

Art-Room 2016. Melia White House. London, 23th-25th January



IndelIble marks



water/crystal
limp moorings
reflect zones of
destination/lamentation.
but the diameter of  the rope
moors with no judgement
and the heart of  metal
is more vivid than intense
or come to the sunset

acqua/cristallo 
languidi ormeggi 
riflettono zone
di destinazione/lamento. 
ma il diametro della cima 
ormeggia senza più sentenze e
il cuore di metallo
è più vivido che intenso 
o giunto al tramonto



fervent emotions
ooze sun and
mislaid therefore
between feet alone
in landing the trouble
of  cement/weeping

fervide emozioni 
trasudano di sole
e smarrite dunque
tra i piedi soli 
nell’atterrare il disturbo 
del pianto/cemento



bacteria in crumbled pottery
at teatime
sip unfailing
in a farewell refuge.
whispers of  lips
get offended by the scalding
heat of  an
Unsaid

obvious torment

batteri in ceramiche sgretolate 
all’ora del the 
sorseggiano immancabili 
nel commiato asilo. 
sussurri di labbra 
s’offendono al calore 
bruciante di un 
Non-Detto 

ovvio tormento



slanted remembrances of
an orangey red midday
of  leaves of  kingdom
of  unraveling against the horizon.
but you were not there
but the shadow of  remembrance
shone in hope
some memories of  yours

ricordi obliqui di un 
meriggio aranciato di 
foglie di reame 
di dipanarsi avversi all’orizzonte. 
ma tu non c’eri 
c’era l’ombra del ricordo 
nella speranza luccicava 
una tua qualche memoria



inside the chasms of  the soul.
the freezing of  emotions
on hibernated eyelids
of  sleepless nights.

laments faded
unstable affections

stale
on glass.

the bloodless breath of  the sky

negli abissi dell’anima.
il congelamento emotivo
su palpebre ibernate
di notti insonni.

dileguati i lamenti
malfermo l’affetto

raffermo 
nel vetro.

il sospiro esangue del cielo



placebo/deception
of  a mind, disillusioned.

you were in the strong calls of  our being
but not in the present.

where have you been to have lost
the warmth

suddenly the remembrance
in the fridge,

your son

inganno/placebo 
di una mente, disillusa.

tu eri nei forti richiami d’essere
ma non nel presente.

dove sei stata per aver perduto 
il calore

d’un tratto il ricordo
nel frigo,

tuo figlio



cryptic hydrophobias intoxicate in the air
shrink a dinner by fretting
chasing and useless lamentations from the acts
of  time corroding the slanted image
of  isosceles colors pointed out
again the pattern of  your sneering games
of  no sleep

criptiche idrofobie ebbrano nell’aria 
ristretta ormai la cena da frettolose 
rincorse e inutili lamenti dettati all’agire 
del tempo corrodendo l’immagine obliqua 
di colori isosceli rimarcava poi 
la figura ancora dei tuoi beffardi giochi 
insonni



back out of  sorts at night
back home in the fire

gleam
Mascagni as an interlude
on your arrival fragments
on tiles we are scraping
your locustrian echoes reverberating sounds
lounging not to overblur
the bitter path

malessere ritornato la sera
rincasato nel barlume

d’incendio
Mascagni d’intermezzo
al tuo arrivo frantumi
su piastrelle in rottamazione
i tuoi echi lacustri in riverbero di suoni 
adagiati per non disturbare 
troppo l’amaro sentiero



Nota sull’Autrice

erica alberti è nata a Pordenone il 06 agosto 1982, si è diplomata al liceo sociopsicopedagogico, e laureata a bologna
in antropologia Culturale. Prosegue i suo studi accademici con laurea specialistica presso Università di modena e
reggio emilia in “ricerca antropologica sulla contemporaneità”. Vince un bando per compiere uno scambio con
Università Technology of  sydney - australia dove si reca per ultimare gli ultimi esami e compiere le ricerche per tesi
magistrale. a settembre 2011 frequenta un corso post-laurea a Vancouver presso University british Columbia, Canada.
appassionata di teatro e recitazione ha partecipato ai corsi d’immedesimazione teatrale tenuti da Fabio scaramucci per
orto Teatro e a bologna nel 2002 ha seguito il corso biennale di teatro presso “Coros” servizi per lo spettacolo di
monia Tomasi. lavorando, successivamente, in alcune ludoteche della regione emilia romagna in spettacoli per bambini.
nel 2006 ha recitato nella commedia teatrale “Icaro Junior” e “Icaro young” campagna promossa da Polizia di stato.
Un tour per educare al rispetto. l’iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle
regole. Promuovere una cultura della legalità ed evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi, causa
principale degli incidenti stradali. Partita il 20 febbraio 2006 da milano la compagnia “showbiz Inc” di bologna, diretta
da matteo Vicino ha toccato 8 capoluoghi di provincia fermandosi per 2 giorni in ciascuna e città proponendo i due
spettacoli a ragazzi in età scolare elementare e superiori. ha inoltre partecipato al corso di formazione per documentaristi
tenuto da Clemente bicocchi presso Festival dei Popoli di Firenze. ha curato il libro “Piccoli Principi” edito da samuele
editore e pubblicato nel dicembre 2011. Prosegue studi di recitazione a roma con michael margotta. a maggio 2013
pubblica con andrea Ferrari Group il suo diario di Poesie “antropologia destabilizzata”, un progetto di Poesia e
musica disponibile su iTunes per piattaforma apple in cui oltre alle 14 poesie e l’introduzione al concetto dell’
“antropologia destabilizzata” vi sono 14 tracce audio composte appositamente per le poesie dell’autrice da un grande
compositore di musica in Friuli e Veneto romeo salamon. Prosegue studi di recitazione cinematografica, dizione e
doppiaggio sia a Trieste presso la bussola dell’attore che presso l’accademia da Ponte con sede a Vittorio Veneto di
edoardo Fainello. Collabora su alcuni progetti promossi dall’associazione luce scrittura come il docuFilm e romanzo
fotografico “Terra di Confine” di Piergiorgio Grizzo nella voce narrante ed è conduttrice affiancata da una squadra di
sommozzatori professionisti in “6th Fronthier” in preparazione, documentario sui principali relitti marini in acque
Croate. nel 2014 lavora in rai nel ruolo di “elisabetta novelli” nella fiction rai1 “Un medico in Famiglia 9”. Prosegue
lavori di recitazione con serie tv “Quarto Grado” mediaset, cortometraggi e come presentatrice di documentari. In
preparazione due spettacoli teatrali con compagnia stabile: “le arti e i mestieri” di Pordenone e con il “Teatro san
salvatore” di bologna, 2016.



Nota sull’Artista

michele Tombolini nasce a Venezia nel 1963. ha il suo studio a marghera. nel corpus artistico di Tombolini occupa un
posto di rilievo la pittura, a cui si dedica fin da giovanissimo. Performance, installazioni e sculture, i linguaggi che più
sta esplorando dal 2011 ad oggi, mirano allo stesso obiettivo totalizzante, espandendo i limiti della percezione verso la
tridimensionalità. da più di vent’anni Tombolini espone in europa, asia e stati Uniti. nel 2013 è stato invitato ad
esporre a “Personal structures”, Palazzo bembo, in occasione della 55ma biennale d’arte di Venezia. attualmente
impegnato nella realizzazione di un importante murales “interattivo” in realtà aumentata nel centro di berlino, che
diventerà l’opera di punta del progetto Indelible marks grazie alla collaborazione di dna Cultura ed ecpat Italia

Informazioni:

Ufficio stampa: info@dnacultura.it – www.dnacultura.it – Tel: +39 049 7402675
opere dell’artista: info@vecchiatoarte.it – www.vecchiatoarte.com – Tel : +39 049 856135



Nota sul traduttore

sandro Pecchiari è laureato in lingue e letterature straniere, con una tesi sull’opera poetica di Ted hughes. Con la casa
editrice samuele editore di Fanna, Pordenone, ha pubblicato: Verdi Anni (collana scilla 19, marzo 2012), Le Svelte Radici

(collana scilla 33, dicembre 2013) e L’Imperfezione del Diluvio - An Unrehearsed Flood, in versione bilingue (collana scilla
44, ottobre 2015). I suoi libri sono stati presentati e letti nel programma le Parole Più belle, Telecapodistria, slovenia,
nel 2014 e 2015. alcuni lavori sono apparsi in numerose antologie (fra cui la Collana dei Poeti Contemporanei 2013 e 2014;
l’Albanian Antologjive Poetike Universale Korsi e Hapur - open lane 2014; revija srP, ljubljana, ottobre 2015), nel libro
Lettere - a te, samuele editore, febbraio 2012 e sono stati presentati al new york City Poetry Festival 2014, alle residenze
estive 2014 e 2015 presso il Castello di duino. alcune sue opere sono state tradotte in inglese, in albanese e sloveno.
sue traduzioni dall’inglese sono visibili nel sito della casa editrice Caitlin Press. È membro della giuria della Festa della
letteratura e della Poesia di duino e collabora con le riviste Traduzionetradizione (Press Point, milano) e l’almanacco
del ramo d’oro (Trieste). organizza, assieme ad alessandro Canzian, il ciclo di incontri “Una scontrosa grazia” presso
la libreria mondadori di Trieste.




