
_1 DISTRIBUZIONE CUFFIE

Prendi un paio di cuffie e inizia ad 
esplorare i campi elettromagnetici del 
Centro Commerciale di Novoli.

Come prima cosa dirigiti verso gli 
ingressi dei negozi CYCLE BAND E 
MARINA MILITARE.
 

_2 PORTE DI SICUREZZA

Ascolta i suoni prodotti dalle porte di 
sicurezza all’entrata dei due negozi.
Fai attenzione poiché Il suono potrebbe 
essere molto forte se ti avvicini. 

Vai verso il supermercato.
 

_3 SUPERMERCATO

_3a Entra all’UNICOOP e dirigiti verso 
i distributori dei “salvatempo”. Ascolta 
il suono di questi apparecchi avvicinan-
doti il più possibile. 
Da questo punto esplora la zona con 
i tavoli, soffermandoti ad ascoltare il 
suono emesso dai computer.
Prosegui verso il banco dei prodotti 
biologici, alla tua sinistra.

_3b Gira attorno ai banchi frigo che 
espongono i prodotti biologici “Vivi 
Verde”. Prosegui fino all’uscita.

_3c Avvicinati alle casse automatiche 
dei “salvatempo” e metti a confronto i 
suoni prodotti dai diversi apparecchi.
Esci dalla cassa numero 2.

Vai verso MEDIAWORLD.
 

_4 NEGOZIO DI ELETTRONICA

Ascolta il suono delle porte di sicurezza. 
Attenzione, potrebbe essere molto forte.

Muoviti verso il negozio di ottica 
GRAND VISION by AVANZI.
 

_5 NEGOZIO DI OTTICA

Ascolta il suono prodotto dalle porte 
di sicurezza.

Esci dal centro commerciale, svolta 
a sinistra e poi a destra, imbocca via 
Giorgio Saviane.
 

_6 AREA VIDEOSORVEGLIATA

Percorri la strada fino in fondo sostan-
do in diversi punti, ascolta come varia 
l’intensità e la natura del suono.

_7 ALTA TENSIONE

Fermati di fronte alla porta con il segnale 
di pericolo per l’alta tensione e ascolta.
 
Dirigiti verso via di Novoli, costeggian-
do l’esterno del Centro Commerciale.
 

_8 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sosta qualche secondo in corrispondenza 
della piccola cabina “SilfiSpa” e ascolta le 
frequenze che provengono da essa.
 
Prosegui e rientra nel Centro 
Commerciale prendendo la seconda 
entrata che incontri. Sali le scale 
esterne di ferro fino al primo piano.

 _9 VECCHIA RADIO

Quando arrivi al primo piano svolta a 
sinistra, cerca una piccola scatola beige 
simile a una vecchia radio e ascolta.

Torna indietro e sali le scale fino al 
secondo piano.
 

_10 CORRIDOIO

Percorri il corridoio e dirigiti verso 
il cinema THE SPACE, ascoltando i 
diversi suoni e in particolare quelli dei 
segnali internet.
 

_11 CINEMA

Entra nel cinema e vai verso i giochi 
elettronici sulla destra. Avvicinati ai 
vari schermi. (il cinema apre alle 16:00)
 
Esci e percorri il corridoio verso de-
stra, scendi le scale fino alla piazza. 
Prendi il varco tra l’UNICOOP e 
MEDIAWORLD. Esci dal Centro Com-
merciale e vai verso DECATHLON.
 

_12 VIA MATILDE DI CANOSSA

Percorri la strada porticata e presta 
attenzione alla varietà di suoni.
 
Continua il percorso e svolta legger-
mente a destra fino ad arrivare sotto 
l’edificio dell’università con i pilastri.
 

_13 UNIVERSITÀ

Addentrati sotto i pilastri, fermati al 
centro e ascolta il silenzio. 

Spegni le cuffie, torna indietro e 
riconsegnale al punto _1.

ELECTRICAL WALKS

CHRISTINA KUBISCH

Le ELECTRICAL WALKS di CHRISTINA KUBISCH sono passeggiate che offrono 
una nuova esperienza sonora dello spazio urbano. 
I visitatori, dotati di speciali cuffie progettate dall’artista, possono ascoltare 
vibrazioni e suoni prodotti dai campi elettromagnetici generati dai dispositivi che ci 
circondano, normalmente non udibili a “orecchio nudo”.
Accompagnati da una mappa che indica il percorso ideato da Kubisch, il pubblico può 
individuare e ascoltare punti di particolare interesse così come scoprirne di nuovi.
Durante la passeggiata le strutture architettoniche e i segnali visivi si trasformano 
in materia sonora. Nasce così una composizione sempre inedita stimolata dal 
libero movimento di chi ascolta e dagli infiniti percorsi che si possono generare.

Le cuffie e le mappe vanno ritirate e riconsegnate al punto di distribuzione 
presente nella piazza principale del Centro Commerciale di Novoli.

VENERDÌ 6 e SABATO 7 OTTOBRE 
dalle ore 15.00 alle 20.00 (ultima consegna ore 19.00)
DOMENICA 8 OTTOBRE 
dalle ore 11.00 alle 15.00 (ultima consegna ore 14.00)

La passeggiata è a partecipazione gratuita. Sarà richiesto di lasciare un docu-
mento di identità al ritiro delle cuffie.
Le cuffie non sono dannose per la salute, ma si invita a prestare attenzione poiché 
alcune sorgenti sonore possono rivelarsi molto potenti. 
Si ricorda di fare attenzione quando si attraversa la strada.
I suoni possono variare a seconda dell’ora del giorno, non tutti sono udibili con la 
stessa intensità.
La mappa segnala un percorso indicativo, si invitano i visitatori ad esplorare lo spa-
zio liberamente (come ad esempio i piani sotterranei del parcheggio non segnalati 
nella mappa).
Si invita a spegnere le cuffie una volta terminato il percorso e a utilizzarle con cura.
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