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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".

Alain Goulesque

Nel  1989  Philip  è  stato  invitato  da 
Daniele Crippa, direttore del Museo di 
Scultura  di  Portofino,  a  installare 
un’opera  nel  parco:  Philip  ha  creato 
“Bellway”  una  sequenza  di  campane 
raccolte in tutto il mondo, appese sotto 
un pergolato di rose, che risuonano al 
passaggio dei visitatori (e ogni tanto 
inducono in tentazione qualcuno che se 
ne ruba una!)	
Per me Philip Corner è la musica, la 
propria  musica  e  anche  la  musica  dei 
tanti autori che ho imparato a conoscere 
anche  attraverso  di  lui.  Non  solo, 
sempre  per  me,  Philip  rappresenta  uno 
degli  esempi  più  alti  dell’anello  di 
congiunzione  che  può  esistere  tra  la 
musica e l’arte visiva, argomento che mi 
interessa appassionatamente e che trova 
in Fluxus una miniera ricchissima.

Caterina Gualco



 

Baroque (from Heaven) 2015 
china su carta A3 incollata su tela
40x50 cm cad.

Gothic (orgasm) 2015 
china su carta A3 incollata su tela 
50x40 cm cad.
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Kelapaklappers 1990 
oggetti sonori 
dim. variabili



 

Notes, Black Sonata 2019 
china su carta 
29,7x42 cm cad. 
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Ear Paper 
Plastica, graffette 
65x60x30 cm ca.



 

A piece of dusty reality 2018 
carta, polvere, vetro, metallo
19x14x1,5 cm



 

Mini-music 2011 
buccia di melograno essiccata, 
carta, inchiostro
9,5x7x3 cm



BIO 

Philip Corner è nato il 10 aprile del 1933 nel 
Bronx, New York. Vive e lavora a Reggio Emilia 
con la moglie, la ballerina coreografa Phoebe 
Neville. 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). 
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.
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