
PORTRAITS
Sensing, Listening, Breathing, Sounding
a cura di MINIERA
22 gennaio – 12 marzo
Teatro Basilica, Roma

Dal 22 gennaio al 12 marzo, Teatro Basilica ospita “Portraits”, 
una rassegna musicale curata da MINIERA e realizzata in colla-
borazione con Die Schachtel, Ortigia Sound System, Ufonic, 
Union Editions e Youth. Media partners della rassegna sono Rhi-
zome Radio e Zero.
“Portraits” è concepita come un’“esposizione”, che presenta o, 
meglio, “mette in opera” cinque ritratti di cinque realtà attive 
nel panorama musicale di ricerca. Cinque appuntamenti serali 
con artisti italiani e internazionali, accomunati da una visione 
sonora personale. 
Cinque incontri in cui lo scarto tra il soggetto e il suo ritratto 
rimane sempre aperto. Ogni ritratto, infatti, compone un’osse-
rvazione selettiva e interrogativa, che si impegna non a restitui-
re un’immagine �ssa, a cui possa venire attribuita una sola let-
tura, ma piuttosto a con�gurare un carattere, un temperamen-
to, una personalità, che gli spettatori possono interpretare 
diversamente e in cui possano trasferire i propri sentimenti. 
“Portraits”, insomma, è la con�gurazione di un’apertura che, in 
quanto tale, non è mai tracciabile entro contorni determinati; è 
semmai da intendersi come un contorno, un tratto, un tracciato 
mai delineato, sempre soltanto tratteggiato.

PORTRAITS
Sensing, Listening, Breathing, Sounding
curated by MINIERA
January 22nd – March 12th
Teatro Basilica, Rome

From the 22nd of January to the 12th of March, Teatro Basilica 
is hosting “Portraits”, a music festival curated by MINIERA and 
produced in collaboration with Die Schachtel, Ortigia Sound 
System, Ufonic, Union Editions and Youth. The festival’s media 
partners are Rhizome Radio and Zero. 
“Portraits” is conceived as an “exposition”, that exhibits or, 
better said, “implements” �ve portraits of �ve realities active in 
the music’s research panorama. Five evening events with Italian 
and international artists, who share a personal sound vision. 
Five nights in which the gap between the subject and its portrait 
stays open. Each portrait, indeed, represents a selective and 
interrogative observation, that strives to not only convey a 
single �xed image, to which only one reading could be given, but 
rather to express a character, a temperament, a personality, 
which spectators can interpret differently and to which they 
can transfer their own feelings. 
“Portraits”, in short, is the con�guration of an openness that, 
as such, can never be traced within de�ned contours; it is if 
anything to be intended as a contour, a trait, a tracing never 
outlined, always only sketched.



MINIERA è un duo curatoriale formato da Giuseppe Armogida e Marco Folco, con 
sede a Roma. Il suo interesse principale risiede nell’indagare il rapporto tra 
musica, arte visiva e senso dei luoghi, attraverso l’organizzazione di eventi in spazi 
sempre diversi e la pubblicazione di libri e dischi. Nel 2020 ha pubblicato Roma 
nuda, un libro e un dvd che offrono una mappa provvisoria dell’esperienza artistica 
romana degli ultimi anni.

PORTRAITS #1
22.01.2023

h. 20:00
MINIERA in collaboration with OSS presents:

L’ora blu (live) 
Filippo Scorcucchi (dj set) 

PORTRAITS #2
19.02.2023

h. 20:00
MINIERA in collaboration with Youth presents:

Dave Saved (live)
Tadleeh (live)

Dj Lyster (dj set)

PORTRAITS #3
26.02.2023

h.20:00
MINIERA in collaboration with Ufonic presents:

Sara Berts (live)
Vanessa Bedoret (live)

Low Gravity (dj set)

PORTRAITS #4
05-06.03.2023

h. 20:00
MINIERA in collaboration with Union Editions presents: 

Panoram (live)
Kinked (live)

Aloe Vera (live)
Polysick (live)

Adriano Cava (live)
April Clocks (live)

PORTRAITS #5 
12.03.2023

h. 20:00
MINIERA in collaboration with Die Schachtel presents:

Stefano Pilia (live) 
Alessandra Novaga (live)

Massimo Amato (live)
Luca Collepiccolo (dj set)

Titolo: PORTRAITS
A cura di: Miniera

Luogo: Roma – Teatro Basilica, Piazza di Porta S. Giovanni, 10
Inaugurazione: domenica 22 gennaio 2023

Orario: 20.00-00.00 
Email: info@minieraroma.it

Sito web: www.minieraroma.it – Instagram: minieraroma

Union Editions


