


otolab - corso di performance audiovisiva

Lezione 01

- Definizione e caratteristiche di performance audiovisiva

- L’utopia della sintesi delle arti.

- La sperimentazione multimediale delle avanguardie artistiche.

- Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico.

- Computer art e arti elettroniche e di ricerca.

- La genesi della performance multimediale contemporanea.

- l’interattività nelle discipline artistiche multimediali



definizione di performance audiovisiva

Un evento nel quale uno o più artisti 
si esprimono in un’opera 
che utilizza e produce materiali visivi e sonori 
proposti ad un pubblico di fruitori.
La durata dell’azione viene stabilita dall’artista.



caratteristiche essenziali di una performance audiovisiva

- Real Time (eventi e modifiche di parametri in tempo reale)

- Immersività (nei contenuti e nella disposizione tecnologica)

- Interattività (tra artista, artista macchina, artista e audience)  

- Improvvisazione (“liveness”, possibilità di variazioni live)



caratteristiche possibili di una performance audiovisiva

- Utilizzo di linguaggi non-lineari o ipertestuali

- Presenza di co-autori 

- Visualizzazione del processo creativo

- Utilizzo di simulazione di realtà virtuali



L’utopia della sintesi delle arti

La prima vera organica elaborazione di un’opera d’arte multimediale, 
risale alla metà dell’800, con i saggi fondamentali dalle teorie di Wagner 
(1813 -1883) sull’opera d’arte totale (Gesamtkunstwerk).

Tra il 1849 e il 1851 teorizza la riunione di tutti i generi artistici nel dram-
ma, in particolar modo l’arte poetica, l’arte dei suoni e l’arte della danza.

L’innovazione più evidente però è quella di creare un’apposito contesto 
architetturale per accogliere i dispositivi scenografico-pittorici, nascon-
dendo l’orchestra in una fossa, aumentando il misticismo e il mistero di 
suoni senza una sorgente reale.

Questa compenetrazione delle arti, questa grande creazione collettiva 
porta alla macchina rappresentativa integralmente sinestetica e im-
mersiva a livello percettivo mai prodotta fino ad allora.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine


 Wagner, Lohengrin,  Bayreuth



L’utopia della sintesi delle arti

Non mancheranno nemmeno le critiche alle rappresentazioni 
Wagneriane, soprattutto da parte di altri poeti simbolisti quali 
Stéphane Mallarmé, che vede come una mancanza di coerenza la 
presenza di fondali naturalistici e drammi di tipo mitico e leggendario 
messi in scena con una musica astratta e ideale, come se fosse una 
forzata integrazione tra due mondi che prendono direzioni diverse.

Quello che il poeta propone è un “teatro mentale” in cui la scena viene 
svuotata dalle scenogorafie e la narrazione viene alleggerita da miti e 
aspira al raggiungimento di un‘unità espressiva di tipo spirituale.

Altri autori di provenienza Wagneriana, come Appia cercheranno la 
sintesi delle arti per mezzo della tecnica, altri ancora come Maeterlinck, 
si spingeranno nella volontà di abolire la presenza umana in scena, 
sostituendola con automi, proiezioni, espedienti meccanici di vario 
genere.



“L’artista è sempre impegnato a scrivere una minuziosa storia 
del futuro perchè è la sola persona consapevole della natura 
del presente”

Marshall McLuhan (1977)



La sperimentazione multlmediale delle avanguardie artistiche

Il ‘900 viene aperto con irruenza dalle ricerche artistiche delle correnti 
di avanguardia, che perseguono l’idea di sintesi delle arti soprattutto in 
chiave antinaturalistica ed espressiva di un mondo interiore con 
proprie leggi di rappresentazione, come avviene nel gruppo “Der Blaue 
Reiter” fondato nel1 911 da Franz Marc e Vassily Kandinskij o nella 
corrente suprematista contemporanea di Kasimir Malevitch.

Nel 1908 viene prodotto un tentativo di realizzare le Correspondances 
di Baudelaire con una partitura sinestetica e cromatica, attraverso una 
corrispondenza tra colori e altezza delle note. L’opera, il Prometeo di 
Skrjabin, necessitava di un vero e proprio organo cromatico, sostitui-
to alla fine da un sistema illuminotecnico altrettanto efficace.



Franz Marc, Blue Horses, Der Blaue Reiter



Vassily Kandinsky, Compositione 8, 1923, Museo Guggenheim, New York



esposizione delle opere di Kazimir Malevich per la mostra 0.10



   Alexsandr Nikolaevic Skrjabin, Sinfonia n. 5 op. 60, “Prométhée, Le Poème du Feu” (1910)

https://www.youtube.com/watch?v=V3B7uQ5K0IU


La sperimentazione multlmediale delle avanguardie artistiche

Anche Vassily Kandinskij dal punto di vista della spiritualità e della 
sinestesia persegue la ricerca di un’integrazione di tipo mistico, che si 
sviluppa a diretto contatto con musicisti come Tomas von Hartmann e 
Schonberg.

Con il primo realizzerà 5 composizioni sceniche: Il suono giallo, il suono 
verde, Bianco e Nero, Viola e Figura Nera.
Le corrispondenze sinestetiche tra danza, musiche e colori sono rego-
late da un apposito sistema di visualizzazione costituito da un tetra-
gramma e i movimenti coreografici sono fatti corrispondere al timbro, 
altezza, intensità e durata musicali.

Le ricerche di Kandinskij nel1919 proseguono all’interno del Bauhaus, 
dove opera Oskar Shlemmer ed è direttore Walter Gropius, progettista 
di un innovativo teatro totale con la scena posta su un meccanismo 
girevole.

https://www.youtube.com/watch?v=mOMHT-8v_Vo


La sperimentazione multlmediale delle avanguardie artistiche

Il movimento futurista è quello che dal punto di vista programmatico ha
un ‘attività più intensa. A partire dal manifesto della pittura del 1909, ne 
verranno pubblicati molti con argomento teatrale, come “il teatro e co-
lore”, “il teatro sintetico” o “ ricostruzione futurista dell’universo” di Balla 
e Depero del 1915.Mentre al cinema e alla radio verranno dedicati mani-
festi nel ‘16 e nel’33. 

La poetica espressiva futurista è di rottura, antistorica e antiroman-
tica. Promuove e ricerca una forte sintesi tra le arti, sotto l’incedere
de lle innovazioni tecnologiche e all’insegna del coinvolgimento im-
mersivo e attivo del pubblico nella rappresentazione. I sensi vengono 
coinvolti completamente, anche il tatto come sarebbe dovuto avvenire 
nel “teatro tattile”.

La meccanizzazione del mondo vivente arriva a livelli di rappresentazi-
one estrema in Depero o nel “Teatro Astratto” di Balla dove i costumi 
rigidi e geometrici impongono ai performers movenze robotiche.

http://tv.exibart.com/news/2008_lay_notizia_02.php?page_elenco=10&&id_cat=100&id_news=6548&filter=&page=


Giacomo Balla, Teatro Astratto



La sperimentazione multlmediale delle avanguardie artistiche

L’avanguardia Dada e surrealista ha un precursore di tipo “multimediale” 
che si identifica nella rappresentazione teatrale di “Ubu roi” di Alfred 
Jarry del 1896. In quest’opera il teatro convenzionale viene sopraffatto 
dall’irrazionalità, dal non sense dalla rottura degli schemi narrativi con 
personaggi irreali e inquietanti.

E’ comunque il palco del Cabaret Voltaire di Zurigo la scena che dal 
1916 vede gli spettacoli provocanti e spiazzanti per lo spettatore, che 
si vede a suo malgrado coinvolto in dissonanti performance collettive.

Queste serate erano organizzate da Hugo Ball e Tristan Tzara e non 
prevedevano la rappresentazione di un testo, ma un accostamento ca-
suale di azioni e conseguenti reazioni, con un uso spontaneo dei lin-
guaggi e le loro associazioni inconsce di significato. Due esempi di 
questa poetica di sperimentazione sono Anemic Cinema di Marcel 
Duchamp del 1926 ed Emik Bakia di Man Ray sempre del ‘26

https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc
https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc
https://www.youtube.com/watch?v=ezkw2i8INlU


“Ubu roi” di Alfred Jarry del 1896



“Marcel Duchamp as Rrose Sélavy,” c. 1920-21, Man Ray -  “Anemic Cinema,” 1926, Marcel Duchamp



Dopo le Avanguardie: Le arti elettroniche e di ricerca

“In ogni caso le opere di arte elettronica audio-visiva sono una delle 
rappresentazioni più efficaci della complessità nel contemporaneo;

appartengono alla storia di chi nell’utopia della sintesi delle arti ha 
cercato un salto di consapevolezza( ... ), di conoscenza del sé, del 
fisico, del materiale e dello spirituale ( .. ) la sfida non solo dell’arte, 
ma dell’osmosi tra arte, scienza, comunicazione”.

“il numero è l’ultima espressione astratta di ogni arte”

In questa affermazione inconsapevolmente anticipatrice dell’epoca digi-
tale, fatta da Kandinskji nel 1912, ritroviamo l’esigenza di trovare un 
senso comune tra tutte le espressioni artistiche, soprattutto tra due 
le due forme di “scrittura del tempo” che si coniugano all’inizio del ‘900 
che sono la cinematografia e il suono.



Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico

Il punto di snodo dal quale avviene il passaggio tra avanguardia 
in pittura e teatro verso il cinema è rappresentato dall’opera innovatrice 
di Sergei Eisenstein.

La sua formazione è inizialmente come grafico caricaturista e disegna-
tore, successivamente si dirige verso il teatro, diventando scenografo e 
costumista e aderendo nel 1920 al “nuovo teatro dei lavo ratori”, il Pro-
letkult, che similmente all’arte suprematista, prevede l’azzeramento 
delle forme espressive precedenti e la ricerca di un nuovo linguaggio 
che preveda una nuova spazialità scenica, il recupero di forme d’arte 
popolare come il circo, ma soprattutto il “montaggio delle attrazioni’ 
in cui le azioni non sono collegate narrativamente, ma si succedono in 
maniera indipendente seguendo l’idea soggettiva del regista.



“L’ambiente dell’essere umano contemporaneo é la rete intermediale.
Siamo più condizionati dal cinema e dalla televisione che dalla natura”
Gene Youngblood (1970)



Eisenstein /Bacon a confronto



Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico

Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico
Il rapporto tra cinema e avanguardie è innanzitutto è una 
riflessione sul linguaggio.

La dove la pittura si libera dello storicismo e del naturalismo per affron-
tare la consistenza e il gesto pittorico in sè, dove la musica accoglie il 
rumore come fonte sonora espressiva, 
il cinema raccoglie l’esigenza di multimedialità che proviene dall’idea 
di arte totale wagneriana e futurista, ma riprende anche gli stimoli 
artistici della composizione “a collage” (come quella di Picasso o di 
Shwitters ad esempio), per introdurle nelle pratiche di montaggio 
per scardinare il senso narrativo e stimolare i liberi accostamenti di 
significato come avveniva nella poetica dadaista.



Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico

Oltre alle influenze avanguardistiche, il cinema tenterà di accogliere
anche sperimentazioni sullo schermo, teorizzando differenti for-
mati o materiali, come garze, gonfiabili, schermi rotanti(Duchamp) 
semisferici(Moholy-Nagy) e la polivisione (Abel Glance, Napoleon, 
1927), con rappresentazioni immersive in cinerama (Fred Walmer, This 
is Cinerama, 1930) effettuate con macchine da ripresa multiple. 
Negli anni ‘50 verrà introdotto il suono stereofonico e 
la simulazione 3D.

https://www.youtube.com/watch?v=eVyqKtGLkrw
https://www.youtube.com/watch?v=lII5rXbxcCs
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_tridimensionale


Cinerama



Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico

Il cinema “mainstream” con l’invenzione e la successiva commercializ-
zazione del sonoro sincronizzato degli anni ‘20, privilegerà “i pieni” e la 
presenza acustica parlata e musicale, mentre il cinema sperimentale 
d’avanguardia i silenzi (come in Luigi Veronesi) o le costruzioni 
ragionate tra suono e visione, come avverrà successivamente nella 
Visual Music di Fishinger).

Il cinema sperimentale degli anni ‘60, similmente alle avanguardie, ten-
terà di rendere lo spettatore parte attiva, creando “happening di mon-
taggio collettivo” (come nei Café-Cinéma), oppure lasciando lo scher-
mo nero per lunghi minuti oppure rallentando estremamente la velocità 
di rapprese ntazione (come nelle installazioni di Bill Viola) o insistendo 
lunghe ore su inquadrature senza azioni rilevanti di Andy Warhol.

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_music


un frame di un’animazione di Oskar Fishingher



Avanguardie e sperimentazione nel linguaggio cinematografico

Le pressioni della sperimentazione cinematografica sulla rottura 
della cornice e l’indagine del significato portano verso l’inclusione 
di altri media in una sorta di cinema espanso (T.Youngblood, expanded 
cinema,1970) .

ln questa definizione verranno incluse le live performances, 
la computer art, le animazioni sperimentali, le polivisioni immersive 
e le olografie.



Dopo le Avanguardie: Le arti elettroniche e di ricerca

Le arti elettroniche audio-visive hanno una genesi difficilmente individu-
abile, benchè siano state generate nel periodo delle avanguardie, il loro 
sviluppo risale agli anni ‘50 per poi avere un primo relativo riscontro 
“commerciale” ve rso glianni ‘80.

Le arti elettroniche audio-visive, si basano “sul rapporto creativo e di 
esplorazione da parte degli artisti del dispositivo elettronico (analogico 
prima e numerico in seguito)”. Utilizzando “metodi di produzione più 
concettuali che materiali e piu artigianali che industriali”.



Dopo le Avanguardie: Le arti elettroniche e di ricerca

“I campi di intervento sono quelli tradizionali dell’arte, ma anche quelli 
della comunicazione moderna; sia essa comunicazione individuale e 
tra individui (dalla conoscenza di sé all’interattività) sia in quella tra 
individui e macchine, così come in quella tra macchine e macchine 
(computer, telefoni ecc.); sino ovviamente negli ambiti di pertinenza 
della comunicazione di massa”.



Dopo le Avanguardie: Le arti elettroniche e di ricerca

Quando parliamo di ambiti di pertinenza artistica, ci riferiamo 
essenzialmente ad un intreccio e sovrapposizione di discipline, 
di cui le arti elettroniche audio-visive utilizzano i linguaggi per 
trasformarli in eventi,in cui la poetica “dell’ immateriale-materiale” 
sembra essere alla base di questi scambi linguistici.



Nam June Paik “TV Buddha”



Dopo le Avanguardie: Le arti elettroniche e di ricerca

“arti plastiche (pittura, scultura, installazioni);
performances (mediatica, sociale, centrata sul corpo, individuale o col-
lettiva;
cinematografia (intesa come nozione estesa di scrittura con immagini 
in movimento e suoni; e dunque come parte rilevante delle storie del 
cinema e della televisione oltre a quelle più specifiche del video).

arti acustiche, quale ambito specifico della ricerca espressiva contem-
poranea sul suono, sulla musica in relazione ai media e agli spazi per-
formativi.”

“L’ambito di ricerca artistico visivo storicamente privilegiato è il video, 
inteso come una piattaforma comune di esplorazione dell”’effimero 
tecnologico”.



La genesi della performance multimediale contemporanea

Come definizione generale “ la Performance art è una forma artistica 
dove l’azione di un individuo o di un gruppo, in un luogo particolare e 
in un momento particolare costituiscono l’opera. 
Può avvenire in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, per una durata 
di tempo qualsiasi.”

Un altro modo per comprendere il concetto è quello di dire che la per-
formance art può essere qualsiasi situazione che coinvolge quattro 
elementi base: tempo, spazio, il corpo dell’artista e la relazione tra 
artista e pubblico;
in contrapposizione a pittura e scultura, tanto per citare due esempi, 
dove un oggetto costituisce l’opera.



La genesi della performance multimediale contemporanea

La nascita del fenomeno della performance multimediale in senso con-
temporaneo non è veramente ascrivibile ad una data precisa, perchè, 
come già detto, le sue radici affondano nel romanticismo e si nutrono 
di avanguardie e innovazione tecnologica.

Anche sulla base di qu este innovazioni, il concetto di arte entra in crisi 
gia’ nel dopoguerra e viene completamente rimesso in discussione con 
gli avvenimenti del ‘68.
In questo clima, le performances intese come accadimenti o meg-
lio happenings si pongono come “una nuova forma di teatro, esatta-
mente come il collage è una nuova forma di arte visiva”



La genesi della performance multimediale contemporanea

Fondamentale per le arti performative del ‘900, la corrente artistica 
Fluxus nasce per rappresentare un progetto mirato alla fusione di 
tutte le arti, rispettando comunque le specificità di queste.

Fluxus diviene un movimento (e successivamente anche una rivista)
fondato da George Maciunas, all’inizio degli anni ’60. L’attività di ques-
to gruppo di ispirazione dadaista, si svolse soprattutto tra la Germania, 
Olanda e Francia e agli Stati Uniti.

Con l’aiuto di un gruppo di artisti tra cui Joseph Beuys e Wolf Vostell, 
Maciunas organizza una serie di Flux fests in Europa occidentale nel 
1962. In questi happenings viene presentato il lavoro da musicisti come 
John Cage, Ligeti e Terry Riley.

http://www.walkerart.org/collections/artists/joseph-beuys?gclid=CjwKEAiApYGyBRC-g_jIstuduV8SJABCEzhZSwdlcsVDc0fJkSMzzexMQRsIVHx7z6vCPtRTWhoo5xoCqALw_wcB


Happening Fluxus 



La genesi della performance multimediale contemporanea

Oltre ad un movimento artistico espressivo, Fluxus può essere definito 
un atteggiamento nei confronti della vita, un tentativo di eliminare la 
linea di divisione tra esistenza e creazione artistica.

Gli artisti di Fluxus esprimono la casualità e la quotidianità delle cose: 
essi infatti non si basano sullo studio di oggetti privilegiati o sacri ma 
rappresentano l’arte attraverso un concetto ludico, abbandonando i 
valori estetici (in reazione all ‘Espressionismo astratto)
per concentrarsi su Humor e Non-sense. Fluxus è un termine latino che 
significa flusso, quindi sta ad indicare un fenomeno in continuo muta-
mento, che non ha forma né luogo. 

Fluxus teorizza un modo di fare arte che è un fluire ininterrotto di 
situazioni, percezioni e molteplici esperienze estetiche e sperimen-
tali.



La genesi della performance multimediale contemporanea

Molto interessa nte è una definizione di RosaLee Goldberg, che ha scrit-
to nel 1979 (Perfo rmance: Live Art 1909 to lhe Present, New York):

«(1) Una presa di posizione provocatoria, anticonvenzionale, spesso
di interventismo o di performance aggressiva;

(2) opposizione all ‘accomodamento dell ‘arte alla cultura; 

(3) un testo multimedia che estragga i suoi materiali nonsolo sui corpi 
vivi dei performer, ma sulle immagini dei media, immagini proiettate, im-
magini visive, film, poesie, materiale autobiografico, narrativa, danza, ar-
chitettura e musica;

(4) un interesse nei principi del collage, assemblaggio, e simultaneità;

(5) un interesse nell ‘usare materiali «trovati» o già «fatti»; (6) fare affida-
mento su inusuali giustapposizioni di immagini apparentemente incon-
grue.



l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

L’interattività tra uomo e macchina nella performance risale prima di 
tutto al rapporto tra attore e scenografia ( più o meno tecnologica), 
successivamente, con l’affermarsi delle video-innovazioni tecnologiche 
e della computer art, il rapporto si concretizza attraverso un dialogo tra 
performer e interfaccia analogica e successivamente tra performers e 
softwares e apparecchi digitali.

otolabdidattica - autori performances

https://otolabdidattica.wordpress.com/category/autori-live-av-performance/


Klaus Obermaier, Apparition, 2008

http://www.exile.at/apparition/


l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

discipline artistiche multimediali legate al video:
video-arte, video-musica, video-teatro, video-danza, video -poesia,
video-installazioni e video-ambienti ...

discipline artistiche multimediali legate all’informatica:
computer-art, software-art, net-art , hacker-art , cyber-art ....

discipline artistiche multimediali legate alla Visual Performance:
live media, mixed media, digital storytelling, live cinema , vjing,
live video mapping…



l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

Per riassumere il passaggio dal pensiero e dalla espressività creativa 
tradizionale a quella multimediale si possono ripercorrere alcune dicot-
omie utilizzate da Tommaso Tozzi :

DETERMINATO-INDETERMINATO

INTERATTIVITA’ -INTERCREATIVITA’

UNICO-MOLTEPLICE

RISERVATO-ACCESSIBILE

TASSONOMIA-RETE

http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Tommaso_Tozzi


https://vimeo.com/1870074


Testo di riferimento:

Balzola Andrea - Monteverdi Anna Maria
“Le arti multimediali digitali Storia, tecniche, lingueggi, etiche ed es-
tetiche delle arti del nuovo millennio”
edizioni Garzanti


