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Electro Bubbles 
by Kyberneticos Kommando

  

   

Nothing is more airy than a bubble. It is made of a 

viscous surface which divides the internal spheroid 

from external reality. The bubble’s internal spheroi-

dal sack contains gas, or vapour, or another element 

which shelters itself from the outside thanks to a kind 

of membrane resistant to external pressures. The in-

terval between the inner space, surrounded, absorbed, 

and the outer space, the out-of-the-sack, the out-of- 

the-bubble, is thin, slimy, almost tactile. However, what 

appears transparent and durable can collapse at any 

moment under outside pressure.

     

The bubble membrane is thus always penetrable and 

constantly on the verge of disintegration. When the 

sphere bursts, reality reaches the enclave with gratify-

ing impetuosity. Domestication of separateness. The 

outside becomes the inside, and the inside is devoured 
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by the outside. The unstable equilibrium which gov-

erns the floating of the bubble becomes a cliff edge, 

and everything decays in new abstract and chaotic lines.

     

Money is the perpetual engine of relentless spherology 

which virtually belongs to it like darkness belongs to 

light. In other words, the circularity of money draws 

bubbles in the shadow of its own flow. The roundness 

of irregular geometry is the gift that money offers in 

exchange for subscribing to its shadow. Money’s dis-

proportionate stride triggers the generation of spheres 

whose fate is that of vitalistic explosion, which inciner-

ates everything. The final burst is an obscure euphoria 

of the swelled shadow.

     

The features that financial bubbles have in common 

with electro bubbles are the data membranes which 

perpetually flow in the two directions of the interface. 

The data flow innervates both sides, the inside and the 

outside, leaving internal and external pressures free 

to peak and destroy the bubble itself. Bubbles emerge 

everywhere, from cryptocurrencies to the darker prod-

ucts of offshore financial markets. But how was the lat-

ter confronted by a different kind of (electro) bubble: 

the artificial one of electronic music, the realm of syn-

thetic beats?

     

Let us then try to outline some unorthodox paths 

which electronic music culture innovatively drew at the 

beginning of the 21st century. The bold James Ferra-

ro centres a first round of sarcastic ballads around the 

physical core of the money world: the New York hub 

where the many offshore streams of molecular chrema-

tistics converge.

     

Ferraro’s conceptual album, Human Story 3 (2016), 

features a track focusing on the spectacularisation of 

human types, wandering like “forgetful mammals” in 

the plastiglomerate of New York City, at the time of 

market collapse. Security Broker exalts the joy of the 

stroll in the inhospitable hyper-sphere of Wall Street’s 

charging bulls.

     

The video accompanying the music, directed by Eu-

gene Kotlyarenko, sees the personification of a secu-

rity broker — the universal and ubiquitous servant of 

accumulated money — inside the core of the ultimate 

bubble. It represents the apotheosis of hyper-real snap-

https://www.youtube.com/watch?v=8yxcm-rXkBI
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ping, a kind of reality exaggerated and accelerated by 

secondary bubbles. That of the Snapchatters, whereby 

camera and communication collapse in the cloaca of 

the here-and-now. And that of the manipulated mobil-

ity resulting from the iPhonisation of cardinal points. 

In the realm of the ultimate corporate platform, the 

apple inside the Big Apple, an ever-updated geoloca-

tion strengthens the visual hyperbole while the music 

echoes the market through the

intermittent sound of advertisement.

Corporate spherology is fraught with myriads of sec-

ondary bubbles articulated

in the creative overlap of a camera snap — the (sound-)

engineered relationship with the other and with the 

space/time of this spherology. Ferraro and Kotlyaren-

ko become hyper-real when portraying the distinctive 

features of the human type trapped inside the parasit-

ic shell of an empty office, its interiors the bewitched 

place where technological wonders are modelled by 

those same forces that exhaust the capacity of human 

expression.

     

Human Story 3 ends on a snap of the security broker 

with a new twist: he is naked, his eye prosthesis has be-

come a genital one, while Snapchat’s emoji tongues 

seem to hint at a new erotica where the circulation of in-

formation and money have merged to the detriment of 

the circulation of desire. Everything is simulated. Reali-

ty is increasingly fragmented and captured in symbolic 

micro-spheres opening up to an infinite reproducibility.

     

A different electro-bubble is that of Coldcut and Adrian 

Sherwood (On-U Sound), insisting instead on identi-

tary identification. Their Outside The Echo Chamber 

(2017) features a track called Robbery, with Rholin X 

imprinting a profound ragga-dub feel to it.

     

Robbery exists both as a sound piece and a recreational 

game, which we shall focus on. The game’s well-defined 

topology is a social space where money, debt and institu-

tion come together. The defrauded subjects and the de-

frauding agent are but external creases: the outer-bub-

ble of an irreconcilable space whereby the circulation 

of money and the accumulation of chrematistics form 

an immersive surface, an institutional body organic to 

fraud.

https://www.youtube.com/watch?v=COthrqxkjzQ
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The recreational features float in an outdated and 

captivating iconography, where Gillray-like caricatures 

draw a bidimensional urban path. On this path is the 

robber, a bankstr carrying the loot, dodging traps, po-

licemen and prison to reach the eagerly-awaited tax 

haven.

     

While the militant, political charge of this denuncia-

tion appears elementary, the game’s recreational appa-

ratus overcomes the traditional sound/image duo of 

electronic music to both experiment with the formats 

of game/denunciation and break the false belief that 

no alternative to capitalism exists. When performed 

live, Coldcut’s improvised editing of sound, images and 

game offer the spectator a novel technique through 

which to discern the space freed by the dissent of this 

fictional entertainment.

     

Robbery, the game, confronts the bankstr with prison 

and a court of justice — complete with the applauses 

of an imaginary crowd of victims — thus showing the 

perpetually unsatisfied desire for justice, which goes to 

indicate that the architecture of the System is built to 

deny the positive illusion of individuals’ independent 

action. When even the bankstr and ‘Mrs. Batcher’ rep-

resent the fluid coarseness of the market, then capital’s 

mundanity has absorbed all social structures.

     

The world is inside the market, money is outside No-

mos. Cash is stacked offshore and its ad-hoc secretive 

jurisdiction changes its nature: it becomes xeno- mon-

ey. A game of robbery is then the cheerful metaphor 

that Ninja Tune offers for the unspeakable labyrinth of 

offshore accumulation.

An elegy of those micro-states that form part of the 

engineered network of offshore accumulation is ad-

vanced by Dj Spooky in The Nauru Elegies: The Idea of 

an Island (2011). In the 90s the state of Nauru — an is-

land located in Micronesia and formerly administered 

by Australia, New Zealand and the United Kingdom — 

became integral

    

   

  

  

   

https://www.metmuseum.org/metmedia/video/concerts/nauru-elegies
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part of a global cartography of tax evasion. This was 

mainly due to the predictable end of the brutal ex-

ploitation of the sole industry in Nauru: phosphates 

extraction.

     

Dj Spooky presents the elegiac dimension of the fate 

of a small island denaturalised by intensive mining first 

and then by capital injection: a money to clean and 

reinoculate into the dazzling circuit of global credit. 

The Nauru Elegies integrate sound and image through 

a string quartet mixed with electronic oscillations, and 

videos of Nauruan environmental collapse mixed with 

the digital topographies of GPS and nautical maps.

     

The sense of neglect — never has the desert appeared 

so green and thriving — of houses, villages, mines and 

plants sets off the distorted counter-nature of an island 

that was sabotaged first by Western powers and then by 

xeno-money. While 90% of Nauru’s 10,000 inhabitants 

is unemployed, this peripheral node of the offshore fi-

nancial network is also involved in the flow of global 

migrations as a detention centre on behalf of the re-

gional power, that is, Australia.

     

Once again, the pathologies of current times are dis-

charged on a distant and unresolved point: such point 

will not collapse as long as the net-work holds. The 

nautical ecstasy of the silent flow of xeno-money is not 

frightened by the wounds of the environment. The 

spherical ecstasy of the financial bubble is the xeno-

topia of secrecy jurisdictions scattered around the ac-

celerated network of the monetary circuit. An external 

space, a peculiar and outrageous entity, as the geog-

rapher Angus Cameron describes it, where both man 

and the rhythm of the environment become strangers, 

reckless. A geography altered by the xenobiosis of in-

dustry and finance, a disharmonic composition that 

evokes DJ Spooky’s elegiac tone: mining plants aban-

doned on the regretful beaches of the inland expire. 

Nauru, the virtual state of the hidden geometry of 

global commerce.

     

But the sonification of the financial collapse ought to 

be attributed to Novi_sad and Ryoichi Kurokawa. 

In Sirens (2012) the transformation into sound of fi-

nancial collapses crosses through several layers of para-

metric audio composition in which are involved artists 

https://vimeo.com/36487289
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such as Richard Chartier, Carl Michael von Hausswolff, 

Jacob Kirkegaard, Helge Sten and Rebecca Foon.

     

An initial scrape of raw data — which allowed the sonic 

reduction of the (in)finite number of non-linear possi-

bilities — was followed by an analytic stage of accurate 

selection of “numerical and quantitative data from pe-

riods of economic panic and major stock market crash-

es in history”, to be sonified on “tracks commissioned 

from other sound artists and musicians.”

     

According to Thanasis Kaproulias (Novi_sad), glo-

balised and interconnected economies are fundamen-

tally unsound, insecure, infirm, dysfunctional. The 

vulnerabilities of markets become fruitful elements 

in a compositional environment. Their operation and 

function establishes a fertile ground, ideal for observ-

ing the notion and reliability of changes. After all, 

stock market crashes are as much social as econom-

ic phenomena. “External economic events are being 

combined with crowd behaviour and psychology in 

a positive feedback loop that drives investors to sell”, 

writes Kaproulias.

     

When combined with the behaviour and the psychol-

ogy of market operators and other actors within the 

spherological ecstasy, the retroactive loop can also 

become negative and the vectorial entropy of disem-

bodied circulation drives investors on a downward 

spiral. “The stock markets have the kind of cybernet-

ic properties of biological systems and other complex 

phenomena, which can be studied in the same way as 

biological systems. This tends to give rise to a sense that 

the market is somehow a natural expression of some 

fundamental forces.” Natural forces which Kurokawa 

reworks in the sharp physiologies of animals represent-

ed as if exfoliating, in a continuous germination and 

deformation, in a metastasis rich with suggestions. The 

artificial injection of a large amount of data extrapo-

lated from stock market crashes offered the challenge 

to electronic compositions found in Sirens. Kaproulias 

explains that: “the core idea in Sirens was to produce a 

reverse movement between the stock market’s melting 

statistics/ indexes/numbers and the development in 

each audio track. From the beginning, the aim was to 

make each piece denser and more dynamic as long as 

the numbers, percentages and values were collapsing.”

     

https://novi-sad.net/releases/sirens-2/
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The aesthetic of a crashing molar order in direct con-

trast with an expressive molecular disorder. The acous-

tic imprint of calls sung by Sirens on history’s greatest 

recessions. So as speculative bubbles are the virtual 

shadow drawn by the superior circling of money, their 

acoustic imprint is the ghost of the nominal value of 

human things destined to crash. Modulating the xeno-

morphosis of images in response to sounds and data, 

Kurokawa manages to translate into digital poetry 

these new bodies, uncertain natures whose mothers 

are distant, or alien.

     

And suddenly, the electro-bubbles burst loudly in al-

gorithmic space, going back to the foam of time from 

which they had just emerged like pale floating spheres. 
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Electro sferologie 
by Kybernetikos Kommando

Nulla è più etereo di una bolla. E’ costituita da un’in-

terfaccia viscosa che suddivide lo sferoide interno dal-

la realtà esterna. L’interno della bolla - la sua sacca 

sferoidale - contiene gas, o vapore, o altro elemento 

che si mantiene al riparo dal fuori tramite una sorta di 

membrana resistente alle pressioni esterne e alle con-

cavità incapsulate. L’intervallo tra ciò che è in-saccato, 

accerchiato, concavizzato e ciò che è estraneo al den-

tro, l’extra-sacca o l’extra-bolla, è sottile, viscido, quasi 

tattile; ma ciò che appare trasparente e durevole può 

disgregarsi ad ogni istante sotto la pressione del suo 

fuori. La membrana della bolla è dunque sempre pe-

netrabile e sul punto di lacerarsi, scoppiando. Disfatta 

la sfera, il reale raggiunge con gratificante violenza il 
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separato. Domesticazione della separatezza. Il fuori di-

venta dentro, e il dentro è divorato dal fuori. Il punto 

di equilibrio instabile che governa l’elevarsi della bolla 

diventa punto di precipizio, e il tutto si decompone in 

nuove linee astratte o caotiche. La moneta è il motore 

perenne della sferologia sfrenata che virtualmente le 

appartiene come l’ombra alla luce. Ovvero la circolari-

tà della moneta disegna bolle nell’ombrosità del pro-

prio fluire. La geometria irregolare della sfericità è il 

dono che la moneta offre come iscrizione alla propria 

ombra. L’andatura smisurata della moneta genera una 

costituzione di sfere il cui destino è l’esplosione vitali-

stica che tutto incenera. Lo scoppio finale come oscura 

estasi del rigonfiamento ombroso. Ciò che le bolle fi-

nanziarie condividono con le bolle electro sono le mem-

brane di data in perenne flussione che scorrono nelle 

due direzioni dell’interfaccia. Il flusso datificato inner-

va ambedue le facce del fuori e del dentro, lasciando 

i vari livelli di pressione interni ed esterni pronti a de-

collare o a frantumare la bolla stessa. Ma l’electro-bub-

ble - la bolla artificiale della musica elettronica, ossia 

la repubblica dei beat sintetici - come ha affrontato il 

canto smeraldino della finanza offshore?

Proviamo allora a delineare alcuni percorsi eterodossi 

che la cultura digitale della musica elettronica ha pro-

posto con tratti originali nel corso dei primi anni del 

21esimo secolo. Una prima manciata di ballate ironiche 

sul centro fisico del mondo-moneta, l’hub newyorche-

se dal quale si irradiano i mille rivoli della crematistica 

molecolare offshore, è proposta dal temerario James 

Ferraro con la sua opera concettuale Human Story 3 

(2016). La corporate electronica della Trump generation che 

Ferraro propone, tematizza la spettacolarizzazione dei 

‘modelli’ umani che come «mammiferi smemorati» 

passeggiano nel plastiglomerate ai tempi del market collap-

se. Così nella traccia scelta per potenziare la gioia della 

camminata nell’iper-sfera inospitale del charging bull di 

Wall Street - Security Broker - vediamo l’impersonificazio-

ne del venditore finanziario (il security broker assume le 

sembianze cinematiche dell’attore Vishwam Velandy), 

il servo universale e ubiquo della moneta accumulata, 

nel cuore pulsante della bolla primaria per eccellenza. 

Il video che ne è stato tratto - girato da Eugene Kot-

lyarenko - è l’apoteosi dell’iper-realtà dello scatto, del-

lo schiocco, della realtà ingigantita e accelerata dalle 

bolle secondarie: è la sfera derivata degli snapchatters 

quando fotocamera e comunicazione collassano nel-

https://www.youtube.com/watch?v=8yxcm-rXkBI
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la cloaca del momento. Oppure è la bolla secondaria 

generata dalla mobilità manipolata dalla iphonizzazio-

ne dei punti cardinali - là dove regna la piattaforma 

aziendale per eccellenza: la mela nella grande Mela. Così 

la geo-filtrazione del momento fortifica l’iperbole del 

narciso moderno e la musica incorpora il cerchio ma-

gico del suono-soggetto del Mercato, la formula pub-

blicitaria. Non più lo specchio d’acqua come corruzio-

ne riflessa dell’immagine, ma la contro-natura dello 

specchio mobile che garantisce il moltiplicarsi della sfe-

rologia corporate, gravida di miriadi di bolle secondarie 

scandite dalle «sovrapposizione creative» degli snap. Il 

suono-immagine ai tempi dello scatto-schiocco (snap) è 

l’ingegnerizzazione acustica della relazione con l’Al-

tro e con lo Spazio-Tempo della Sferologia. Bruciare il 

passato come condizione espressiva dell’isolamento da 

bolla speculativa: “Perché non essere iper-realisti” sembra 

chiedersi lucidamente il team di Ferraro e Kotlyarenko 

attraverso i tratti distintivi del tipo umano intrappolato 

nell’involucro parassita di un design interiore e spa-

ziale che ci appare come quel luogo incantato dove la 

meraviglia tecnologica è modellata da forze che ten-

dono a esaurire il patrimonio espressivo dell’umano. 

Il filmato di Security Broker termina su una nuova istan-

tanea del venditore mobiliare in cui si opera un nuovo 

azzeramento o una nuova sostituzione: il broker appa-

re nudo, con la protesi oculare divenuta protesi geni-

tale, e il camuffamento creativo della lingua snapchat 

al membro virile pare alludere ad una nuova erotica in 

cui la velocità di circolazione dell’informazione e del-

la monetica si sono fuse a scapito della velocità di cir-

colazione del desiderio. Tutto è simulazione: la Realtà 

originaria è in frantumi - è sempre più artificializzata 

e catturata in microsfere simboliche che si aprono su 

una riproducibilità infinita e oscillante. 

Gioca invece sull’identificazione identitaria un’altra 

electro-bubble, quella costruita dal duo inglese Coldcut 

con l’aiuto di Adrian Sherwood/On U Sound al mon-

taggio e Rholin X alla giurisdizione vocale (Outside the 

Echo Chamber, 2017). Il focus questa volta è su Robbery, 

una traccia dal fortissimo incedere ragga-dub che si 

presenta sia in veste di audio-narrazione che di appli-

cazione tecnologica ludica (Robbery the game), ed è su 

quest’ultima che indaghiamo. Qui il cerchio evocato 

è già la ripartizione di uno spazio sociale in cui col-

pa, debito, moneta, istituzione e gioco formano una 

topologia ben definita. I soggetti defraudati, così come 

https://www.youtube.com/watch?v=COthrqxkjzQ
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l’agente defraudante, non sono nient’altro che pieghe 

dell’esterno, cioè quella Extra Bolla che è lo spazio 

inconciliabile in cui la circuitazione superiore della 

moneta e l’accumulazione della crematistica formano 

una superficie immersiva, ovvero un corpus istituziona-

le organico alla truffa. I tratti ludici aleggiano in una 

iconografia inattuale e accattivante, dove le caricatu-

re bidimensionali in stile James Gillray designano un 

percorso urbano in cui il ladro - un banchiere con il 

malloppo di denaro appresso - cerca di schivare poli-

ziotti, trappole e carcere - per meglio guadagnare il 

tanto sospirato paradiso fiscale. Se la dinamica politi-

ca e militante risulta elementare, ciò che importa è il 

dispositivo ludico della app Robbery the game in cui si 

oltrepassa il classico binomio suono-immagine degli 

artisti elettronici per sperimentare, non solo la rela-

zione gioco-denuncia o l’intreccio della dimensione 

virtuale con l’arma acustica, ma anche la rottura del 

falso pensiero che un altro Reale non è disponibile. 

Allora, soprattutto nella dimensione ‘live’ di Coldcut, 

il montaggio improvvisato di suono, immagine e gioco 

dotano lo spettatore di una nuova tecnica personale 

attraverso cui distinguere lo spazio liberato del dissen-

so attraverso l’intrattenimento dalla finzione comuni-

cativa dominante. Se i vari livelli del gioco comportano 

per il bankstr prima la prigione, e poi la comparizione 

davanti alla corte di giustizia - il tutto corredato dagli 

applausi di una immaginaria folla di derubati - il gioco 

tende a mostrare l’insaturo perpetuo del desiderio di giu-

stizia, indicando che tutta l’architettura del Sistema è 

lí a smentire il miraggio positivo dell’azione autonoma 

dei soggetti. Se anche i bankstr e le Mrs. Batcher rappre-

sentano la trivialità fluida del mercato, la mondanità 

del capitale ha ingoiato tutte le strutture sociali. Il mon-

do è dentro al Mercato, il denaro è fuori dal Nomos. Mentre 

il denaro stoccato è oltre costa, in alto mare, la sua giu-

risdizione ad hoc ne muta il carattere: diventa Xeno-mo-

ney. Il gioco del furto è allora l’allegra metafora che il 

team della Ninja Tune ci offre del labirinto ineffabile 

dell’accumulazione extra-territoriale.

Come comporre una elegia dei micro-stati che compon-

gono la rete ingegnerizzata della finanza extra-territo-

riale lo insegna Dj Spooky in The Nauru Elegies: The Idea 

of an Island(2010/2011). Negli anni ‘90 l’isola stato 

di Nauru, situata nella Micronesia, indipendente dal 

1968, è diventata parte integrante di una cartografia 

mondiale della centrifugazione di capitali per screma-

https://www.metmuseum.org/metmedia/video/concerts/nauru-elegies
https://www.metmuseum.org/metmedia/video/concerts/nauru-elegies
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tura tasse, dovuta in larga parte al termine del bruta-

le sfruttamento dell’unica industria che il microstato 

poteva vantare: l’estrazione di fosfati. La dimensione 

elegiaca della sorte di una povera isola oceanica snatu-

rata prima dalle miniere estrattive poi dall’ingerimen-

to di monetica da scremare e poi da re-inoculare nel 

circuito smagliante della circuitazione globale del cre-

dito, viene elaborata da Dj Spooky con l’integrazione 

di suono-immagine composto da un tradizionale quar-

tetto d’archi e da tessiture elettroniche miscelate con 

estratti video dei collassi ambientali nauruani e delle 

topografie digitali provenienti da congegni GPS e carte 

nautiche computerizzate. Il senso di abbandono - mai 

il deserto ci è apparso così verde e rigoglioso - di case, 

villaggi, miniere, fabbriche fa esplodere la contro-na-

tura distorta di un’isola sabotata prima dalle potenze 

occidentali, poi violentata dalla xeno-moneta. Mentre 

il 90% della popolazione (10.000 sono gli abitanti in 

21 km quadrati) è disoccupata, questo nodo periferico 

della rete di riciclaggio internazionale è attraversato 

dal soffio della migrazione inglobata in qualità di «cen-

tro di detenzione» migranti per conto della potenza 

regionale australiana. Ancora una volta le patologie 

del mondo contemporaneo si scaricano in un punto 

remoto e irrisolto: il punto non salta se la rete tiene. 

L’estasi nautica del fluire silente della xeno-moneta non 

si intimorisce di fronte alle ferite del territorio. L’estasi 

sferica della bolla finanziaria è la xenotopia dei tanti micro-

stati che costellano la rete accelerata del circuito monetario. 

Uno spazio esterno, un’entità peculiare e scandalosa, 

come la descrive il geografo Angus Cameron, in cui sia 

l’uomo che il ritmo del territorio diventano estranei, 

incoscienti. Una geografia alterata da xenobiosi di indu-

stria e finanza, una composizione disarmonica che evo-

ca il tono elegiaco del ragazzo subliminale - piattaforme 

estrattive abbandonate su spiagge dolenti dell’in-land 

expire. Nauru, lo stato virtuale di una geometria nasco-

sta del mercato globale. 

Ma la sonificazione del collasso finanziario può essere 

attribuito a buon diritto alla coppia di artisti Novi_sad 

(electronics) e Ryoichi Kurokawa (visuals). 

In Sirens del 2007, la datificazione e la sonificazione 

dei crolli finanziari passa attraverso diversi strati pro-

cessuali di audio composizione a cui partecipano artisti 

del suono quali Richard Chartier, CM von Hausswolff, 

Jacob Kirkegaard, Helge Sten, Rebecca Foon. A un 

primo stadio di epurazione di elementi informativi a 

https://vimeo.com/36487289
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livello di raw data - cosa che ha permesso la riduzione 

sonica del numero in/finito di possibilità e concatena-

zioni non lineari - è seguita una fase analitica di scelta 

accurata attraverso la focalizzazione “sui dati quantitati-

vi e numerici dei periodi di panico economico e dei principali 

crolli del mercato azionario nella storia e della loro applicazio-

ne alle tracce commissionate”.  

Per Thanasis Kaproulias, a.k.a. Novi_sad, le economie 

globalizzate e interconnesse sono fondamentalmente 

unsound - insicure, malate, disfunzionali. La perico-

losità e la fragilità dei mercati economici diventano 

elementi operativi di un terreno compositivo, un’area 

fertile e ideale per osservare “la nozione e l’affidabilità 

dei cambiamenti”. D’altra parte i crolli dei mercati azio-

nari sono fenomeni sociali quanto economici. Se ven-

gono combinati con il comportamento e la psicologia 

di operatori di mercato e partecipanti a vario titolo 

dell’estasi sfero-logica, il ciclo retroattivo diventa allora 

negativo, e l’entropia vettoriale della circuitazione di-

sincarnata spinge la spirale ribassista degli investitori. 

Per Kaproulias “i mercati azionari hanno lo stesso tipo di 

proprietà cibernetica dei sistemi biologici e di altri fenomeni 

complessi, e possono essere studiati come dei sistemi biologi-

ci. Ciò tende a far sorgere la sensazione che il mercato sia in 

qualche modo un’espressione naturale di alcune forze fonda-

mentali”. Espressioni e forze della natura che vengono 

rielaborate nelle fisiologie affilate di animali colti da 

Kurokawa nel loro sfaldarsi, in un germinarsi e defor-

marsi continuo, in un tempo metastabile ricchissimo 

di suggestioni. E il nutrimento artificiale di un quan-

titativo enorme di dati, estrapolati dai crolli borsistici, 

ha determinato un’ulteriore sfida alle composizioni 

elettroniche di Sirens. Ricorda infatti Kaproulias che 

“l’idea centrale in Sirene era quella di produrre un movimen-

to inverso tra le statistiche, gli indici e i numeri del mercato 

azionario e lo sviluppo di ogni traccia audio. Fin dall’inizio, 

l’obiettivo era rendere ogni pezzo più denso e dinamico men-

tre i numeri, le percentuali e i valori crollavano”. Estetiche 

del crollo dell’ordine molare, a cui contrapporre un 

orizzonte espressivo molecolare - i suoni come canti di 

sirene delle serie storiche delle recessioni. La loro impronta 

sonora. Così come le bolle speculative sono l’ombra 

virtuale che la circuitazione superiore della moneta di-

segna, allo stesso modo i segni sonori improntano il 

singolare fantasma che è il valore nominale delle cose 

umane destinate al crollo. Kurokawa, incaricato della 

xenomorfosi delle immagini rispetto ai suoni e ai dati, rie-

sce a tradurre in poesia digitale le immagini di nuovi 

https://novi-sad.net/releases/sirens-2/
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corpi, nature incerte le cui madri sono distanti, se non 

aliene. E in un attimo, anche le electro-bubble scop-

piano fragorosamente nello spazio algoritmico, ritor-

nando alla schiuma del tempo dal quale sono appena 

emerse come pallide sfere vaganti.


