
Commento di GOODmood Editore su
Michael Stipe, un libro fotografico arricchito di contenuti sonori pubblicato dalla casa editrice

Damiani in collaborazione con GOODmood editore

16 tracce audio e le emozioni dell’interprete americano affiancano 170 fotografie scattate dall’artista
come riflessioni sulla pandemia

Un viaggio immersivo fatto di contributi sonori e sound design appositamente creati da GOODmood
per Michael Stipe, attraverso i quali l’autore svela i retroscena e molti aneddoti alla base della nascita

dei suoi scatti.

Press kit disponibile a questo link

GOODmood Editore è stato scelto da Damiani per dare voce e forma al progetto audio con cui
Michael Stipe, artista poliedrico e oggi fotografo di fama internazionale, regala ai fruitori del suo
nuovo libro d’arte un racconto inedito: il dietro le quinte da cui sono nati gli scatti fotografici più
significativi dell’opera, un’immersione dentro le sue riflessioni scaturite dalla pandemia mondiale di
Covid-19.

GOODmood, editore digitale di audiobook e podcast, racconta - “L’idea di abbinare la voce
dell’artista ad un libro fotografico nasce da una nostra idea che abbiamo condiviso con Damiani, che
poi lo ha sottoposto al suo artista Michael Stipe, che ne ha colto subito il valore e ha deciso di affidare
a noi l’editing e il sound design di 16 tracce audio registrate da lui nel suo home studio per il suo terzo
libro fotografico. Il progetto rappresenta un viaggio immersivo ed esclusivo, fatto di contributi sonori
di altissima ricerca e qualità, attraverso i quali Michael Stipe svela i retroscena e molti aneddoti alla
base dei suoi ultimi scatti fotografici.”

E ancora spiegano da GOODmood Editore - “Abbiamo immaginato subito questa produzione come lo
storytelling di un podcast a cui dovevamo dare una identità diversa. Una sorta di percorso al
contrario dove l’idea è stata quella di accompagnare la visione delle immagini realizzate da Michael,
con il commento della sua voce. Un’esperienza unica per chi come noi ha amato questo artista dai
suoi primi successi. Come in una produzione musicale, Michael Stipe ci ha chiesto di sviluppare alcuni
format per poi affidarsi totalmente a noi. Possiamo dire che ne è nato un podcast/fotografico
composto da 16 tracce audio disponibili attraverso un QR code, stampato all’interno del libro
pubblicato e distribuito sul mercato italiano e internazionale dalla casa editrice Damiani”.

“Capire cosa c’è dietro la macchina fotografica, cosa ha visto l’autore dello scatto è qualcosa di unico
se raccontato dall'artista stesso. È la prima volta che ci sperimentiamo in un'iniziativa con un’eco così
importante e siamo ancora più onorati che un artista originale e poliedrico come Michael Stipe abbia
scelto di affidarci la realizzazione di questo progetto, per questa olistica forma di fruizione dell’arte.” -
commenta Francesco Pozza, digital project manager di GOODmood che ha dialogato direttamente
con Stipe insieme a Dario Barollo “Lollo” che ha curato invece tutta la direzione artistica del
progetto – “Questo libro è un progetto corale unico nel suo genere, non solo perché è stato realizzato
da un’eccellenza italiana come la bolognese casa editrice Damiani, ma anche per la sua carica
emotiva, resa ancora più speciale dalle immagini e dai commenti in lingua originale che ci hanno
visto direttamente coinvolti insieme all’artista e all’editore. Il nostro compito è stato quello di creare il
sound design delle tracce audio lasciandoci ispirare dalla voce e dalle immagini di Michael Stipe.”

https://www.ipresslive.it/comunicates/47497/michael-stipe-un-libro-fotografico-arricchito-di-contenuti-sonori-pubblicato-dalla-casa-editrice-damiani-in-collaborazione-con-goodmood-editore


LE 16 TRACCE AUDIO CONTENUTE NEL LIBRO

This is my voice and this is my book and I am Michael Stipe...and the element of this book is the QR
code inclusive that you are listening to, now - inizia così il racconto dell’autore che, attraverso la sua
magnetica voce, cattura il fruitore all’interno di un percorso narrativo che assomiglia ad una mostra
personale su misura, ad un viaggio all’interno del suo mondo. “I am starting with the cover of the
book which is an image of portrait of Tilda Swinton. She is starring directly into your soul” continua
Stipe, guidando i suoi ascoltatori verso una comprensione profonda del senso delle sue immagini,
rievocando le sensazioni che hanno generato i suoi ritratti.

La voce dell’autore, l’ordine dei ricordi scandito dal rumore delle pagine sfogliate, scatto dopo scatto,
sono gli elementi che regalano al lettore/ascoltare un’esperienza di connessione profonda non solo
con l’artista e il suo pensiero, ma anche con il tempo e lo spazio in cui avviene il racconto.
Tutti i dettagli condivisi da Michael Stipe - come l’amicizia con l’attore John Hurt e il suo nome
appositamente scritto in un font antico; due libri bianchi, omaggio di Man Ray e Rrose Sélavy (l'alter
ego di Marcel Duchamp) con le profonde influenze che i due maestri dell’arte hanno avuto nel
mondo contemporaneo, contaminando anche lo stesso Stipe - gridano la volontà di creare una
relazione immediata e autentica con gli utenti, permettendo loro di farsi guidare e sfogliare,
letteralmente, il libro insieme al suo artista.

Ci si ritrova così immediatamente immedesimati nell’home studio di Stipe, nel suo momento di
meditazione su una lista di nomi di persone, sempre rigorosamente in ordine alfabetico, che sono per
lui fonte di riflessione per le loro vite, i loro lavori e l’influenza che hanno generato su di lui e nel
mondo. Come le note di un ultimo successo radiofonico, ecco quindi che la voce calda di Stipe elenca
alcuni nomi noti e persone a lui vicine, tra cui Ben Foster e Chris Martin, Ed Sanders, Edward Norton,
fino ad arrivare a Heath Ledger e Susan Sarandon, Woody Harrelson e molti altri.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il volume Michael Stipe è già disponibile sul sito dell'editore (http://www.damianieditore.com) e in
libreria a partire dal 15 aprile al prezzo di 55,00 Euro. Disponibile anche una Collector's Edition in
tiratura limitata di 30 copie corredata da una copertina-scultura realizzata artigianalmente, firmata e
numerata da Michael Stipe. Il volume, in lingua inglese, è un cartonato di 180 pagine con 169
illustrazioni.

La presentazione in anteprima mondiale del volume si terrà martedì 13 aprile 2021 dalle 19 alle 20:
Alberto Salvadori, direttore di ICA Milano, dialogherà in diretta streaming sul canale YouTube della
Fondazione ICA con l'artista statunitense Michael Stipe. L’incontro si svolgerà in italiano/inglese con
traduzione consecutiva, visibile sul canale YouTube di Fondazione ICA e raggiungibile dal sito
http://www.icamilano.it dove rimarrà disponibile anche successivamente.

Per ulteriori informazioni: https://www.damianieditore.com/it-IT/product/803

***

GOODmood è un editore digitale leader in Italia nella produzione di audiobook, con oltre 1.300 titoli
distribuiti, di cui 700 proprietari. Fondata da Marcello Pozza e Paola Ergi, professionisti del mondo
della voce e della radio, con oltre 40 anni di esperienza e collaborazioni importanti con player come,

https://www.damianieditore.com
http://www.icamilano.it
https://www.damianieditore.com/it-IT/product/803


Radio Deejay con l’apertura degli studi milanesi e il rilancio del network Radio Kiss Kiss. Da oltre 20
anni l’azienda è specializzata nella produzione di audiobook di diversi generi - dai gialli ai contenuti di
self help e formazione - e vanta produzioni con grandi scrittori italiani quali Mauro Corona, Matteo
Strukul, Enrico Brizzi, Claudia Durastanti e molti altri. I titoli degli audiobook della GOODmood
Editore, ben conosciuti nel settore per l’alto livello qualitativo, editoriale e sonoro, sono presenti su
Audible, Storytel, Google Play ed Apple Books.

Per consultare il catalogo completo: www.goodmood.it

Nel 2018 GOODMood ha lanciato la creative factory operante nell'ambito del Marketing &
Comunicazione attraverso l’uso dello strumento del podcast: goodadd.it. Nel 2020, nasce la
piattaforma proprietaria di podcasting 4tracce.fm.
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