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Annamaria Poggi
La Facoltà di Scienze della Formazione è da anni impegnata sul territorio piemontese per sviluppare il triangolo virtuoso di formazione, ricerca e produzione. La variegata offerta didattica che ci
contraddistingue ci ha permesso di sviluppare una visione complessa del mondo delle professioni
culturali: dall’insegnamento alla creatività digitale. I numerosi studenti che scelgono ogni anno di
condividere con noi un pezzo del loro percorso di vita ci affidano un compito importante e ci impegnano ad essere osservatori attenti del mondo e delle sue trasformazioni. E’ essenziale fornirgli
gli strumenti culturali e metodologici per essere subito efficaci nei diversi campi lavorativi, così
come nelle possibili occasioni di aggiornamento culturale.
Dunque, accanto a una solida prassi didattica, facciamo sempre coesistere gli spazi del confronto
culturale e metodologico sulle discipline e i mestieri. In questo senso nasce e si sviluppa il corso
di laurea in Multimedialità e Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, che nel tempo è
diventato un laboratorio di sperimentazione scientifica e didattica sui temi delle arti e dei nuovi
media.
Il Progetto Officine Sintetiche s’inserisce perfettamente in questo percorso. Grazie ad esso gli
studenti possono mettere in atto le competenze proprie del corso di studi, ed acquisirne di
nuove. Ma soprattutto fanno esperienza di un ambiente eminentemente interdisciplinare dove le
competenze tecniche si intrecciano con quelle artistiche, dove ingegneri e creativi sono indotti
a confrontare i propri mondi di riferimento. Officine Sintetiche è un progetto che pone al primo
posto la relazione di competenze ed è uno dei tanti ponti tra l’Università di Torino e il Politecnico
e Ma soprattutto, in questa che abbiamo chiamato “bottega del nuovo millennio”, ragazzi e ragazze, partendo dalla nozione di performance, sviluppano una metodologia di gruppo che è il primo
passo per l’insegnamento del concetto fondante della società civile: la solidarietà.
Prof.ssa Annamaria Poggi
Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Torino
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CREATIVITA’ E INGEGNERIA: MONDI CONVERGENTI

Paolo Camurati
Il progetto Officine Sintetiche è nato dal desiderio di realizzare un’esperienza multi-disciplinare
concreta. L’importanza di fare convergere discipline diverse in progetti congiunti è considerata
oggi una direzione quasi obbligata nella cultura contemporanea: è questo un approccio che accomuna sia l’innovazione tecnologica sia l’innovazione artistica e creativa, sollecitate ad attraversare
sempre più spesso i confini disciplinari per proporre modelli formativi e di ricerca nuovi.
Da tali considerazioni di scenario discende la partecipazione al progetto da parte della Facoltà
di Ingegneria dell’Informazione del Politenico di Torino, che ha coinvolto uno dei nostri corsi di
laurea più particolari – Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione – nato nel 2000 per
formare una nuova figura di ingegneri in grado di gestire i processi complessi legati al mondo
della comunicazione e dei media. Un profilo professionale che si inserisce a pieno nel paradigma
della ‘società della conoscenza’, dove creatività e innovazione tecnologica tendono a condividere
strategie, processi e ricerche. Il modello proposto da Officine Sintetiche è in sintonia con la
cultura del nostro Ateneo, infatti sta nelle nostre radici politecniche la convinzione che sia essenziale affiancare formazione e produzione fin dai banchi dell’università, mettendo a confronto gli
studenti con la realtà produttiva e i migliori esempi internazionali al fine di prepararli al meglio
all’ingresso nel mondo professionale del lavoro.
La collaborazione fra il Politecnico e l’Università di Torino, alla base del progetto, così come l’apporto di operatori culturali del settore che ha qualificato questa esperienza, ci sembra una chiave
vincente. Una volta di più è stato possibile dimostrare come le università possono mettere in
campo competenze specifiche, realizzando progetti capaci di utili ricadute sul territorio.
Il successo del progetto è ora in mano ai nostri studenti e ai nostri ricercatori !
Prof. Paolo Camurati
Preside della III Facoltà di Ingegneria
Politecnico di Torino
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OFFICINE SINTETICHE 2008

Il Progetto
Officine Sintetiche è un progetto transnazionale che intende incentivare la creazione di competenze nell’ambito dell’ICT e dello spettacolo dal vivo a Torino e in Piemonte, mediante l’istituzione di un laboratorio permanente di live art digital performance. Il progetto, indirizzato agli
studenti universitari e giovani professionisti, si sviluppa in una serie di incontri e seminari formativi e un laboratorio performativo, con una presentazione pubblica del prodotto finale in forma
di spettacolo dal vivo all’interno di rassegne e festival.
Le linee guida del progetto sono state definite da un punto di vista teorico e di concertazione,
già a partire dal 2005, attraverso un’attenta analisi delle politiche di trasformazione del territorio
legate alla formazione/produzione in ambito culturale, tenendo conto delle esigenze formative
extra-curriculari degli studenti.
Officine Sintetiche 2008 conferma la sua efficacia e ribadisce i risultati ottenuti nel 2007 da
Hipermembrana a Torino, uno spettacolo multimediale presentato alla Cavallerizza Maneggio
Reale nell’ambito del Malafestival 2007, frutto di un laboratorio produttivo diretto da Marcel.lì
Antunez Roca. Il successo sul piano formativo, produttivo e promozionale, ha indotto i progettisti e i partner coinvolti a sviluppare e puntualizzare ulteriormente l’idea ampliando la rete di
collaborazioni per l’edizione del 2008.
Officine Sintetiche 2008 è un’esperienza che coniuga ricerca, formazione e produzione; un progetto che coinvolge l’Università di Torino (MULTIDAMS, Laboratorio Multimediale “Guido Quazza”, CIRMA), il Politecnico di Torino (Corso di Laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di
Comunicazione) e l’associazione Servi di scena opus rt, il Virtual Reality & Multi Media Park di
Torino, che abbiamo potuto realizzare grazie al sostegno di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e Fondazione CRT; con l’intervento e la collaborazione di grandi
realtà internazionali come i Kònic Thtr (Barcellona) a loro volta sostenuti da IDN Festival, Mercat
de les Flors de Barcelona, Centre de Creació L’Animal a l’Esquena, Celrá (Girona), ICIC/Inst itut
Català de les Indúst ries Culturals, Generalitat de Catalunya, EADC/Entitat Autònoma de Difusió
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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La progettazione è a cura di Tatiana Mazali (Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione),

Officine Sintetiche formazione

Antonio Pizzo (MultiDams, CIRMA), Vanessa Vozzo (Servi di Scena opus rt/Malafestival).

Il progetto sviluppa una serie di professionalità nel settore dello spettacolo e nelle arti del nuovo

Officine Sintetiche è innanzitutto un riuscito esperimento di collaborazione tra realtà spesso tra

millennio, come continuazione e affiancamento alla formazione universitaria esistente. Si formano

loro distanti: di ambienti universitari con diversa storia e vocazione (MultiDams e Politecnico)

così figure professionali specialistiche in grado di sostenere le sfide di una produzione complessa e

con il teatro (attraverso Servi di Scena opus rt). In questo esperimento collaborano realtà italiane

innovativa. Il progetto è un laboratorio permanente che offre diversi interventi formativi, di durata

e internazionali, professionisti e studenti, formazione e lavoro, ricercatori e tecnici informatici

variabile, di stampo metodologico progettuale. Gli eventi proposti comprendono: brevi seminari

con attori e interpreti. E da questa riuscitissima collaborazione si è sviluppato un progetto inter-

con artisti e studiosi, workshop tecnici con esperti dei diversi settori, laboratori interdisciplinari.

nazionale che si sviluppa in tre fasi: 6 - 11 ottobre workshop di Augmented stage WRMMT;

Ogni anno il progetto propone un artista o un gruppo internazionale di chiara fama, nell’ambito

26 novembre 5 dicembre workshop di Augmented stage WRMMT; 6 dicembre

delle arti performative e dei nuovi media digitali, al quale affidare il laboratorio.

a{d’acqua} per-

formance finale Malafestival 2008 Cavallerizza Reale Torino.

All’interno del progetto sono richieste e messe in campo diverse competenze: conoscenza e pra-

Officine Sintetiche é da intendere dunque come una bottega artigiana del nuovo millennio, per-

tica delle arti performative e visive/figurative; conoscenza e pratica nell’ambito della produzione

ché sviluppa ricerca, propone formazione e elabora produzioni, senza separare i momenti, ma

audiovisiva e multimediale; conoscenze e pratica in ambito informatico.

solo le attitudini. Un progetto interdisciplinare volto alla contaminazione tra comunicazione,

Benefici di un progetto transnazionale

creatività, arti e nuovi media digitali che incentiva la creazione di competenze nell’ambito delle

La transnazionalità del progetto si fonda sul principio dell’arricchimento “in progress” del lavoro

ICT e dello spettacolo dal vivo.

e dei materiali prodotti e acquistati in altri Paesi.

Officine Sintetiche ricerca

L’iter transnazionale del progetto è:

Il progetto intende fornire ai ricercatori di computer science uno spazio di riflessione applicata

- formativo: scambio e arricchimento dei saperi;

nello specifico campo delle arti, dove sperimentare l’efficacia delle proprie soluzioni. Da alcuni

- produttivo: arricchimento qualitativo del prodotto creato in progress in differenti Paesi e realiz-

anni Torino è una delle sedi di eccellenza nel campo della ricerca sulle ICT, e terreno fertile per

zato grazie allo scambio di competenze specializzate;

le ricerche sulla contaminazione tra scienze informatiche, arti, comunicazione e nuovi media.

- economico: istituzioni, imprese e operatori culturali lavorano in una prima fase sul proprio

Le università e i dipartimenti ospitano studiosi e giovani ricercatori di diversa provenienza che

territorio e su competenze differenti, infine si creano i momenti di confronto e produzione delle

collaborano a progetti interdisciplinari.

opere dove confluiscono le risorse accumulate.

Il progetto intende dialogare con queste esperienze e far tesoro del know how sedimentato

Tale modalità progettuale permette di migliorare la qualità del prodotto, di espandere la promo-

negli anni, con fini applicativi e divulgativi. La collaborazione tra il CIRMA, il dipartimento DAMS e

zione a livello internazionale, di abbattere i costi.

quello di Informatica, la relazione con i ricercatori del Politecnico di Torino che svolgono attività
all’interno del corso di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, assicura un’efficace
rete di sviluppo e circolazione della conoscenza.
Un esempio di tale sinergia, nell’edizione di quest’anno, è l’utilizzo in scena di un software frutto
della ricerca condotta da ASA LAb (VRMMP), il Solumnium: una piattaforma hardware/software
per la realizzazione di superfici animate, sensibili alla presenza degli utenti e al loro movimento.
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a(d’acqua).THE AUGMENTED STAGE. TORINO
Konic Thtr (Rosa Sánchez + Alain Baumann)
Il gruppo Konic Thtr di Barcellona è una piattaforma artistica dedicata al rapporto tra ricerca tecnologica, formazione e creazione contemporanea. L’obiettivo principale è stimolare i contributi di
scienza e tecnologia nei vari campi dell’espressione artistica.
Il laboratorio torinese fonde drammaturgia, coreografia e video interattivi, propone di studiare
la relazione tra lo spazio, la scrittura scenica e i linguaggi audio visuali. Gli artisti che lavorano su
opere teatrali contemporanee hanno la necessità di un sempre maggiore dialogo con le informazioni digitali audio e video, così da costruire un universo di emozioni. Noi proponiamo una esperienza transdisciplinare che riunisce performance e tecnologia, e cerca di stabilire una relazione
tra movimento, testo, video, suono e interazione dal vivo con le informazioni digitali.
Obiettivi specifici
Creare un lavoro teatrale A{d’acqua} sviluppato in maniera transdisciplinare, che sarà mostrato al
pubblico a Torino al termine del laboratorio (all’interno del Malafestival 2008).
Formare giovani studenti lavorando su un’opera teatrale che si fonda su strumenti tecnologici
come supporto per la narrazione.
Formare giovani studenti dandogli la possibilità di osservare da vicino il linguaggio utilizzato da
Konic Thtr (tecnologico, estetico, contestuale) e mostrando le applicazioni pratiche.
Idee e contenuti
The augmented stage:Torino parte dall’esplorazione del corpo politico e la sua rappresentazione
sulla scena contemporanea; considera la nuove tecnologie come mediatori e costruisce nuclei
di queste rappresentazioni. Come punto di incontro tra tutti i partecipanti, abbiamo suggerito di
lavorare sul tema dell’acqua.
L’acqua come fonte di vita e come necessità, e come una riflessione su come la nostra società ha
trasformato il diritto a questo bene universale in una merce di consumo.
Visioni multiple del corpo, le informazioni prodotte dal corpo e catturate dal computer, uniscono
gli spazi e le architetture dell’individuo e del corpo sociale, mediante l’esplorazione dei linguaggi
interattivi di comunicazione.
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Metodologia

UNA DRAMMATURGIA PER LA SCENA AUMENTATA

Il laboratorio è stato strutturato con sessioni teorico pratiche sulla creazione di un lavoro

Antonio Pizzo

scenico che coinvolge strumenti tecnologici e interattività.
I partecipanti hanno lavorato in gruppi secondo le proprie specializzazioni: corpo, drammaturgia

Il termine scena aumentata indica l’utilizzo di sistemi per il riconoscimento e la tracciatura del

e coreografia; audio, video e musica; programmazione ed elettronica; suono e luci; tecniche audio-

movimento, che aumentano le possibilità in cui lo spazio scenico reagisce alla presenza dell’attore

visive. I gruppi sono stati composti seguendo le competenze dei partecipanti e le loro capacità di

o del danzatore. Deriva dall’inglese augmented reality, una modalità non immersiva di VR, nella

apprendimento, così come le loro precedenti esperienze di produzione e/o ricerca.

quale i dati fisici reali sono aumentati con informazioni prodotte o elaborate dal calcolatore.

Linguaggi

Dunque, nel caso dello spettacolo teatrale, si tratta di far coincidere in uno stesso luogo il corpo

Il corpo: danza e azioni performative - testo e voce.

e lo spazio fisico reale con le informazioni gestite da una procedura algoritmica: il performer può

Audiovideo: riprese, montaggio, composizione e sviluppo di strumenti tecnologici interattivi per

muoversi nello spazio reale e modificare lo spazio virtuale gestito dal calcolatore; il pubblico può

la cattura dei dati da utilizzare nello spettacolo finale. Animazione 3D

vedere sullo stesso piano, gli elementi della scena, gli attori e le informazioni digitali.

Software: sviluppo di strumenti basati sul linguaggio di programmazione MAX/MSP/

Come si rappresentano le informazioni del mondo fisico negli algoritmi gestiti dal calcolatore?

Hardware: utilizzo di un sensore wireless sviluppato ad hoc da Knoniclab e utilizzato per la prima

In breve, la questione è inerente agli standard informatici disponibili sul mercato o sviluppati

volta durante questo workshop.

dalla ricerca scientifica. Qui le scelte variano dall’uso di software commerciali, fino allo sviluppo

Cattura di dati in tempo reale e scrittura scenica: sviluppo di una esperienze pratica nella trac-

autonomo.

ciatura del corpo e del movimento utilizzando sensori e videocamere. La cattura del gesto e del

Come si rappresentano le informazioni prodotte dal calcolatore nel mondo fisico dello spazio

movimento per produrre immagini video e suoni in tempo reale.

scenico? Pur se la prassi sembra orientarsi verso l’uso di schermi di proiezione, abbiamo assistito

Narrazione, composizione e coreografia: stviluppo di un processo lavorativo sotto la direzione di

ad eventi in cui l’informazione digitale era rappresentata come suono spazializzato direttamente

Rosa Sanchez (coreografia e racconto scenico) e di Alain Baumann (supervisione tecnica).

nelle cuffie per il pubblico, come costumi cangianti o come un’azione meccanica sul corpo del
performer. Qui le possibilità corrispondono alla fantasia creativa dell’artista ma sono inevitabilmente limitate dai budget, e delle tecnologie disponibili in commercio. A {d’acqua} a Torino, anche
se è frutto di un laboratorio, tenta una strada complessa in cui alle immagini sullo schermo si
associa la sonorizzazione dello spazio.
Cosa accade nella drammaturgia (del corpo e dello spazio) se sviluppata in una scena aumentata? Spazio, attore e drammaturgia sono in stretta relazione di interdipendenza; dunque al
variare di un termine variano anche gli altri. Al cambiare delle tecniche di recitazione risponde inevitabilmente il cambiamento nella drammaturgia e nello spazio in cui questa si realizza. E viceversa. Quando sul volgere del Novecento fu sempre più comune per gli attori muoversi in una scena praticabile, zeppa di arredamenti e oggetti disponibili ad essere vissuti e
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maneggiati, allora la recitazione iniziò a sviluppare tecniche capaci di proiettare le emozioni del

E’ proprio la performatività dell’agire contemporaneo a creare nuove equilibri non solo tra

personaggio anche mediante la manipolazione degli oggetti, e la drammaturgia ne tenne conto.

fare artistico e fare tecnologico, bensì tra sfera individuale e sfera sociale, alla ricerca di nuove

Oggi, anche se le forme più ibride e commerciali dello spettacolo (dai concerti agli eventi specia-

‘politiche’ di cambiamento.

li) hanno creato un mainstream market per l’uso di tecnologie digitali, il nuovo spazio sensibile

Officine Sintetiche quest’anno, con i Konic Thtr, ha scelto di lavorare su alcune delle direzioni

resta per molti versi legato alla sperimentazione nei laboratori universitari o nei circuiti off dello

di questo dibattito, da un lato scegliendo una modalità artistica che ha radici nella danza e nella

spettacolo. Cionondimeno resta una direzione di ricerca. Le performance di Marcel lì Antunez

scena aumentata da tecnologie e interfacce digitali ‘naturali’, che creano uno spazio ibrido di

Roca, ad esempio, sono costruite partendo da quella che lui chiama Sistematurgia, una modalità

corpi, ‘pelli’ digitali e immagini/suoni interattivi, dall’altro scegliendo un tema fortemente politico:

in cui la drammaturgia coincide con un sistema di regole ed eventi, preordinati ma gestiti dal per-

l’acqua.

former (o anche dal pubblico) in tempo reale sulla scena. É una delle strade verso la creazione di

L’acqua è risorsa di vita, bene pubblico primario, ma allo stesso tempo, o forse proprio per

un modello di scrittura drammatica specifica per la scena aumentata. Diversa naturalmente è la

questo, è al centro di lotte mondiali (vedi: politiche di privatizzazione della gestione delle acque;

situazione della danza in cui la partitura coreografia non solo può essere sviluppata con software

induzione forzata di scarsità idrica in determinate zone del mondo – come in Sicilia; non risolu-

specifici, ma viene anche creata grazie all’elaborazione digitale dei dati reali. In altre parole il mo-

zione della naturale scarsità in altre zone del mondo – come in Africa).

dello algoritmico appare più vicino alla danza. Per questo il terreno ibrido sul quale si muove la

Ma torniamo alla performatività.

sperimentazione dei Konic appare foriero di sviluppi e adatto a un laboratorio formativo.

Come ci insegna il linguista Austin il performativo è più un fare che un dire: agisce su un interlocutore, modificando una situazione e i suoi rapporti di forza.
La performatività è azione, esperienza, movimento, parole che ben definiscono anche la natura
processuale delle nuove tecnologie della comunicazione (non più strumenti progettati seguendo i
modelli della modernità, bensì luoghi dominati dalla flessibilità e della ricombinazione continua).
Negli anni ’90 le teorie sull’arte più in voga puntavano l’accento sul ruolo dell’arte come genera-

DALL’INTERATTIVITÀ ALLA PARTECIPAZIONE:

tore di interazioni, andando oltre il paradigma della contemplazione e del pubblico-spettatore.
Sul piano dell’evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dei media l’interattività emerge-

UNA STRADA COMUNE TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ARTE

va come caratteristica spartiacque (dai mass media ai personal media).

Tatiana Mazali

E’ il 1977 quando Myron Krueger, pionere nella progettazione di sistemi digitali interattivi, parla
di “intimate tecnology” e conia l’espressione “Response is the medium”, parafrasando la famosa

La relazione tra arti performative e nuove tecnologie ha radici ‘vicine’ (la presentizzazione del

frase di McLuhan “The medium is the message”. Nicolas Bourriaud, dieci anni dopo, definisce

nostro tempo induce al restringimento delle coordinate spazio-temporali in ogni campo dell’agi-

la Relational Art, come quell’insieme di pratiche artistiche che hanno il loro punto di partenza,

re umano), ciò nonostante ha creato in pochi decenni una geografia di forme e discussioni

teorico e pratico, nell’insieme delle relazioni umane e del loro contesto sociale, piuttosto che nel

estremamente ricca ed eterogenea.

proprio spazio privato e indipendente. Il lavoro artistico crea un ambiente sociale nel quale le

Innanzitutto vorrei riflettere proprio sul termine performativo, che contiene in sè le nuove forme

persone partecipano ad attività condivise.

di relazione tra arte, tecnologia, spazio/contesto, individuo/collettività.

Si passa da un’arte degli oggetti a un’arte per la generazione di situazioni, spazi ed esperienze.
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Alla fine degli anni ’90 gli argomenti principali delle arti digitali e mediali erano la connettività e

Ma le domande, nel tempo, prendono forme imprevedibili e si trasformano in indagini.

l’interazione. All’inizio del XXI secolo, definito da molti post-digitale (Roy Ascott, John Maeda),

Come “tecnico della cultura” ho semplicemente indagato, progettando e organizzando azioni

si attua quel passaggio di enorme portata, ben sintetizzato da Roy Ascott, dal ‘OUT OF MANY,

concrete che potessero essere stimolo per una nuova produttività in campo teatrale, in grado di

ONE’ al ‘OUT OF ONE, MANY’. E questo è lo spirito che conduce il nostro progetto Officine

comunicare oggi su questioni socio-politiche di interesse comune. Per procedere in questa dire-

Sintetiche e il lavoro dei Konic Thtr.

zione è venuto naturale non rimanere nei limiti del teatro, ma aprire la mia attività all’utilizzo di
linguaggi “altri” e di linguaggi “nuovi” attraversando settori diversi da quello puramente artistico,
cercando di coinvolgere Enti e Istituzioni in un processo di rinnovamento del teatro.
E’ stato bello scoprire così che quelle che erano le mie personali domande si sono trasformate in
pubbliche riflessioni, assumendo forma diversa con il tempo, con l’esperienza e grazie al confronto con realtà italiane e straniere che operano in ambito sociale e culturale. E così dall’incontro
con Antonio e Tatiana e dalla progettazione con loro di Membrana Torino (con Marcel.lì) è nato
Officine Sintetiche. Un piccolo ma fondamentale passo in direzione di una nuova produttività,
fondata sulla specializzazione dei ruoli produttivi e su modelli internazionali, qualificata e innovativa.

PER I NUOVI TECNICI DELLA CULTURA

Sono felice di far parte di un progetto generatosi dall’armonico e sincero rapporto tra persone

Vanessa Vozzo

che, nonostante lavorino all’interno di ambiti differenti, sono in grado di osservare insieme e in
prospettiva. Sarebbe bello pensare che questa “bottega del nuovo millennio” diventi, così come

Sono cresciuta culturalmente con la sensibilità di un’artista negli anni Novanta a Bologna. Abbonata a Virus seguivo spettacoli e conferenze di artisti e critici (Infante, Fam, Macrì, Caronia...) che
cercavano di dare senso all’unione tra società, scienza, corpo, tecnologia e..arte. Mi ricordo l’eccitazione che provavo osservando le performance di Orlan, le istallazioni di Plessi, l’interattività
di Marcel.lì o quando seguivo programmi come MediaMente e film come Tetsuo.
L’attrazione non era dovuta alla moda di quel periodo, sfociata comunque in fenomeni interessanti come Luther Blissett e Mutonia, o alla frequentazione dei nuovi ambienti underground
post Isola nel Kantiere e Damsterdamned. Mi ponevo, in realtà, necessarie domande su come

sta già accadendo, una riposta occupazionale e produttiva consolidata. Lo stesso Malafestival
intende offrire uno spazio presente e futuro a queste opere di nuova generazione.
Ringrazio Antonio e Tatiana e tutti coloro che fanno parte del progetto, che lo hanno sostenuto,
e tutti gli attori e i tecnici e i Konic e Rosa Sanchez, che mi ha fatto venire la pelle d’oca quando
ha usato la parola “suggestione” per decrivere con passione le sue creazioni tra scena sensibile,
aumentata e sociale, di cui A(d’acqua) fa parte.
E’ grazie a voi se il mio lavoro può rinnovarsi e riscoprirsi ogni giorno senza mai abbandondare
le domande e le indagini.

l’artificiale stesse mutando il naturale e quali sarebbero state le conseguenze sulla mia società,
ma soprattutto su come l’artificiale potesse contribuire ad una trasformazione del teatro, forma
d’arte che amavo, diventando positivo mezzo di espansione scenica in grado di comunicare contenuti attraverso i codici del contemporaneo.
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OUT OF ONE, MANY...voci dal blog

SOLUMNIUM

Qui si ha a possbiltà di confrontarsi con gli artisti....ma in modo coordinato.... e molto divertente perché

Solumnium è una piattaforma hardware/software per la realizzazione di superfici animate, sensi-

possimo da un lato sviluppare effetti grafici interessanti ma poi anche vedere come questi interagiscono

bili alla presenza degli utenti ed al loro movimento. Un pavimento, una parete o la superficie di

con i veri performer sulla scena.

un tavolo diventano un coinvolgente mezzo di comunicazione.

(Davide Di Giannantonio)

Solumnium permette di proiettare immagini di grandi dimensioni, con effetti sonori e visivi in-

Creare l’interattività è meraviglioso.
(Ludwig Parentela)

terattivi di ultima generazione, basati su contenuti 2D e 3D, grafica procedurale e particellare,
visualizzati in tempo reale in seguito all’interazione con l’utente.

Quando sentirete bollicine d’acqua piuttosto che gocce o temporali sarà merito o colpa nostra...abbiamo
mescolato suoni naturali con suoni sintetici per creare paesaggi sonori che verranno miscelati dagli informatici in modo da ricreare un ambiente acquoso.
(Nicolò Maffei)
Per me, performer, è molto interessante dover passare da una recitazione visuale tradizionale a una
recitazione più mirata alla ‘cattura’ da parte delle interfacce elettroniche digitali presenti in scena (videocamere, sensori), la chiave performativa di questo lavoro è questo, riuscire a passare dalla modalità palco
alla modalità videocamera in tempo reale.
(Alessandro Tessitore)
Il progetto Officine mi ha permesso finalmente di dare sfogo alla mia creatività digitale sfruttando tecnologie che mai avrei potuto trovare e crearmi da solo, e scoprire che tanti altri ragazzi avevan la mia
spinta e il mio bisogno.
(Mattia Schirosa)

Concept:Vincenzo Lombardo
Software development: Fabrizio Nunnari, Davide Di Giannantonio
Production:Virtual Reality & Multi Media Park - ASA-Lab
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