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SQUARE
COLLEGNO.
Un’esperienza immersiva – tra passato e presente, tra spazio e racconto –
da vivere con il proprio smartphone e un paio di cuffie. SQUARE, installazione 
olofonica site-specific, nasce dalla ricerca condotta dal compositore e performer 
Lorenzo Bianchi Hoesch all’IRCAM/Centre Pompidou di Parigi.
SQUARE introduce il pubblico in un luogo ambiguo, abitato dal suono,
dove é difficile separare il reale dal possibile, il concreto dall’immaginario.

Già sperimentata in Francia e in Italia, l’installazione interattiva approda
ora alla Lavanderia a Vapore, con una versione dedicata. Dopo una fase
di attraversamento e perlustrazione degli spazi un tempo appartenuti al più noto 
ospedale psichiatrico d’Italia, SQUARE COLLEGNO è pronta all’ascolto:
un progetto pensato per il territorio, che valorizza la Lavanderia, la sua storia
e il contesto ambientale che le fa da cornice, il Parco della Certosa.

concezione e realizzazione Lorenzo Bianchi Hoesch
voce guida Michele di Mauro
contributi Valentina Picello, Mirella Violato, Barbara Altissimo, Doriana Crema, Tommaso 
Monza, Alessandro Tollari, Rosa Trolese, Viola Scaglione, Daniele Ninarello, Massimiliano 
Iachini, Paola Chiadò Caponet, Adriana Rinaldi, Piercarlo Miletto, Roberta Borello, Anna 
Gramaglia, Romeo Pitton, Domenico Canale, Giorgio Tebaldi, Silvano Calzi, Sergio Bertolotto, 
Lillo Baglio, Fiorenza Menni, Benno Steinegger, Amir ElSaffar, Szuhwa Wu e Deborah Lopatin
ricerca e sviluppo David Poirier-Quinot, Benjamin Matuszewski
in collaborazione con Olivier Warusfel (Espaces acoustiques et cognitifs, IRCAM-STMS), 
Norbert Schnell, Frederic Bevilacqua, Benjamin Matuszewski (Interaction son musique 
mouvement, IRCAM-STMS), consulenti scientifici IRCAM
produzione IRCAM/Centre Pompidou, Ornithology Productions
produttore esecutivo PLATÔ
in collaborazione con Piemonte dal Vivo/Lavanderia a Vapore

Durata: 40 minuti



Come ascoltare
SQUARE COLLEGNO?
1 Assicurati di avere a disposizione uno smartphone con 

sistema operativo uguale o superiore a iOS 9.0.1 o 
Android 4.3.0 e un paio di cuffie o auricolari

3 Assicurati di non navigare su Internet in modalità privata
e di aver accettato tutti i cookies

4 Se all’inizio dell’esperienza senti rumore anziché una voce, 
ricarica la pagina

5
Ora collegati
al link

Nel caso in cui ti dovessi disconnettere dal link nel corso 
dell’esperienza, ricollegati e clicca su “Riprendi la lettura”

2 Sblocca lo schermo e disattiva il Wi-Fi

www.square-collegno.it

L'esperienza inizia dal cortile della Lavanderia, a cui si può accedere
quando il cancello è aperto, in corso Pastrengo 51 - Collegno. 


