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Caregiver, 2012
nstallazione sonora
4 registrazioni in loop, durata tra i 4 e i 10 minuti ciascuna
Un flusso continuo di parole e di pensieri che nascono da un dialogo tra un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e il suo
caregiver
(colui che si occupa di offrire cure ed assistenza ad un'altra persona), dall'interno di alcuni cassetti di un mobile,
I
proiettano lo spettatore nella dimensione di una casa per anziani italiana o di una normale discussione con una persona
affetta da questa malattia.Dialoghi che spesso si perdono, si tralasciano o rimangono in qualche registrazione per la ricerca
di alcuni dottori, vengono portati alla luce. Una luce diversa, non lasciata al caso,più analitica tenta di cogliere i meandri
della mente, una mente malata con la voglia di esprimersi attraverso suoni, canti e parole fuori luogo che si caricano di
significato e di peso.Diversi sono i livelli di evoluzione della malattia e il conseguente modo di esprimersi e relazionarsi di
ogni paziente.Le ripetizioni di parole,i discorsi passati che diventano attuali e i silenzi delle pause segnano il tempo
dell'ascolto e del pensiero.Il decorso del morbo di Alzheimer è lento, in media i pazienti possono vivere fino a 8-10 anni
dopo la diagnosi della malattia.Oggi purtroppo non esistono farmaci in grado di fermare e far regredire la malattia e tutti i
trattamenti disponibili puntano a contenerne i sintomi.L'unico modo di fare una diagnosi certa è l’autopsia dopo la morte del
paziente.

Caregiver, 2012
sound installation
4 recordings in the loop, between 4 and 10 minutes each
A continous flow of words and thoughts that arise from a dialogue between a patient suffering from Alzheimer's disease and
his caregiver, from the inside of a chest of drawers, projects the viewer in another dimention: that of an italian nursing home
or that of an ordinary discussion with a person affected by this disease.
Dialogues that are often lost, omitted or remain in a record for the research of some doctors, are brought back to light.
A different light, not left to chance, more analytic tries to understand the meanders of the mind, a sick mind with the need to
express through sounds, songs and words out of place loaded with meaning.
Different are the levels of development of this disease and the consequent way of expressing themselves and relate to
others of every patient.
The repetition of words, the past conversations that become current and the pauses whose silence mark the time of
listening and of thinking.
The course of Alzheimer's desease is slow, on average patients live up to 8-10 years after the disease has been diagnosed.
Unfortunately nowadays there are no drugs able to stop or reverse the disease and every available treatment focuses on
containing th symptoms.

ISOLATION PROJECT, 2013
Fotografia 100x70 cm, Ready made, un A3, 12 fogli A4, 24 foto 10x10 cm
24 ore passate all’interno della casa del nonno abbandonata da qualche anno lasciata a se stessa.12 scritti realizzati tra
fine anni ‘50 e anni ’80 ritrovati per caso tornano alla luce accom-pagnati da 24 fotografie che ritraggono gli oggetti del
luogo realizzati e appartenenti all’autore che viveva li diventano qui una sorta di testamento,un ultimo lascito per i posteri.

ISOLATION PROJECT, 2013

-

Photography 100x70 cm, Ready made, A3, 12 A4 paper, 24 photography 10x10 cm
24 hours spent inside my grandfather's house, abandoned for a few years and left it to its own devices.
12 writings realized between the end of the 50' and the 80' and found by chance come back to light, altogether with 24
photographs depicting the objects found in that place and belonging to the author that lived there, become a will, a legacy
for the future generations.

PLANT, 2013
Serie di Fotografie, dimensioni 10x15cm
Il titolo fa riferimento al termine inglese “Plant”, dai molteplici significati: fabbrica, stabilimento, impianto, far sparire, piantare.Questi
concetti vengono qui legati tra loro e riproposti insieme, attraverso questa serie di foto, dove la cancellazione del nome della ditta
dall’edificio o dal capannone di fabbriche chiuse e abbandonate diventa simbolo e portatrice di questo significato.

PLANT, 2013

series of photos, dimension 10x15cm
The title refers to the english term 'Plant', the equivalent of factory, mill, installation, to make disappear, to plant.
These concepts are here united and proposed again together through pictures, where, the cancellation of the name of the firm from the
building or from the closed factory's shed, becomes a symbol and has this meaning.

TURN ON THE LIGHT, 2013
Performance, durata: 10 minuti circa
Ramo San Matio, Venezia
Ramo San Matio. Un venditore ambulante bengalese.97 elicotterini luminosi.
In un momento buio della giornata predeterminato, un venditore ambulante di Venezia di spalle è posto al centro del Ramo
San Matio. Inizia cosi, dopo l’entrata del pubblico, a lanciare verso l’alto 97 luci blu che poi cadranno, una dopo l’altra,
all’interno del cortile. Una volta finita la performance le luci rimarranno a terra assumendo un carattere installativo permanente illuminando lo spazio circostante.Trasferire, in pochi metri di distanza, l’attività di un venditore ambulante dal contesto
turistico a uno artistico permette allo spettatore un nuovo punto di vista sui ruoli e gli aspetti che un gesto come questo può
generare in momenti e ambienti diversi.Punto di vista che ritornerà, forse cambierà, al pensiero ogni qual volta uno stimolo
di questo tipo si ripresenterà nella vita quotidiana.La luce diventa qui occasione per lanciare una sorta di segnale tra i tetti
veneziani, uscendo dallo spazio orizzontale per conquistarsi quello verticale, costretto poi però a rimanere a terra a illuminare lo spazio.

TURN ON THE LIGHT, 2013
Performance, duration: 10 minutes
Ramo San Matio, Venezia

Ramo San Matio. A bengalese peddler. 97 bright, small elicopters.
In a predetermined dark time of the day, a peddler of Venice is standing with the back turned to who's watching, in the centre of the Ramo
San Matio.
The man starts, after the audience comes in, to launch in the air 97 blue lights, that will then fall, one after the other inside the courtyard.
When the performance is over the lights will remain on the ground becoming the permanent art installation that lights up the surrounding
space.
Moving, of a few meters, the activity of a peddler from the turistic context to the artistic one gives the observer another point of view on
roles and aspects that a gesture like this can produce in different moments and places.
Point of view that will come back, maybe it will change, at the thought whenever an incentive of this kind will be presented again daily.
The light becomes here an occasion to send a message between the roofs of Venice, driving out the horizontal space to earn the vertical
one, but then forced to remain on the ground to illuminate the area.

-

PRISTINE, 2013
Legno, polistirolo
Quando pensiamo a un luogo incontaminato e puro dove potersi isolare trovando un contatto tra noi e il mondo
attraverso i sensi e la nostra fisicità non possiamo non pensare che ad uno spazio naturale come può essere la
cima di una montagna, la vista del mare o la nostra presenza in un bosco in determinati momenti di solitudine e
isolamento . Uno spazio che rivela però una realtà fisica concreta che ci contamina rendendoci parte di un tutto
attraverso tutto ciò che emana attraverso la luce, i suoni, i profumi,…“Pristine” vorrebbe essere il luogo in cui si
possa ritrovare, da un punto di vista fisico, questo isolamento totale dal mondo, ma non lo è.Il perimetro di
questo spazio utopico viene creato da elementi inutili alla sua realizzazione concreta e fisica.Il perimetro di
polistirolo delinea la forma di questa stanza mentre al suo interno vengono riprodotti dei coni fonoassorbenti
inutilizzabili dato il materiale utilizzato non è la gomma specifica per rompere il suono ma il legno che pone
l’effetto contrario di ampliarla.

PRISTINE, 2013
Wood, polystyrene
When we think of an uncontamined and pure place where we can isolate ourselves finding a contact between us and the
world through the senses and our physicality we cannot help but think of a natural space like the top of a mountain, the view
of the sea or our presence in the wood in determined moments of loneliness and isolation.
A space that reveals a concrete physical reality that contaminates us and we take part of everything through what releases
light, sounds, scents...
“Pristine” could be that place where we can find, from the physical point of view, this total isolation from the world, but it's not.
The perimeter of this utopic space is created with elements that are useless to his concrete and physical realization.
The perimeter of polystyrene outlines the shape of this room while on the inside are reproduced soundproof cones which are
useless as the material they are made of it's not rubber, specific to break the sound, but wood that does the contrary effect by
amplifying th sound.

BIO
Saverio Bonato, Schio (Vi), Italia, 1991.
Nel 2013 è laureando alla Facoltà di Arti Visive allo IUAV di Venezia .
Vive tra Schio e Venezia.
Saverio Bonato, Schio (Vi), Italy, 1991.
In 2013 he graduated from Visual Arts of IUAV in Venice .
He lives between Schio and Venezia.

CONTACTS
e-mail: saveriobonato@gmail.com
mobile: +39 345 6311858

CV
Saverio Bonato
born in Schio (VI), IT 1991
Lives and works between Schio and Venice, IT
Education
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