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l’innovazione è il fil rouge che attraversa l’operato della camera di commercio di roma, 
l’istituzione economica della capitale. “innovazione” da intendersi, prima ancora che 
come progresso tecnologico, come cultura, metodo, consapevolezza, come ricerca 
di nuovi codici culturali sui quali poggiare le basi per lo sviluppo. 
in quest’ottica, la camera di commercio ha realizzato, in collaborazione con la 
Fondazione romaeuropa (di cui la camera è uno dei sostenitori) e con il supporto 
dell’assessorato alle politiche culturali del comune di roma e del macro, la mostra 
digitalife. Un’esposizione “esperienziale” che, consente di gettare uno sguardo sulla 
contemporaneità e di percepire il futuro.
la mostra è uno dei momenti di un articolato progetto della camera, denominato “padri 
analogici, Figli digitali”, finalizzato a dare vita a un dibattito denso e costruttivo sul tema 
della cultura e del cambiamento in un momento storico in cui il paese sembra segnare 
il passo di fronte ad un’accelerazione delle dinamiche economiche, tecnologiche e 
sociali senza precedenti. abbiamo voluto scegliere il linguaggio dell’arte per rendere 
immediatamente visibile il senso di “padri analogici, Figli digitali”.
con questo progetto, infatti, la camera mette in campo una vasta indagine socio-economica 
condotta a livello locale e nazionale: una riflessione profonda sui meccanismi di 
creazione e trasmissione culturale, per comprendere quali sono i principali attori 
del processo di creazione e diffusione della cultura dell’innovazione, e individuare i 
principali “enzimi” e inibitori al cambiamento. 
per la nostra istituzione, essere una camera di commercio “innovativa” ha significato 
massimizzare la qualità e l’efficienza dei processi operativi interni per liberare 
risorse che hanno consentito la realizzazione di infrastrutture all’avanguardia e di 
iniziative ad alto contenuto tecnologico.
partendo da questa visione, la camera di commercio ha destinato, in questi anni, 
ingenti investimenti in infrastrutture - il sistema dei tecnopoli, la nuova Fiera, 
l’auditorium - ed eventi culturali come il Festival internazionale del Film di roma, la 
notte bianca e il romaFictionFest.
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presidente camera di commercio di roma
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che il nuovo spazio della “pelanda” apra le sue porte al pubblico, per la prima volta, con 
una mostra dedicata alle contaminazioni tra arti e nuove tecnologie è il miglior modo 
per sperimentarne le straordinarie potenzialità.
l’esperienza della digital life ha del resto radici profonde che si innervano 
coerentemente nel pensiero contemporaneo. essa risale infatti a quel cosiddetto 
“sentire artificiale” che il filosofo mario perniola, già quindici anni orsono, riuscì 
a cogliere nei suoi tre aspetti fondamentali: in primo luogo, nella virtualizzazione 
della materialità e nell’animazione degli oggetti e delle immagini. l’una e l’altra 
causate da quella inversione per cui, da un lato gli esseri umani diventano sempre 
più capaci di espandere la loro potenzialità espressiva, dall’altro il mondo inorganico 
sembra coadiuvare l’uomo nella sua percezione degli eventi. perniola definì questo 
fenomeno “effetto egizio”, riferendosi alla compiuta reificazione dell’umanità e alla 
conseguente sensibilizzazione dell’ambiente. in secondo luogo assistiamo a un 
allargamento e a una dilatazione dello spazio. è il fenomeno dell’esteriorizzazione, 
per cui tutto è superficie, tutto è abito, tutto è esterno. nell’impossibilità di penetrare 
in un interno, continuiamo a trovare paesaggi, superfici, tessuti. in questo senso la 
digital life avrebbe origine da quella sensibilità barocca che gilles deleuze descrisse 
molto bene nel saggio “la piega”, che era appunto dedicato allo studio del barocco. 
ma il momento più importante è il terzo, ossia quello di un sovrainteressamento di tipo 
emozionale che non appare utilitario, bensì legato al raggiungimento di uno scopo 
o alla realizzazione di un progetto. il filosofo Wittgenstein parlava di una epoché 
colorata ed intensa, allorché qualcosa viene percepito sotto un nuovo aspetto che 
non si era colto prima: vedere cioè in modo differente.
non c’è dubbio infatti che la perenne originalità della digital life risieda proprio nella 
condizione percettiva a cui essa dà luogo. nelle opere in mostra l’interattività a cui si fa 
illusione rimanda concettualmente alla nozione di empatia. d’altronde l’empatia, da oltre un 
secolo, è considerata un genere di esperienza estetica che ha a che fare con un’emozione 
di carattere fisico. si manifesta in una sorta di “infusione” del contemplatore nell’opera. 
allo stesso modo, si penetra nel video di Jean michel bruyère, si è avvolti nell’allestimento 
di erwin redl, ci si fa onda nella vasca di mcintosh, madan e Hynninen, e così via.

va da sé che la complessità degli effetti della digital life si affermi anche grazie alla 
ricchezza dei contrasti cui essa dà luogo, laddove la virtualità e la smaterializzazione 
delle cose arrivano a rigenerarsi concretamente e visibilmente agli occhi e soprattutto 
ai sensi del visitatore.  

Umberto croppi
assessore alle politicHe cUltUrali e della comUnicazione 



innanzitutto desidero esprimere i più vivi ringraziamenti al presidente andrea 
mondello e alla camera di commercio di roma per averci permesso, con il loro 
contributo e la loro iniziativa, di realizzare questa importante manifestazione.
Quando 25 anni fa cominciò a villa medici il nostro primo festival c’erano già intorno a 
noi gli artisti, i registi, i musicisti della modernità. noi non eravamo nati per dar vita ai 
consueti Festival culturali-mondani-turistici, ma per aprire un dialogo con la cultura 
viva dell’europa e del mondo. erano con noi le avanguardie di allora e i loro maestri, da 
alechinsky a dorazio, da lüpertz a Joe tilson e così per la musica e la danza. ormai, 
dall’800, la tecnica aveva, con l’invenzione e la diffusione della fotografia, liberato 
l’arte dalle sue antiche funzioni di documentazione storica, con le sue visualizzazioni 
di battaglie, i ritratti in ricordo dei sovrani, degli eroi, dei condottieri: ormai ci si poteva 
esprimere nei modi più liberi, e grazie alla riduzione delle distanze e all’accelerazione 
dei tempi di comunicazione, fare incontrare popoli e continenti. non tutti ci amarono: 
ci accusarono, da parte di qualche incanutita sinistra e di qualche destra passatista, di 
essere “elitari”, quasi degli  snob per una minoranza intellettuale esigua. sbagliavano: 
dalla nostra nascita un milione di spettatori sono venuti alle nostre manifestazioni e i nostri 
Festival sono ormai divenuti un fenomeno di massa, frequentati da decine di migliaia 
di spettatori, soprattutto giovani. non eravamo elitari, eravamo in ascolto delle voci del 
nostro tempo e in sintonia con loro. in un certo modo la storia si ripete e con un certo 
orgoglio possiamo dire che oggi come allora siamo impegnati con il nuovo tempo. è quello 
dell’informatica, di internet, della rete, delle tecnologie di ultima generazione, con gli 
artisti più innovativi. la rivoluzione tecnologico-scientifica ha ancora una volta spezzato 
barriere e dato all’arte nuove immense possibilità. romaeuropa è oggi anche Webfactory 
con telecom, impegnata ad ascoltare e valorizzare il vasto campo e l’ampia platea che 
vivono nella rete. ed eccoci al vecchio mattatoio, alla pelanda, messa a disposizione 
dall’assessorato alla cultura del comune di roma/macro, per portarvi macro installazioni 
e proiezioni video di artisti sempre creativi e stimolanti. conservando la memoria 
del passato, oggi la mia voce va a loro, con l’augurio di un grande successo per tutti.

giovanni pieraccini
presidente della Fondazione romaeUropa

con l’apertura del nuovo spazio della pelanda, l’area dell’ex mattatoio di testaccio si 
rivela sempre più come luogo di sperimentazione, vivacità culturale, incontro e sinergie.
la vicinanza con i padiglioni del macro Future non è solo geografica, ma anche 
ideale. la vocazione alle forme più performative dell’arte contemporanea propria 
di quegli spazi, testimoniata con forza dagli ultimi importanti eventi espositivi come 
new york minute, sembra irraggiarsi anche alle inedite superfici della pelanda, 
rendendole il luogo ideale per accogliere eventi di carattere multidisciplinare, 
basati sulle contaminazioni fra tecnologia, nuovi media ed espressioni artistiche 
contemporanee. l’idea di collaborazione, incontro e azione congiunta con diverse 
realtà culturali del panorama romano e internazionale deve caratterizzare l’attività di 
luoghi come questo, votati, anche per le loro caratteristiche spaziali, ad accogliere 
le diversità e le varietà della creatività contemporanea. luoghi in cui viaggiare 
rimanendo fermi, in cui muoversi in più direzioni seguendo le spinte dell’arte.
l’evento digitalife, organizzato da roma europa Festival alla pelanda, rappresenta 
quindi un ottimo inizio, fedele alla vocazione e all’aspirazione culturale di questo 
spazio aperto alla città e ai cittadini. Questi ultimi sono coinvolti direttamente 
in un’esperienza non di passiva osservazione, ma di immersione sensoriale e 
intellettuale, prova di come le espressioni artistiche contemporanee possano dar vita 
a nuove forme di fruizione e godimento estetico. esemplari il caso dell’installazione 
di ryuichi sakamoto e shiro takatani, in cui si viene immersi in un buio riempito 
degli stimoli e delle sollecitazioni della musica e della visione, o quello di Jean michel 
bruyère, che in la dipersion du Fils esplora le potenzialità artistiche e comunicative 
di un nuovo sistema di proiezioni. entrambi gli interventi danno testimonianza di come 
il futuro tecnologico possa accompagnare in positivo il futuro dell’arte, creando le 
basi, allo stesso tempo virtuali e reali, per nuove modalità di comunicazione e inedite 
possibilità di incanto e rapimento.

lUca massimo barbero
direttore del macro



romaeUropa e le cUltUre digitali
in principio, il titolo che avevamo pensato per questa mostra era Futuro digitale, 
ritenendo che cogliesse al meglio il senso del progetto, nato dalla scelta di 
affrontare e comunicare direttamente il concetto di “futuro”, che é sempre stato il 
cuore della nostra attività.
spesso, infatti, il nostro paese, che pure dimostra un dinamismo inaspettato in 
tanti campi, appare spaventato nel pensare al domani, nel proiettarsi oltre la 
contingenza del presente, quasi imprigionato dal bisogno di sicurezza che nasce 
dal guardarsi-pensarsi al passato.
gli elementi securizzanti di questa propensione sono evidenti, così come sono chiari i 
fattori di rischio e di incertezza connessi a una navigazione libera in acque incognite.
Questa mostra vuole rompere uno schema, nello scegliere la strada più incerta, ma 
anche foriera di potenziali sviluppi creativi e sociali ora inimmaginabili, capace di 
individuare scenari e percorsi che ci proiettano senza timore in un contesto nuovo e 
ci raccontano di un futuro già presente nella nostra vita.
non solo per l’uso di tecnologie di ultima generazione, ma per la concezione stessa 
delle opere che ci invitano ad un rapporto sensibile totalmente nuovo con la narrazione, 
in cui lo spettatore, con la sua soggettività, è protagonista della costruzione del senso 
della visione e quindi dell’esperienza artistica.
l’intero ecosistema digitale di ultima generazione si è già incamminato in questa 
direzione, ponendo al centro le persone, la loro capacità di scegliere, di creare, 
di comunicare, di conversare, e spingendole così verso un nuovo protagonismo.
ciò non implica l’essere interessante in sé per sé di tutto quanto accade o viene 
proposto in questo ambito, bensì indica un cambiamento radicale nelle pratiche e 
nei processi di costruzione di senso, a partire dal lavoro degli artisti, che da sempre, 
con le loro percezioni, ci aiutano ad interpretare il nostro tempo.
da queste riflessioni ci è sembrato evidente che non dovevamo parlare di futuro, ma di 
un presente digitale che già ci influenza e cambia la quotidianità della nostra vita.
con la mostra digitalife la Fondazione romaeuropa sviluppa ulteriormente il suo 
percorso di ricerca nelle culture digitali avviato nel corso dell’ultimo decennio con 
progetti come il sonarsound roma e la Festa elettronica, il “live” aphex twin, le 

rassegne di sensoralia, la mostra sensi sotto sopra, le commissioni originali 
a r. sakamoto, c. nicolai, c. Fennesz, r. ikeda, e tanti altri.
è negli ultimi due anni, tuttavia, che questa scelta culturale ha subito un’accelerazione. 
grazie soprattutto ai progetti della Web Factory e di capitale digitale, entrambi 
costruiti in partnership con telecom italia, abbiamo modificato radicalmente 
la nostra stessa modalità di affrontare il rapporto con il mondo della creazione 
digitale, confrontandoci con le opportunità diffuse degli Ugc, del lavoro in rete, delle 
conversazioni da suscitare e ascoltare intorno ai nostri progetti.
in particolare, abbiamo focalizzato e valorizzato la straordinaria opportunità fornita 
dal nuovo rapporto tra creatività, impresa, università e ricerca scientifica intorno al 
tema dell’innovazione, favorendo sinergie costruttive, creatrici di senso, ma anche 
di ricchezza in termini culturali ed economici. 
molti artisti attingono, e in alcuni casi partecipano, ai progetti più avanzati della 
ricerca universitaria e industriale, applicando software e prodotti al proprio lavoro 
creativo, con risultati sorprendenti che permettono di realizzare opere innovative 
che allargano gli orizzonti della percezione e dell’esperienza estetica.
non è un caso che uno dei progetti centrali di questa mostra (avie) sia stato concepito 
presso l’icinema, Università del new south Wales in australia e che “liFe-fii…” sia 
stata prodotta nello yamaguchi center per i nuovi media del giappone. 
in coerenza con queste convinzioni, abbiamo colto lo stimolo della camera 
di commercio di roma ad elaborare un percorso artistico che si muovesse 
all’interno di queste coordinate (arte-impresa-ricerca), che abbiamo potuto 
realizzare anche grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del comune 
di roma/macro, per l’utilizzo dei nuovi spazi del centro di produzione 
culturale della pelanda.

Fedeli alla vocazione di raccontare il nostro tempo attraverso le opere degli artisti, 
ci è sembrato naturale e necessario aprire i nostri programmi a quell’universo 
composito e articolato di creazioni che ruota attorno alle tecniche numeriche e 
tecnologicamente avanzate. 



le straordinarie opportunità offerte da queste pratiche hanno investito profondamente 
il mondo dell’arte, rivoluzionando sia le modalità di realizzazione che quelle di 
fruizione, favorendo un approccio polisensoriale, totalizzante ed esperienziale, 
rendendo più indefiniti i confini tra spettatore e opera, allargando la partecipazione 
ad un pubblico ampio e trasversale. 
il progetto digitalife si inserisce perfettamente in questo modo nuovo e coraggioso 
di concepire l’arte nel presente, per il futuro. 

Fabrizio griFasi
direttore generale della Fondazione romaeUropa

l’annunciata fine della storia, che ha percorso il secolo scorso da Kojève a Fukuyama, 
ha avuto come corollario la fine del Futuro.
prima di tutto nella riqualificazione del Futuro anteriore, come se il Futuro non 
potesse più essere previsto che dalla gente del passato, poi nel diluirlo in un presente 
esteso che cosi’ facendo inglobi il passato. il post-modernismo ha portato avanti 
questo lavoro di erosione e non è l’autoproclamato altermodernismo che lo salverà.
digitalife sarà l’occasione di proporre una visione decomplessata del Futuro: senza 
ingenuità ma senza gravità. Un Futuro accettato.

Questo Futuro vedrà l’abbandono di tali tendenze di civilizzazioni ad allontanarsi 
dall’iniziale apprendimento globale del mondo, che noi ricordiamo come le pitture 
“immersive per essenza” delle grotte pittoriche, tendenza verso un apprendimento 
sempre più focalizzato, quello del predatore: il bersaglio, la cornice, ii quadro per finire 
allo schermo dell’ultimo secolo. esso vedrà sia un ritorno, sia un’estensione di questo 
apprendimento iniziale del mondo più globale attraverso lo sviluppo di nuovi supporti.

tutte le opere verranno presentate nell’ambito di digitalife per la prima volta in italia, 
se non sarà per la prima volta in europa o nel mondo.
alcune opere si avvarranno delle tecnologie più compiute: l’immagine stereoscopica 
3d, l’immersione a 360 gradi, l’interattività, come quelle sviluppate per l’avie 
(concepito da Jeffrey shaw con icinema), oppure attingendo alla grecia antica 
come Jean michel bruyère con la dispersion du Fils, attorno al dramma di atteone 
descritto in una delle metamorfosi di ovidio o in un’astrazione delle più nebulose 
come Ulf langheinrich con alluvium.
saranno anche presentati due principi di immersione più fisici , se non più materiali: 
matrix ii, il labirinto di erwin redl fatto di diodi sospesi con una tale precisione che il 
cervello dei visitatori non riesce ad ammettere che lo spazio nel quale è appena penetrato 
sia “reale” e si rifugia perciò nella percezione di tale spazio come puramente virtuale.
altri artisti sostituiranno al classico schermo nuovi supporti: ad esempio, in ondulation 
di thomas mcintosh con emmanuel madan e mikko Hynninen, la vibrazione sulla 

presentazione



superficie dell’acqua in una grande vasca induce i movimenti dei riflessi luminosi. 
seguiranno poi i nove acquari di liFe - fii... di ryuichi sakamoto e shiro takatani 
dove l’immagine si rivela solo nello spiraglio tra la superficie dell’acqua e la 
foschia che la sovrasta.
infine, due artisti si impegneranno a rendere palpabili le basi stesse della 
nostra società d’informazione: i pixel, presentati da christian partos sotto la 
forma fisica di specchi o da Julien maire tramite la loro proiezione senza artifizi. 
Quest’ultimo arriverà a far esplodere una videocamera in ricordo dell’attentato al 
comandante massud che annunciò questo Futuro nel quale siamo già immersi.
senza gravità, ma senza ingenuità.

ricHard castelli
cUratore

la gara di velocità con la storia che ha caratterizzato il XX secolo, segna oggi una 
specie di rallentamento, un pò come fanno i corridori dopo che hanno oltrepassato 
il traguardo. Questa sensazione di aver superato una soglia, un limite, nelle 
abitudini umane, la ritroviamo quotidianamente; si traduce in modi diversi, ma 
sempre con questo sentimento comune: qualcosa è cambiato tra noi, soprattutto il 
tempo. certo, il tempo assume un’importanza sempre maggiore, mentre la durata 
sembra invece essere scomparsa.
senza dubbio, quest’epoca detta “moderna”, che ha fatto del tempo il proprio maestro 
e il proprio emblema, ha anche fatto in un certo qual modo il giro del tempo. tutto 
questo per inserirci al dunque in una forma di eterno presente, un presente continuo 
e come senza futuro, dotato di un’altra forma di avvenire e della sua percezione. 
la ricerca di un tempo senza attese, dell’immediatezza tra informazione e azione che 
fu il sogno ad occhi aperti del mondo del commercio e dei media, è diventata per 
molti versi oggi una realtà denominata “tempo reale”. e il panorama che si delinea 
non consente più di pensare nei termini che erano stati elaborati dalla modernità.

la nozione di tempo reale, che ricopre più o meno quella di simultaneità o di diretta 
assoluta, ha senso solo se contrapposta al tempo differito, che è una nozione che 
attiene al trasferimento dell’informazione. in questo senso, essa viene interamente 
associata alla dinamica che caratterizza gli strumenti di informazione, che è poi anche 
quella della loro concorrenza commerciale, essendo fondata quest’ultima, come 
sappiamo, sulla rapidità del trattamento e della messa in circolazione dei fatti.
su questo punto, appare chiaro che il tempo reale sia un modo indiretto di parlare 
della novità dei fatti presentati: esso indica non tanto la realtà del fatto stesso quanto 
quella del suo inserimento nel tempo.
l’autenticità non si applicherebbe più quindi alla natura dei fatti, bensì a quella 
della loro evenemenzialità. ciò presuppone che se i fatti sono sempre di per sé 
reali, solo lo scarto temporale che passa tra il momento della loro nascita e quello 
della loro conoscenza sarebbe responsabile della loro alterazione. non si tratta 
quindi della realtà dell’oggetto (quest’ultimo può essere falso in tempo reale), bensì 

tUtto ciÒ cHe sUccede 



dell’autenticità dell’evento, ovvero, in fin dei conti, dell’eliminazione del tempo di 
speculazione possibile sui fatti: del “ciò è”, che questo “ciò” sia vero o falso.
l’evenemenzialità dei fatti, in altre parole la loro capacità di farsi evento, non 
risulterebbe quindi più dal loro iscriversi, in modo più o meno inaspettato, nella scia 
di una realtà già carica di senso, bensì dalla loro ricezione in quanto tale. l’evento 
diventa in questo modo il fatto grezzo, quale che esso sia, inteso come apparizione, 
e non già il suo contenuto. l’evento è il fatto che qualcosa sia lì. il mondo che verrà 
e che frequentiamo già non è, o non è più uno spettacolo (il che presupporrebbe 
un genere narrativo e drammaturgico particolare, con eventualmente la messa in 
opera della sua rappresentazione), bensì un bombardamento di apparizioni destinate 
a farsi evento senza alcun seguito.
se il mondo è “tutto ciò che accade”, come ha già scritto Wittgenstein, tutto ciò che 
dà l’impressione di succedere diventa il mondo. la realtà si costruisce giorno dopo 
giorno su uno sfondo di mancanza e scomparsa imminente. ne deriva questo strano 
sentimento di una realtà minacciata, che rischia di non avverarsi più. l’unica notizia 
che possiamo aspettare dalla televisione, dalla radio o dai giornali la mattina è la 
risposta alla domanda: il mondo esiste ancora? non importa quindi ciò che è e ciò che 
non è, l’esistenza del mondo si fonda sulla risposta che viene data quotidianamente, 
e sotto qualsiasi forma, a questa domanda. ovvero sulla certezza dello spettatore, 
dell’ascoltatore o del lettore riguardo al fatto che, poiché c’è sempre qualcosa di 
nuovo da dire su di esso, il mondo esiste ancora.

di fronte a un simile dato di fatto, non vi è più nessuna realtà di inserimento per 
gli eventi, non vi è più una continuità in cui gli eventi si possano inserire e farsi, 
appunto, evento. e così, non vi sono nemmeno più gli eventi nel senso antico del 
termine: è la realtà che diventa materia di evento. dal momento in cui il tempo 
diventa realtà, è lo spazio che diventa astratto. lo spazio in senso lato, quello della 
continuità dove sorgono gli eventi, quello dell’esteriorità; il luogo del mondo, quindi 
il luogo del “tutto ciò che avviene”. il tempo reale presuppone uno spazio omogeneo 
astratto che non sia lo spazio dell’esperienza del mondo vissuto, ma lo spazio 

mentale dell’esperienza degli eventi recepiti. il mondo degli eventi in tempo reale è 
un mondo sempre nuovo poiché elimina la dimensione del processo per trasformare 
ogni evento in un momento inaugurale. l’unica realtà in cui l’evento prende forma, 
è la realtà individuale di ognuno, che è anche l’unico spazio di continuità in cui si 
deposita l’evento, l’unico luogo in cui esso possa assumere un significato, ma anche 
il luogo in cui esso si abolisce.
in altre parole, l’evento è il valore del nuovo senza l’oggetto, senza l’ingombro 
dell’oggetto. Un valore puro.
occorre perciò capire come questa forma di apparizione possa dotarsi di un contenuto 
di significato e di realtà o, se si preferisce, come si esplica, all’interno di un evento, 
il fatto di apparire e quello di spacciarsi per qualcosa di significativo, partendo dal 
presupposto che l’apparenza prevale, in termini di valore e di esistenza, sul contenuto. 

contrariamente alle mercanzie di un tempo, la cui attrattiva si fondava sulle loro 
qualità intrinseche, anche se queste si basavano sull’imitazione, la simulazione o 
la semplice evocazione, l’evento invece mobilita l’attenzione in modo tale che è lo 
stesso spettatore a conferirgli un contenuto e quindi un valore.  da questo punto di 
vista, l’evento rimanda più a un’apparizione che a un oggetto. la mercanzia non è più 
un evento, è l’evento che diventa mercanzia, ma una mercanzia priva di materialità. 
la realtà vi è data come integralità di ciò che avviene, come verità grezza del fatto 
prima di ogni suo commento, come fatto senza eccedente e senza resto.
eppure, se ammettiamo che la verità sia ciò che corregge l’errore e che essa non 
si stabilisca che in un secondo tempo, come rettifica (attraverso la conoscenza, 
l’analisi, l’esperienza e il ragionamento), essa qui non trova più spazio, dal momento 
che non vi è più spazio per l’errore. i fatti sono veri in quanto apparizione e inoltre, 
essendo ancora scevri da ogni interpretazione, in un certo qual modo vergini, essi 
non devono portare l’impronta del significato di nessuno in particolare. 
i fatti non sarebbero quindi più effetti o conseguenze di giochi di significato precedenti 
(come per esempio un attentato) bensì accidenti che spiccano su uno sfondo di 
ignoranza, che sorprendono la coscienza per via della loro grezza inintelligibilità. la 



realtà del mondo diventa perciò accidentale nel senso che appare come la somma 
degli accidenti vissuti in diretta su uno sfondo vuoto.
Questa operazione, che assimila la verità dei fatti alla natura grezza di ciò che 
viene mostrato, attiene a una problematica caratteristica dei media. poiché essa è 
prima di tutto il risultato di una logica di commento e di interpretazione sottoposta 
alla logica commerciale. da questo conflitto risulta che la concorrenza tra i media 
punta tutta ormai sul fatto di consegnare al pubblico fatti eccezionali (i cosiddetti 
scoop) e non più su quello di fornire interpretazioni di qualità. più precisamente, 
essa punta proprio contro l’idea stessa di interpretazione. ciò equivale quindi a 
proporre al pubblico una concezione della verità intesa come qualcosa che precede 
l’interpretazione e che si oppone irriducibilmente ad essa e non come il prodotto, 
sempre discutibile, dell’interpretazione. in un simile contesto, più un fatto grezzo 
scavalcherà i media, più giocherà contro la propria vocazione mediatica primaria 
sconfessandola letteralmente, più avrà possibilità di essere credibile. 

nella presa diretta totale, vi è un’immediatezza della formazione dell’evento 
attraverso l’integrazione del destinatario: i fatti non sono più accompagnati dai loro 
significati, si ritengono comprensibili semplicemente in virtù del loro annuncio 
e della loro diffusione, e ciò senza però che venga loro conferito un significato 
preciso; sono semplici effetti di annuncio che mobilitano interpretazioni. la somma 
degli eventi si presenta quindi come la somma dei fatti ritenuti comprensibili a tutti 
e il cui conferimento di significato viene proposto a tutti.
l’intermediario viene riassorbito nel destinatario il quale, lungi dall’essere passivo, 
risulta ormai sovra-attivato, sovra-mobilitato. Quanto alla mediazione, essa si 
sposta verso il mantenimento, la gestione e l’intensificazione della ricezione, 
ricorrendo agli esperti, ai documenti d’archivio, alle testimonianze, alla forma 
condizionale del commento, alle varie messe in scena, eccetera, essa si colloca a 
fianco dello spettatore.
in realtà, la trasmissione in tempo reale, nel sollecitare una decisione riguardo 
all’attribuzione di un significato, pone il destinatario di fronte all’illusione di 

responsabilità di colui che deve reagire e deve perciò assolutamente attribuire un 
significato a ciò che accade.
è perciò diventato impossibile anticipare l’evento. riguardo al suo contenuto in 
termini di significato, ci troveremo sempre fatalmente a rincorrere l’evento, dal 
momento che siamo noi ad assurgerlo a tale decidendo di conferirgli un significato.
il campo artistico e il campo politico sono ormai nello stesso tipo di rapporto riguardo 
al significato e alla realtà; un rapporto cioè, che è quello della loro convocazione, 
poiché siamo noi che continuiamo in modo maldestro a pensare che occorra avere 
un’idea giusta sull’evento. mentre l’idea sull’evento è l’evento stesso, nel senso 
che l’evento è prima di tutto un’incorporazione del pensiero. è peraltro in questo 
senso che esso è innanzitutto una realizzazione: perché funziona alla stregua di uno 
specchio dove prende forma la realtà del mondo al quale si rivolge.
esercitare un potere vuol dire anticipare il significato, vuol dire anche disporre delle 
condizioni di produzione del significato, non vuol dire, come credono o fingono di 
credere taluni, avere il maggior numero di informazioni. poiché ciò implicherebbe 
ancora una volta che si tratta di detenere la verità (o le sue condizioni), mentre a 
questo punto la verità non ha più importanza, ciò che importa è il poter disporre 
degli eventi. la produzione di significato cui tutti ora siamo convocati è un ritardo 
accumulato in diretta e dato a vivere in diretta in quanto ritardo.
ciò che conta, alla fine, è che qualcosa sia avvenuto, che si sia realizzata un po’ 
di realtà. la verità dell’evento non risiede nell’informazione bensì nella realtà della 
mobilitazione che le attribuisce un significato.
al posto della vecchia invocazione della realtà come riferimento sempre discutibile, 
si dispiega quindi oggi un singolare processo di convocazione della realtà. in ogni 
occasione, la realtà viene convocata per intera per poi realizzarsi come una realtà in 
atti, ma anche come una realtà limitata all’ambito spaziale e temporale dell’evento.
è in questo contesto che si gioca il futuro dell’arte, poiché l’arte, checché se ne 
dica, ha ancora un futuro. ciò che si può dire adesso, è che essa, se vuole evitare 
una sua folklorizzazione, non sarà soltanto il seguito di ciò che l’ha preceduta. l’arte 
sarà più verosimilmente il risultato delle nuove condizioni che, poiché discendono 



da un cambiamento di natura del nostro rapporto con il tempo, porteranno anche allo 
sgretolamento delle sue antiche fondamenta: la rappresentazione.
il rapporto col tempo che si delinea lascia intravedere la perdita del futuro come 
dimensione dell’immaginario proiettato e di ogni pensiero speculativo dal momento 
che, nel tempo reale universalizzato, pensare al domani significa già costruirlo. 
il pronostico, la gara contro la storia, non hanno più molto senso, come non ne ha la 
posizione di avanguardia.
l’eredità dell’arte moderna, che passi attraverso il trattamento della forma, 
del contenuto, dei materiali usati, della commistione o dell’appropriazione, ha 
trasformato l’arte in una specie di scommessa e di pegno su ciò che “sarà” il futuro. 
ma cosa si può fare di una simile eredità in un mondo dove tutto è già domani? Quale 
nuova natura attende l’arte se la distanza, la fantasticheria sul tempo e sul futuro, la 
mediazione tra noi e il mondo esterno non sono più pertinenti?
in generale, ed è la diretta conseguenza del nostro essere immersi in un rapporto di 
immediatezza col mondo, il nuovo non è già più ciò che è chiamato a governare la 
vita dell’arte né a garantirne la perennità. e questo non è solo il segnale di una fine 
(cui molti potevano anelare) ma è anche il segnale di un nuovo approccio, di una 
prospettiva sconosciuta. poiché rimane il fatto che ogni interruzione del lignaggio e 
dell’eredità apre la porta a una nuova libertà.
oramai, ciò che porta a distinguere l’arte dal resto non è più la maniera, lo “studium”, 
ovvero la cultura artistica nell’arte, né la sua destinazione, bensì la capacità di produrre 
con tutti i mezzi a disposizione e assemblandoli al meglio, una vertigine nei punti 
di riferimento comuni, a giocare sulla fragilità delle convenzioni che organizzano il 
nostro quotidiano, a operare spostamenti inaspettati rispetto alla nostra presenza nel 
mondo e al nostro sguardo sulle cose più essenziali. a estendere in tutte le direzioni 
l’eterno presente continuo che funge da tempo comune.

Jean-paUl cUrnier
15 gennaio 2010

Jean-paUl cUrnier (Francia)
nato nel 1951 a arles (Francia), dove tuttora abita e lavora.

Filosofo, scrittore, nato il 5 gennaio 1951 a arles (bouches du rhône). autore di 
saggi e di numerosi articoli sull’attualità, l’immagine, l’arte, i media. autore anche di 
opere letterarie, di testi per il teatro e la danza, di film e di video istallazioni. membro 
del comitato di redazione della rivista lignes. è stato assistente alla didattica e 
ricercatore presso l’Université de provence, consigliere per lo sviluppo culturale 
presso il ministero della cultura e la delegazione francese dell’Unesco, consigliere 
artistico per la grande Halle de la villette, poi insegnante nelle accademie artistiche 
di caen, aix-en-provence e la réunion.
creatore e co-direttore insieme a Jean baudrillard della collezione “l’ombre du 
zèbre” presso le edizioni sens & tonka, partecipa poi nel 1999 alla fondazione delle 
Éditions léo scheer e alla politica di diffusione del consorzio di editori “Fédération 
diffusion” (paris) dal 1998 al 2004 per il quale cura la pubblicazione di fotografi, 
teorici e scrittori. crea e dirige la collezione “manifeste” per le edizioni lignes-
manifeste. contemporaneamente al suo lavoro di scrittore, interviene come relatore 
presso numerosi organismi culturali e di insegnamento superiore.
è anche regista di corto-metraggi che uniscono la fiction al documentario, fra cui: 
“mari-mira, mira-mare” o “bleu de ville”.
interpreta se stesso nel film “notre musique” di Jean-luc godard (2005).



è proprio del mondo dell’arte cogliere e interpretare i segnali di trasformazione della 
società e anticipare scenari futuri. 
è stato più o meno sempre così, almeno per quello che riguarda una certa storia 
dell’arte che ha  intrecciato soluzioni creative all’uso innovativo di tecnologie. 
ogni epoca si è data i propri mezzi di produzione e di rappresentazione ma spesso è 
toccato all’artista, attraverso la sperimentazione tecnologica, il compito di svelare il 
senso di qualcosa che è insito nel presente ma che si spinge oltre. 
entrando a contatto con le opere esposte in digitalife si ha la percezione netta di 
trovarsi a vivere un’esperienza che riassume attraverso le installazioni, i racconti 
visivi e sonori, le immagini e le atmosfere generate da dispositivi immersivi,  la 
storia di un percorso di scoperta ed evoluzione creativa e tecnologica, il senso di una 
sperimentazione che tocca oggi il sistema nervoso della cultura contemporanea e la 
visione di un futuro, soprattutto della comunicazione, nel quale già siamo immersi. 
le tappe di questo percorso si snodano soprattutto attraverso il XX secolo che vede 
esplodere tendenze come la videoarte che fa da apripista con le prime videoinstallazioni. 
e poi si fanno strada negli anni ‘50 gli artisti dell’arte programmata, mentre negli anni 
‘60 si diffonde quel grande laboratorio artistico internazionale che è stato Fluxus con il 
suo discorso dissacratorio sui mezzi della società di massa. in quegli anni si rompono 
gli argini della ricerca artistica classica: musica, cinema, teatro, performance si 
intrecciano, contaminano i diversi linguaggi, ampliano il rapporto percettivo con la 
realtà,  lavorano sulla critica al mercato dell’arte e sulla riscoperta del  ruolo sociale 
dell’artista, del suo rapporto con la vita, con l’uomo e il suo ambiente.
tutti questi movimenti (dall’arte concettuale, alla land art, all’arte povera, alla body 
art) ricorrono spesso all’uso di nuovi mezzi elettronici per portare avanti la loro 
critica nei confronti dell’establishment mediatico.
poi la svolta epocale con la creazione di immagini al computer. salgono sulla cresta 
dell’onda   correnti artistiche come la computer art, nata agli inizi degli anni ‘60 
da una rivoluzione dellle macchine di calcolo in campo grafico. dilaga l’uso delle 
nuove tecnologie informatiche e poi di quelle telematiche. sono strumenti originali 
che schiudono un immaginario mentale ed entrano pesantemente nel mondo della 

rappresentazione, dei media. parte così l’era del digitale con la ricerca delle immagini 
tridimensionali e sintetiche, dell’immersione nella realtà virtuale, dell’interazione con 
ambienti sensibili e della vita artificiale.  a metà degli anni ‘70 hanno luogo anche le 
prime sperimentazioni di quella che verrà poi definita arte telematica che elabora 
tutti i presupposti fondanti dell’attuale società dell’informazione. alla base del nuovo 
processo crativo c’è l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione: computer, 
fax, telefono, telex e i satelliti sono i canali per mettere in relazione media diversi 
e per arrivare a una comunicazione totale, immediata ed estesa, plurisensoriale,  
pluridirezionale. si ricorre a  interfacce intelligenti, luminose e sonore, a videocamere 
collegate a computer, occhi che catturano l’osservatore e lo trasportano all’interno di 
un’opera. spazio e tempo si frantumano. l’avvento di internet e delle sempre migliori 
tecniche di rappresentazione, nonché la continua contaminazione tra i generi e i media,  
ha dato vita anno dopo anno, a un caleidoscopio di proposte espressive e innovative. 
è stata una fase pionieristica straordinaria, questa: piuttosto centrata da parte di artisti 
sulla messa a punto di dispositivi e che ha accompagnato la nascita del nuovo mercato 
telematico, informatico e via via quello della comunicazione e dello spettacolo. 
l’industria di Hollywood ad esempio sembrava aver decretato il destino del cinema 
come arte lineare, ma le esperienze che arrivavano dal mondo della videoarte, dalla 
ricerca delle immagini sintetiche, della multimedialità con tutta la loro carica di 
coinvolgimento sensoriale hanno messo in discussione nel corso degli anni questo 
statuto e posto al centro del racconto non solo uno schermo ma lo spettatore. 

oggi non guardiamo più con stupore ai dispositivi tecnologici. 
Finita la fase della scoperta hardware e software, ci si interroga sul senso di 
queste esperienze. 
siamo semmai attratti dai contenuti, dai racconti e dalle prospettive comunicative che 
si diffondono e manifestano ad esempio attraverso il web, nelle sale cinematografiche 
con le proiezioni 3d o negli ambienti immersivi come quelli che si possono fruire in 
mostra e che hanno come comune denominatore la partecipazione individuale.  
esperienze come l’arte digitale possono essere considerate come un fenomeno 

prospettiva digitale



artistico nel senso che consistono nell’adeguazione del gusto ad una nuova dinamica 
percettiva promossa dalle nuove condizioni tecnologico e sociali. le avanguardie 
artistiche attuali ci stanno dicendo che l’avvento e la diffusione delle nuove tecnologie 
e dei nuovi media nella nostra vita, corrispondono ad un nuovo modo di percepire la 
realtà e il mondo che ci circonda. 
e non a caso si  parla di rinascimento digitale.  
come l’arte rinascimentale basava la propria estetica sulla ricerca e la 
rappresentazione dei nuovi valori su cui si fondava la visione dell’uomo dell’epoca, il 
nuovo movimento artistico riflette ed elabora la metamorfosi della nostra società. 
in questo senso il computer rappresenta il mezzo che meglio risponde alla  nuova 
visione; un mondo dove i confini spazio-temporali sono frantumati e dove emerge 
l’informazione come bene immateriale economico e culturale. 
l’arte digitale è prima di tutto esperienza. 
è la suggestione dell’opera come “processo” che acquista significato quando 
viene vissuto.
è interattiva non solo quando è finalizzata a coinvolgere attivamente l’osservatore, 
ma anche nel senso della pratica di una nuova dimensione percettiva, individuale 
e/o collettiva. 
sono opere che frantumano la linearità del racconto e, come avevano sognato le 
avanguardie dei primi del novecento, sembrano realizzare l’opera totale, l’esperienza 
artistica polisensoriale.
l’arte del XXi secolo propone all’uomo una visione spazio-temporale di forme in 
divenire, perché questa è la condizione cui viene sottoposta la sua sensibilità. le 
forme sono instabili (così ha insegnato lo sbarco sulla luna, la macchina, l’aereo 
e oggi la rete) e l’arte digitale ci esercita a non considerarle immobili, in attesa di 
essere viste, ma come qualcosa che si genera mentre noi le pratichiamo. Un flusso di 
idee, di suggestioni. opere incompiute che non lasciano mai riposare l’attenzione e 
che appaiono sempre in mutazione. opere che innescano un processo di liberazione 
dell’uomo dalle abitudini, non solo formali, acquisite.

considerando la ricchezza di casi raccolti in digitalife, possiamo azzardare il parere 
che l’ arte digitale è la nostra “prospettiva” attraverso la quale scrutare il futuro e 
mettere a fuoco le riflessioni sulla transizione culturale.
Una transizione che sembrerebbe articolarsi proprio secondo alcuni parametri 
indicati dai vari autori della mostra: immersiva, interattiva, navigabile, sensibile, non 
lineare, emozionale, connettiva. e non c’è settore della vita produttiva ed economica 
che può rimanere a lungo estraneo a questa comprensione.

maria grazia mattei
giornalista e critica d’arte

esperta di nUove tecnologie della comUnicazione



la mostra



JeFFrey sHaW
con dennis del Favero, matt mcginity, ardrian HardJono, damian leonard 
e volKer KUcHelmeister.

avie (advanced visUal interactive environment) 

avie (advanced visualisation and interaction environment) è il primo ambiente di 
visualizzazione e sonorizzazione interattivo stereoscopico a 360 gradi concepito 
per l’arte. le sue risorse permettono lo sviluppo di applicazioni nei campi delle 
visualizzazioni e sonorizzazioni immersive e la rappresentazione dell’interazione 
umana. la configurazione base di avie è uno schermo di proiezione cilindrico di 
color argento, alto 4 metri e con un diametro di 10. avie è formato da un set di 12 
videoproiettori ad alta risoluzione, che insieme proiettano 2 immagini di 1000x8000 pixel 
sull’intera superficie dello schermo a 360 gradi. 30 o più visitatori utilizzano occhiali 
tridimensionali per vivere l’immagine che li circonda in 3 dimensioni come fosse reale. 
Un gruppo di 7 pc ad alta performance grafica consegnano i dati delle immagini ai 
proiettori, comprese le correzioni di software di custom geometry e edge blending.
i contenuti possono essere generati da computer, da dati fotografici o video, o da 
qualsiasi altra fonte. avie è disegnato per scenari interattivi collettivi o individuali. 

i dispositivi per la fruizione singola possono essere, ad esempio, un joystick o un 
wand. a completamento delle caratteristiche uniche di visualizzazione e interazione 
di avie c’è il suo sistema di sonorizzazione spaziale. si tratta di un sistema di 12.2 
canali con un’applicazione software di sonorizzazione custom surround. grazie agli 
altoparlanti situati dietro allo schermo di proiezione micro perforato, questo sistema 
permette un’immersione sonora totale a 360 gradi. avie è parte di una lunga storia 
di sperimentazioni panoramiche fotografiche e cinematografiche, portata avanti sin 
dalla fine dell’800. è il culmine di 40 anni di ricerche artistiche realizzate da Jeffrey 
shaw nei sistemi panoramici immersivi  interattivi, che si completano attraverso 
le recenti sperimentazioni in sistemi di software e narrazione dell’ icinema centre. 
avie ingloba tecniche di produzione e presentazione radicalmente nuove, rilasciando 
nuove forme di contenuti creativi ed esperienziali. il fondersi di spazi reali e virtuali 
implementano una relazione interattiva fluida tra opera d’arte e osservatori, nonché 
un modello collaborativo di impegno narrativo tra fruitori e personaggi virtuali.

aUstralia



JeFFrey sHaW

JeFFrey sHaW (aUstralia)
nato nel 1944, melboUrne (aUstralia).
vive e lavora a Hong Kong (cina) e sydney (aUstralia).
Jeffrey shaw è stato un protagonista della new media art sin dalla sua uscita dai 
paradigmi della performance art, expanded cinema e installazioni degli anni ‘60 
fino alla sua forma attuale altamente tecnologica e virtuale. con lavori acclamati 
dai critici e ampiamente esposti, è stato il caposaldo e il punto di riferimento per 
l’applicazione creativa della tecnologia del mezzo digitale, in particolare nei campi 
della realtà virtuale e aumentata, degli ambienti di visualizzazione immersiva, dei 
sistemi cinematografici navigabili e della narrativa interattiva. è co-fondatore della 
eventstructure research group in amsterdam (1969-1979) e fondatore del zKm 
institute for visual media in Karlsruhe (1991-2002). presso il zKm ha concepito 
e ha svolto un programma di ricerca sperimentale e determinante che includeva 
la pubblicazione della serie digitale artintact, la serie multimediale di mostre 
internazionale di media art, oltre cento progetti artist-in-residence e l’ideazione 
di nuove piattaforme creative come extended virtual environment (1993), place 
(1995) e panoramic navigator (1997). nel 1995 shaw è stato incaricato professore 
di media art al staatlichen Hochschule für gestaltung, Karlsruhe.
le opere rappresentative di shaw comprendono: the legible city (1989), the 
virtual museum (1991), the golden calf (1994), place - a User’s manual (1995), 
conFiguring the cave (1997) e the Web of life (2002). Ha co-curato la mostra 
seminale FUtUre cinema a zKm Karlsruhe, il cui catalogo è stato pubblicato 
dalla mit press. Un’ulteriore convalida della carriera di shaw è dimostrata dalle 
numerose collaborazioni con altri artisti come tjebbe van tijen, theo botschuijver, 
dirk goeneveld, peter gabriel, agnes Hegedues, david pledger, the Wooster group, 
William Forsythe, dennis del Favero, peter Weibel, Jean michel bruyere, bernd 

lintermann, e sarah Kenderdine. nel 2003, gli è stata accordata una borsa di 
studio dell’australian research council ed ha fatto ritorno in australia per dirigere 
l’icinema centre for interactive cinema research all’University of new south Wales 
a sydney. Qui, svolge un programma di ricerca teorica, estetica e tecnologica nel 
campi dei sistemi immersivi interattivi post-narrativi e continua la sua brillante 
carriera con lavori artistici d’avanguardia come cupola, place-Hampi, avie, 
t_visionarium (con icinema) and UnmaKeablelove. dal 2009, shaw è preside 
della school of creative media della city University in Hong Kong.
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direttori del progetto: Jeffrey shaw, dennis del Favero
capo ingegnere software: matthew mcginity.
ingegneria software e Hardware: ardrian Hardjono, Jared berghold, alex Kuptsov, 
marc chee, robin chow, Xin guan
sistema di tracking: andre bernhardt
audio engineering: tim Kreger, nick mariette, carlab, l’University di sydney
coordinamento e gestione progetto: damian leonard, ardrian Hardjono, volker 
Kuchelmeister, densan obst, Kate dennis, sue midgley, Joann bowers
sistema di proiezione: F20sX+ con l’immancabile supporto di projectiondesign
il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma discovery dell’australian 
research council (dp0556659), nonché dalla UnsW capital infrastructure grants and 
major infrastructure initiative schemes e dalla UnsW school of mining engineering.



Jean micHel brUyère
con mattHeW mcginity, delpHine varas e tHierry arredondo.

la dispersion dU Fils_2008-2010

dopo “si poteris narrare, licet” e camg(co3)2, la dispersion du Fils è ad oggi 
l’ultima esperienza di cinema immersivo di lFK-films.
la dispersion du Fils è stato presentato per la prima volta alla mostra “elandscape” al 
museo della scienza e della tecnologia di shanghai nell’ambito dell’ earts Festival 2008.
concepito con, e per il sistema avie del icinema centre della UnsW di sydney, 
la dispersion du Fils è un’immersione attiva dello spettatore in un universo 
filmico architettonico attraverso un’ambientazione video panoramica a 360° 
stereoscopica. invita lo spettatore ad entrare fisicamente in un mondo immenso 
di immagini e suoni e ad orientarsi al suo interno tramite dei sistemi esplorativi 
così vari che diventano impossibili da riprodurre. 
la dispersion du Fils trasforma e sfrutta quasi tutto il materiale video e 
cinematografico concepito e realizzato dal gruppo lFKs nel corso degli ultimi 
dieci anni per le proprie azioni performative e teatrali. la dispersion du Fils riunisce 
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in tutto poco più di 500 film. sino ad ora, la maggior parte di questi erano stati visti 
in un’unica occasione e spesso sotto forma di una semplice monobanda video.
riappropriandosi di un decennio di creazioni cinematografiche e video del gruppo 
lFKs, la dispersion du Fils dispone di uno stock di immagini originali talmente 
vasto e di qualità così elevata che sarebbe stato assolutamente impossibile 
concepirle in una volta sola e fabbricarle ex nihilo.
i legami fondamentali che uniscono tra loro i numerosissimi film lFKs (sono 
stati tutti girati da una stessa troupe, molto omogenea, con lo stesso spirito e 
su uno stesso tema: la tragedia di atteone, affrontata ogni volta da un punto di 
vista diverso), consentono a questi filmati, al di là delle loro variazioni formali, 
di venire riconsiderati attraverso il gigantesco “montaggio” spaziale, dinamico, 
virtuale e interattivo che l’avie ha permesso di immaginare: un assemblaggio 
che afferma al contempo l’unità dei film e il loro valore come “pezzi” separati e 
che traccia la cartografia della loro “dispersione” in uno spazio virtuale.
in questo modo la dispersion du Fils flirta con un livello insperato di “montaggio 
totale”, ma aperto, in cui ogni film viene interpellato in modo nuovo, come 
sequenza, come “inquadratura” di un oggetto generico e nuovo.



filosofici, poetici e letterari saranno portati avanti dal maison du virage in dakar. 
la vecchia bottega nel porto vecchio di marsiglia viene dedicata alla fotografia 
classica platinata di paesaggi, alle arti grafiche, all’editoria (con il barone lauren 
garbit) e alla ricerca etnologica e alle arti tradizionali di vøspáza (con l’antropologo 
e amico vicente giovannoni). a parigi viene istituito uno studio musicale in una parte 
inutilizzata del mercato di pellame nel mattatoio di la villette dove viene sviluppato 
la ricerca sul suono e sulla voce di arrendondo e bruyère-tésárová, nonché sulle 
creazioni che nascono da questo lavoro. per un lungo periodo di tempo, lo château 
della famiglia peugeot a Hérimoncourt diventa sede per il lavoro del gruppo nel 
settore del cinema; la maggior parte dei film vengono prodotti dall’esteta pierre 
bongiovanni, erede del château. la music-Hall du merlan in marsiglia, sotto 
la guida del ex-pugile alain liévaux, produrrà e metterà in scena uno dei lavori 
teatrali più bizzarri del gruppo. dal 1921 in poi, il secondo e ultimo polo per la 
ricerca cinematografica e sperimentazione di lafabriks con l’australiano Jeffrey 
shaw come trascinatore, diventerà l’arsenale a Karlsruhe, inutilizzato dagli alleati 
in quel periodo. dal 1918, la banca commerciale bank paribas diventa il ricchissimo 
mecenate dell’artista insieme a martine tridde-mazloum. 
avendo respinto qualsiasi identità stereotipata (sia sociale, nazionale, professionale 
o addirittura sessuale), è difficile classificare l’intellettuale e attivista, che non ha mai 
fatto parte di nessun movimento artistico e non era neanche interessato alla carriera 
individuale. lavorando in europa ma vivendo in africa, Jean michel bruyère/Jana 
tésárová è sempre in procinto di sparire. lui/lei dedica tutta la sua vita ad analizzare 
la tragedia di atteone e al dovere di creare una sfaccettata e per la maggior parte 
incomprensibile opera sul tema della caccia composta di 1.207 parti. 
dal 1912 in poi, gabriel castelli, fondatore di epidemic, si attiva ambiziosamente 
nella promozione del lavoro di bruyère ma senza successo. indubbiamente, in quel 
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Jean micHel brUyère (Francia)
dopo aver sperimentato le varie arti del palcoscenico con diverse troupe e istituzioni 
del teatro francese (1904/1908), nel marzo del 1909 Jean michel bruyère ha 
fondato lafabriks, un gruppo che diventerà tra i pionieri dell’azione multimediale 
internazionale teatrale. Un centinaio di artisti e intellettuali di sedici diverse 
nazionalità provenienti da varie discipline saranno coinvolti nell’arco dei prossimi 
10 anni in una sequenza di azioni da svolgere in tutto il mondo (11 paesi, 29 città); 
azioni basate tutte su uno sconosciuto pensiero artistico (film, spettacoli, concerti, 
fotografia, libri, mostre, installazioni...). 
nel 1918, a seguito di una crisi violenta di demenza in vøspáza e dopo un lungo 
periodo di ospedalizzazione in vøhka, Jean michel bruyère si è sottoposto a un 
cambio di sesso per diventare Jana tésárová. al suo ritorno a parigi, Jana tésárová 
incarica thierry arredondo (compositore franco-spagnolo e ballerino, già parte 
di lafabriks da 1913) e issa samb (senegalese, poeta e filosofo) alla direzione 
artistica del gruppo, riducendo così il numero dei suoi collaboratori (privilegiando 
il cantante senegalese goo bâ, l’ingegnere di luci francese, Franck bouilleaux, e 
altri collaboratori eccezionali). riduce inoltre l’ambito geografico dei suoi interventi 
(Francia, germania, italia e senegal) e si dedica sempre di più alla ricerca pura. Un 
suo incontro con l’attrice italiana Fiorenza menni, durante la sua convalescenza a 
bologna insieme al suo amico croato boris bakal in bologna (giugno 1919) avrà gli 
effetti di una rivelazione: menni diventerà il suo mentore nonché l’unica ispirazione 
per le sue opere teatrali, cinematografiche e letterarie. 
grazie all’abilità di nadine Febvre, che passerà la sua vita, con una devozione senza 
limiti, a gestire i progetti dell’artista, vengono istituiti cinque luoghi di residenza a 
lungo termine che costituiranno la base per la continuazione di un progetto la cui 
serietà e complessità crescente allontaneranno rapidamente il pubblico. i lavori 
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periodo storico, così travagliato dalla grande guerra e dalla povertà, non vi era grande 
disponibilità verso un’opera così oscura e inutile essendo. né tantomeno il periodo 
successivo che si vantava si essere così spensierato e gioioso. così, epidemic, 
un’impresa in altro contesto fiorente, finisce per perdere una quantità enorme di 
soldi e di credibilità nell’alta società. alla guida di epidemic oggi c’è il nipote che sta 
lottando per la riabilitazione dell’artista e attraverso questa riabilitazione, si batte per 
accogliere un riconoscimento dell’eccezionale capacità visionaria di suo nonno. 

crediti
progetto di cinema immersivo e stereofonico di Jean michel bruyère con 
matthew mcginity, dephine varas e thierry arredondo
girato e diretto da: Jean michel bruyère
software design e grafica: matthew mcginity
editing e post produzione: delphine varas
musiche e suono: thierry arredondo
scene tratte da camg(co3)2 girate con una zKm panorama camera e montate da 
bernd lintermann
sviluppo software icinema: Xin guan, ardrian Hardjono, Jared berghold, 
alex Kupstov, matthew mcginity
progettazione, integrazione e installazione dell’hardware avie: damian leonard, 
robin chow, marc chee, densan obst
co-prodotto da lFKs, marseille, epidemic, paris, berlin, UnsW icinema centre, 
sydney, le volcan scène nationale, le Havre

Questo progetto fu ispirato e creato appositamente da e per il sistema avie 
(advanced visualisation and interaction environment) sviluppato all’UnsW icinema 
centre e progettato da Jeffrey shaw.



UlF langHeinricH allUviUm_2010

cinema immersivo e stereoscopico per avie
Questo progetto verte sulla ricerca attorno ai pixel, sui campi di particelle e 
sulla loro rappresentazione stereoscopica in 3d. le peculiarità di questi campi 
di particelle che hanno suscitano la mia curiosità sono: consistenza, densità, 
liquidità, tensione, opacità e finezza. 
il materiale non viene creato all’interno del software-3d ma nasce dai campi 
bidimensionali di rumore e di particelle. la sensazione di profondità deriva dalla 
ricollocazione delle particelle in maniera indipendente per ambedue gli occhi. 
Questa ricollocazione delle particelle viene considerata come una modulazione nella 
quale i campi bidimensionali del rumore fungono da moderatore mentre i campi 
rumorosi ‘visibili’ agiscono come portatori. il rumore non è soltanto il fenomeno 
visibile dei punti in movimento su uno schermo ma è anche l’origine della loro 
distribuzione in uno spazio tridimensionale che appare casuale di conseguenza.

germania/aUstria/gHana

meta-movimenti globali come movimenti rotativi o zoom sono intesi per agire 
come “sottocorrenti”, mentre l’attenzione dello spettatore è occupata con il 
rimodellamento della “materia estetica”.
Questo processo di rimodellamento è un movimento generalmente uguale senza 
differenze significative nei 360 gradi, non è un avanzamento nel tempo né 
certamente un processo con il quale si può interagire.

UlF langHeinricH

UlF langHeinricH (germania-aUstria-gHana)
nato nel 1960, WolFen, sacHsen anHalt (germania)
vive e lavora in accra (gHana), dresden (germania) & vienna (aUstria)
Quando Ulf langheinrich, nel 1984, si trasferì nella germania occidentale, aveva alle 
spalle ben 18 mesi di servizio militare nell’esercito nazionale popolare della ddr, di 
volontariato per l’assistenza agli anziani e un periodo di studio in disegno industriale 
ad Halle, dove studiava pittura e realizzava audio sperimentali in ambienti attrezzati 
con organi a canne, armonium e registratori multipli. 
nella germania dell’ovest, allestisce uno studio per la musica elettronica e sviluppa 
le basi del suo linguaggio musicale oltre a continuare a dipingere, disegnare e 
fotografare. svolgendo corsi molto popolari in disegno e pittura e fotografia, è stato 
anche un artista importante nella creazione di un sistema di formazione artistica 
presso il “volkshochschule” in göttingen che ha avuto un grande successo. nel 
1988, ha lasciato la germania per vienna dove gli fu messo a disposizione uno studio 
presso la WUK (Werkstätten und Kulturhaus). dal 1988 al 1991 si è dedicato di nuovo 
alla pittura e al disegno svolgendo delle mostre personali e pubblicando un catalogo 
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delle sue opere. Questi anni sono stati testimoni di una produttività artistica ricca 
e diversificata, includendo la pubblicazione di una serie di libri di fotografie della 
sicilia per il control data institute (Frankfurt am main), la creazione di “paesaggi 
audio” per progetti cinematografici e video nonché alcuni concerti sperimentali per 
il Kunstradio di vienna. durante questo periodo, fu anche coinvolto nella fondazione 
del gruppo multimedia pyramedia.

nel 1991, insieme a Kurt Hentschläger, ha fondato il media-art e ha collaborato con 
granUlar-syntHesis e da allora hanno realizzato un certo numero di progetti 
internazionali su grande scala, tra i quali: modell5, noisegate e pol. le loro opere 
sono stati esposte e messe in scena al museum for applied arts ica london, Hull time 
based art, maK vienna, ai museums of contemporary arts di lione, montreal e seoul, 
the stedelijk museum, Kunstverein Hannover, isea montreal e liverpool, icc tokyo, 
creative time new york alla padiglione dell’austria durante la biennale di venezia.
granUlar-syntHesis ha ricevuto delle sovvenzioni dallo stato dell’austria e dal 
ps1 ed ha vinto il primo premio alla biennale internazionale di nagoya (giappone). le 
loro opere sono pubblicate in diversi dvd fra cui: remiX/indeX (austria) e immersive 
WorKs (zKm/cantz), hanno anche realizzato un solo cd degrees oF amnesia, 
asphodel di san Francisco.

dal 2003, Ulf langheinrich ha realizzato vari progetti su larga scala. 
è stato “Featured artist” all’ars electronica 2005 con una sovvenzione della siemens 
e gli sono state commissionate nuove produzioni dall’acmi australia e dalla biennale 
di liverpool.
Ulf langheinrich è stato guest professor presso la Hgb University for graphics and 
book design di leipzig, department for new media, artista ospite e docente di disegno 

audiovisivo alla FH salzburg, multimedia department, alla rmit in melbourne e alla 
china University of art in Hangzhou. 
Ha collaborato con il ballerino akemi takeya (cell & WeatHering) e toshiko oiwa 
(movement a), nonché con l’artista britannica gina czarnecki (spinteX). 

crediti
immagini, musica e suono: Ulf langheinrich
integrazione delle immagini nel sistema avie: icinema software development
(matthew mcginity, Xin guan, ardrian Hardjono, Jared berghold, alex Kupstov)
progettazione, integrazione e installazione dell’hardware avie: damian leonard, 
robin chow, marc chee, densan obst
co-prodotto da epidemic, parigi, berlino, UnsW icinema centre, sydney

Questo progetto fu ispirato e creato appositamente da e per il sistema avie 
(advanced visualisation and interaction environment) sviluppato all’UnsW icinema 
centre e progettato da Jeffrey shaw.



tHomas mcintosH con
emmanUel madan e miKKo Hynninen

ondUlation_2002 | prima italiana

ondulation è un’installazione scultorea temporale che utilizza il suono per generare 
immagini, usando il mezzo dell’acqua e della luce. la presenza fisica del suono 
viene rivelata tramite una fusione vivida di percezioni uditive e visive: una sinestesia 
costruita. creando le condizioni che evocano questa condizione neurologica nella quale 
la stimolazione di un senso porta alla percezione di un fenomeno attraverso un altro, 
ondulation ci invita a riflettere sulle condizioni sottostanti alla stessa percezione. 

il visitatore che osserva una presentazione di ondulation entra in una stanza scura 
dominata da un volume rettangolare illuminato in maniera drammatica. a un primo 
sguardo, l’oggetto appare monolitico, una struttura solida con una superficie superiore 
fatta di specchio. ma appena un profondo echeggiante suono inizia a riempire lo 
spazio, questa superficie, apparentemente rigida, inizia a muoversi per rivelare la sua 
vera natura: un liquido bianco e opaco. l’oggetto bianco è infatti una vasca enorme. 

canada/germania/Finlandia 

appena i disegni evocativi e coinvolgenti iniziano a muoversi sullo schermo ubicato 
dietro la vasca, diventa evidente al visitatore che c’è un collegamento tra il suono, il 
liquido vibrante e la luce. le vibrazioni acustiche emesse da una coppia di altoparlanti 
sotto la superficie della vasca, creano due gruppi di onde concentriche nell’acqua. 
Queste onde si diffondono verso il bordo della vasca, creando, quando si intersecano 
e si sovrappongono, dei disegni complessi. ciò che appare sullo schermo è una serie 
di riflessi prodotti dalle luci del palcoscenico che proiettano fuori dalla superficie delle 
onde. il fenomeno invisibile del suono viene materializzato e reso visibile. 

trasformata dal suono ed esposta alla luce, l’acqua diventa un mezzo per la trascrizione 
precisa del fenomeno acustico, in un linguaggio di espressione visiva. Questa 
assoluta sincronia del suono e dell’immagine si trova nelle tradizioni del cinema. ma 
mentre nel cinema il suono è spesso subordinato all’immagine, ondulation sviluppa 
un vocabolario non-rappresentativo, alterando in modo sostanziale questa relazione. 
lungi dall’essere un supporto all’immagine, il suono in questo caso la crea come 
un indice di se stesso. la simultaneità delle esperienze sensoriali presentate da 
ondulation provoca un interessante paradosso della percezione: stiamo vedendo il 
suono o stiamo ascoltando la luce?

tHomas mcintosH

mcintosh insieme ai suoi collaboratori hanno proseguito il lavoro iniziato con Finale nel 
quale hanno esaminato da vicino il fenomeno della sinestesia, ovvero se la sensazione 
visiva può per analogia essere percepita come una sensazione uditiva. Questa è 
precisamente l’esperienza che viene proposta con ondulation. in effetti, la similarità 
è tale entro le onde sonore e quelle luminose - le vibrazioni del suono sono identiche 
al ritmo delle immagini proiettate sul muro che uno ha l’impressione di vedere e 



di sentire l’immagine. l’adeguatezza degli elementi fra di loro lascia lo spettatore 
pensieroso rispetto alla causa e all’effetto di ciò che passa davanti ai suoi occhi. 
paradossalmente, anche se l’opera segue un percorso temporale obbligato, si perde 
la nozione del tempo, rapiti dall’ondeggiare della superficie dell’acqua e da un gioco 
di arabeschi luminosi sui muri. con ondulation, mcintosh ci propone un’esperienza 
che, al di là della dimensione estetica, si svolge nel mondo reale e non solo in quello 
immaginario o simbolico. Fra i precedenti lavori artistici che condividono le affinità 
concettuali e formali di ondulation, possiamo ricordare mud muse (1971) di robert 
rauschenberg e mediations (towards a remake of soundings) (1979/86) di gary Hill. 

mud muse nasce dalla collaborazione tra rauschenberg e gli ingegneri dell’équipe 
della mostra, art and technology organizzata da maurice tuchman e presentata al los 
angeles county museum a maggio 1971. l’opera consisteva in un grande contenitore 
di alluminio e vetro riempito di argilla e acqua. Un apparato pneumatico attivato dal 
suono provoca delle eruzioni o un gorgogliamento sulla superficie della materia. 
contrariamente a ondulation, il suono non è udibile e puntando sulla riflessività, 
rauschenberg ha composto una colonna sonora a partire dalle registrazioni del 
suono del gorgogliamento stesso. con mediations, gary Hill crea una correlazione tra 
la percezione visiva e quella acustica. Questo si ottiene tramite una traccia video di un 
altoparlante che occupa l’interno schermo del monitor. Una mano piena di sabbia entra 
nell’inquadratura e comincia a far cadere lentamente della sabbia sull’altoparlante. il 
suono di una voce che descrive ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi spinge la 
sabbia nell’aria. con questo semplice trucco, Hill ci fa vedere la voce. la ricerca che ha 
portato alla realizzazione di ondulation è divisa in 3 fasi: la costruzione dell’apparato, 
l’ideazione del sistema di illuminazione e la composizione di un’opera audiovisiva 
da presentare durante la performance. così, ondulation è stata presentata sia come 

performance che come installazione. mcintosh insieme ai suoi collaboratori hanno 
lavorato prima a una versione ridotta dello strumento durante la loro permanenza 
presso la société des arts technologiques (sat), a montreal, nell’estate del 2002. 
Un secondo periodo di permanenza al lume media centre a Helsinki, in Finlandia, 
ha permesso loro di costruire la strumentazione nelle dimensioni volute e di 
produrre l’edizione di ondulation che ha avuto la prima mondiale durante il avanto 
media arts Festival nel novembre 2002 a Helsinki. nel luglio 2003, sempre al 
lume media centre, hanno perfezionato la strumentazione e hanno terminato la 
composizione da eseguire durante le loro performance. ondulation nella sua forma 
di performance è stata di nuovo presentata nell’agosto del 2003 durante l’Helsinki 
Festival. nel febbraio 2004, l’installazione è stata presentata in prima mondiale 
durante il festival mois multi a Quebec e di seguito durante l’esposizione High-tech/
low-tech alla Wood street galleries, in pittsburgh in primavera 2004. nel 2005, il 
pubblico di montreal ha avuto l’occasione di vedere ondulation nelle due versioni al 
musée d’art contemporain di montreal. 

JacQUes perron (Fondation daniel langlois)

nel 2006 ondulation è stata presentata in Francia durante i Festival exit e via e 
successivamente come spettacolo al théâtre du chatelet come parte della rassegna 
Québec numérique. inoltre, nello stesso anno è stata presentata durante il Festival v2 
a rotterdam e al zendai moma di shanghai, come all’esposizione Un volcan numérique 
a le Havre in giugno 2008. 

tHomas mcintosH con
emmanUel madan e miKKo Hynninen



tHomas mcintosH (UK-canada)
thomas mcintosh ha studiato architettura alla carleton University, ottawa e alla technical 
University in berlin e ha lavorato per vari anni come architetto in germania. nel 1997 ha 
cominciato a collaborare con il compositore emmanuel madan sotto lo pseudonimo [the 
User] e ha prodotto tre importante serie di lavori intitolati collettivamente symphony for 
dot matrix printers, silophone e coincidence engines. dal 1998 i loro lavori e ondulation 
di mcintosh sono stati ampliamente presentati a livello internazionale. gli sono stati 
conferiti due premi dal Festival de nouveau cinéma e dal nouveaux médias di montreal 
e ha ricevuto una menzione d’onore dall’ ars electronica. nel 2004 lui e madan sono 
stati nominati per il premio nam June paik e il loro lavoro seriale coincidence engine è 
stato selezionato come concorrente finalista per il premio transmediale 2010.

miKKo Hynninen (Finlandia)
mikko Hynninen è un’artista che spazia tra il palcoscenico del teatro, le performance 
di musica contemporanea e le gallerie d’arte. con una formazione sia nelle belle arti 
che come designer di luci e suono la sua carriera è incentrata sul lavoro con media 
immateriali e, in particolare, con la luce e il suono. 
il lavoro di Hynninen racchiude sia performance che installazioni. Ha collaborato 
con delle produzioni teatrali e di danza come designer di luci, così come 
compositore e designer del suono. Fuori dal palcoscenico, il suo lavoro spazia tra 
ambienti architettonici e virtuali. 
i suoi ultimi lavori teatrali sono delle performance che usano il suono come elemento 
primario. Questi comprendono: alphabets, una composizione per la Helsinki 
computer orchestra che impiega ventinove interpreti corredati da laptop, Fantasy#1 
for a pornstar, un monologo per una pornostar in pensione, e “theatre#_”, una 
performance appositamente studiata per spazi teatrali vuoti. 

emmanUel madan (canada-germania)
emmanuel madan, compositore e artista del suono, vive e lavora a montreal. nel 1993, ha 
completato gli studi in composizione elettro-acustica sotto la guida di Francis dhomont. 
da 1998, le sue attività sono incentrate sul recupero e la sovversione o trasformazione 
di ambienti fonici in un tentativo di recuperare un senso di proprietà in ambienti ostili 
o estranei. Ha prestato la sua collaborazione artistica a [the User], i cui progetti fino ad 
oggi comprendono the symphony for dot matrix printers and silophone.
emmanuel madan ha svolto il lavoro di conduttore nelle radio locali, a tempo pieno 
tra il 1992 e il 1996 e poi in maniera più sporadica. i suoi interventi radiofonici recenti 
includono: Freedom HigHWay che documenta e svolge un lavoro di remix delle 
trasmissioni radiofoniche religiose e di politica di destra intercettate tra il 2002 e il 2004, 
a series of broadcasts addressing the limitlessness of time che sono stati trasmessi 
settimanalmente da cKUt-Fm a montreal dal 2006 al 2007, e l’opera sperimentale 
multicanale, the Joy channel, co-creata con anna Friz nel periodo 2007-2008. madan 
lavora anche come curatore indipendente dell’arte sonora, più recentemente per 
simUlcast 1.0b: saskatoon, un progetto in cui quattro artisti del suono sono invitati a 
creare una trasmissione radiofonica immutabile. 

crediti
ondulation di thomas mcintosh, con mikko Hynninen.
composizioni musicali da emmanuel madan.
ondulation è stata prodotta con l’ausilio di finanziamenti del canada council for the 
arts, the daniel langlois Foundation for art, science and technology, le conseil des 
arts et des lettres di Quebec in associazione con il lume media centre in Helsinki 
and the sat (société des arts technologiques) in montreal. l’attrezzatura luci e audio 
per ondulation è stata fornita in parte da bryston limited e selecon.

tHomas mcintosH con
emmanUel madan e miKKo Hynninen



JUlien maire eXploding camera_2007 | prima italiana

due giorni prima dell’11 settembre, il comandante massoud, il massimo comandante 
di guerra e forse il più credibile oppositore dei talebani, fu ucciso. due kamikaze 
di al-Qaeda, fingendosi giornalisti, lo hanno ucciso con una bomba mascherata da 
macchina fotografica nel suo campo base nella remota vallata di panjshir in afghanistan. 

Un collegamento tra il suo omicidio e l’11 settembre è certo, ma questo evento è 
stato quasi dimenticato a causa dell’enormità di accadimenti successi qualche 
giorno dopo. il fatto che i terroristi abbiano usato una macchina fotografica mi ha 
impressionato profondamente. 
per me è come se la macchina fotografica usata nell’attacco contro massoud avesse 
continuato a funzionare e a registrare un film di guerra negli ultimi 6 anni. 
Questi fatti, insieme alla quasi mitica figura di massoud mi hanno spinto a creare 
l’opera exploding camera: una specie di mezzo distrutto capace di produrre dal 

Francia/germania

vivo filmati storici e sperimentali; una reinterpretazione degli eventi della guerra.
l’opera è costruita con un monitor televisivo collegato a una videocamera 
sventrata appoggiata su una tavola. la videocamera funziona, ma è stata 
smontata la lente che non viene più usata. Usando la semplice luce esterna che 
penetra nella stanza, l’installazione è all’interno così come il led e il laser che 
sono disposti sul tavolo. le immagini video si producono tramite l’illuminazione 
diretta della camera ccd (con sensore chiaro). 
Un disco trasparente contenente alcune immagini in positivo viene ubicato tra le 
luci e il ccd. le immagini vengono proiettate sopra al ccd quando viene accesa 
una luce. grazie alle diverse posizioni delle luci, posso creare movimenti nella 
stessa immagine (illuminandola da diversi angolazioni per creare l’impressione 
che l’immagine si muova). grandi luci e laser creano delle esplosioni (innescano 
un suono che si sovrappone alla colonna sonora di base). le luci che innescano le 
“esplosioni” non illuminano solo la cornice dell’immagine video, ma anche gli spazi 
espositivi e gli spettatori. attraverso l’uso di tecniche teatrali e trasformando gli 
spazi espositivi in uno studio di registrazione video sperimentale ideato come un 
campo di battaglia, la videocamera che esplode diventa uno strumento espressivo 
che si esprime in relazione a un evento storico, comunicando l’importanza di questi 
eventi tramite le immagini che vengono prodotte. 

JUlien maire



JUlien maire loW resolUtion cinema_2000-2010 | prima italiana

low resolution cinema è una tecnica sperimentale di proiezione a bassissima 
risoluzione. il proiettore è stato concepito a partire da 2 schermi di cristalli liquidi 
da 128x64 pixel in bianco e nero. bassa definizione e assenza di colori: criteri che ci 
portano lontano dalla lucidità e dalla coerenza dell’immagine cinematografica che 
conosciamo. la proiezione è stata concepita a partire da 2 piani fisicamente distinti, 
che si spostano in relazione uno con l’altro dal punto centrale: il proiettore. la priorità 
è quella di rappresentare lo spazio tra gli oggetti piuttosto che mostrare le cose. 

il progetto low resolution cinema è anche una serie di filmati proiettati con lo 
stesso sistema: i proiettori di diapositive trasformati in videoproiettori a bassissima 
risoluzione che riflettono in bianco e nero. l’immagine digitale è ridotta a un numero 
minimo di pixel, i proiettori mostrano disegni astratti e compiono minimi movimenti. 
paradossalmente, la definizione di ciascun pixel è molto precisa ed è questo che 

Francia/germania

conferisce alla proiezione un aspetto ambiguo. lo scopo del progetto low resolution 
cinema è vicino al movimento artistico dell’astrazione geometrica, nato all’inizio 
dell’ultimo secolo: una pratica non-oggettiva che espelle le pratiche illusorie.

la bassissima risoluzione delle proiezioni in un certo senso impedisce la 
rappresentazione della realtà. le forme geometriche delineate da ciascun 
pixel rendono “impossibile” la vera rappresentazione della prospettiva. 
l’hardware, così come il software, è ridotto al minimo e contiene in se stesso 
un potenziale di astrazione, come potrebbero contenere un potenziale della 
realtà e dell’azione sia una proiezione ad alta definizione che un grande dipinto.

JUlien maire

crediti
con il gentile supporto del rotterdam Film Festival e di tesla, media>art<lab 
berlino
set up e editing: Jean-pierre Fargeas
la colonna sonora include “fireworks granular-synthesis processed” di Hanstimm
ringraziamenti a edwin carels, Julien clauss, daniel belasco rogers.
menzione d’onore per la categoria “Hybrid ars”, ars electronica, 2007
premio new media della liedts-meesen Foundation, 2008



JUlien maire memory cone_2009 | prima italiana

the memory theater, rivisitato.
Una videocamera riprende le mani di una persona che mette in ordine dei pezzettini 
di carta su una tavola. il biancore della carta bianca innesca dei microspecchi che 
riflettono sezioni di un’immagine fotografica su uno schermo. Questi microspecchi, 
attivati da una fonte-video, aprono delle “finestre fotografiche”.
 
memory cone è un’installazione-performance che mira ad attivare la memoria 
dell’osservatore. per un cinefilo che è testimone di questo processo meditativo, 
due riferimenti vengono in mente: blow Up (michelangelo antonioni, 1966) e 
blade runner (ridley scott, 1982). in blow Up un fotografo di moda ingrandisce 
ossessivamente alcuni particolari di una ripresa esterna, penetrando l’immagine 
piatta nella speranza di poter entrare dentro la scena del delitto. in blade runner 
un replicante usa lo zoom elettronico per entrare dentro a una fotografia polaroid, 

Francia/germania

cercando qualche dettaglio che possa aiutarlo a comprendere la propria identità. 
Questa profonda lettura dell’immagine è quasi una lettura contro la logica della 
grana e del pixel. anche se gli algoritmi per migliorare l’immagine sono molto più 
sofisticati, il processo per ingrandire un’immagine passo per passo, senza che la 
definizione ne soffra, rimane tuttora un’illusione. 

con memory cone, Julien maire ci invita, prima di tutto, a esplorare la natura 
della grana dell’immagine e ci fa interrogare sulla sua apparente immobilità. 
Quest’installazione funziona come laboratorio per indagare le qualità materiche 
dell’immagine elaborata. maire concepisce la macchina e quello che produce come 
la conseguenza altamente tecnologica del cinema materialista (o strutturalista) 
degli anni ‘70. con questo seguito altamente tecnologico al cinema materialista (o 
strutturalista) degli anni ‘70, maire concepisce la macchina e quello che produce. 
alcuni dei suoi recenti lavori (Horizon, ligne simple) assomigliano anche fisicamente 
alle presentazioni austere in bianco e nero di peter Kubelka; ritagli di pellicola 
montati sul muro, ma con un senso diverso della durata. “capire il cinema implica 
anche rompere la macchina”, ci confida l’artista in uno dei suoi scritti. o come ha 
detto timothy druckery: “Julien maire allegorizza la macchina e non l’immagine”1. 

in quest’era post-fotografica, la specificità del mezzo è complesso quanto cruciale. 
la comprensione delle caratteristiche della tecnologia è essenziale per poter capire 
l’impatto che la tecnologia esercita sulla nostra percezione del mondo. le indagini sulle 
qualità sensuali dell’immagine e le connotazioni che la accompagnano sono in sintonia 
con le osservazioni di benjamin sulla perdita dell’aura. solo Julien maire opera dalla 
prospettiva della riproducibilità digitale, in una cultura dove il rapporto tra le immagini 
effettivamente stampate contro quelle archiviate in digitale è fortemente squilibrato. 



JUlien maire 

l’immagine in memory cone non può essere definita nè fotografia, né diapositiva, 
né video né video immobile. possiamo forse immaginare un video senza pixel, o una 
fotografia che vibra silenziosamente? 
anche la proiezione su frammenti di carta bianca non sembra né digitale né analogica. 
a una semplice opposizione, Julien maire preferisce la fusione o l’ibridazione. in 
un progetto simile, memory plane, maire coniugava la staticità della proiezione di 
una diapositiva con l’irrequietezza di un’animazione digitale. ciò che vedevamo non 
era né un video, né un’immagine ferma, ma una specie di composito elettronico, 
discreto eppure disorientante.

dai tempi delle prime proiezioni ferme di lumière che hanno poi stupito il pubblico con 
l’aggiunta del movimento, la tensione che si crea tra l’immobilità della registrazione, 
l’immediatezza e la vitalità dell’animazione continua a fascinare. Un’oscillazione 
tra documento e illusione, tra stasi e movimento, tra passato e presente. nessuna 
memoria senza meditazione. già allora, etienne-gaspard robertson ha pubblicizzato 
la sua fantasmagoria come una combinazione multimediale di lanterne magiche, 
nubi di fumo e proiezioni tridimensionali; un veritabile “résurrection à la carte”2.  

in memory cone, l’abbinamento di diverse fonti di immagine visive provoca la 
percezione di diverse generazioni di immagini. Finché, partecipando a questo processo 
euristico, il visitatore diventa automaticamente un media-archeologo. per la prima 
volta, Julien maire coinvolge attivamente il visitatore all’interno dell’ossatura della 
propria opera. le immagini sono presenti, e non come una narrativa predeterminata 
in attesa di essere decodificata (come è il caso di exploding camera). ora spetta a 
ciascun individuo interagire con i segnali visivi e associarne le proprie memorie 
dell’istante e implicazioni personali. per ciascuna versione dell’installazione memory 

cone, le diapositive provengono da un mercato delle pulci locale. non c’è nessun 
suggerimento di una storia prestabilita; il focus è incentrato sulla fenomenologia 
dell’esperienza visiva stessa. 

come nelle precedenti manipolazioni del proiettore di diapositive per demi-pas, 
memory cone funge non come un monumento per la sparizione di un format superato, 
ma piuttosto come un nostro laboratorio per svolgere una ricerca sulle nostre risposte 
cognitive a un’immagine. Julien maire non vuole farci divertire con un apparecchio 
largamente accettato che si dimentica facilmente quando lo hai guardato (come il 
cinema tradizionale, il monitor video, etc.), ma preferisce metterci a confronto con 
degli ibridi e prototipi. l’allestimento di memory cone è un abbinamento grossolano 
di macchine, che evoca un esperimento nella produzione d’immagini e sminuisce, 
anziché ingrandire, le diapositive nella proiezione. invece di aprire l’immagine su uno 
schermo grande, questa viene ridotta da lenti e concentrata su uno “specchio digitale”.

mentre l’elettronica di alto consumo sta diventando sempre più piccola, allo stesso 
tempo la capacità di memoria continua a crescere. Julien maire celebra la pura 
materialità della visione decostruttiva, mettendo in evidenza l’intero apparato di 
macchinari necessario alla produzione di un numero limitato di immagini. in forte 
contrasto con il martellamento visivo quotidiano, che inquina la nostra mente senza 
lasciare nessun segno duraturo, Julien maire coltiva il lento processo di recupero 
dell’immagine. contro la tendenza di affidarci ai chip per l’archiviazione dei nostri 
dati, anziché affinare la nostra memoria, maire ha costruito quello che lui definisce 
una “memory station”; una riedizione contemporanea del teatro della memoria 
concepito dal filosofo guilio camillo3.  



al cuore della sua costellazione di macchinari, c’è il cono invertito che colpisce il 
microspecchio o processore digitale di luce: la traduzione in un processo ottico di 
Julien maire della metafora di bergson. come ci spiega bergson nel suo libro matter 
and memory, la base del cono rappresenta l’intero archivio delle memorie del nostro 
passato: la memoria pura che esiste nei recessi più nascosti della nostra mente 
e dei quali siamo quasi sempre inconsapevoli. la sommità del cono simboleggia 
invece la nostra condizione attuale, il nostro ricordo del passato, dal momento in 
cui interagiamo con il mondo. perché la nostra percezione viene continuamente 
alimentata dalle nostre esperienze passate.
 
per bergson, la durata è la memoria: il prolungamento del passato nel presente. 
ma lui riteneva che il cinema potesse rappresentare soltanto immagini fisse del 
movimento. così, sebbene sia stato il primo filosofo a interessarsi al cinema come a 
una metafora dei meccanismi del pensiero, bergson ha preferito usare l’immagine 
del cono o del telescopio per descrivere la vera memoria in azione4. la trasposizione 
del memory cone di Julien maire in un cono invertito di luce, che viaggia attraverso 
diversi fasi per emergere come una singola instabile immagine, conferisce al risultato 
visivo un senso silenzioso di durata. l’immagine appare come fosse sempre stata lì: 
incompleta, bisognosa di essere rianimata. anziché  in una sala cinematografica 
dove regna l’oblio, Julien maire ci invita ad entrare nel suo teatro della memoria, 
dove è raggiungibile la sua permanenza. 

edWin carels (catalogUe “matter and memory”, Wood street galleries) 

JUlien maire (Francia-germania)
nato a metz (Francia) nel 1969, Julien maire è un video artista che vive e lavora 
principalmente in germania. al centro della sua personale ricerca artistica vi è uno 
sforzo concettuale decostruttivo e di reinvenzione dell’assemblamento tecnologico 
dei nuovi media, al fine di sostenerne l’incontro con l’aspetto contenutistico e di 
significato delle performance.
i suoi lavori sono stati esposti con successo in europa, in giappone e a melbourne, 
australia.

JUlien maire 

note:
1 druckery, timothy : Julien maire’s imaginary archeologies, in Future cinema – the 
 cinematic imaginary after film, ed. Jeffrey shaw e peter Weibel, the mit press, 
 cambridge massachusetts, 2003.

2 carels, edwin: résurrection à la carte, an essay on the historical phantasmagoria, 
 in ‘book of imaginary media – excavating the dream of the ultimate communication 
 medium,’ ed. eric Kluitenberg, amsterdam de balie, rotterdam nai publishers, 
 2006.

3 il filosofo italiano giulio camillo (1480 –1522) ha concepito il suo teatro della 
 memoria come un luogo simbolico eppure fisico che ci dà accesso a tutti i livelli 
 della conoscenza. si è basato sulla tradizione degli antichi romani dell’arte della 
 memoria, usata anche dagli studiosi del medioevo: una tecnica mnemonica basata 
 sulla visualizzazione dei ricordi nella propria mente. 

4 vedi lawlor, leonard: http://plato.stanford.edu/entries/bergson/



martUX_m X-scape 08

italia

X-scape 08 è un progetto per modulazioni audio-visive di martux_m.
Questa è un’opera in cui si sperimentano sensorialità mescolate,  dove i tessuti delle 
visioni e dei suoni attirano e coinvolgono nelle attività percettive sensi diversi. sensi 
di pelle porosa. reticoli da cui si sgranano ulteriori mutazioni filiformi, non fissabili  
né inquadrabili dalle logiche identitarie classiche.  trans-grafica e trans-sonica si 
trasfigurano in ritmi reticolari. è grazie a questo procedimento che i flussi visibili e 
invisibili acquistano entrambi una presenza: come se i tradizionali dualismi (legati 
alle opposizioni tra materiale e immateriale) fossero improvvisamente non solo 
superati, quanto inutili. Un corpo a corpo costituito di energie, riunite solo da luce, 
area, vuoto. per far vibrare la sensazione, aprire, fendere. 
“non si è nel mondo. si diviene con il mondo. tutto è visione. si diviene universo, si 
diviene animale, vegetale, molecolare, si diviene zero”. 
in questo lavoro non si vuole dar vita a universi virtuali o attuali, ma ad universi 

possibili. il possibile come categoria estetica: per provare qualcosa che non 
possa essere precisato se non come sensazione. non si deve tuttavia confondere 
la composizione tecnica, la lavorazione del materiale (digitale, analogico) con la 
composizione estetica, che è lavorazione della sensazione: solo quest’ultima merita 
pienamente il nome di composizione. da qui il senso di X-scape 08, pensata in 
esclusiva per questo evento con la collaborazione di enzo varriale, dove la “X” non è 
solo la matrice di sfuggire (exscape), quanto un incrocio, una inter-connessione, un 
labirinto da attraversare e forare ignorando, e forse anche desiderando, quello che si 
potrà incontrare di alterato nell’altrove. l’alterazione dello stupore, forse.

martUX_m
in omaggio a massimo canevacci e a gilles deleUze

martUX_m (italy)
martux_m, alias maurizio martusciello è un artista che lavora essenzialmente 
su sensazioni ritmiche, dinamiche, temporali, tattili e cinetiche, utilizzando 
indifferentemente sia il canale sonoro che quello visivo. Un incremento di sensorialità: 
sensazioni di materia, velocità, movimento. elementi non codificati di linguaggi. 
Un’interzona perturbante tra cinema impuro e architetture sonore, attraversamenti 
e dislocamenti, alla ricerca di tensioni desideranti. Un’incontro sessuato che recide 
i dualismi, rimescola le differenze e trasloca i concetti. campionamenti visivi, 
melodie cromatiche, frame come sequenze reiterate, ripetitive. immagini che 
delimitano ambienti musicali, memorie di cose irriconoscibili, duplicazioni, ombre, 
annientamenti, nello smarrimento di un viaggio fra le sue molte ibride visioni.



cHristian partos m.o.m. (mUlti oriented mirror)_2003 | prima italiana

svezia

pochi artisti hanno una tavolozza così varia come christian partos. 
è capace di renderci testimoni di uno strip-tease incorporeo, o di costruire cinque 
rosari rotanti di diodi luminescenti. può anche spingere una fontana a dialogare con se 
stessa, colonizzare una stazione metro con uccelli volanti fatti di diodi, riprogrammare 
un sistema per l’invio di messaggi pneumatici per coreografare un duetto, illuminare 
dei proiettili o collocare nell’infinito (mise-en-abyme) una costellazione di bambini.
per roma, christian partos ha creato un’immagine del ritratto di sua madre con 
veri microspecchi in pixel, che con le loro inclinazioni quasi impercettibili, variano 
l’intensità della luce riflessa.

“cinquemila specchi inclinati riflettono le diverse tonalità create dall’illuminazione 
del muro vuoto di fronte. i riflessi creano un ritratto di mia madre”(†1996).”

cHristian partos

cHristian partos (svezia)
nato in svezia nel 1958 da genitori ungheresi, partos si è diplomato presso 
l’University college of arts crafts and design di stoccolma nel 1988. scultore 
in grado di affrontare svariate tecniche e materiali (dall’incisione su pietra alle 
forme più delicate di robotica), ha spesso lavorato in progetti site-specific sia su 
commissione pubblica che individualmente.



erWin redl matriX ii_2000 | prima italiana

il mio lavoro riflette sulla condizione dell’arte a seguito della “esperienza digitale”.
l’approccio formale e strutturale verso i diversi media che uso, come installazioni, 
disegni, cd-rom, internet e suono, si basa su una logica binaria: assemblo cioè il 
materiale in base a poche regole autoimposte che spesso contengono algoritmi, o fanno 
riferimento a una casualità controllata e ad altri metodi ispirati dal codice macchina. 

da 1997, ho esaminato il processo di “ingegneria inversa”1 (ri)traducendo il linguaggio 
estetico astratto della realtà virtuale e dei modelli tridimensionali elettronici generati 
dal computer verso un ambiente architettonico, tramite l’utilizzo di installazioni di luce 
in grande scala. in questo corpo di lavoro, lo spazio viene vissuto come una seconda 
pelle, ovvero, la nostra pelle sociale trasformata dal mio intervento artistico. data la 
reale natura della sua dimensione architettonica, partecipare essendo solo “presente” 
è una parte integrante delle installazioni. 

aUstria/Usa

la percezione visiva funziona insieme al movimento corporeo e con il susseguente 
passaggio del tempo2.

l’aspetto formale dei lavori è facilmente accessibile. l’interpretazione e la 
comprensione di questo aspetto dipende dai riferimenti soggettivi del visitatore. 
nello stesso modo, le diverse interazioni dell’individuo all’interno dell’installazione 
rimodellano i riferimenti soggettivi del visitatore, per rivelare un complesso 
fenomeno sociale.

erWin redl

crediti
collezione museum of contemporary art di san diego.
il museo acquista con i fondi della international collectors and the annenberg 
Foundation. per gentile concessione del museum of contemporary art di san diego. 



erWin redl
nato nel 1963 in austria, redl vive e lavora a new york dal 1993. Formatosi come 
compositore di musica elettronica (mFa in computer art presso la school of visual 
arts di new york), si è successivamente affermato come artista visivo di fama 
internazionale. le sue creazioni si basano sull’utilizzo sia bi che tri dimensionale dei 
led luminosi che impiega per creare-ridefinire spazi interni ed esterni. nel 2002 è 
stato insignito dello state of lower austria media art award e del architecture and 
environmental structures della ny Foundation for the arts.

note:
1 “reverse engineering” - il metodo di una industria concorrente di riprogrammare 
 un software senza conoscere il codice originale del computer. 

2 “speculativamente, possiamo far riferimento al noto esperimento sui gatti 
 che venivano impediti nei loro movimenti tanto da non poter esplorare lo spazio 
 grazie al movimento del proprio corpo e di conseguenza, riconoscere i fattori 
 costanti degli oggetti in relazione ai loro propri movimenti. ad alcuni dei gatti 
 era permesso di muoversi liberamente, ma trainando un carretto contenente altri 
 gatti legati, incatenati come i prigionieri nell’allegoria della caverna delle ombre 
 di platone. ambedue i gruppi di gatti hanno avuto le stesse esperienze visive. 
 dopo alcune settimane, quando tutti i gatti furono liberati per muoversi liberamente, 
 quelli che avevano trainato i carretti erano in grado di orientarsi normalmente, 
 mentre quelli che erano stati bloccati nei movimenti sbattevano continuamente 
 contro gli oggetti o cadevano dai bordi. da questo esperimento fu dedotto che 
 l’orientamento ‘intelligente’ nello spazio, o in generale qualsiasi comportamento 
 “intelligente”, deriva da un’esplorazione attiva senso-motorio dello spazio”.

Florian rötzer, “images Within images”, or, From the image to the virtual World” in 
“iterations: the new image”, p.64, international center of photography - new york city, 
the mit press - cambridge, mass. and london, england 1994. Florian rötzer, “images 
Within images”, or, From the image to the virtual World” in “iterations: the new image”, 
p.64, international center of photography - new york city, the mit press - cambridge, 
mass. and london, england 1994.

erWin redl 



ryUicHi saKamoto
+ sHiro taKatani

liFe - FlUid, invisible, inaUdible…_2007 | prima eUropea 

liFe - fluid, invisible, inaudible… una nuova installazione di ryuichi sakamoto + 
shiro takatani, è un lavoro commissionato dal yamaguchi center for arts and media 
(ycam). ryuichi sakamoto, musicista e compositore è attivo a livello mondiale 
mentre shiro takatani è l’elemento trainante del gruppo artistico dumb type. i loro 
tentativi di creare un’installazione, che diventa uno spazio sperimentale abbinando 
suono e immagine, hanno dato luogo ad un’opera artistica collaborativa.

Questi due artisti hanno iniziato la loro collaborazione quando shiro takatani era 
responsabile della supervisione delle immagini per “liFe”, un’opera di ryuichi 
sakamoto debuttata nel 1999. modellata su diversi fattori dell’opera “liFe” nella 
versione del 1999, la nuova installazione a ycam è stata concepita con delle 
espressioni che riflettono il mondo di oggi. in liFe - fluid, invisible, inaudible… 
un nuovo elemento è l’inclusione di nuovo materiale precedentemente inutilizzato 

in aggiunta a molti materiali originali. è un esperimento che mira a fondere suoni 
e immagini in un nuova sincronia artistica in cui gli artisti tentano di comunicare il 
loro messaggio a una vasta gamma di persone del mondo contemporaneo.

nella produzione dell’opera “liFe” nel 1999, ryuichi sakamoto ha tentato di 
esaminare la musica del 20imo secolo con una visione del macro e microcosmo 
dell’intero flusso d’arte e di civilizzazione. basandosi sui vari fattori di quest’opera, 
sakamoto ha spostato la nuova edizione ai giorni d’oggi. il sottotitolo “fluid, invisible, 
inaudible…” evoca delle idee che sono percepibili o impercettibili; un accesso a 
qualcosa di amorfo, incerto o irriconoscibile, nonché ai cambiamenti in noi stessi.

l’installazione consiste in 9 vasche acquatiche fatte di acrilico di 1200mm quadrati 
e 300m di altezza. le 9 vasche vengono predisposte per formare una griglia 
3x3, sospese nell’aria a una altezza di 2.4m da terra. ciascuna vasca d’acqua è 
posizionata tra altoparlanti, anch’essi sospesi nell’aria. all’interno di ciascuna 
vasca, dove composizione e flusso sono regolabili, viene creata una nebbia 
artificiale attraverso onde ultrasoniche. Questi 9 blocchi di nebbia servono come 
schermo per la proiezione di immagine dal soffitto verso il basso. come le immagini 
sono visibili e riflesse, dipende dalla condizione della nebbia. le stesse o diverse 
immagini vengono proiettate sui 9 schermi di nebbia, alcune volte all’unisono e altre 
volte in maniera indipendente. le immagini e i suoni possono, o no, essere sempre 
sincronizzati. talvolta il suono è udibile senza l’accompagnamento di immagini. 
Fondamentalmente tutto è controllato, anche se l’intero contesto può cambiare 
radicalmente per qualche stimolo che può essere innescato da sensori, distribuiti 
negli spazi espositivi. i contenuti delle immagini e il suono vengono digitalizzati da 
computer per poi essere elaborati molto nel dettaglio. 

Japan
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non esiste un solo modo in cui apprezzare l’opera. 
mentre gira liberamente intorno all’installazione, il visitatore può sentire come 
il rapporto tra l’ambiente e la percezione (udito e vista), espresso in un modo al 
contempo complesso e fluido. l’opera è stata concepita per mostrare al visitatore 
che la relazione tra la percezione e l’ambiente è come uno spazio artistico fatto dal 
suono e dall’immagine e dalle possibili combinazioni tra i due.

ryUicHi saKamoto + sHiro taKatani
shiro takatani è stato responsabile per la supervisione dell’immagine per liFe (esibito 
a tokyo e osaka nel 1999), un’opera di ryuichi sakamoto che intende presentare una 
visione d’insieme della musica e della società del XX secolo. nel giugno del 2005, 
davanti agli alloggi del lama buddista, nel tempio zen Honen-in a Kyoto, è stata 
presentata la performance “experimental live”, con utilizzo di laptop e immagini. nello 
stesso mese, sakamoto e takatani hanno collaborato dal vivo in una performance 
commemorativa di susan sontag alla Kyoto zokei University. le immagini, nelle quali 
vengono arrangiati i ritratti della sontag e i segni di punteggiatura dei suoi scritti, 
sono combinate con i suoni a mo’di collage, con la sovraincisione di altri vari suoni 
sull’opera “spiegel im spiegel” di arvo pärt.

ryUicHi saKamoto (giappone)
nato nel 1952 a toKyo (giappone).
vive a neW yorK (Usa).
la carriera di ryuichi sakamoto, musicista e compositore pluripremiato, si è distinta 
per il continuo oltrepassare le frontiere tra la musica e la tecnologia. sakamoto ha 

sperimentato con lodevoli risultati con molti generi musicali, affermandosi negli 
ambiti di musica popolare, orchestrale e colonne sonora per il cinema. Uno dei 
fondatori della yellow magic orchestra (ymo), sakamoto ha composto le colonne 
sonore per 19 film della grande distribuzione e di produzioni indipendenti, tra quali: 
merry christmas mr lawrence, the last emperor, e recentemente, silK. a sakamoto 
è stato conferito sia l’academy award che il grammy award per la colonna sonora 
del film the last emperor.
nel 2005, nel suo ultimo lavoro da solista chasm, sakamoto è riuscito a tornare alle 
sue radici della musica electropop e al tempo stesso a mantenere la sua influenza 
classica con una fusione di vari generi musicali. chasm è stato reinterpretato da 
quattordici esponenti di primo piano della musica elettronica nell’opera bricolages. 
nel 2006, sakamoto ha continuato la sua collaborazione con alva noto con il 
secondo tour europeo e il primo tour asiatico per promuovere il lancio di vrioon, 
insen e revep. sakamoto riprende la sua collaborazione con christian Fennesz nel 
2007 con l’uscita del loro album debutto cendre.

sHiro taKatani (giappone)
nato nel 1963, nara (giappone).
vive a Kyoto (giappone).
laUreato in progettazione ambientale del dipartimento di arte
della Kyoto city University oF arts.
come uno dei fondatori del gruppo dumb type nel 1984 è stato attivamente coinvolto 
negli aspetti visivi e tecnici del lavoro del gruppo. 
come artista solista, takatani ha partecipato al progetto municipale di groningen, 
paesi bassi (direttore artistico: daniel libeskind), in collaborazione con akira asada 

ryUicHi saKamoto
+ sHiro taKatani



in 1990. takatani ha creato delle immagini per il concerto collaborativo dangerous 
visions con art zoyd e la national orchestra di lille nel mese di marzo 1998. Ha svolto 
la direzione visiva per l’opera di ryuichi sakamoto liFe in settembre 1999. come 
solista, ha creato le installazioni video frost frames 1998 e optical flat / fiber optic 
type 2000 (della collezione del national museum of art, osaka, giappone). inoltre, ha 
creato l’installazione video iris in collaborazione con Fujiko nakaya, una “scultura 
nebbia” per la biennale di valencia (2001). commissionata dal natural History 
museum di latvia in riga, nell’occasione della mostra “conversations with snow and 
ice”, la sua installazione è stata presentata nel novembre-dicembre del 2005, come 
parte della retrospettiva delle opere dello scienziato e studioso di neve e giacchio, 
Ukichiro nakaya (1900-1962). nel 2006, nell’ambito del progetto Japan Foundation’s 
2006 australia-Japan exchange project “rapt! 20 contemporary artists from Japan”, 
è stato selezionato per l’esposizione stabile di un mese in australia e per esporre il 
suo nuovo lavoro chrono a melbourne. nel 2007, takatani ha creato un’installazione 
audiovisiva: liFe - fluid, invisible, inaudible… in collaborazione con ryuichi sakamoto, 
commissionata dal yamaguchi center for arts and media (ycam). la versione dvd di 
liFe – fluid, invisible, inaudible… è stata realizzata nel maggio 2008. takatani inoltre 
ha partecipato al viaggio nell’artico (groenlandia e islanda) in barca a vela per la 
spedizione “cape Farewell” nel 2007, che ha ispirato una mostra nel luglio-agosto 
del 2008 a Kagakumiraikan (national museum of emerging science and innovation) 
in tokyo. dopo la sua permanenza di 3 settimane in Halle, germania, recentemente 
ha composto la nuova performance die Helle Kammer. la prima mondiale è stata a 
giugno del 2008, come parte del Festival “theater der Welt” in Halle. la nuova versione 
dello spettacolo (titolo spagnolo: la cámara lúcida) è stata rappresentata al Festival 
de otoño (madrid, spagna), novembre 2009.
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