L’Albergo Al Cappello Rosso in collaborazione con Biografilm Festival continua il progetto di tematizzazione
delle camere inaugurato lo scorso anno: The Biografilm Rooms Series celebra ogni anno insieme al festival le
biografie più suggestive, proponendo ai suoi ospiti delle stanze arredate secondo lo stile dei focus dedicati.
Ispirata al polistrumentista John Cage, la Silent Cage Room, numerata appositamente camera 4’33’’, prende il
nome da quella che è forse la più celebre composizione dell’autore. 4’33’’ sono, infatti, i minuti di silenzio e
concentrazione che costituiscono questo brano in cui nessun strumento viene mai suonato. Cage dedicò la
composizione alla scoperta del silenzio come spazio di vita sonora, di cui egli era massimo esploratore. La
camera, allestita dallo scenografo Mauro Tinti, rende omaggio al "silenzio musicale" di Cage e ai suoi molteplici,
controversi esperimenti sonori. Una striscia decorativa simula i grafici di un equalizzatore, filtro che permette l’ascolto
dei suoni in maniera più pura. Una camera che invita i suoi ospiti a rilassarsi ascoltando i rumori del silenzio.
"Il silenzio è quell'aspetto del suono che può essere espresso sia dal suono che dalla sua assenza, tanto
positivamente che negativamente." John Cage Sempre allestita da Mauro Tinti, ad Adriano Olivetti è invece
dedicata la camera 305, intitolata per l’occasione LETTERA 305-Typewriting Room. Sul soffitto la riproduzione
dei tasti della macchina da scrivere: sarà come entrare in un universo olivettiano, con i colori del rosso e del nero che
riprendono quelli del nastro inchiostrato e la celebre Olivetti Valentine, icona del design italiano disegnata nel 1968 da
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Martedì 5 giugno alle ore 11.00 la Silent Cage Room 4’33’’ e la LETTERA 305-Typewriting Room saranno
inaugurate alla presenza di Andrea Romeo, direttore artistico di Biografilm Festival e Marianna Di Giansante,
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Da sabato 9 a martedì 12 giugno, dalle 11.00 alle 20.00, le camere saranno aperte al pubblico e visitabili presso
l’Albergo
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Al Cappello Rosso, albergo in Bologna dal 1375: ospitalità e cultura a pochi passi da Piazza Maggiore. Al Cappello
Rosso offre a Bologna un servizio declinato non solo all’accoglienza ma anche alla cultura. L’albergo non è inteso
soltanto come un luogo di soggiorno, ma anche spazio per la diffusione della cultura, dove promuovere eventi,
presentazioni di libri, mostre e occasioni privilegiate d’incontro tra i turisti ospiti dell’albergo, i cittadini bolognesi ed il
seduttivo mondo delle arti che trova in Bologna uno scenario di particolare fascino.

