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 Flux Futures per il suo 50° anniversario 
di Phil Hippo 

Ora accogliamo ogni cosa buona e chiamiamola fluxus. 

Se ti piace ascoltala 
Se ti piace guardala 
Se ti piace accarezzala 
Se ti piace assaggiala 
Se ti piace annusala 
Se ti piace gioca con lei 
Se ti piace credi in lei 
Se ti piace lavora con lei 
Se ti piace amala 

L’Italia ha fatto di me un artista visivo. 
Dapprima con Francesco Conz ad Asolo; in seguito a Verona. 
Poi Rosanna Chiessi presso il suo “Pari & Dispari” a Cavriago (Reggio Emila). 
Più tardi Beppe Morra a Napoli un poco 
E qualche volta a Milano Gino Di Maggio di Mudima; 
Per un po’ Carlo Cattelani, “il collezionista di Dio” a Baggiovara di Modena. 
E il continuo e sempre affettuoso rapporto con UnimediaModern Gallery di Caterina Gualco a Genova. 
Partiture per performance trasformate in calligrafia, progetti grafici “per musica e non”, e persino oggetti… solidi! 

Philip Corner, Reggio Emilia, dicembre 2011 

da Fluxus in Italia, a cura di Caterina Gualco,  
Il Canneto Editore, Genova 2012 



 Alain Goulesque 

FR 
Le mot partition vient du latin partitio, partage, répartition, c’est bien de cela dont il est question: partager l’expérience la plus simple, la plus minimale 
pour une aventure sonore maximale. Cette grande liberté, de la part d’un musicien comme Philip Corner à la discographie impressionnante, rejoint celle 
des artistes comme Satie, Cage ou La Monte Young. Elle nous libère de nos inhibitions et nous offre un instant la possibilité de faire de la «musique». 

EN 
The French word for a score is “partition”, which comes from the Latin, partitio, which means to share, spread, allocate, and this certainly what it’s all 
about: sharing the simplest experience. This tremendous liberty, from a musician such as Philip Corner with an impressive discography, reflects the 
freedom of  such artists as Satie, Cage, or La Monte Young. It frees us from our inhibitions and gives us the possibility of  making «music» if  but for an 
instant. 

IT 
La parola francese per partitura è "partition", che deriva dal latino, partitio, che significa condividere, diffondere, distribuire, e certamente si tratta di 
questo: condividere l'esperienza più semplice. Questa straordinaria libertà, che ci arriva da un musicista come Philip Corner con una discografia 
impressionante, si unisce alla libertà di artisti come Satie, Cage o La Monte Young. Ci libera dalle nostre inibizioni e ci offre, per un istante, la possibilità di 
fare "musica". 

da The song is sound is found in the mass just as in the silence 
Alain Goulesque, Director of  the Doubt Foundation, 

 Je peux me balader dans le monde comme la musique,  
Fondation du doute, Blois 2016 



  Bio 

Philip Corner è nato il 10 aprile del 1933 nel Bronx, New York. 
Compie studi accademici alla Columbia University con Otto Leuning e Henry Cowell. A Parigi è nella classe di Olivier Messiaen. E’ compositore ed 
esecutore come pianista, trombonista, corpi vari e voce.  E’ esponente storico di Fluxus (1962-1964), del Judson Dance Theatre (1962-1965), Tone 
Roads (anni Sessanta), Gamelan Ensamble Son of  Lion (1975-1992), Experimental Intermedia Foundation (1970-1980), Sounds Out of  Silent Spaces 
(anni Settanta).  
Vive e lavora a Reggio Emilia con la moglie, la ballerina coreografa Phoebe Neville. 
Tra le numerosissime manifestazioni a cui ha partecipato segnaliamo: il Primo Festival Fluxus a Wiesbaden nel 1962, “Fluxus da capo” Wiesbaden 1982, 
Festival di Roskilde nel 1985, “Ubi Fluxus Ibi Motus” Biennale di Venezia 1990, il Festival Internazionale della Performance ad Odense nel 2001, “The 
Fluxus Constellation” Museo di Villa Croce di Genova, il Festival “Fluxus continue” al MAMAC di Nizza nel 2003, “Sons et Lumières” al Centre Pompidou di 
Parigi nel 2004. 
Philip Corner rivela nella sua opera musicale, performativa e di notazione grafica, un’attitudine critica nei confronti della tradizione occidentale e una 
disposizione al silenzio, alla registrazione ed emissione di una sonorità e di una gestualità orientali.



Piano Activities, Wiesbaden 1962



Piano Activities, Wiesbaden 1962



Biennale di Venezia 1990



Fondation du doute, Blois 2013
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Petalipianissimo with Phoebe Neville, Fondation du doute, Blois 2016
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Gamelan paper strips, Fondation du doute, Blois 2016



Concerto con Phoebe Neville, Biblioteca Universitaria, Genova 2016



 

Posso, passeggiando, ascoltare il mondo come Musica, Fondazione Mudima, Milano 2014
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Performance con Phoebe Neville, GMCG, Livorno 2017
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Posso passeggiando ascoltare il mondo come Musica, GMCG, Livorno 2017



 

WORKS
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Some silences just simply or (not-so-simply) are 1980-1990, serigrafia su tessuto 5/21 ed. Francesco Conz, Verona 188x175 cm



 

Partiture anni ’60-’80, inchiostro su carta dimensione variabile



Flares 1 1963, t.m. su carta 50x70 cm



 

Flares 1963, t.m. su carta 50x70 cm



 

Untited composition 1963, t.m. su tre fogli di carta 28x21,5 cm cad.



Person’d bells in the woods anni ’60, inchiostro su carta 23x14 cm



Piece of a fruit or vegetable 2009, t.m. su carta 22x21 cm



 

Metal Meditations More 2017 
grafite su carta 42x29,7 cm cad.



 

Orgasm, t.m. e ecoline su tela 50x70 cm.



 

Orgasm anni ’80
ecoline su carta 27x24,5 cm



Perfect Rainbow 1988, ecoline su carta 29x29 cm cad.


