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DIVERSE VOCI PER UNA VOCE DIVERSA:
GIOVANNA IRIS DAFFINI

... Un lavoro collettivo che rafforza una me-
moria: è composto da voci, strumenti e
corpi, è un fiore, un iris, testimonianza in-
tensa spesso concretamente distante dalle
tranquillizzanti abitudini delle armonie ori-
ginali, ma vivo e attuale in maniera straor-
dinaria...

... il repertorio di Giovanna Daffini è qui ri-
visitato da altre voci, sulla scia delle ricerche
di Cesare Bermani e Diego Rosa. Ottimo la-
voro, voto 8. 
(Gianni Mura, Le cento cose da salvare nel
2012, la Repubblica 30 dicembre 2012)

Una rivista di formato inusuale, cm 31x31 (i vec-
chi LP per intenderci) stampata in soli 400 esem-
plari numerati, con una particolare attenzione
alle immagini e alla grafica, ai materiali e alla
legatura, rigorosamente manuale. Parla di tea-
tro, cinema, arti visive, letteratura, fotografia,
musica…  di ogni numero è parte integrante un
CD musicale o un DVD.

Esce irregolarmente  due volte l’anno da 12
anni, diffusa per abbonamento ma la si può tro-
vare anche in qualche libreria affezionata e di
qualità.

Il progetto ApARTe conta una vasta rete di col-
laboratori, nazionali e internazionali, che oltre
alla rivista hanno dato vita a una catena di ini-
ziative: tra tutte, le biennali di Arte&Anarchia,
che si sono svolte in strade, parchi cittadini, gal-
lerie d’arte, osterie, teatri, fabbriche dismesse,
importanti musei come il MART di Rovereto.

info: aparte@virgilio.it
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