
Saperediffuso è un dispositivo per la trasmissione 
di contenuti audio, costruito per influire sul flusso 
quotidiano della città. Alcuni speaker propagano 
una traccia, tutti i giorni, in un momento specifico 
della giornata. I passanti si trovano, casualmente, 
rapidamente oppure soffermandosi, ad ascoltare 
una voce.

La traccia scelta per la città di Cosenza è un testo di 
Bernardino Telesio, BERNARDINI TELESII CONSENTINI 
AD JOHANNAM CASTRIOTAM CARMEN. 
Una poesia in cui emerge la straordinarietà 
del filosofo cosentino, come uomo e come filosofo, 
come amante e come studioso. 
Nel carme si evince come egli esorcizzi le passioni 
e le vicissitudini personali preferendo l’amore per la 
conoscenza e per la ricerca scientifica.

Bernardino Telesio, studioso tra i più importanti 
della filosofia scientifica, cercò di emancipare 
la filosofia allo studio dei fenomeni della natura 
attraverso un metodo empirico, abbandonando 
l’approccio metafisico.

Voce: Alessandro Cosentini 
Audio e missaggio: ili project (Giacomo Gagliardi, Gianluca Pacecca, Davide Zurlo) 
Traduzione dal latino: Vincenzo Segreti
Revisione del testo: Prof. Aldo Cortese
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La traccia audio che verrà diffusa dal teatro greco 
nella città di Roccabernarda è caratterizzata 
dalle voci dei cittadini rocchisani. Le loro, sono 
delle risposte alla domanda “Qual è la cosa più 
bella di Roccabernarda?”, quesito nato all’interno 
del laboratorio svolto con alcuni ragazzi del luogo. 
L’audio si propagherà per tutto il centro storico 
del paese, grazie alla sua posizione strategica. 
Ogni giorno gli abitanti, i curiosi, i turisti potranno 
ascoltare la narrazione delle bellezze territoriali, 
fatta di voci, tonalità e accenti diversi. 
Una bellezza che parla di un luogo attraverso 
le parole di chi lo ha vissuto e lo vive. Una bellezza 
capace di stimolare la curiosità e il desiderio, 
di introdurre, all’interno di una piccola comunità, 
una coesione fondata sulle unicità del territorio 
e sulle singolarità degli individui.
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