
Viv Corringham è l'artista che inaugura “La collera delle lumache 2017”, seconda fase del progetto 
avviato nel luglio 2016 con il festival performativo che ebbe luogo in Alta Val Pellice. Il suo è il  
primo di tre successivi capitoli, ognuno dei quali presenterà opere, del tutto nuove, create a partire  
da quell'esperienza, attraverso un accurato e intenso lavoro di elaborazione dei materiali audio,  
video e fotografici raccolti in quell'occasione. Corringham proporrà, negli spazi di Superbudda, la 
prima rappresentazione in assoluto di "Small Treasures You Can Find", una composizione a sei 
canali, sorta di racconto auditivo creato a partire dalla memoria delle sue passeggiate sul 'sentiero  
alternativo' alla conca del Prà (un vasto pianoro situato a circa 1750 m sul livello del mare), sul  
quale interverrà con i suoi preziosi vocalizzi 'live'. La sua performance interagirà con le immagini di  
un video, a sua volta inedito, realizzato editando i materiali raccolti da Alessandro Quaranta,  
Donato Canosa e Gabriele Daccardi nel luglio 2016.

Viv Corringham is the artist to inaugurate “La collera delle lumache / The snails' wrath 2017”,  
phase two of the project which started last July 2016 in Alta Val Pellice. It will be the first of three  
successive chapters, each of them introducing brand new works, which have been created after that  
very experience, through a careful and intense elaboration of the audiovisual and photographic  
materials gathered at that time. Corringham will propose, at the Superbudda venue, the first  
performance ever of "Small Treasures You Can Find", a six channel sound composition, sort of  
aural tale she created on the memories of her numerous walks on the path leading to the Conca del  
Prà (a vast plateau situated at about 1750 metres above sea level), upon which she will intervene  
with her own precious live vocalizations too. Her performance will interact with a video, yet  
unpublished as well, realized editing the July 2016 video footage by Alessandro Quaranta, Donato  
Canosa and Gabriele Daccardi.


