
 

  

  

BERLINER ENSEMBLE  

Immagini DENTRO il teatro di Bertolt Brecht  
dalle foto-grafie di Sergio Armaroli  

 
a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni  

  

ERRATUM | Milano  

Erratum: what is the place for sound art?  

30 settembre - 13 ottobre 2022  

inaugurazione venerdì 30 settembre ore 19  

Apertura Giornata del Contemporaneo sabato 8 ottobre ore 15 - 18  

 

 

 

  

 

   

 

In occasione della Diciottesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei 

Musei d’Arte Contemporanea Italiani e della Diciassettesima edizione di Photofestival, una delle principali 

manifestazioni dedicate alla fotografia in Italia, ERRATUM è lieto di presentare presso la propria sede in Viale 

Andrea Doria 20 a Milano un progetto fotografico dell’artista, poeta, compositore e musicista Sergio Armaroli 

a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.  

La mostra intende “documentare” un passaggio dietro le quinte dello storico teatro berlinese di Bertolt Brecht: 

il “Berliner Ensemble”. Come “fotografo d’occasione”, l’autore ha raccolto i resti di scenografie, oggetti e 

materiali di scena forse dimenticati e abbandonati per sempre come plastica, metafora della caduta del 

muro e del mondo post-globalizzazione.  

La mostra sarà accolta all’interno di una installazione sonora site-specific come “Raccolta d’Echi” di 

Sergio Armaroli. La serie “Berliner Ensemble” si completa idealmente attraverso le opere “Berlin To 

Milano: 2006-2022” in esposizione negli stesso giorni presso MADE4ART di Milano nella mostra “Sguardi sul 

mondo” a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. Apertura della mostra in occasione della Giornata del 

Contemporaneo sabato 8 ottobre dalle ore 15 alle 18.  



Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la 

contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto 

di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. Comunicazione della mostra a cura di MADE4ART.  
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