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Nemesis
Nemesis è un progetto audiovisivo che si sviluppa in un iter esplorativo con lo scopo di analizzare il rapporto tra uomo e divinità. 
Per la realizzazione della performance, ispirandoci alla tradizione della barca di San Pietro, abbiamo utilizzato un vaso pieno 
d’acqua in cui con l’aiuto di un imbuto, abbiamo successivamente colato due albumi che con lo scorrere del tempo hanno 
assunto forma simile a un veliero.
Attraverso un’attenta documentazione fotogra�ca del processo abbiamo colto i momenti di maggior rilievo artistico e li abbiamo 
elaborati gra�camente in modo tale da creare mondi inesplorati che si riversano gli uni negli altri in un complesso percorso in cui,
raggiunto un climax emotivo, rappresentiamo lo scontro tra uomo e divino. 
L’intera performance verrà scandita da un sonoro che simulerà il canto natio dei mondi rappresentati. 
Lo spettatore verrà di conseguenza attratto dal coinvolgente canto di questi popoli che come delle sirene trascineranno noi,
poveri naufraghi di queste terre inesplorate, nei meandri dell’animo umano esplorando la profondità del con�itto.

Estimated time 15 minutes

Coordinated by Isotta Fiorenzi
Directed by Natan Nicoletti
Script by Giovanna Narciso
Visual performance by Luigi Jai Bricchi, Alessandro Gentili, Jacopo Brenicci
Audio performance by Giorgio Corna, Piersilvio Bisogno, Enrico Maspero, Luca Granfors
Motion design by Anna Chiara Fiori, Giulia Malabocchia, Elena Migliorino, Luca Murru, Serena Cipriano
Sound design by Lorenzo Lanzo, Marta Tsimmerman, Sara Palamidessi
Object design by Filippo Poggio, Moreno Parise, Jiang Tao
Light design by Felipe Lievano, Francisco Falquez
Camera Direction by Cosmin Iounut Jitariu
Camera by Lin Xuanzu, Carlo Alberto Mastrorilli, Hao Hongjun, Gou Zhenghuan
Comunication by Lorenzini Lorenzo, Mirko Olindo, Edoardo Gorla

Supervised by Otolab



Nemesis, technical rider
We will use 1 egg, pithcer, 1l water, funnel, Canon 650D, video projector, 
mixer audio mixer video 1 ringed light.

We will use Isadora live, Ableton live for the live mixing and After Effects for the 
pre-production.



Nemesis, layout scheme
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1^ anno NABA , classe B

Evento facebook 
https://www.facebook.com/events/817854058366554/


