
A 
Torino, dal 26 giugno al 4 ot-
tobre 2015, la Biennale Italia 
Cina, inserita negli eventi Expo, 
si propone come Ponte di Co-
municazione fra le Arti con 

provenienza globale, dando risalto 
non solo alle arti visive o scultoree ma 
anche a quella musicale. Il calendario 
sarà ricco di appuntamenti ma è fon-
damentale sottolineare la presenza 
italiana di Ottodix, alias Alessandro 
Zannier, trevigiano, classe 1971, abile 
e completo performer multimediale, 
che con l’album Chimera sta racco-
gliendo consensi anche all’estero e sta 
abbinando ad ogni concerto, espres-
sioni di arte e comunicazione che 
vanno da quella visiva alla scultura, 
da immagini in movimento a veri e 
propri corti cinematografici, a dimo-
strazione che si può essere ‘indie’ ma 
non necessariamente ermetici o rac-
chiusi in un clichè di comodo. La musi-
ca consente di arrivare a tutti e chiede 
mano all’Arte laddove ha bisogno di 
rinforzare un concetto o un’espressivi-
tà non del tutto eterea. 

Zannier, formatosi all’Accademia 
di Belle Arti sotto la guida di Ennio 
Finzi, come musicista autodidatta, ha 

intrapreso una lunga e riconosciuta 
carriera passata attraverso la pubbli-
cazione di 5 album, una raccolta e 
un dvd live. Il suo saper fondere Arte 
e Musica, lo conferma fra i migliori 
esponenti del panorama nazionale. 
Il concerto basato sull’album Chimera 
è abbinato a dieci installazioni omo-
nime che rappresentano il sottotitolo 
Dieci allegorie delle utopie fallite del 
XX Secolo da abbattere, un percorso 
musicale ed espositivo già presentato 
in vari contesti culturali, italiani ed 
europei (Treviso, Venezia, Marsiglia, 
Berlino) e diventato uno degli spazi 
più visitati alla Biennale Italia-Cina di 
Pechino, nel 2014, nella quale è stata 
presentata Chimera 5 - l’utopia della 
crescita perpetua, un’immensa farfal-
la di 5 m x 5 m dal corpo di bambino 
(cinese), risultata l’opera esposta più 

discussa assieme a quelle di Maurizio 
Cattelan e Michelangelo Pistoletto.

Dopo questo riscontro e la conse-
guente partnership con la galleria 
ARTantide (EBLand, partner di Gal-
leria Continua), per Zannier si sono 
aperte le porte del nuovo mercato 
internazionale, con l’opportunità di 

La Biennale Italia-Cina 
2015, evento EXPO di 
punta per l’arte con-

temporanea della città 
di Torino, ospiterà dal 
26 giugno, per novan-
ta giorni, una serie di 
eventi nei quali l’Arte 

incontra ogni espressio-
ne di Musica. Per l’Italia 
e per la sua multimedia-
lità, la figura di Ottodix 
fra concerti ed opere vi-

sive e di arte varia.

ALLA BIENNALE ITALIA–CINA 2015, LA MUSICA 
SI FONDE CON L’ARTE E PORTA IN SCENA OTTODIX.
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