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RI-fabbrica . Hennebique
15.09.2008 > H 21
Darsena | Genova [Italy] 
Ingresso lato Galata Museo del Mare

RI-fabbrica.Hennebique è il primo momento del progetto RI-fabbrica, un 
percorso di ricerca, analisi e azione sull’Archeologia Industriale del nostro 
territorio: l’avvio di un database virtuale generato dall’immaginario 
collettivo e di interventi temporanei e permanenti, tesi ad una nuova 
contestualizzazione dei manufatti, che inneschino processi di riuso coerenti 
con l’intrinseca natura storica e architettonica dei manufatti. 
In occasione del Festival Internazionale di danza Corpi Urbani/Urban 
Bodies, gli spazi intorno all’ Hennebique [Ex Silos Granario], si aprono 
diventando protagonisti di un percorso, lungo il quale azioni sinergiche 
offrono differenti e sovrapposte interpretazioni sensoriali dello spazio.

Noise.tourguide@Hennebique 
Sonorizzazione dell’Ex-silos, commento sonoro da ascoltare sul proprio 
lettore mp3 che accompagna il visitatore alla scoperta del luogo, attraverso 
suggestioni capaci di immergerlo nello spazio che lo circonda, primo 
momento del progetto Electricity.

Lights@Hennebique
Scenografia in movimento creata dall’uso dinamico e calibrato della luce che   
interpreta lo spazio architettonico grazie ad effetti di particolare valore 
percettivo ed emotivo.

Scarica l’audioguida  e segui il percorso con il tuo lettore mp3
On line sui siti internet:
Linkinart [www.linkinart.com]
Electricity [www.myspace.com/studioelectricity] 
Artu [www.associazioneartu.it/festival.php]
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Evento realizzato nell'ambito del Festival Internazionale di Danza Corpi Urbani / Urban Bodies 2008

Ideazione, Progetto e Coordinamento: Linkinart > [Valentina Fenoglio | Martina Piccolo | Martina Starnini | Maria Pina Usai] 
con Q aka Filippo Quaglia [sound designer] > Stefania Toro [light designer] In collaborazione con: Associazione ARTU 
Con il contributo di: Agenzie delle Dogane  > Arci Genova > Associazione La Darsena > Autorità Portuale di Genova > 
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Genova > G.R.L Scavi s.r.l. > Serteco s.r.l. > Stazioni Marittime S.p.A. 
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